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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di 
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post 
è  davvero  un  apostrofo  rosa  tra  le  parole  “hai  rotto  er  cazzo”? 
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia 
di  brani  tratti  dal  web,  a  esclusivo  uso  e  consumo  personale  e 
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo 
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un 
ennesimo  modo  per  tutti  noi  di  impiegare/  perdere/  investire/ 
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono 
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero 
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa? 
Beh, questo proprio non sta a me dirlo. 

Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su 
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile 
con  il  sistema  di  Tumblr.  Altro  materiale  qui  presente  è  invece 
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e 
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore. 

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

Quanto  ai  copyright,  beh  questa  antologia  non  persegue  finalità 
commerciali,  si  è  sempre  cercato  di  preservare  la  “fonte”  o 
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno 
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, 
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a 
tutt*

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la  
fonte...).  
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Vendere e comprare libri su eBay conviene?

È un mercato parallelo dell'usato e complementare al nuovo, dove i libri sono smerciati in pacchi al 
buio per pochi euro

Su eBay si vendono migliaia di libri usati a prezzi inverosimili. Vengono smerciati a stock, in 
pacchi e scatoloni, a numero o a peso. In alcuni casi si sanno i titoli, in altri no: l’acquisto è al buio. 
Si può comprare uno   stock a 1 euro che comprende La filosofia dei Simpson, La nobile arte del 
cazzeggiare di John Perry, Il metodo del coccodrillo di Maurizio De Giovanni, Cento colpi di 
spazzola prima di andare a dormire di Melissa P e 101 consigli per allenare la mente oppure si 
possono puntare 2,99 euro su un generico «pacco pieno zeppo di libri», o 9,99 sul «pacco sacro! 
stock + di 20kg libri religiosi relig. cattolica cristianesimo chiesa». Una serie di scatoloni che 
contengono «circa 40/60 libri 2° scelta in paccocelere3 pieno zeppo» costano 7 euro ciascuno. Ogni 
annuncio comporta un certo quantitativo di fatica, cioè di lavoro: i libri prima vanno scelti, poi 
impacchettati, fotografati, descritti, postati e, nel caso in cui si riesca a venderli, perfino portati in 
posta per la spedizione. Alla fine, se va bene, si incassa qualche euro. È difficile capire a chi 
convenga e pure chi siano gli acquirenti, o come stia in piedi questa economia, ma l’abbondanza di 
offerte e il tasso di ricambio degli annunci fa pensare che, in qualche modo, il meccanismo funzioni 
e si rigeneri. Come?
I libri non sono merci deperibili, possono durare secoli, intanto però pesano e occupano spazio. Nel 
corso del Novecento, soprattutto della sua seconda, pacifica, metà, l’editoria si è fatta industriale, 
sono stati inventati i tascabili, l’alfabetizzazione e la scolarizzazione sono diventate di massa: lettori 
e libri sono aumentati, e non è ancora chiaro se siano stati i primi ad avere moltiplicato i secondi o 
le esigenze dell’industria editoriale ad avere aumentato i primi. La conclusione è che, oggi, a 
processo compiuto, le case private e i magazzini delle librerie traboccano di libri di cui, fatalmente e 
statisticamente, in molti vogliono liberarsi. L’Istat   calcola che nel 2014 in Italia si sono pubblicati 
61.966 titoli nuovi, 169 novità al giorno. Il ritmo è più o meno invariato da decenni. I libri si 
ammassano, ma distruggerne uno è ancora un tabù, e comunque il macero costa. La conseguenza è 
che i libri si mettono a girare.
Nel bilancio di una libreria il magazzino è una voce in attivo che ogni anno si svaluta fino ad 
azzerarsi del tutto e a trasformarsi in un costo secco. La permanenza di libri invenduti e fuori 
mercato impedisce al libraio di utilizzare quegli stessi spazi per mettere in circolo libri nuovi, che 
hanno qualche possibilità di successo, quindi lo obbliga a rinunciare a un potenziale profitto 
continuando a pagare l’affitto. Smaltire le scorte di magazzino diventa essenziale per la 
sopravvivenza, ma lo smaltimento genera a sua volta una piccola economia laterale a cui, data la 
situazione, non si può rinunciare. Chi vende libri su eBay in genere è un libraio che utilizza Internet 
come una discarica per liberarsi dalle giacenze di magazzino senza pagare il macero e 
contemporaneamente come un canale attraverso cui raggiungere nuovi clienti altrimenti invisibili.
A gestire la vendita online non sono soltanto venditori di libri usati, ma anche, e sempre più spesso, 
librerie di novità che con Internet allargano il proprio catalogo e si liberano di libri che non 
venderanno mai, sostituendoli, via via, con altri titoli che potrebbero avere un valore. Libreria fisica 
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e libreria online si supportano e completano a vicenda. La libreria Mercurio di Palermo da qualche 
anno ha inaugurato una sezione di usato e un servizio di vendita online su eBay e Amazon grazie a 
cui ogni mese vende circa 200 «pezzi», quindi libri singoli o stock. Il signor Mercurio, proprietario 
della libreria, dice che il settore dell’usato serve a incuriosire nuovi clienti, perché disporre di un 
catalogo più ampio, che va in profondità, offre un vantaggio rispetto alle grandi librerie che sono 
condannate a puntare solo sui bestseller e sulle novità. Su questo immenso deposito sparso, fatto di 
rimanenze e scarti di magazzino, si innestano i libri portati dai privati che se ne vogliono sbarazzare 
per sgomberare una casa in seguito alla morte di un genitore, oppure a un divorzio o, 
semplicemente, per fare spazio a una ristrutturazione. Sono biblioteche intere, costruite in decenni, 
che spesso contengono libri che hanno una storia. Per dire,   Esplosione di un impero di Carrèere 
d’Encausse, il   primo libro pubblicato da e/o nel 1979 lo si trova qui, a 10 euro. «Abbiamo messo in 
vetrina il cartello “Compriamo libri” e la gente arriva», spiega Mercurio, «uno degli ultimi è stato il 
principe di Orioles di Castelforte, che ci ha venduto la biblioteca di famiglia».
L’acquisto dai privati è all’ingrosso, la vendita su eBay spesso anche. In mezzo, però, c’è il filtro 
del libraio che trattiene i libri di cui intuisce un valore e rivende il resto in stock. Un venditore di 
eBay che ci ha risposto alla sola condizione di rimanere anonimo, spiega il meccanismo così: «Il 
mercato dell’usato in Italia, per la crisi, sta divenendo una manna per i librai che trovano un 
margine di guadagno superiore rispetto alla vendita del nuovo. Personalmente, nei pacchi inserisco 
libri fuori mercato, oppure con basse probabilità di vendita, che non giustificano il costo di 
occupazione del magazzino. Le faccio un esempio con numeri alla mano: io vendo 30 libri a 8 euro, 
per recuperare un minimo, l’acquirente compra perché spera che nel pacco ce ne siano almeno un 
paio rivendibili a 40 euro, cosa che succede quasi sempre. I restanti li rivenderà in un altro pacco o 
nei mercatini e bancarelle, e la giostra ricomincia». È un’economia che gira su se stessa e che, 
lentamente, smaltisce i libri senza valore nel tentativo di recuperare, e mettere a frutto, quelli che un 
mercato potrebbero averlo.
Curiosamente il valore di un libro usato varia a seconda che venga venduto in libreria o su Internet. 
Ci sono titoli che in libreria non hanno mercato e che su Internet sono ricercati. O viceversa. Giulia 
Gruppioni del   Mercatino del libro di Ferrara, molto attivo su eBay, dice: «I bestseller non hanno 
speranza. Bruno Vespa non lo vendi neanche regalato, poverino. E neppure Enzo Biagi, Alberto 
Bevilacqua o Federico Moccia. I libri che resistono sono quelli che hanno venduto meno come 
novità». Neanche quelli americani più recenti? «No, poverini. Dan Brown, Ken Follett, Patricia 
Cornwell e Clive Cusserl su eBay non li carico neanche più, non ne vale la pena. Poi capita, come 
mi è successo qualche tempo fa, che mi chiami il proprietario di un albergo di Roma per chiedere 4 
mila libri per arredare le camere. Dovevano essere in buone condizioni, mi ha detto, ma non di 
valore, “altrimenti i clienti me li rubano”. Glieli ho messi a 25 centesimi l’uno, e in una volta sola 
mi sono liberato di interi scatoloni di Vespa, Gervaso e Montanelli».
Se i bestseller non hanno speranza, quali sono i libri che hanno mercato su eBay? «Dipende, la 
prima edizione di Ragazzi di vita di Pasolini in libreria la puoi vendere anche a 20 euro, ma su eBay 
non la compra nessuno. Bisogna controllare: se un libro c’è già vale poco, ma se manca, allora ha 
buone possibilità. Qualche mese fa ho caricato a 5 euro l’ultimo volume della saga di Angelica di 
Anne e Serge Golon, Angelica, la fortezza del cuore, perché ne ho una scorta in magazzino. Be’, 
dopo cinque minuti l’avevo venduto. Così, mi sono fatta furba e ho alzato il prezzo… 20 euro… e 
dopo un secondo qualcun altro l’ha comprato… Alla fine li ho messi in vendita a 50 euro e sono 
andati via come il pane. È stata una festa».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/01/ebay-mercato-libri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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48 senza un giorno di assenza: va in pensione Bertolé Viale, magistrato 
libero

Giustiziami
30 novembre 2015

Quarantotto anni e mezzo senza un giorno di malattia.
“Ecco, tutto quello che dovevo fare l’ho fatto”.  Laura Bertolé Viale sposta alcuni fogli 
sull’immenso tavolo del suo ufficio elegante, quasi li accarezza. C’è una firma importante, l’ultima 
della sua vita giudiziaria, con la quale toglie un’indagine, per assegnarla a quello che ancora per 
oggi è il suo ufficio, a un pubblico ministero che non ha indagato a fondo su un delitto. Negli ultimi 
cinque anni da avvocato generale dello stato, come mai nessun suo predecessore, ha esercitato il 
potere – dovere di avocazione, anche inimicandosi magistrati di peso a cui biasimava scarso 
ardore investigativo. E’ stata la prima a mettere il naso tra i rovi burocratici e reali dove è in 
costruzione da 20 anni l’aula bunker del carcere di Opera, ottenendo che la corte dei conti aprisse 
un’indagine. E una dei pochi ad accorgersi che il sistema di affidamento dei fondi Expo alla 
giustizia milanese era oscuro e non rispettoso della legge, tanto da decidere di starne fuori mentre 
attorno a lei c’era la corsa alla fetta più sostanziosa.
“Sono entrata in magistratura nel maggio del 1968, tredici anni al tribunale civile e  poi ho seguito 
da giudice penale e da pubblico ministero tutti i terrorismi: rosso, nero e islamico”.  Ha sostenuto 
l’accusa nei processi d’appello per le stragi di piazza Fontana e della Questura di Milano, giudice 
estesore della prima condanna in appello perAdriano Sofri, si è occupata dell’omicidio Calabresi. E’ 
stata anche rappresentante dell’accusa in diversi processi a Silvio Berlusconi (All Iberian, Mills, 
diritti tv, nastro Unipol).
“Ho fatto tutto, vado in pensione contenta”. Magistrato con la porta sempre aperta a tutti, mancherà 
molto a una giustizia che non ama guardare allo specchio le sue deformità. (manuela d’alessandro)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/48-senza-un-giorno-di-assenza-va-in-pensione-
bertole-viale-magistrato-libero/

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

I moralisti e la “cultura della vergogna” in un Paese che l’ha persa

Alfio Squillaci
30 novembre 2015

In un aforisma di Umano troppo umano,  Nietzsche scrive di Schopenhauer che  «sotto il manto di 
leopardo della sua metafisica,  c’è un vero “genio moralista”». Cosa vuol dire Nietzsche? Che 
Schopenhauer è un bacchettone, uno che fa la morale? No, semplicemente vuol dire che  
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Schopenhauer è un moraliste alla francese, come moralistes erano gli autori di riferimento francesi 
di questo Nietzsche  di Umano troppo umano che abbiamo tra le mani, ossia La Rochefoucauld, La 
Bruyère, Chamfort, Vauvenargues. I Moralistes francesi sono  quegli autori del Grand Siècle che  
più e meglio hanno scritto sul cuore umano prima dell’avvento della psicoanalisi. Il loro era uno 
studio, rimasto con grande risalto nella tradizione francese,  sulle passioni e sui costumi  degli 
uomini (étude sur le passions et les mœurs, dove questi  mœurs mostrano la chiara origine latina: 
mos-moris). Non solo i costumi in senso lato, ma le maniere, le inclinazioni e i comportamenti  
individuali e collettivi sono al centro dell’attenzione dei moralistes.
Nelle  Illusioni perdute Balzac farà derivare il romanzo moderno dalla grande tradizione 
“moraliste”. Scriverà: «Il romanzo abbraccia il fatto e l’idea con invenzioni che esigono lo spirito di 
La Bruyère e la sua morale incisiva». Perché questo aveva fatto Balzac nella Parigi dell’incipiente 
capitalismo, ove l’interesse e la rapacità degli individui, paragonati a “Lupi cervieri”  si nascondeva 
dietro ogni angolo: condurre a termine il lavoro di scavo e di disvelamento dei “moralistes” classici 
del Grande Secolo, e coniugare questo lavoro di estrema raffinatezza intellettuale coi mezzi 
dozzinali e popolari offerti dal genere romanzo.  Da qui l’andamento della sua prosa deliziosa che 
alterna una massima alla La Rochefoucauld  alla descrizione di un personaggio popolare come 
Vautrin.
Ora, questo termine di “moraliste” in Italia è praticamente intraducibile in maniera appropriata, 
perché nella nostra lingua il termine  “moralista” indica una persona che fa la morale, uno che  si 
erge a una superiore moralità in un Paese che vive così tanto nel brago morale che con l’espressione 
“Non fare il moralista” intende semplicemente “abbassare” chi osa distaccarsi da comportamenti 
ritenuti ampiamente condivisi. Se così fan tutti, lui, chi si crede di essere?! Il termine sprezzante di 
“moralista” in Italia è perciò una chiamata di correità permanente, è un dire: “Siamo tutti complici, 
tutti colpevoli, il più pulito c’ha la rogna”… dunque “tutti colpevoli, nessun colpevole”. Ecco 
perché il termine “genio moralista” che Nietzsche dà a Schopenhauer chiederebbe quanto meno una 
nota a piè di pagina per il lettore italiano.
C’è da aggiungere che nel nostro Paese, indipendentemente dal proprio grado di colpevolezza (da 
tutti ritenuta certa perché altrimenti non avrebbe libero sfogo la propria sfrontatezza) passa per 
moralista già chi solo non è cinico come tutti gli altri. Basta non essere cinico che sei già ritenuto un 
“moralista” anche stando zitto. C’è un’accusa implicita di moralismo gettata  non solo verso chi osa 
esprimersi e  biasimare comportamenti cinici, per tacitarlo, ma già verso chi non li mette neanche in 
atto: è un’accusa preventiva, giacché il cinico ha bisogno di un’area di rispetto attorno alle proprie 
azioni tale che neanche una smorfia di dissenso lo colga.
Tutto ciò è possibile in Italia perché, se mai c’è stata, sicuramente oggi non c’è o non è 
ampiamente condivisa la “cultura della vergogna”. Questa locuzione venne impiantata nel 
linguaggio parascientifico dall’antropologa  Ruth Benedict nel suo Il crisantemo e la spada  (1946)  
e successivamente adottata da un grecista di fama come Eric  R. Dodds nel suo famoso saggio I 
greci e l’irrazionale (1951). Dodds individuò una shame-culture (cultura della vergogna) presso gli 
antichi greci e nel mondo omerico specialmente, cogliendola nel termine greco di aidós
 
Nella prospettiva greca del primo arcaismo l’idea più vicina a quella di “pudore” viene espressa 
attraverso il campo semantico della parola aidós (αἰδώς, traduzione provvisoria: “vergogna”, 
“ritegno”) che descrive l’atteggiamento che si sviluppa in un soggetto nel momento in cui egli si 
rende conto che un proprio comportamento sarà oggetto di biasimo. Dico atteggiamento, e non 
emozione, a ragion veduta. Aidós infatti non identifica un dato esclusivamente psicologico; è anzi 
una parola sfuggente, dai contorni sfrangiati, in parte anche intraducibile, che si trova applicata a un 
ventaglio di situazioni tanto vaste da far dedurre che la sua rilevanza nel sistema di valori della 
grecità arcaica fosse enormemente più ampia rispetto a ciò che potrebbe essere, ad esempio, il 
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pudor latino o ancora di più il concetto moderno di pudore, ad esempio quello espresso dall’inglese 
shame.
Secondo la nostra accezione, la vergogna appartiene a un nucleo ristretto di emozioni fondamentali 
che a tutta prima si direbbero involontarie, incontrollabili, interiori; non è nel potere di una persona 
impedire che insorga la vergogna, come non è in suo potere impedire che insorgano la rabbia o la 
paura. Queste emozioni si possono forse gestire, ma non si può evitare che si sviluppino 
istantaneamente e quasi automaticamente, accompagnate da un senso di disagio o sofferenza. (V.  
G.Guidorizzi, G.Conti, in Omero e la cultura del prepudore in “Spazio filosofico” N.5, 2012).
Alain Finkielkraut nel suo L’identità infelice (L’identité malheurese, 2013, uno studio sulla 
società francese di oggi) spiegherà inoltre: « L’uomo essendo per natura, ai loro occhi, un animale 
politico, i Greci non avevano alcun bisogno per pensare la società, dell’idea di contratto sociale. 
Ma,  sotto il nome di aidós , mettevano il timore della perdita della  stima di se stessi a fondamento 
di ciò che noi chiamiamo oggi vivere assieme. L’ aidós è la riserva, la modestia, il pudore che 
nascono, in noi, dall’interiorizzazione dello sguardo degli altri».
Ora,  è chiaro che  se il timore del ritiro della stima verso di noi  è rotto in tutto il corpo sociale, se 
dai vertici della società questo timore non si ripercuote verso il basso, o se esso non promana dal 
basso verso l’alto nell’esprimere i propri vertici, ogni vincolo sociale è sciolto e non potranno 
esserci norme bastevoli né tutori dell’ordine.  Senza vergogna, le nonne balleranno discinte nei 
programmi televisivi di intrattenimento, i giudici si venderanno le sentenze o si alterneranno nella 
Consulta nel ruolo di presidente qualche mese prima di andare in pensione per lucrare sul rateo, i 
ladri ruberanno sicuri dell’assoluzione perpetua della giustizia e della maggioranza dei cittadini, gli 
scolari copieranno i compiti, ma anche gli studiosi preleveranno da altri libri passi interi senza 
virgolette per immetterli nei propri lavori,  i monsignori faranno e riceveranno telefonate osées e gli 
abati si abbandoneranno alle droghe e ai festini più sfrenati…
Mi abbandono forse al “moralismo” (in senso italiano)  più sfrenato anch’io quando aggiungo  che 
se in una società non è cogente il metus, il timore della vergogna,  tutto è possibile più che per la 
morte di Dio?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/i-moralisti-e-la-cultura-della-vergogna-in-un-paese-
che-lha-persa/

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

Adeste, fideles!

Antonio Vigilante
1 dicembre 2015
 
Quello che sta accedendo in questi giorni non è soltanto il vergognoso attacco mediatico-politico ad 
un preside la cui unica colpa è stata quella di aver adoperato un po’ di buon senso e di non aver 
dimenticato il sacrosanto principio della laicità della scuola pubblica. Quello che sta accadendo è un 
più generale attacco alla autonomia della scuola pubblica, di cui si vorrebbe fare uno strumento 
docile al servizio delle fobie identitarie di un popolo la cui unica, vera identità da gran tempo è 
fragilmente abbarbicata alla pratica del consumo ed a vacui rituali televisivi. Quella che si vorrebbe 
è la scuola rassicurante e prona nella quale si rende omaggio a tutte le autorità, si esaltano tutti i 
buoni valori, si accoglie il diverso ma a condizione che non rompa le scatole e non pretenda di 
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essere riconosciuto realmente come diverso. Quella che si vuole è una scuola cattolica, 
nazionalpopolare, appiattita sugli pseudo-valori dominanti, che riproduce la miseria culturale, 
morale e politica attuale, invece di essere il posto nel quale si potrebbe cercare, pur tra mille 
difficoltà, una società migliore, la via d’uscita dal pantano nel quale il paese è finito da qualche 
decennio. Quello che si vuole è togliere al paese la speranza già flebile che la scuola possa cambiare 
qualcosa. Quella che si vuole è una scuola non solo sottomessa docilmente agli umori della politica 
– un politico serio, chiamato a dire la sua su una qualsiasi decisione di una scuola, dovrebbe 
semplicemente rispondere: “rispetto l’autonomia di quella scuola” -, ma anche ridotta ai capricci 
delle famiglie.
Il buon Comenio, tra i fondatori della scuola moderna, pubblica e gratuita per tutti, faceva un 
ragionamento semplice. E’ solo attraverso l’educazione, diceva, che si diventa realmente esseri 
umani, come dimostra il fatto che bambini abbandonati e cresciuti nei boschi hanno tratti più 
animaleschi che umani. Se capita di nascere in una famiglia che non è in grado di dare una buona 
educazione, non si avrà dunque la possibilità di diventare pienamente umani. Occorre allora che ci 
sia una istituzione apposita per l’educazione, e che questa istituzione sia aperta a tutti, perché tutti 
hanno il diritto di diventare pienamente umani. Un discorso, dunque, che ha come premessa una 
certa sfiducia nei confronti della famiglia: ed è su questa sfiducia che si è costruita la scuola 
moderna. Ora, è una sfiducia che si può criticare, ed è un gran bene che si sia giunti, invece, a 
considerare la scuola e la famiglia come due istituzioni che operano insieme, in modo paritario, per 
l’educazione dei bambini e dei ragazzi. Ma quello che sta avvenendo adesso è il rovesciamento del 
discorso di Comenio. Si sta diffondendo l’idea che la famiglia offre al bambino le prime cure e gli 
dà la prima educazione, gli trasmette i valori e l’identità, affidandolo poi ad una istituzione 
diseducativa, nella quale impara cose sbagliate, smarrisce la propria identità, viene affidato a 
docenti che non sono veri professionisti dell’educazione. Lo Stato crea la scuola perché non ha 
fiducia nei genitori e nelle famiglie; ora sono i genitori che, non avendo fiducia nella scuola, la 
attaccano: ed i rappresentanti dello Stato danno loro voce.
Si è spezzato il necessario rapporto di fiducia reciproca tra scuola e famiglia, e questo è uno dei 
problemi più gravi ed urgenti della società italiana. Questo rapporto di fiducia si può ricostruire in 
due modi: in alto o in basso. In alto, se famiglie e scuole, insieme, si fermano a riflettere sui loro 
modelli educativi e si impegnano a cercare un’educazione rispettosa della personalità di bambini e 
ragazzi, chiedendosi anche in che modo e per quali vie, educando, si possa costruire una società 
migliore. In basso, se la scuola, timorosa delle reazioni isteriche di qualche genitore, pronto a 
scatenare una canea mediatica e politica, si mette al servizio della peggiore pseudo-identità catto-
fascista-leghista di tante famiglie. Le scuole si riempiranno di crocifissi, di presepi, di canti natalizi, 
forse anche di buoni sentimenti deamicisiani: ma non avrà più molto a che fare con l’educazione, e 
si giungerà a dover chiedere l’autorizzazione dei genitori anche per studiare lo scandaloso Freud.
Adeste fideles è il canto natalizio che i genitori avrebbero voluto insegnare agli studenti nella scuola 
di Rozzano. Adeste fideles læti triumphantes: venite fedeli, lieti e trionfanti. Le parole, oggi, hanno 
un suono sinistro. No, fedeli, mi dispiace. Credete in quello che vi pare, celebrate il vostro Natale, il 
vostro Ramadan, il vostro Vesak, massacrate gli agnelli a Pasqua in onore del vostro Dio, mettetevi 
il velo se vi piace o rapatevi la testa, fate il pellegrinaggio alla Mecca o alla santa casa di Loreto: ma 
lasciate in pace la scuola pubblica.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/adeste-fideles/

-----------------------------
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SICILY IS NOT ITALY 

LA REGIONE SICILIA RESTA SENZA INTERNET IN TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI PER UN 
DEBITO DI 114 MILIONI DI EURO - KO OSPEDALI, PARTE DELLE OPERAZIONI DEL 118 
E LA GESTIONE DEGLI STIPENDI - BELLA GRANA PER INGROIA CHE GUIDA “SICILIA 
E SERVIZI”

I server stanno nel cuore della Engineering, ditta con sede a Pont-Saint-Martin, al confine con la 
Francia dove qualcuno tiene strette a sé le chiavi del sistema informatico siciliano. Ingroia ha 
tentato di strappargliele con relazioni e incontri seguiti alla decisione di Crocetta di estromettere i 
privati. Ma il vertice di Engineering ha invocato le penali e quei 114 milioni mai sganciati… -

Felice Cavallaro per il   “Corriere della Sera”
 
Ci sarà tempo per capire se i privati potevano staccare la spina alla Regione Sicilia, ma il dato 
allarmante è che gli uffici pubblici di un' intera isola con 5 milioni di abitanti, gli ospedali, i centri 
di prenotazione delle aziende sanitarie, perfino una parte delle operazioni di soccorso del «118», la 
gestione degli stipendi dei dipendenti e la posta elettronica degli assessorati regionali da ieri sono in 
tilt.
 
Un ko informatico. Game over. Per un presunto debito di 114 milioni di euro. Con la Regione di 
Rosario Crocetta ridotta a un flipper ammaccato. E l' ex magistrato Antonio Ingroia, due anni fa 
piazzato da Crocetta proprio al vertice di questo carrozzone chiamato «Sicilia e-Servizi», fa 
echeggiare la sua rabbia perché si sente «ostaggio dei privati» nella sede all' ombra di Monte 
Pellegrino, dove rimbalza quello che qui chiamano «un atto di sabotaggio» addirittura dalla Valle D' 
Aosta.
 
Perché i server stanno nel cuore della Engineering, ditta con sede a Pont-Saint-Martin, tappa dell' 
antica strada romana per le Gallie, al confine con la Francia dove qualcuno tiene strette a sé le 
chiavi del sistema informatico siciliano. Ovviamente Ingroia ha tentato di strappargliele con 
relazioni e incontri seguiti alla decisione di Crocetta di estromettere i privati. Ma il vertice di 
Engineering ha invocato le penali e quei 114 milioni mai sganciati.
Un avvertimento si era avuto a giugno.
 
Con un altro black out. Allora in 12 ore si cercò di rimediare. Promettendo una soluzione. Nulla, 
cinque mesi dopo. Ma, rabbia a parte, dal tono di Ingroia si intuisce che la Regione ha le sue colpe: 
«Un' azienda privata guarda ai profitti, ma qui siamo di fronte a servizi pubblici essenziali. Tuttavia 
incredibili i ritardi della Regione». Non digerisce invece la «sfida», alla vigilia di una riunione 
convocata per stamane: «Bloccano tutto mentre stiamo per sederci al tavolo...».
 
La vicenda si incastona nello psicodramma di una Regione con le casse vuote. Mancano un milione 
e 400 milioni per salvare il bilancio. L' assessore alle Finanze, mandato come un commissario da 
Palazzo Chigi, Alessandro Baccei, cerca una banca disposta a prestare altri 270 milioni per 
tamponare la falla. Ma si vive il rischio default che nel luglio 2012 provocò le dimissioni di 
Raffaele Lombardo. Poi l' elezione di Crocetta, con tante speranze deluse. E tanti summit a vuoto. 
Come quello di ieri sera nell' ufficio del sottosegretario alla presidenza Claudio De Vincenti da dove 
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Crocetta è uscito fiducioso: «Un rinvio di 48 ore e poi forse chiuderemo l' accordo con lo Stato». 
Chissà forse anche con la Valle d' Aosta .

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sicily-is-not-italy-regione-sicilia-resta-senza-
internet-tutti-114071.htm

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

Fondi Mediolanum, l’affare lo fa solo il signor Doris
Andrew Sentance
1 dicembre 2015

Nell’interesse di chi lavora l’industria del risparmio gestito in Italia? Se le cifre della Mediolanum 
sono indicative dello stato generale di tutto il settore, sembra che più che per dare risultati al 
risparmiatore, il tutto serva per lo più a portare commissioni a gestori con prestazioni scadenti.
Stavo leggendo la presentazione dei risultati dei primi 9 mesi di Mediolanum, quando la mia 
attenzione è stata attirata da questa tabella (a pagina 48), che mostra il rendimento medio dei 
fondi/sicav del gruppo fondato da Ennio Doris, e il loro posizionamento nella graduatoria, sui 
diversi archi temporali (da inizio anno, a 1 anno, a 2 anni, ecc.).
 

 
A leggere questi numeri, uno può essere portato a pensare che le gestioni Mediolanum abbiano 
avuto qualche difficoltà nell’ultima annata (il rendimento da inizio anno al 30 settembre, per 
esempio, è negativo dell’1,24%, e si colloca al 13°posto), ma che nel complesso i gestori siano 
piuttosto bravi perché si collocano al primo o secondo posto nelle classifiche a lungo termine (v. 
colonna Ranking).
Tuttavia, se guardiamo meglio, notiamo che:
1. Un rendimento del 21,59% a 5 anni vuole dire il 4% all’anno che è meno di quanto rendeva una 
BTP a 10 anni in quell’epoca (4,3-4,5%). Se poi consideriamo che con questa performance erano 
pure al secondo posto, possiamo concludere che anche il resto dell’industria del risparmio gestito 
non ha granché da vantare.

22

https://www.mediolanum.com/pdf_corp/Mediolanum_Pres_9M_2015.pdf
http://www.glistatigenerali.com/users/andrew.sentance/
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sicily-is-not-italy-regione-sicilia-resta-senza-internet-tutti-114071.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sicily-is-not-italy-regione-sicilia-resta-senza-internet-tutti-114071.htm


Post/teca

2. Nella tabella che Mediolanum ha incluso nella presentazione, l’intervallo di misurazione dei 
rendimenti nel marzo 2009, proprio nel momento di minimo di mercati, così da mostrare un 
rendimento successivo molto positivo. Cosa succede invece se includiamo nel calcolo i rendimenti 
per il 2008, che fu un anno molto negativo?
Ho deciso così di guardare meglio quelle categorie di fondi nei quali Mediolanum è presente da 
almeno 10 anni, e ho calcolato la media del rendimento nel 2008, il rendimento medio annuo degli 
ultimi 10 anni e il rendimento (cumulativo) a 10 anni.

Elaborazioni Personali, Mediolanum Challenge e Best Brand KIID – Fonte documenti KIID, 
Morningstar
 
Ho paragonato queste cifre al rendimento di qualche indice azionario:

Fonte: Bloomberg (gli indici SPX e Nasdaq sono total return, e includono i dividendi re-investiti)
I fondi Mediolanum hanno reso poco, in generale, a 10 anni. Hanno reso circa il 35-50% in 
meno rispetto all’indice paragonabile. Il gestore non è stato bravo. I rendimenti positivi che si 
osservano dal 2009 sono il frutto di un’astuzia di misurazione, legittima certo ma pur sempre 
un’astuzia che regge finché si tagliano fuori gli anni peggiori e si esclude il confronto con forme 
alternative di investimento. Peraltro, la differenza fra la media generale di tutti i fondi (esclusi quelli 
di liquidità) e la media dei fondi azionari indica che non c’è stato nessun beneficio a diversificare ed 
aumentare il livello di rischio preso.
Perché rendono poco? A parte le capacità del gestore, il motivo principale sembrano essere le 
commissioni pagate per il servizio di gestione. La presentazione di Mediolanum dice che la 
commissione di gestione (management fee) è intorno al 2% annuo:
 
Media commissioni di gestione – Mediolanum
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In più, c’è da pagare una commissione di incentivo, detta anche «di performance» (performance 
fee), che sempre negli ultimi 10 anni è risultata essere mediamente dello 0,8% annuo. Significa che 
se il fondo fa meglio di un parametro scelto come riferimento di mercato, allora – oltre alla 
commissione di gestione ordinaria – il gestore incassa un’ulteriore commissione: in teoria, è il 
premio per essere stato particolarmente bravo a gestire i soldi dei clienti, e quindi un incentivo a 
fare sempre meglio.

 
Nel complesso, dunque, i clienti Mediolanum hanno pagato mediamente il 2,8% (=2+0,8) 
all’anno per 10 anni per avere un rendimento medio del 2,1% all’anno negli ultimi 10 anni.
A questo punto riguardiamo i rendimenti a 10 anni al lordo delle commissioni:
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Elaborazioni personali
Se escludiamo le commissioni, il rendimento è ben più vicino al rendimento dell’indice di 
riferimento. Nel confronto con la media dei fondi azionari, le commissioni incassate dal gruppo 
guidato da Ennio Doris hanno “mangiato” dal 40% al 60% dei rendimenti a 10 anni.
La conclusione obbligata è che sarebbe stato meglio scegliere un prodotto meno costoso rispetto ai 
fondi Mediolanum.
Commissioni di performance senza performance
Perché la commissione di performance risulta così alta a dispetto del fatto che il rendimento non sia 
un granché?  Il motivo per cui il meccanismo di incentivazione risulta palesemente svantaggioso per 
il cliente è che strutturato in un modo tale da sfruttare la volatilità del mercato.
Nel caso della Mediolanum, la commissione di performance viene cioè calcolata mese per mese 
avendo come riferimento un parametro inappropriato, ovvero il tasso Euribor a 3 mesi. Altra cosa 
molto grave è l’assenza del cosiddetto high water mark, una clausola che non fa scattare il “premio” 
al gestore  fino a quando non vengono recuperate (eventuali) perdite pregresse. Senza questa 
clausola, e se il periodo di calcolo è mensile, succede che per ogni mese che il fondo sale, si paga 
l’extra-commissione al gestore, anche se il mese precedente e quello successivo il valore del fondo 
è sceso, e magari è anche sotto il livello di partenza a inizio anno. Più il fondo fa su e giù, maggior è 
la commissione.
Nel caso specifico della Mediolanum, il calcolo prende l’aumento in percento del valore unitario 
lordo del ultimo giorno del mese e lo confronta con il mese precedente. Se positivo, viene 
annualizzato e confrontato con Euribor a 3 mesi (x 1,5 per i fondi Equity/Flexible). Se la differenza 
è positiva e fino al 5%, la società riceve il 3% della differenza, oltre il 5%, riceve il 5%.
Per fare un esempio, se il fondo fa -1 a gennaio, +1 a febbraio e prosegue così nei mesi successivi, 
l’investitore ha un rendimento di 0 a fine anno , ma le commissioni di performance ammonteranno 
allo 0,3 per cento (5% del 1 per ogni dei 6 mesi quando il rendimento è positivo). Se invece il fondo 
fa -2, e poi +2, le commissioni di performance saranno dello 0,6 per cento . In conclusione, 
l’investitore paga per un fondo volatile, non per uno che rende, e in fin dei conti non si capisce bene 
nemmeno cosa stia incentivando. Certo, il gestore spera che il fondo sale ogni mese ma il fatto che 
riesce a guadagnare anche quando produce un rendimento di 0 non è una buona garanzia per 
l’investitore.
In teoria, questo tipo di meccanismo in Italia non sarebbe praticabile. Tuttavia, «in ambito 
comunitario permangono aree di disomogeneità nei diversi Stati sul tema dei costi gravanti sui 
prodotti della gestione collettiva e, in particolare, sul profilo delle commissioni di incentivo», rileva 
la Consob. Basta perciò che un fondo debitamente autorizzato sia domiciliato in Lussemburgo o in 
altri Paesi Ue e il gioco è fatto: può essere distribuito in Italia, magari da un gruppo italiano, senza 
rispettare il divieto italiano. Quest’estate   la Consob è intervenuta per richiamare gli operatori 
invitandoli ad anteporre l’interesse dei clienti al loro. Circa il 70% del patrimonio dei fondi collocati 
in Italia è estero o più probabilmente ha una “vestizione estera” (è cioè controllato da un soggetto 
italiano).
Per capire quanto sia svantaggiosa questa situazione per il risparmiatore, si consideri questo dato: 
nei primi nove mesi del 2015 le commissioni di performance avevano fruttato a Mediolanum 
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un incasso di 178 milioni di euro di cui 166 milioni di euro dai clienti italiani, in aggiunta alle 
commissioni di gestione, ma il rendimento per i clienti è stato negativo. In breve: commissioni 
di performance senza la performance grazie al meccanismo descritto sopra.
Qualche consiglio

● Guardare attentamente le commissioni di gestione applicate. Questi vengono rinonosciute al 
gestore comunque, mentre i rendimenti non sono garantiti. A mio avviso, tramite un 
Exchange traded fund (ETF), che è un fondo a “gestione automatizzata” e  viene scambiato 
in Borsa, è possibile avere gli stessi rendimenti a un costo annuale inferiore allo 0,5 per 
cento.

● Non investire in fondo che non abbiano un benchmark (il parametro di riferimento) 
adeguato: per esempio, un fondo azionario Italia deve confrontarsi con l’indice FTSE MIB.

● Scegliere solo fondi e gestori che chiedono una commissione di performance solo una volta 
all’anno e applicano comunque la clausola di high water mark.

● Confrontare il rendimento del fondo proposto con il benchmark e con un ETF a 5 e 10 anni 
per capire se vale la pena prendere questo gestore. Anche se ovviamente i rendimenti passati 
non sono una garanzia del futuro rendimento (che per definizione incerto), possiamo farci 
una discreta idea sulle capacità del gestore.

* * *
Andrew Sentance è un analista finanziario indipendente, e produce ricerca per conto di vari clienti.  
Lui si considera in concorrenza con tutta l’industria del risparmio, e spera di vincere la sua 
battaglia. Ad ogni modo, consiglia sempre ai suoi clienti di evitare i fondi con commissioni alte.
*
Appendice – Dettagli per fondo
La tabella sotto include i dettagli di ogni fondo Mediolanum:

1. Rendimento nel 2008
2. Rendimento medio annuo a 10 anni
3. Commissioni medie in % del rendimento lordo (rendimento + commissioni)
4. Rendimento al netto di commissioni a 10 anni
5. Rendimento al lordo delle commissioni medie a 10 anni
6. Link alla scheda del fonto sul sito della società di analisi Morningstar
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/fondi_gestione-del-risparmio/fondi-mediolanum-rendimento-
negativo/

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

Financial Crisis for Dummies (part I)

Felice Luca Maglione
1 dicembre 2015
con la collaborazione di Roberto Imbimbo, Teaching Assistant, Queen Mary University, Londra
 
Da più o meno 8 anni, il nostro continente e la nostra economia (ma non solo) sono attraversati da 
quella che è stata definita “la più grande crisi economica della storia”[1]. Sono stati scritti libri ed 
articoli, sono stati girati film e documentari.
Ma come nasce questa crisi? Da dove parte? Chi sono stati i protagonisti e quali sono le vittime?
Con una  serie di articoli (ne sono previsti 4, ma potrebbero essere di più), proveremo a spiegare in 
parole semplici le cause e le conseguenze di questa crisi, guardandoci bene dal trovare o proporre 
una soluzione essendo la situazione non solo complicata oltre l’immaginabile, ma ben più grande di 
noi.
Glass Steagall Act: questo sconosciuto
Nel 1933, l’allora Presidente Democratico Roosevelt, dopo il disastro provocato dalla crisi del ’29, 
spinse fortissimo affinché venisse approvata una legge che imponesse le divisione delle banche in 
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“commerciali” e di investimento (o d’affari).
La Legge della separazione bancaria venne promulgata nel 1933 (Glass Steagall Act). Dobbiamo 
pensare al Glass Steagall act come ad un robusto muro divisore: da una parte le banche dedicate al 
credito per famiglie e imprese, lavorando quindi per quella che viene definita “real economy”, 
dall’altra le banche che giocano in borsa con i soldi degli investitori privati che si assumono il 
rischio di poter perdere tutti i propri soldi senza alcun soccorso dello Stato.
Questa suddivisione permetteva quindi alle famiglie ed alle piccole e medie imprese di poter 
accedere a canali di credito e di potersi finanziare a tassi d’interesse ragionevoli.
Quei mitici anni ’70
Durante il decennio che va dal 1971 al 1981 succede tutto, o quasi tutto, quello che poi è stato 
pagato dal 2007 in poi.
Innanzitutto, vengono creati nuovi strumenti finanziari (derivati) che permettono ai grandi istituti 
finanziari di poter diversificare i loro portafogli interni. Questi nuovi strumenti nascono sulla scia di 
3 eventi fondamentali:
1) la fine del sistema dei cambi fissi (Bretton-Woods) ed la nascita del “rischio di cambio”. Oggi 
per noi è quantomeno normale ascoltare che “l’Euro ha guadagnato” o “ha perso sul dollaro”, ma 
prima della fine del sistema dei cambi fissi questo non era possibile. Oggi quindi abbiamo il rischio 
di cambio che nasce dalla nostra impossibilità di sapere se domani il dollaro guadagnerà oppure 
perderà terreno nei confronti dell’Euro.
2) gli shock petroliferi del 1973 e del 1979, che aumentano il prezzo del petrolio e generano due 
“sotto eventi”:
2.1) la nascita del rischio di mercato, con la conseguente possibilità di “scommettere” su tale 
rischio (ne parleremo meglio quando parleremo di derivati);
2.2) l’aumento esponenziale di liquidità da parte dei paesi dell’OPEC, che decidono di investire i 
nuovi ingenti flussi di denaro (basti pensare che il petrolio passò da 2-3 dollari al barile nel 1972 ai 
32 dollari del 1979) in Europa e negli USA (vedi figura sotto,che definisce l’aumento di liquidità 
nella borsa americana dal 1970 al 1980), attraverso la creazione dei famosi “fondi sovrani”, ovvero 
quei fondi di proprietà statale che investono in maniera differenziata (ad esempio, il fondo di   Abu 
Dhabi che ha acquistato il Manchester City), in pratica, gli arabi avevano soldi da spendere ed 
immaginarono che comprare una parte di Europa e d’America potesse essere conveniente;
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3) la nascita dei nuovi strumenti informatici che permettono l’introduzione del   high frequency 
trading, ovvero l’utilizzo dei computer che, attraverso complesse formule matematiche, 
acquistano e vendono milioni di azioni al giorno.
In particolare, l’aumento degli investimenti da parte dei paesi esportatori di petrolio, impose la 
liberalizzazione della circolazione internazionale dei capitali, non più sottoposti a controlli 
preventivi o a regole di movimentazione.
Perché all’epoca nessuno se ne rese conto? Perché questo movimento maestoso di capitali impose 
alle banche centrali di tenere basso il costo del denaro (tassi di interesse bassi e più liquidità nel 
sistema) che favorì l’accesso al credito alle famiglie (ma, purtroppo, anche agli speculatori). In 
pratica era più semplice anche per il comune cittadino chiedere un prestito o un mutuo perché non 
solo sarebbe stato sicuramente accettato, ma le rate da pagare avrebbero avuto interessi molto bassi 
(e qui si spiega perché molti dei nostri genitori riuscirono a compare la seconda casa in Calabria 
durante gli anni ’80).
Reaganomics e Clintonomics
“meno stato più mercato”
Con questo slogan nel 1980 Reagan si presentò, e vinse, le elezioni come presidente degli Stati 
Uniti d’America. Ma in cosa consisteva la politica economica di Reagan? Sostanzialmente, 
abbattimento delle tasse di ogni genere, abbattimento del welfare sociale (meno socialità e più 
individuo) al fine di stimolare l’economia attraverso i consumi (la leggenda vuole che Reagan fu 
convinto da Arthur Laffer, autore della famosa curva).
Cominciò quindi un pesante programma di liberalizzazioni e di smantellamento del welfare 
(l’abbandono della   “Great Society”). Sotto Reagan, inoltre, il “controllo” della bontà delle azioni e 
delle obbligazioni passa da enti di carattere pubblico alle famose agenzie di rating 
(Standard&Poor’s) private.
L’apice delle liberalizzazioni però si raggiunse sotto un altro Presidente, il democratico Bill Clinton 
che, attraverso il   Gramm-Leach-Billey Act, abolì il Glass Steagall Act e legittimò la nascita di 
grandissimi gruppi finanziari (il primo, Citigroup, nacque nel 1998, quando era ancora “illegale” 
ma il CEO Mike Corbat si disse “fiducioso di trovare una soluzione nel breve”). E poi Goldman, 
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Merryll, Lehman, ecc.
Il Gramm-Leach-Billey Act apri la strada al Commodity Futures Modernization Act, meno 
conosciuto, ma parecchio più importante del primo.
Il Commodity Futures Modernization Act, approvato sempre sotto la presidenza Clinton, aveva 
come finalità:
La deregolamentazione dei derivati e dei CDS.
Ma cosa sono questi famosi derivati? Premettendo che per spiegare in maniera esaustiva cosa sono 
i derivati, necessiteremo di un libro a parte, potremmo definire i derivati come strumenti attraverso i 
quali una persona può scommettere che un determinato evento accadrà oppure no.
Provando a fare un esempio.
Immaginiamo di essere i titolari di una compagnia di autobus e quindi di essere interessati 
all’aumento del prezzo della benzina. L’aumento del prezzo della benzina può essere un problema 
per me (il titolare) in quanto benzina più costosa corrisponde a più costi. Costi che, 
necessariamente, mi costringeranno ad aumentare il prezzo del mio servizio, facendomi perdere 
clienti.
Come possono i derivati essere d’aiuto al titolare della compagnia di autobus? Semplice. Io 
scommetto, acquistando un derivato, che il prezzo del petrolio aumenterà. Se il prezzo del petrolio 
aumenta, io (il titolare) “vinco la scommessa” e con i soldi della mia “vincita” ci pago la differenza 
nel costo della benzina (senza dover aumentare i prezzi). Se, viceversa, il costo della benzina 
diminuisce, io perdo la scommessa, ma compro benzina a costo minore.
Cosa sono i CDS? I Credit Default Swap sono dei strumenti derivati paragonabili a delle 
assicurazioni. Assumiamo di aver prestato dei soldi ad un nostro conoscente, ma immaginiamo di 
non essere proprio sicuri di essere ripagati. Cosa possiamo fare? Vogliamo proteggerci dal rischio di 
non essere ripagati (rischio di inadempienza). Io (il creditore) posso decidere di rivolgermi ad una 
compagnia assicurativa ed aprire una polizza che mi possa ripagare, qualora il mio conoscente non 
mi ripaghi. In questo modo, se sarò rimborsato, pagherò semplicemente il premio all’assicurazione, 
mentre se non sarò pagato, sarà l’assicurazione a risarcirmi. Tutto pagato dall’assicuratore.
Ai CDS viene ad affiancarsi anche la cartolarizzazione, una tecnica finanziaria che consiste nella 
cessione di un credito emettendo un’obbligazione. Immaginiamo di avere un credito verso una 
persona. Piuttosto che aspettare che questa persona ci ripaghi (potrebbero volerci degli anni), decido 
di vendere  questo credito ad un’altra persona, portando come garanzia della vendita l’assicurazione 
che avevo precedentemente stipulato. La domanda a questo punto dovrebbe essere: ma 
l’assicurazione non era stata stipulata perché eravamo consapevoli che il tuo conoscente (il 
debitore) poteva anche non restituirci i soldi? ESATTAMENTE!
Combinando cartolarizzazione di mutui con i CDS capiamo in che modo è stato facile espandere il 
mercato dei subprime: gli operatori finanziari una volta emesso il mutuo, protetto tramite CDS,  
cartolarizzato e venduto come obbligazione, disponevano di nuovo liquidità da reinvestire. A furia 
di ripetere questa tecnica diverse volte, si sono ridotti i margini di guadagno obbligando le banche 
ad abbassare gli standard necessari dei richiedenti il mutuo (concedendo quindi mutui anche a 
coloro che NON potevano permettersi di ripagarli)  arrivando quindi ad erogare mutui subprime. La 
bolla è cresciuta ed era diventata così grossa che sarebbe bastato pochissimo per farla esplodere.
Arriviamo quindi al 2007, che sarà il solo protagonista del nostro prossimo articolo, l’annus 
horribilis dell’economia mondiale.
 
[1] Rispettivamente: Paul Krugman (Nobel per l’economia), Warren Buffet (investitore americano, 
soprannominato “l’oracolo di Omaha” tanto l’opinione del miliardario della piccola cittadina 
americana del Nebraska è rispettata dal mondo finanziario), Jaques Attali (economista e consigliere 
dei presidenti francesi Mitterrand e Sarkozy) e Laurence Parisot (presidentessa dell’associazione dei 
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padroni francesi).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche_borsa/financial-crisis-for-dummies-part-i/

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

L’altra
dania72

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

Andersen

historicaltimes
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Hans Christian Andersen in the garden of “Roligheden” near Copenhagen, Denmark, 1869
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via reddit

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

C’è una burla nella tavola periodica

Il simbolo del plutonio doveva essere "Pl" e invece è "Pu", per un motivo preciso e tutt'altro che 
scientific    

Nella tavola periodica – lo schema in cui sono ordinati gli elementi chimici in base al loro numero 
atomico e del numero di elettroni, dai che lo sapete – ogni elemento è indicato con un simbolo, 
costituito di solito dalle prime due lettere del suo nome (spesso in latino): il rame per esempio è Cu 
dal termine cuprum, mentre l’oro è Au da aurum. Alcuni elementi fanno però eccezione e per motivi 
piuttosto singolari, come nel caso del plutonio, elemento chimico osservato per la prima volta nel 
1940 e chiamato come il pianeta nano   Plutone, per mantenere la sequenza dei nomi dati ad altri 
elementi chimici in precedenza come uranio (da Urano) e nettunio (da Nettuno), che richiamano i 
pianeti del sistema solare. Il plutonio nella tavola periodica non è indicato con il simbolo Pl ma con 
Pu, a causa di una burla pensata dal suo scopritore,   racconta il National Geographic.
La scoperta del plutonio, conosciuto soprattutto per essere uno degli “ingredienti” della bomba 
atomica, è merito del chimico statunitense Glenn Seaborg e del suo gruppo di ricercatori presso la 
University of California, Berkeley. Il loro macchinario utilizzato per identificare i nuovi elementi 
(un ciclotrone) portò alla scoperta di un cospicuo numero di nuove aggiunte alla tavola periodica: 
americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio, nobelio e seaborgio. L’ultimo 
fu nominato proprio in onore di Seaborg, che ebbe grandissimi meriti nella ricerca di nuovi elementi 
e che collaborò al progetto per costruire la prima bomba atomica.
Nel 1942, durante la Seconda guerra mondiale, Seaborg si trasferì con altri ricercatori a Chicago per 
partecipare a uno dei laboratori del “Project Manhattan”, nato come programma di ricerca e 
sviluppo per realizzare l’atomica. Il gruppo di lavoro di Seaborg scoprì, tra le altre cose, che un 
isotopo di plutonio (Pu-239), poteva essere scisso, producendo di conseguenza una grandissima 
quantità di energia. La   bomba sganciata su Nagasaki, in Giappone, dagli Stati Uniti, fu realizzata 
proprio sfruttando il plutonio.
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Il progetto intorno all’atomica era gestito in grande segretezza, per il timore che notizie sui 
progressi delle ricerche potessero arrivare ai nazisti vanificando la costruzione delle nuove bombe. 
Per questo motivo era vietato usare la parola “plutonio” per identificare l’elemento come un 
ingrediente della bomba atomica: ai ricercatori fu detto di usare la parola “rame”, usando “rame 
autentico” per l’elemento che era effettivamente rame. A Seaborg fu quindi permesso di rendere 
nota ufficialmente la scoperta del plutonio solo a guerra finita.
Come avvenuto già in passato con il battesimo di altri elementi, a Seaborg fu data la facoltà di 
scegliere il nome e il simbolo che sarebbero stati poi inseriti ufficialmente nella tavola periodica. 
L’abbreviazione viene rivista da una commissione dell’Unione internazionale di chimica pura e 
applicata (IUPAC), che ha il compito di armonizzare nomenclatura e termini legati alla chimica tra i 
vari paesi del mondo.
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Per il plutonio, Seaborg decise di usare il simbolo “Pu” e non “Pl” seguendo una sorta di folle 
impulso,   spiegarono in seguito alcuni colleghi che avevano lavorato con lui, i chimici David Clark e 
David Hobart: “La scelta più ovvia per il simbolo sarebbe stata usare Pl, ma scherzosamente 
Seaborg propose Pu, come il verso che fa un bambino quando sente l’odore di qualcosa di 
sgradevole”. (“Pu” in inglese si legge “pìu”, da “Pee-yoo“). David Seaborg, il figlio del famoso 
chimico, ha confermato la circostanza a Robert Krulwich del National Geographic: “pensò che 
fosse divertente” trattare il plutonio come se fosse un elemento puzzolente.
Dopo averlo proposto alla commissione, Seaborg pensò che il suo simbolo scherzoso non avrebbe 
fatto molta strada. Sorprendentemente, invece, i commissari approvarono senza esitazione e senza 
obiezioni il “Pu” per il plutonio.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/01/simbolo-plutonio-glenn-seaborg-tavola-periodica/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

L’uomo di paglia

Una delle fallacie logiche più diffuse è lo straw man, o “uomo di paglia”. È molto semplice: in una discussione, o 

in risposta a una domanda precisa, si propone un nuovo argomento che distolga l’attenzione dalla materia del 
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dibattere, utilizzando un tema in apparenza afferente alla discussione. Soprattutto se si utilizza qualche trucchetto 

retorico, come citare un aneddoto o un dato di qualche tipo, si ottiene l’effetto di spostare la discussione dal primo 

al secondo argomento, in modo che il primo, di fatto, non venga affrontato. Il nuovo argomento può anche essere 

importante in sé, ma nella discussione in oggetto è secondario, è stato introdotto espressamente per evitare 

l’argomento precedente. Se l’operazione retorica riesce, però, sembrerà che l’avversario sia riuscito a ribattere sul 

primo argomento nonostante in realtà abbia dato risposte solo sul secondo.

Ovviamente detta così la questione potrebbe sembrare confusa. Per fortuna c’è la fede che ci aiuta a comprendere 

come funzionano le cose. E chi meglio del nostro amatissimo Papa Dellaggente™ può indicarci la via? Con 

Bergoglio si va sul sicuro: tu hai un dubbio, lui lo chiarisce. Vediamo.

Un giornalista, ieri, parlando della diffusione epidemica dell’AIDS in Africa, ha chiesto al Papa Dellaggente™ se 

non fosse il caso, per la Chiesa, di cambiare posizione sul no al preservativo (Argomento A). Il Papa, citando il 

vangelo (Aneddoto) ha risposto che sì, ok, il preservativo è uno dei metodi per prevenire l’HIV, ma il problema è 

più grande: le piaghe principali in Africa sono la fame, la sete, il traffico d’armi (Argomento B). La risposta 

completa la trovate qui.

Ok, è vero: la fame, la sete, il traffico di armi sono problemi enormi. Ma sono un altro problema rispetto alla 

questione posta dal giornalista.

È come se chiedeste al medico: “per guarire da questo sfogo sul glande non dovrei metterci una pomata?” e lui 

rispondesse “eh, è uno dei modi per guarire, ma senti là che brutta tosse, bisogna che tu prenda uno sciroppo, mi 

ricordo che quando ero tirocinante c’era un medico che usava uno sciroppo che sapeva di cingòmma, pensa te 

ganzo, che per qualche motivo calmava anche il mal di gola, oh, il mal di gola è fastidioso, scommetto che un po’ 

ce l’hai, e sai come si dice: le infiammazioni acute delle formazioni linfatiche dell’orofaringe non andrebbero mai 

sottovalutate”.

“Sarà, dottore, ma a me continua a prudermi il cazzo.”

La fame, la sete, il traffico di armi, per quanto problemi gravissimi, non c’entrano direttamente con l’AIDS e con 

la sessualità vissuta dagli africani: in alcune realtà ci sono veri e propri riti di passaggio e delle usanze tribali, 

ancora utlizzate, in cui gli anziani insegnano alle nuove generazioni le basi del sesso, sesso che ancora oggi è vista 
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come una “porta” spirituale; con questo modo di vivere la sessualità è impensabile non fare i conti, e se c’è un 

modo per far sì che il sesso sia meno “pericoloso”, beh, tanto vale usarlo. Senza contare che il sesso rimane, al di 

là della procreazione, uno dei bisogni primari dell’uomo: che vogliamo fare, vogliamo continuare a imporre la 

castità? Cosa vogliamo, che i negri diventino pedofili, come i preti? Guarda che sì, è vero che il nero sfina, ma 

quando entra, entra.

Il preservativo non è un’alternativa ad una condotta sessuale improntata alla fedeltà o banalmente più morigerata, 

stiamo parlando proprio di un’altra cosa, di un’altra partita, di un altro campionato: non c’entra la morale, il 

preservativo è semplicemente e incidentalmente il sistema migliore per prevenire le malattie sessualmente 

trasmissibili, indipendentemente da quanto, come, con chi e perché scopi.

Jorgy, mi spiego: non è che perché non puoi scopare tu non deve scopare nessuno, ok? Visto che comunque in 

Africa scopano come conigli, e visto che facendolo si passano le malattie e le trasmettono ai loro figli, facciamo 

che mentre gli spieghiamo di trombare un po’ meno gli facciamo anche usare il guanto di lattice*, così magari dai 

conigli oltre al ritmo riproduttivo non copiano anche l’aspettativa di vita?

Poi sì, pensiamo anche alla fame, alla sete, al traffico di armi, che sicuramente sono problemi gravissimi e sono 

parte integrante dell’enorme e tragico quadro complessivo che porta anche ad avere una condotta sessuale 

pericolosa per sé e per gli altri, ma diciamocelo: mentre uno pensa a come risolvere tutto il resto, mettere un 

preservativo sulla fava male non fa. Credo che funzioni meglio, nella lotta all’HIV, di tante altre cose e di metodi 

meno empirici come, boh, per dirne una, pregare.

Ecco, tutto questo pippone per dirvi, cari lettori, che se vi viene da pensare che oggi “il papa ha aperto al 

preservativo”, ricordatevi che no, non l’ha fatto.

State tutti facendo di sì con la testa a uno splendido, magnifico, magistralmente eseguito uomo di paglia.

[B.K.]

* quello che va sul cazzo, lo preciso, che i preti non è che abbiano tutta questa dimestichezza col sesso fra 

coetanei.

37



Post/teca

Fonte:nonsiseviziaunpaperino.com

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

01 dic

Roma, Marino e ciò che verrà

Riccardo Magi, 39 anni (a destra nella foto qui sopra), da quasi un mese è il segretario dei 
Radicali Italiani: eletto al termine di un congresso che ha visto i suoi sostenitori in 
contrapposizione al gruppo storico, quello di Marco Pannella. Il quale   non ha gradito ma resta 
comunque proprietario con pochi altri del simbolo più importante (la rosa nel pugno) nonché, 
attraverso la Lista Pannella, di tutti i beni del partito, come la sede di Roma e la radio. I 
“dissidenti” che hanno conquistato la segreteria possono ora però organizzare attività politiche a 
nome dei Radicali, dai territori alle questioni nazionali. Una di queste riguarda da vicino Roma e 
lo stesso Magi: che ai tempi di Ignazio Marino è stato consigliere comunale e adesso è un possibile  
candidato sindaco. Su di lui, ad esempio, ha pubblicamente   puntato Pippo Civati, con il suo nuovo 
partito. Chiacchierando con Magi siamo però partiti da quello che è successo prima, nella 
capitale: per arrivare solo dopo a quello che potrebbe succedere a primavera, quando si voterà.
Tu eri stato eletto nelle liste del Pd, seppure come indipendente radicale, quindi eri in 
maggioranza con Marino. Però poi l'hai spesso criticato. Adesso che è stato fatto fuori, pensi 
che sia stato una vittima dei poteri forti e della parte peggiore del Pd, come dice lui, o no?
«La lotta a questi poteri, in realtà, Marino l'ha molto più detta che fatta. E soprattutto l'ha detta nelle 
ultime settimane, quando era ormai in bilico. Per più di due anni con questi poteri il sindaco ha 
cercato o subìto accordi, acquiescenze. Quella di “Marino versus i poteri forti” è una narrazione in 
buona parte falsa. Si pensi solo alle cosiddette manovrine d'aula».
Cioè?
«Da anni, a Roma, in occasione ogni approvazione di bilancio vige un accordo in base al quale 
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all'ultimo momento si fa passare un maxi emendamento che consente di destinare montagne di soldi 
ad associazioni indicate da ogni consigliere. In pratica, è un sistema occulto di finanziamento della 
politica: ciascun eletto ha una cifra informalmente a sua disposizione, deve solo dire a quale 
associazione va data. Lo stesso Buzzi, in un'intercettazione, lo chiamava "il marchettificio". A me 
avevano detto che potevo destinare a chi mi pareva 50 mila euro, ma per i big delle varie cordate la 
somma è molto maggiore e spesso si avvicina a mezzo milione. Quando ho cercato di fare saltare 
questo sistema, Marino mi chiamava chiedendomi di stare calmo, di non esagerare, di non 
esasperare i toni...».
Forse per non indispettire i partiti, compresi quelli che lo sostenevano...
«Sì, credo anch'io. E questa è stata un po' la linea di tutta la gestione Marino: per non rischiare un 
Vietnam in aula, adeguarsi ai vari capibastone anziché combatterli. Poi è vero che ad alcuni poteri si 
è contrapposto, come quello dei Tredicine che gestivano le bancarelle: ma erano, diciamo, i meno 
forti dei poteri forti. Con le varie cordate dei partiti e con i loro referenti nelle imprese o nella 
finanza è stato molto più morbido. Si è tenuto l'esistente. Caltagirone, ad esempio, non l'ha mai 
avversato: ma è solo un esempio».
Per pavidità?
«Direi per un presunto calcolo di convenienza. Cioè per la convinzione di poter fare il sindaco solo 
tenendo buoni tutti o quasi. È un po' una coda lunga del cosiddetto “modello Roma”, che è proprio 
quello che bisogna debellare».
Cos'è il “modello Roma”?
«Quel sistema per cui bisogna accontentare tutti: cioè tutti i partiti, tutte le clientele, tutti i poteri 
economici legati a questo a quel partito, a questa o quella corrente. È un metodo spartitorio che ha 
visto la luce nel secondo mandato di Rutelli ed è stato portato al massimo ai tempi di Veltroni. Poi 
con Alemanno è degenerato fino alla varie parentopoli, alle assunzioni di massa degli amici. Quel 
metodo, Marino non ha neppure tentato di sradicarlo: come se fosse una condizione oggettiva di 
Roma e bisognasse conviverci per forza. Ad esempio, nulla o quasi è cambiato nei lavori per la 
Metro C, ma anche nella gestione delle municipalizzate, Atac e Ama in testa».
Ma se non è stato quello che ha attaccato i poteri forti della politica e degli affari, perché è 
stato fatto fuori Marino?
«Ha mostrato una grossa inadeguatezza nel dare risposte alle questioni fondamentali, a iniziare dai 
servizi pubblici. A poco a poco questa inadeguatezza era diventata sempre più evidente, facendogli 
perdere consenso e credibilità. Solo nelle ultime due settimane in cui è stato sindaco è riuscito a 
riconquistarne una parte, rivendicando peraltro anche battaglie che non aveva mai fatto. Ma la 
situazione in città è sotto gli occhi di tutti. Per capirci: qui su 2.500 autobus esistenti già oggi ne 
escono solo 1.400 e ogni giorno se ne rompono altri 3-400: e siccome nessuno vende più i pezzi di 
ricambio all'Atac - dato che non li paga - nelle officine staccano quelli degli altri autobus, con una 
progressiva "cannibalizzazione" dei mezzi che ogni giorno permette a meno autobus di uscire».
Colpa di Marino?
«Colpa del tabù che non è stato rotto».
Quale tabù?
«Il “modello Roma”, appunto, cioè l'obbligo di non scontentare mai nessuna cordata. Per cui ad 
esempio non si ha il coraggio di avviare le procedure fallimentari per Atac perché negli anni lì 
hanno assunto migliaia di persone legate ai vari partiti e ai vari gruppi di potere. Eppure l'unico 
modo per salvare il trasporto pubblico a Roma sarebbe proprio far fallire l'Atac e poi mettere a gara 
i trasporti, ovviamente con le regole stabilite dal pubblico attraverso il contratto di servizio. Ma il 
discorso del tabù vale anche per Ama, l'azienda che smaltisce i rifiuti, per le farmacie comunali, per 
tante altre municipalizzate minori che costituiscono il buco nero della città, con costi enormi pagati 
per accontentare tutte le cordate e le clientele. Intervenire lì è la precondizione di tutto».
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Perché?
«Perché quel buco nero ingoia i fondi pubblici quindi impedisce di fare qualsiasi politica su tutto, a 
partire proprio dalla mobilità. Che è giustamente il problema più sentito dai cittadini romani. E che 
incide su tanti aspetti, dalla qualità della vita alla produttività».
Non stupisce che tu, radicale, in economia abbia una visione liberale: infatti parli di far fallire 
aziende pubbliche, di indire gare tra aziende, di possibili privatizzazioni, etc. Ma questo 
approccio non credo che attrarrà l'elettorato a sinistra di Renzi a cui potresti puntare dopo 
l'endorsement di Civati...
«Dopo parliamo di Civati. Nel merito invece bisogna intendersi sul concetto di “bene comune”. 
Perché un'azienda pubblica che non fornisce il servizio richiesto dalla città e che serve solo ad 
accontentare le cordate, a me non sembra affatto un bene comune. Semmai è un danno comune. Per 
me il bene comune è il servizio offerto ai cittadini e che il pubblico deve stabilire, regolare, imporre 
con il contratto di servizio. Per me questo è di sinistra: non la proprietà formalmente pubblica 
dell'azienda, che poi pubblica di fatto non è perché è in ostaggio dei partiti e delle cordate di 
potere».
E su Civati che ti ha candidato, che mi dici?
«A Roma avevamo fatto delle iniziative insieme, nei mesi scorsi, come la raccolta di firme per due 
delibere di iniziativa popolare sull'accoglienza di migranti e rom. E la sua proposta di candidarmi 
mi ha fatto piacere come attestato di stima per quello che ho fatto come consigliere comunale, ma 
tengo a dire che non l'avevamo concordata, anzi è stato quasi un piccolo strappo che lui ha fatto. 
Deciderò se candidarmi davvero di qui a fine gennaio, dopo aver fatto tutti gli incontri 
indispensabili con persone e associazioni per capire se c'è un intento programmatico comune e se 
c'è il desiderio di provarci sulla base di quel programma».
E cosa ci sarà in questo programma?
«Ovviamente è da costruire con chi ci starà, ma come ti ho detto la base è lo smantellamento del 
"modello Roma", della cappa di cordate che soffoca la città e impedisce di liberare i fondi utili per 
migliorare la vita dei cittadini. A iniziare dalla mobilità, che è la prima urgenza successiva: oggi 
meno di un quarto degli spostamenti urbani a Roma avviene con i mezzi pubblici, dobbiamo portare 
questo dato almeno al 50 per cento».
Dovrai scontrarti con i candidati dei partiti grossi, che ancora non ci sono ma presto 
arriveranno.
«A destra mi pare che si vada verso la Meloni, che vuole usare la campagna elettorale per 
accreditarsi come leader nazionale accanto a Salvini: lui a Nord, lei al Centrosud, per accantonare 
Berlusconi. È un progetto politico, ma ha a poco a che fare con Roma. Nel Pd invece non si capisce 
ancora dove vadano a parare: una parte del partito guarda sicuramente a Marchini, ora attorno a 
Renzi si parla di Giachetti, vedremo. Mi pare che anche Sel non abbia le idee chiarissime: fino a 
due settimane fa ipotizzavano di ricandidare Marino, ora Fassina   dice di voler correre lui».
Poi c'è il Movimento 5 Stelle, che secondo tutti i sondaggi vincerà.
«Sì, però loro non vogliono vincere».
Cioè?
«Non parlo della base o dei consiglieri: parlo di Grillo, di Casaleggio, del cosiddetto direttorio. 
Sanno che per governare Roma serve una preparazione che qui non ha nessuno dei loro: e se si 
arrivasse alle politiche del 2018 con un sindaco di Roma del M5S deludente, sarebbe un 
boomerang. Tra l'altro, quello che   ha detto Grillo sulla necessità di azzerare tutto e di mandare tanta 
gente a casa, è il contrario di quello che hanno sostenuto e fatto i suoi consiglieri in questi due anni 
e mezzo. Insomma, in caso di vittoria rischiano grossi problemi sia esterni sia interni. Preferiscono 
continuare a fare opposizione almeno per un altro giro. Per questo sceglieranno un candidato di 
basso profilo, un consigliere poco noto, quando con una candidatura esterna e prestigiosa avrebbero 
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vinto facilmente».
E Marchini, che cosa fa?
«Nel 2013 Marchini era il candidato dell'alleanza tra Casini e una parte del Pd, soprattutto i 
dalemiani. Poi in consiglio comunale si è visto pochissimo, mentre i suoi hanno sempre votato in 
modo coerente col "modello Roma". Adesso lui dice cose diverse, ma bisogna capire se la sua 
candidatura è autentica o è solo una disintermediazione dei poteri da cui proviene – 
prevalentemente edilizia e finanza - che vedono la crisi di credibilità dei partiti quindi decidono di 
presentarsi in proprio, con un loro candidato. La   giornata con Rutelli, che è stato il primo ad 
applicare il “modello Roma”, non fa ben sperare sulle reali intenzioni di Marchini di smantellare la 
capitale delle cordate».
Ma tu se ti presenti come lo fai? Intendo dire con quale lista, quale partito?
«Per statuto i Radicali italiani non si presentano alle elezioni come partito. Possiamo immaginare 
una lista civica, con persone autorevoli e capaci che condividono l'idea di partire dall'urgenza che ti 
ho detto: liberare la città dal nefasto "modello Roma" e dal debito spaventoso che questo modello 
ha creato con le sue cordate e le sue spartizioni. Un debito che impedisce di fare qualsiasi cosa, di 
liberare energie, investimenti, impresa etc».

E Marino? Si ricandiderà, secondo te?
«Non credo. Vedi, lui è riuscito ad aggregare consensi attorno a sé solo quando l'hanno fatto fuori, 
quindi in contrapposizione a Renzi. Ma non è una popolarità dovuta a tutto il resto del suo mandato. 
Credo che lui lo sappia e che non voglia disperdere l'immagine quasi eroica legata alla sua uscita 
con una probabilissima sconfitta nelle urne».

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/01/roma-marino-e-cio-che-verra/

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

“Lloyd, tu che ne pensi di questa polemica sulle tradizioni?”
“Sir, io credo che sia solo una questione di tempo…”

“Tempo, Lloyd?”

“A mio parere, sir, ci sono genitori che desiderano solamente che i propri figli a scuola coltivino calorose amicizie 

nate alla luce dell’insegnamento”

“E poi?”

“E poi c’è chi preferisce che vengano costruite fredde divisioni all’ombra di un simbolo. Qualunque esso sia”

“E cosa c’entra il tempo, Lloyd?”

“Il tempo è quello che non ci si è presi per pensare a cosa faccia davvero felici i bambini, sir”

“Grazie, Lloyd”

“Prego, sir” 
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Fonte:vitaconlloyd

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

“Lloyd, credo di essermi perso”
“Davvero sir?”

“Sono qui in mezzo al niente. Ciò che ho lasciato indietro mi appare ormai piccolo e lontano e davanti non si vede 

nulla”

“Situazione terribile, sir”

“Pensavo che questa fosse la strada per la felicità, ma forse ho sbagliato tutto”

“Sir, non sia troppo duro con se stesso. In fondo è incappato in un fraintendimento molto comune…”

“Quale, Lloyd?”

“Non esistono strade per la felicità, ma solo percorsi che portano ad essa"

“Ma se non c’è una strada, se non ci sono delle indicazioni, come ci si può arrivare?”

“Alzando lo sguardo e orientandosi con i propri desideri, sir”

“Ricominciamo a camminare Lloyd?”

“Con molto piacere, sir” 

Fonte:vitaconlloyd

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

Ragione a percentuale

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland
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Fonte:locusta

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

Ricchi svizzeri
curiositasmundiha rebloggatopollicinor

SEGUI

Agnelli, che risulta residente nel Canton Ticino, ha un patrimonio stimato tra 1 e 1,5 

miliardi di franchi. Al primo posto nella graduatoria dei più ricchi del Cantone resta 
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comunque la famiglia Perfetti, attiva nel settore dolciario (Golia, Morositas, Big Babol, 

Brooklyn), con un patrimonio stimato in 4-4,5 miliardi di franchi. Le 300 persone più 

facoltose residenti nella Confederazione elvetica possiedono 595 miliardi di franchi, l’1% 

in più dell’anno precedente. In media ciascuno di loro ha in cassaforte – si fa per dire – 

1,98 miliardi, rivela la tradizionale classifica stilata ogni anno da ‘Bilanz’. A livello 

nazionale, per la 14esima volta consecutiva la classifica è guidata dalla famiglia Kamprad 

(Ikea), con un patrimonio stimato a 44-45 miliardi di franchi.

—

 

Dall’articolo “Il presidente della Juve Andrea Agnelli entra nel club dei 300 

Paperoni svizzeri" su   Italiaoggi.it (via pollicinor)

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

Odori

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Providence aveva inventariato tutti gli aromi che aveva avuto modo di incontrare durante 

la sua breve carriera sotto le ascelle degli uomini. L'uomo bianco, per esempio, esalava 

come un odore di erba bagnata, l'uomo nero diffondeva aromi simili al cuoio e alla scorza 

d'albero, l'uomo asiatico invece odorava di limone e spruzzi di onde, l'uomo indiano di 

spezie raffinate. Era molto pratico, peraltro, quando si trattava di valutare un eventuale 

partner. Annusare era la prima cosa che Providence faceva quando incontrava un uomo. 

Annusare la pelle del suo viso, del suo collo. Le scimmie non avevano inventato niente. 

Era così che imparavano a conoscere i nemici o a identificare fra i loro simili un 

compagno fedele. Si imparavano più cose su un individuo dal suo odore che dai suoi 

discorsi.

—

 

Romain Puértolas, La bambina che aveva mangiato una nuvola grande come la 

Tour Eiffel

(via killingbambi)

Fonte:killingbambi

--------------------------------
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20151202

CagaRex

dimmelotuha rebloggatoilfascinodelvago

Ne ho conosciute tante di famiglie, la famiglia è più economica e protegge di più. Ci si 

organizza bene, una minestra per tutti, tranquillanti, aspirine per tutti, gli assorbenti, il 

cotone, i confetti Falqui. 

Soltanto quattrocento lire per purgare tutta la famiglia. Un affare. Si caga, in famiglia. Si 

caga bene, lo si fa tutti insieme.

—

 

C’è solo la strada, Giorgio Gaber (via ilfascinodelvago)

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

Danni alle multinazionali
paoloxl
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da News Town – Si oppone all’elettrodotto e le vengono chiesti 16 milioni di risarcimentodalla multinazionale che 

vuole costruirlo.

L’imbarazzante storia accade in Abruzzo, e coinvolge in prima persona Silvia Ferrantes, una attivista del piccolo 

comune di Paglieta (Chieti), che da anni assieme alla sua famiglia (nella foto) fa opposizione non violenta alla 

costruzione dell’ormai famigeratoelettrodotto Villanova-Gissi, autorizzato l’anno scorso, dopo anni di battaglie, 

alla multinazionaleTerna Spa.

Quest’ultima pretenderebbe, in 24 diversi atti di citazione, ben 16 milioni di euro a Silvia e famiglia: si chiedono 

da 600mila a 900mila euro, in ogni citazione in giudizio, per le incursioni dell’attivista sui terreni in cui è previsto 

il passaggio aereo dei cavi, e mai per le manifestazioni su terreni sui quali sono previsti i piloni.

L’elettrodotto che va da Villanova di Cepagatti (Pescara) a Gissi (Chieti) è considerata un’opera strategica della 

nuova dorsale energetica adriatica in via di realizzazione da parte di Terna Spa, principale proprietaria della rete 

elettrica nazionale e, per quanto riguarda il tratto in questione, dalla societàAbruzzo Energia Spa. L’elettrodotto ad 

altissima tensione, 380.000 volt, attraverserà sedici comuni abruzzesi, per un totale di 69,3 km.
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“Tale importo – si commenta su un blog no elettrodotto Mamme per la vita – è a dir poco pazzesco, ma è così che 

Terna vuole dare un avvertimento esemplare per tutti gli attivisti, semplici cittadini e proprietari terrieri, che 

vogliono tutelare la propria salute e il loro territorio da queste fonti d’inquinamento che distruggono anche la 

bellezza paesaggistica, ovviamente il tutto con l’autorizzazione del governo e dei vari ministeri, nonostante sia 

un’opera contestatissima non solo dai cittadini ma anche da alcuni Comuni e da diversi uffici della Regione 

Abruzzo, che hanno segnalato varie criticità”.

L’opera è progettata per circa un terzo inaree a rischio frane e inondazioni, “sostanzialmente inutile perché incarna 

un’idea obsoleta di pensare la produzione e la distribuzione dell’energia”, si legge sul blog.

Già conoscevamo l’arroganza e i metodi sprezzanti con cui Terna esercita il suo strapotere ma noi cittadini italiani 

crediamo di avere il diritto di salvaguardare il nostro territorio e la nostra cultura; crediamo di avere il diritto di 

difendere i nostri figli, i nostri paesi dall’invasione e manomissione scellerata da parte di multinazionali, dedite 

all’accaparramento di profitti privati a danno del bene comune“, concludono amareggiate le mamme per la vita.

Da anni i cittadini di quei territori, riuniti in comitati spontanei, e qualche amministrazione comunale “illuminata”, 

lottano contro l’insediamento della multinazionale su terreni prevalentemente agricoli. Si oppongono contro gli 

espropri a suon di ricorsi, denuce e, negli ultimi mesi, manifestazioni e occupazioni simboliche dei terreni sul 

quale dovrebbe sorgere l’elettrodotto. L’Abruzzo che resiste. (m. fo.)

L’elettrodotto Villanova-Gissi*. L’infrastruttura occuperà una grossa fetta di territorio abruzzese. L’area in cui si 

situa il tracciato della linea è in parte urbanizzata, in parte composta da zone rurali dove sono presenti coltivazioni 

di qualità (vigneti, oliveti, ortaggi e seminativi) che la Regione sostiene con fondi pubblici e in parte costituita da 

aree industriali altamente popolate.

Si tratta, inoltre, di un’infrastruttura considerata (fino al 2007) strategica per iltrasporto dell’energia costosa e 

dall’impatto irreversibile su questi territori, soprattutto in termini sanitari per i residenti (campi elettromagnetici 

ad alto rischio cancerogeno, come riconosciuto dallo IARC,Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro).

Il procedimento amministrativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato avviato nel gennaio del 

2010 con la presentazione del progetto da parte della società Abruzzo Energia Spa(proprietaria della centrale 

termoelettrica di Gissi). Il progetto è stato proposto da Terna Spa, l’iter autorizzativo per l’opera è stato avviato 
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però, da Abruzzo Energia nel dicembre 2009, senza tavoli concertativi con gli enti locali (Comuni) e si è concluso 

il 15 gennaio 2013 con il rilascio del decreto autorizzativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di 

concerto con il Ministero dell’Ambiente. Tale autorizzazione è stata volturata a Terna il 4 marzo 2013.

La maggioranza dei Comuni ha poi trattato con Terna e Abruzzo Energia senza consultare i cittadini e senza 

organizzare tavoli di discussione trasparenti sulla scelta del tracciato definitivo. Non sono mai state discusse e 

condivise le fasce di fattibilità, ovvero opzioni alternative che potessero allontanare i tralicci dagli abitati e dai 

terreni agricoli di primaria importanza per l’economia locale.

Ma nel 2014 i proprietari dei terreni, sostenuti da cittadini e in molti casi dai sindaci, si oppongono alle procedure 

di esproprio. Il primo tentativo di opposizione agli espropri si verifica a Filetto (Chieti) il 4 novembre 2014, dove 

si verifica un grande abuso da parte dei tecnici di Terna che, non riconoscendo l’opposizione del proprietario (atto 

riconosciuto nella Sezione II del decreto di esproprio Art. 23) e del suo delegato, entrano comunque nel fondo 

realizzando l’immissione in possesso. Il secondo tentativo di opposizione avviene ad Atessa (Chieti), il giorno 

successivo. In questo caso, vista la presenza della stampa, dei politici locali e delle forze dell’ordine, oltre ad una 

sessantina di cittadini, i tecnici di Terna, dopo aver provato ripetutamente a portare a compimento la procedura, 

cedono e redigono un verbale in cui viene riportata l’opposizione del proprietario. Novembre si conclude con 18 

opposizioni agli espropri. Nei primi giorni di dicembre iniziano anche le opposizioni per l’esproprio aereo, ossia 

per i terreni interessati dal passaggio dei cavi.

A dicembre viene redatto un dossier che evidenza tutte le illegittimità relative all’opera, sia dal punto di vista 

amministrativo che da quello progettuale, e vengono raccolte, inoltre, più 3000 firme per chiedere ai ministeri 

competenti l’annullamento in autotutela del decreto di autorizzazione. Entrambi i documenti vengono consegnati 

al Ministero dello sviluppo Economico e a quello dell’Ambiente, non ricevendo alcuna risposta.

Il 24 febbraio di quest’anno viene indetto, dopo svariate sollecitazioni, un consiglio regionale straordinario sul 

tema dell’elettrodotto Villanova-Gissi. Il Consiglio si chiude con l’approvazione all’unanimità di una risoluzione 

di 22 punti, a partire dai presupposti dei comitati, nei quali la Regione Abruzzo si impegna a fare tutto quanto in 

suo potere per fermare l’opera. In seguito vengono organizzate ulteriori iniziative di protesta durante gli “open 

day” organizzati dalla Terna Spa.

Ad oggi la Regione non ha ancora ricevuto sindaci e comitati che hanno chiesto un incontro con la responsabile 

della questione. Si stanno valutando tutte le altre possibili illegittimità del caso e si è creato un coordinamento 
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nazionale contro gli elettrodotti inutili, che vede coinvolte 8 regioni Italiane: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Sicilia. A due mesi dalla nascita delcoordinamento nazionale è stata 

prodotta una petizione on-line, che chiede di mantenere l’esistente piuttosto che realizzare nuovi impianti ad 

altissima tensione.

A luglio sono ripresi i tentativi di esproprioda parte di Terna e il giorno 8 luglio a Lanciano (Chieti), in contrada 

Sant’Onofrio, si presentano i funzionari delegati dell’azienda, che non accettando di notificare il rifiuto da parte 

dei proprietari dei terreni, alzano la tensione, spingendo e strattonando gli stessi proprietari e diversi cittadini, 

appartenenti ai comitati contrari all’elettrodotto, lì presenti. A seguito di questo episodio, nel quale comunque non 

avviene l’esproprio, il Prefetto decide di intervenire comunicando ufficialmente allaTerna Spa che gli espropri 

devono avvenire previa comunicazione con i proprietari, i quali possono rifiutarsi di avviare il procedimento della 

pratica, come previsto dal Decreto Legislativo n. 325 del 2001.

*ricostruzione tratta dall’Atlante italiano dei conflitti ambientali

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

Arthur manoscritto
scarabattoliha rebloggatouispeccoll

SEGUI
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upennmanuscripts

Arthur! Arthur, King of the Britons– oh, don’t grovel. One thing I can’t stand is people groveling. LJS 55 is a 

collection of cosmological, religious, and obstetrical works, and this king receiving a blessing from the hand of 

God is a delightful bit of marginalia on fol. 10v. We assume that it is a king receiving a blessing from the hand of 

God, but it could also just as well be Jughead staring in uncertainty as a spontaneous portal materializes into thin 

air and a disembodied arm offers him a high-five.

Manuscript description and digital images can be found here at OPenn, and you can download an ebook version 

here.

Fonte:upennmanuscripts
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UN COPYGATE PER MOLINARI? 

UN BLOG ACCUSA IL NEODIRETTORE DELLA STAMPA DI AVER COPIATO NEL SUO 
ULTIMO LIBRO PEZZI DEL LIBRO ''THE RISE OF ISIS'' E DEL ''GUARDIAN' - LA 
PREFAZIONE FIRMATA DA SAVIANO NON FA CHE AGGIUNGERE UN PIZZICO DI 
MALIZIOSO DÉJÀ VU...

Il prestito testuale non denunciato da Molinari riguarderebbe brani del best seller di Jay Sekulow 
del 'New York Times' (“The rise of Isis”) e di altri contributi dal quotidiano inglese 'The Guardian' - 
L’accusa è precisa e, salvo smentite di falso, documentata. Come farà Maurizio Molinari a salire in 
cattedra con i suoi futuri bravi e diligenti giornalisti della Stampa?...

Da “www.blitzquotidiano.it”
 
Maurizio Molinari, direttore designato della Stampa di Torino è stato accusato da un blog di avere 
copiato e tradotto nel suo ultimo libro brani presi da un altro libro e dal giornale inglese The 
Guardian.
 
L’accusa è precisa e, salvo smentite di falso, documentata. Come farà Maurizio Molinari a salire in 
cattedra con i suoi futuri bravi e diligenti giornalisti della Stampa?
 
Vediamo i fatti. In libreria un suo titolo è a rischio best-seller, del quotidiano sul quale scrive, La 
Stampa, è appena diventato direttore: sono giorni importanti per la carriera di giornalista e scrittore 
di Maurizio Molinari. Forse proprio per questo il suo libro “Il Califfato del terrore. Perché lo Stato 
Islamico minaccia l’Occidente” (Rizzoli) ha ricevuto un surplus di esame che, come nel caso della 
recensione di Nicola Perugini, ha fatto rilevare la presenza di diversi brani che sarebbero stati 
copiati di sana pianta da altri testi non citati.
 

 MOLINARI
Abitudine né nuova né tanto meno isolata, nell’epoca del copia-incolla digitale ormai divenuto 
funzione cerebrale automatica. Il fatto che nella prefazione a consigliare la lettura del libro sia 
Roberto Saviano, non fa che aggiungere un pizzico di malizioso déjà vu. Vediamo uno stralcio del 
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libro dove Perugini (che ne ha scritto per la rivista Lavoro culturale e ripubblicato dal blog 
Minima&Moralia), suggerisce, documentato, il prestito testuale non denunciato da Molinari dal best 
seller americano di Jay Sekulow del New York Times (“The rise of Isis”), per non parlare anche di 
altri contributi dal quotidiano inglese The Guardian.
 
L’Islam afferma di essere una religione universale, in grado di coprire ogni aspetto della vita 
quotidiana, e dunque ha come obiettivo ultimo uno Stato Islamico. Questa idea politica è parte 
integrante del concetto di ‘umma’, secondo il quale tutti i musulmani, ovunque risiedano, sono 
legati da una fede che trascende i confini geografici, politici, nazionali. Tale legame è la fedeltà ad 
Allah e al profeta Maometto.
 
Poiché i musulmani credono che Allah abbia rivelato tutte le leggi concernenti questioni religiose e 
laiche attraverso il Profeta, l’intera umma è governata dalla sharia, la legge divina, applicabile in 
ogni tempo e luogo perché anch’essa trascende i confini. (da Maurizio Molinari).
 
Islam purports to be a universal religion. In other words. Its teaching encompass all aspects of life 
and its ultimate goal is the establishment of a global Islamic State. This political idea of Islam is 
embodied in the concept of the ummah (community), which is the idea that all Muslims, wherever 
they reside, are bound together through a common faith that transcends all geographical, political, 
or national boundaries.
 
This common bond is formed through Muslims allegiance to Allah and to the Prophet Muhammad. 
Because Muslims believe that Allah revealed all laws concerning religious and secular matters 
through the Prophet Muhammad, the entire ummah is governed by the divine law, or Sharia. Sharia 
is applicable at all times and places and, therefore, supersedes all other laws. (da Jay Sekulow).

 MOLINARI COVER LIBRO
 
Va detto che informazione e riflessione relativa in questo caso non sembrano rappresentare 
esattamente uno scoop o una trovata interpretativa talmente originale da meritare il lucchetto che ne 
protegga la proprietà intellettuale. Il dibattito, educato, che si è svolto su Minima&Moralia 
circoscrive la vicenda a due corni del problema (frequentare troppo assiduamente le frasi fatte è 
un’altra forma di copia-incolla intellettuale?).
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Se per Norberto è “ovvio che Saviano gli curi la fascetta, come lui anche questo è uno senza 
argomenti che riempie pagine facendo copia incolla da testi scritti da altri”, Luigi Mascheroni 
approfitta dei commenti per fare un po’ di pubblicità al suo ultimo libro: “E’ un mondo (e un modo 
di fare) che conosco bene. Ho appena pubblicato “Elogio del plagio. Storia, tra scandali e processi, 
della sottile arte di copiare da Marziale al web” (Aragno), e di casi simili – tra citazionismi, riprese, 
calchi, veri copia-e-incolla, scopiazzature clamorose – ne ho raccolti parecchi. In campo letterario e 
giornalistico (da Montanelli a Saviano)…”
 
Luca Salvatorre rispolvera invece, a fini divulgativi, una citazione che assolve i citazionisti del 
filosofo Walter Benjamin (e che potrebbe ben essere sfruttata dai vari Molinari e Saviano): 
“Molinari a sua discolpa potrebbe citare due passi del “Passagenwerk” di Benjamin, e dichiararsi 
“antisoggettivista”: «Questo lavoro deve sviluppare al massimo grado l’arte di citare senza 
virgolette. La teoria è intimamente connessa a quella del montaggio» (N I, 10, p. 512); «Metodo di 
questo lavoro: montaggio letterario.
 
Non ho nulla da dire. Solo da mostrare. Non sottrarrò nulla di prezioso e non mi approprierò di 
alcuna espressione ingegnosa. Stracci e rifiuti, invece, ma non per farne l’inventario, bensì per 
rendere loro giustizia nell’unico modo possibile: usandoli» (N I a, 8, p. 514). Potrebbe.”

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/copygate-molinari-blog-accusa-neodirettore-
stampa-114142.htm

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

Le pensioni che non avremo più e il diritto al suicidio assistito

Fabio Salamida
2 dicembre 2015

Le parole del Presidente dell’INPS,   Tito Boeri, ribadiscono ciò che era già tristemente noto ai più, 
ovvero che i trentenni e i quarantenni di oggi nel migliore dei casi andranno in pensione più tardi e 
con assegni molto più bassi di quelli dei loro padri; nel peggiore dei casi una pensione non la 
vedranno mai.
Una sorpresa? Neanche più di tanto. Già nel 2010 il suo predecessore   Antonio Mastrapasqua (finito 
poi agli arresti domiciliari per concorso in falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale) 
aveva dichiarato candidamente che se avesse permesso agli iscritti della “gestione separata” di 
calcolare online le loro pensioni, si sarebbe rischiato un “sommovimento sociale”.
Sta accadendo ciò che molti – in tempi non sospetti – avevano previsto già dalla fine degli anni ’90, 
quando l’esplosione dei contratti atipici e delle “finte partite IVA” aveva precarizzato una fetta 
sempre più larga dei nuovi assunti, creando i cosiddetti lavoratori di serie A e di serie B. Con gli 
anni, i lavoratori precari – quelli di serie B – sono rimasti tali e sono aumentati vertiginosamente, 
andando ad aumentare di conseguenza le iscrizioni a quella “gestione separata” di cui è meglio non 
rendere noti i conteggi. Ad aggiungersi a questo, ci sono state le varie “riforme” del sistema 
pensionistico – che hanno in parte eroso anche i diritti delle generazioni precedenti e allungato l’età 
pensionabile – e il definitivo passaggio dal sistema retributivo al contributivo.
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Morale della favola, molti 30/40 enni che ogni mese versano dei soldi nelle casse dell’INPS, non 
hanno oggi la sicurezza di poter vivere con relativa tranquillità gli ultimi anni della loro vita, ma 
sono in molti casi condannati alla povertà, in un paese dove, oltretutto, i servizi sociali non brillano 
già da tempo per efficienza. Per una parte di loro l’alternativa sarà quella di continuare a lavorare 
per tutta la vita, magari arrangiandosi fino a quando il fisico glielo permetterà, nella speranza di non 
essere colpiti da malattie debilitanti.
E sperare che la politica possa trovare soluzioni efficaci per impedire che nel 2050 l’Italia sia un 
paese abitato da poveri, è una speranza vana. Ce lo raccontano molto bene i tantissimi che oggi già 
vivono con poche centinaia di euro di pensione sociale, frugano tra gli scarti dei banchi dei mercati 
rionali e ricevono ogni giorno lettere di sfratto dagli enti proprietari delle loro modeste abitazioni.
Una soluzione neanche troppo drastica –  se ci riflettiamo senza pregiudizi di sorta –  ce la 
suggerisce   la fine che scelse Lucio Magri, il fondatore del Manifesto. Magri, per rispondere a 
un’esistenza che non aveva più nulla da offrirgli, se non depressione e solitudine, partì per la vicina 
Svizzera dove gli fu praticato il “suicidio assistito”. Una scelta estrema ma allo stesso tempo 
ragionata e non cruenta come i tanti suicidi “fai da te”, che tra l’altro non sempre vanno a buon fine. 
Sembrerà una provocazione, ma non lo è più delle parole di Boeri o di quelle dei tanti “garantiti” 
che non perdono l’occasione per pronunciare frasi tipo “il posto fisso non esiste più”.
Certo qualcuno potrebbe scandalizzarsi e gridare al “crimine di stato”, ma in realtà non ci sarebbe 
nulla di male se un paese che si definisce “civile” e soprattutto “laico” permettesse per legge 
un’alternativa a coloro i quali non vogliano andare incontro a un futuro nefasto, dando a tutti la 
possibilità, una volta raggiunta l’età pensionabile, di poter scegliere se vivere gli ultimi anni della 
vita in povertà – magari diventando un peso per tutta la comunità in qualche lazzaretto pubblico  – o 
se togliere il disturbo entrando in una struttura statale dove poter ricevere – dopo tanti anni di lavoro 
– una meritata eutanasia.
Parlarne, potrebbe essere anche un modo per cominciare ad affrontare seriamente l’argomento 
superando la nostra medievale concezione della morte, magari iniziando a concedere una fine 
dignitosa anche a chi oggi vive attaccato ad una macchina, spesso contro la sua volontà.
Sia chiaro, il pensionamento eterno andrebbe ovviamente sostenuto facendo pagare all’anziano un 
ticket sanitario. L’ultima coda prima di passare a miglior vita…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/precari_previdenza/le-pensioni-che-non-avremo-piu-e-il-
diritto-al-suicidio-assistito/

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

ITU: si abbassano i prezzi e si allarga la banda
Le connessioni mobile hanno superato quelle fisse. Il 95 per cento della popolazione mondiale è 
raggiunto dalla copertura, il 47,2 per cento ne approfitta

 
Roma - Le persone online sono al momento 3,2 miliardi, il 43,4 per cento della popolazione 
mondiale, e in crescita è il numero di coloro che si affidano a connessioni in banda larga mobile 
rispetto a quelle fisse.

A rivelarlo sono i   nuovi dati rilasciati dall'agenzia dell'ONU per le telecomunicazioni, International  
Telecommunication Union (ITU) presentati nel corso del World Telecommunication/ICT Indicators 
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Symposium (WTIS) 2015 che si è svolto ad Hiroshima: sono il frutto del rapporto annuale dell'ITU 
sull'information society da cui viene anche calcolato il ICT Development Index (IDI) che serve a 
fotografare il livello di sviluppo del settore ICT in 167 economie di tutto il mondo comparandone i 
progressi.

Secondo quanto   illustrato dall'ITU, ad oggi sono 7,1 miliardi gli abbonamenti mobile, la 
penetrazione è passata dal 37,2 per cento al 47,2 per cento e circa il 95 per cento della popolazione 
mondiale è a portata di un segnale di rete mobile. Le aree urbane, è intuibile, sono coperte all'89 
per cento da rete 3G, mentre solo il 29 per cento delle aree rurali è raggiunto da connessioni veloci.
La connettività basata su rete fissa è appannaggio del 46,4 dei nuclei familiari, mentre gli 
abbonamenti a connessioni a banda larga domestici innervano solo il 10,8 per cento delle abitazioni.
Contestualmente alla diffusione, nota l'ITU, diminuiscono anche i prezzi medi delle connessioni: 
in 119 economie il costo di 500 MB di traffico a consumo costava circa il 6,5 per cento del reddito 
nazionale lordo pro capite nel 2013 ed è arrivato oggi a costare il 5,1 per cento. Un trend che per le 
connessioni mobile dovrebbe durare almeno fino al 2020, portando il costo al 3,9 per cento del 
reddito nazionale lordo pro capite.

Nella classifica dei paesi più connessi primeggia ancora la Corea, early adopter di banda larga e 
servizi di connessione di nuova generazione, ma i paesi europei, o meglio quelli del Nord Europa 
(Danimarca, Regno Unito e Svezia) sembrano poter tenere il passo insieme all'Islanda, che si piazza 
al terzo posto. Gli Stati Uniti fanno registrare una distribuzione in crescita delle connessioni ma si 
attesta ancora appena al 15esimo posto, preceduta di poco dalla Germania e dall'Australia. L'Italia 
si piazza al 38esimo posto (precedendo la Grecia e la Lituania e l'Arabia Saudita), la Cina è ferma 
all'82esimo posto, l'India al 131esimo.
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Se i primi posti di questa speciale classifica non sono correlati allo sviluppo economico dei paesi, 
gli ultimi sembrano irrimediabilmente legati alla povertà: Malawi, Madagascar, Etiopia, Eritrea e 
Ciad chiudono infatti le fila. Il vero gap, al momento, sembra essere proprio tra la fascia media per 
reddito dei paesi e quelli più poveri, al momento quasi completamente esclusi dalla connettività. I 
colossi dell'IT come Google e Facebook sembrano averlo   ben intuito.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4287188/PI/News/itu-si-abbassano-prezzi-si-allarga-banda.aspx?
utm_source=13343&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=ITU
%3A+si+abbassano+i+prezzi+e+si+allarga+la+banda&utm_content=02122015&utm_campaign=2
000461

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

cartofolo

ANCORA SUL MALE

Per quello che ho imparato, il male non è qualcosa, ma la mancanza di qualcosa.

Infatti lo si definisce quando un evento viene a interrompere un nostro equilibrio fisico o psichico.

Quell'evento non rappresenta nessun male, così come la fiamma che ci brucia, non è male. Eventualmente è la 

nostra posizione psicologica o la nostra biologia fisica che, in quel momento, sono incompatibili con quello che ci 

sta capitando e che ci fanno percepire negativamente quell'evento.

Per questo le reazioni possono essere molto diverse, sia nell'affrontarlo che nel ritrovare velocemente il proprio 

equilibrio.

Semplicemente perchè il problema è all'interno del nostro essere. E’ lì che si creano i presupposti perchè il destino 

ci possa mettere in certe situazioni.

La vita è movimento, cambiamento, evoluzione. Se ci si ferma, la natura ci costringe a muoverci con quegli 
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stimoli che a noi appaiono come male.

Se non lo facesse la fiamma brucerebbe la mano immobile su di essa, la nostra anima morirebbe in una stasi senza 

nessuna prospettiva.

Così quello che appare male, in realtà è il nostro vero bene come allarme che ci stiamo fermando, che rifiutiamo il 

mutamento; così la sofferenza diventa l'unico mezzo che ci può indicare la direzione e scuotere da quel tipo di 

immobilità.

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

L’elemento fuori posto è quello che amiamo di più

«È uno dei primi pezzi d’antiquariato che ho comprato, trent’anni fa. A una svendita di arte 
popolare americana. Non sono un grande appassionato, mai stato… questo pezzo non è eccezionale, 
non ha nulla a che vedere col resto delle mie cose, ma dopotutto non è sempre l’elemento fuori 
posto, quello che non funziona alla perfezione, che stranamente finiamo per amare di più?»
Il cardellino (The Goldfinch, 2013) di Donna Tartt, nella traduzione di Mirko Zilahi de’ Gyurgyokai 

per Rizzoli

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

Nuove possibilità dai metamateriali plasmati con la luce

 
Ricercatori Cnr dimostrano che è possibile plasmare con un fascio di luce nuovi materiali capaci di  
funzionare come componenti ottici reversibili e riconfigurabili. Il risultato pubblicato su Scientific 

Report
 
Costruire con la luce oggetti per controllare la luce. Sembra un gioco di parole ma è quanto hanno 
fatto ricercatori dell'Istituto di fotonica e nanotecnologie (Ifn-Cnr), dell'Istituto nanoscienze (Nano-
Cnr)  e  dell'Istituto  Spin  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  che  hanno  realizzato  un 
metamateriale plasmato con la luce e dimostrato che può funzionare come un dispositivo ottico 
reversibile e "riprogrammabile".  Lo studio,  in collaborazione con il Dipartimento Interateneo di 
Fisica  dell’Università  degli  studi  e  del  Politecnico  di  Bari  e  con  l’Università  dell’Insubria,  è 
pubblicato sulla rivista Scientific Reports, rivista del gruppo Nature.
I metamateriali sono tra i settori di ricerca più recenti e promettenti nel campo dell’ottica. "Si tratta 
di strutture artificiali periodiche su scala più piccola della lunghezza d’onda della luce, in cui si 
alternano elementi con indice di rifrazione molto diverso", spiega Gaetano Scamarcio di Ifn-Cnr 
che ha coordinato la ricerca. "Materiali con proprietà ottiche progettate ad-hoc, che non esistono in 
natura, utilissimi per realizzare nuove funzioni e nuovi dispositivi ottici".
I  ricercatori  hanno in questo  caso plasmato  il  metamateriale  usando la  luce.  "Proiettando sulla 
superficie  di  un substrato di  silicio un fascio laser  infrarosso opportunamente suddiviso in  una 
molteplicità  di  fascetti,  è  stato  possibile  generare  un  metamateriale  e  con  esso  controllare  e 
modulare l’emissione di un altro laser". Il grande vantaggio di usare luce è che i metamateriali 
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ottenuti  sono  infinitamente  riconfigurabili,  perchè  il  processo  è  reversibile,  come  spiega  il 
ricercatore:  "L’illuminazione  laser,  provocando  l’eccitazione  di  cariche  libere,  'trasforma'  solo 
localmente e per il tempo voluto un materiale semiconduttore in uno quasi-metallico.  In questo 
modo si  può modificare a piacimento la risposta ottica del materiale semplicemente cambiando 
l’intensità e la geometria dell’illuminazione".
È quanto fatto dai ricercatori nell'esperimento, "creando una illuminazione a righe con spaziature 
variabili  fra  15  e  80  micrometri  (1  micrometro  =  1  milionesimo  di  metro)",  spiega  Lorenzo 
Columbo di Ifn-Cnr, "con una semplice inversione della direzione da verticale ad orizzontale, è 
possibile ri-configurare il metamateriale che a sua volta modula la luce emessa da un laser a cascata 
quantica, che emette radiazione infrarossa nella regione terahertz dello spettro elettromagnetico".
"La possibilità di creare metamateriali con metodi ottici è recentissima ma già molto promettente",  
sottolinea  Carlo  Rizza  di  Spin-Cnr,  "con  potenziali  applicazioni  nella  realizzazione  di  lenti  o 
specchi  planari  sottili  pochi  micron  e  istantaneamente  riconfigurabili,  o  di  'iper-lenti'  prive  di 
aberrazioni che non deformano le immagini e restituiscono i più minuti dettagli". "Promettenti in 
particolare per le tecnologie che usano la radiazione teraherz, per la quale, nonostante le enormi 
potenzialità,  non sono facilmente disponibili  ottiche compatte di  alta  qualità",  conclude Miriam 
Vitiello di Cnr-Nano.
 
Roma, 2 dicembre 2015

fonte: mailinglist cnr

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

Altro che disoccupazione in calo, ci sono meno persone con un lavoro

Stefano Iannaccone
2 dicembre 2015

Ci sono 13mila disoccupati in meno, vero, un dato celebrato in tutti i titoli. Ma dall’altra parte della 
bilancia ci 39mila persone che non sono più occupati. I dati Istat, al di là di ogni ragionamento 
politico, decretano un calo dell’occupazione complessiva nel mese di ottobre 2015. Il saldo è di 
-26mila posti di lavoro mancanti, consolidando la tendenza di settembre quando il computo 
generale ha visto 8mila persone con un lavoro. L’inizio dell’autunno ha fatto impallidire le speranze 
estive.
Inevitabilmente il numero degli inattivi, le persone che non cercano nemmeno più 
un’occupazione, sta lievitando: nel mese di ottobre si è attestato a 14.128.000 unità, ai massimi dal 
luglio 2014. Il livello non è molto lontano dal febbraio dello scorso anno, quando si è insediato il 
governo Renzi che – giustamente – ha fatto del tema-lavoro una suo marchio distintivo, 
sbandierando terapie d’urto come il Jobs Act. La fiducia rilanciata in alcune rilevamenti non sembra 
perciò ricadere sulla ricerca dell’occupazione. Peraltro i numeri dell’Istat arrivano per il periodo 
precedente agli attentati di Parigi, che verosimilmente avranno un impatto sull’economia e sul 
lavoro in Italia.
La tesi è stata avvalorata direttamente dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in 
un’intervista al Corriere della Sera: «Il clima seguito ai terribili fatti di Parigi è negativo e questo 
potrà avere effetti sulla ripresa». Anche se il numero uno del ministero di via XX Settembre ha 
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puntualizzato che «gli italiani hanno la corretta percezione che stiamo uscendo dalla crisi. E questo 
conta molto, sia per la fiducia sia per l’economia». Della serie: vedremo quanto inciderà la paura 
dell’Isis sulla ripresina italiana. I primi elementi, in particolare per il settore del turismo, non sono 
rassicuranti.
Come si poteva immaginare, questa volta non c’è stato   alcun video del presidente del 
Consiglio a corredo dei dati Istat sul lavoro. Nessuna celebrazione in stile “quanto siamo bravi”. 
Sarà perché già in estate c’era stato un bluff numerico, con disoccupati calavano anche grazie 
all’aumento degli inattivi. Chissà. Fatto sta che nell’occasione Matteo Renzi – intervenendo in 
pubblico – si è limitato a incitare gli italiani all’ottimismo.
Del resto, a conti fatti, l’1 dicembre 2015 a Palazzo Chigi non ha portato molti motivi per 
essere felici. Oltre ai dati negativi sul lavoro, dall’Inps di Tito Boeri è arrivata la conferma di una 
triste realtà: le persone nate negli anni Ottanta rischiano di avere una pensione al di sotto della 
soglia di povertà. Anche se raggiunta oltre i 70 anni.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione_precari/altro-che-disoccupazione-in-calo-ci-
sono-meno-persone-con-un-lavoro/

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

VERSETTI BLASFEMI 

“ANCHE I PROFETI SI SONO RITIRATI E ASPETTARLI È ORMAI INUTILE” - L'ARABIA 
METTE A MORTE IL POETA PALESTINESE: “STROFE MALEFICHE” - L’ARRESTO NEL 
2013 E QUELLE FOTO DI DONNE SUL TELEFONINO -APPELLI DI GRAZIA DAGLI USA -

Fayadh, artista palestinese di 32 anni, accusato di "apostasia" da una corte saudita - Nel 2013 è stato 
arrestato dopo una lite in un caffè con uno degli avventori che affermava di non gradire le sue strofe 
considerate in contrasto con i dettami dell'Islam. Amnesty International ha raccolto oltre 22 mila 
firme per una campagna tesa a obbligare Riad a rivedere la condanna... -

Maurizio Molinari per   “la Stampa”

«Ha scritto poesie blasfeme»: con questa motivazione il tribunale saudita di Abha ha condannato a 
morte lo scrittore palestinese Ashraf Fayadh innescando proteste e appelli di grazia, da Ramallah a 
New York, destinati al sovrano wahabita Salman.
 
Chi è Fayadh ha 32 anni, è nato in Arabia da una famiglia palestinese originaria della Striscia di 
Gaza, ed è una figura di spicco dell' arte saudita non solo per le sue poesie ma anche per essere stato 
protagonista del gruppo «Edge of Arabia» che ha curato una propria esposizione alla Biennale di 
Venezia del 2013.
 
Proprio in quell' anno è stato arrestato a seguito di un vivace alterco, in un caffè di Abha, con uno 
degli avventori che affermava di non gradire le sue strofe considerate in contrasto con i dettami dell' 
Islam.
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Foto di donne sul telefono
Nel processo che seguì, il procuratore lo accusò di «relazioni sessuali improprie con persone del 
sesso opposto» - sulla base della scoperta di foto di donne sul suo cellulare - con una conseguente 
sentenza a quattro anni di detenzione e 800 frustate. Le foto divennero un capo di accusa sebbene, 
per il poeta, fossero di «donne vestite». L' accusa voleva la condanna a morte ma il giudice la negò, 
affermando che il poeta palestinese si era «pentito» riconoscendo gli errori commessi.
 
Più organizzazioni per i diritti umani, come «Human Rights Watch», chiesero in quel caso la 
liberazione del poeta ma l' effetto è stato opposto: a metà novembre è stato assegnato al caso un 
nuovo giudice che ha ritenuto «non sufficiente» il pentimento di Fayadh in quanto i «versetti 
apostati» avrebbero richiesto «un comportamento e un linguaggio assai più convinto».
 
Fra i versetti di Ashraf Fayadh tradotti in Occidente vi sono quelli in cui definisce il petrolio 
«incapace di fare del male a eccezione delle tracce di povertà che si lascia alle spalle», descrive l' 
anziano nonno «come una persona a cui piaceva stare in piedi, completamente nudo» e parla di 
«danzatrici seducenti» per affermare anche che «i profeti si sono ritirati e aspettarli è oramai 
inutile». Per il giudice del tribunale saudita si tratta di strofe «malefiche» e ha così dato luce verde 
alla pena di morte, senza tuttavia indicare la data dell' esecuzione.
 
Alla genesi dell' intera vicenda, secondo la sorella Raeda Fayadh che vive a Gaza, vi sarebbe una 
«colossale incomprensione» perché l' alterco originale «avvenne in un bar mentre stavano 
guardando una partita di calcio in tv e sono volate parole grosse» fino a quando uno dei presenti ha 
chiamato la polizia religiosa del regno accusando il poeta di aver «insultato Maometto e l' Islam nel 
suo libro di poesie» determinandone l' arresto.

 FAYADH VERSI INCRIMINATI
Ong in campo
A Ramallah sono molti i poster di Ashraf Fayadh esposti in pubblico, i media palestinesi lo 
descrivono come un «caso di libertà di coscienza» e sul web è iniziata la campagna #freeAshraf a 
cui hanno aderito anche il poeta siriano Adonis e quella britannica Carol Ann Duffy, co-firmatari di 
una lettera aperta al re Salman nella quale affermano di essere «sotto choc» a causa di una 
«sentenza da rivedere» perché «avere delle idee non significa commettere crimini» in quanto 
«ognuno ha il diritto a esprimere le proprie opinioni».
 
Amnesty International ha raccolto oltre 22 mila firme per una campagna tesa a obbligare Riad a 
rivedere la condanna. «La sentenza di morte dopo un processo farsa ai danni di Ashraf Fayadh - 
afferma Sevag Kechichian, ricercatore sull' Arabia di Amnesty - è un' ulteriore dimostrazione di 
come le autorità del regno intendono piegare i diritti umani ai loro bisogni privati».
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 ASHRAF FAYADH
Da qui l' appello di «Human Rights Watch», con Sarah Leah Whitson direttrice per il Medio 
Oriente, a re Salman affinché conceda la grazia perché «non è accettabile che l' Arabia Saudita 
decida di mettere in prigione una persona solo in quanto afferma ciò che pensa». A far crescere l' 
ondata di proteste verso la casa reale wahabita c' è la prospettiva che «un poeta di trent' anni venga 
decapitato in pubblico», aggiunge Whitson.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/versetti-blasfemi-anche-profeti-si-sono-ritirati-
aspettarli-ormai-114159.htm

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

SETTEMBRE NERO 

ALMENO UN ATLETA ISRAELIANO FU TORTURATO E CASTRATO DAVANTI AGLI 
OCCHI DEGLI ALTRI OSTAGGI DURANTE IL “MASSACRO DI MONACO” ALLE 
OLIMPIADI DEL ’72 – NEL NUOVO DOCUMENTARIO "MUNICH 1972 & BEYOND" LE 
VEDOVE RACCONTANO PARTICOLARI ANGOSCIOSI – VIDEO

Al Villaggio Olimpico di Monaco undici atleti vennero sequestrati dal gruppo legato all'Olp 
palestinese, uccisi dopo più di ventiquattr'ore e dopo un fallito tentativo di salvarli. Le immagini, 
troppo esplicite per essere mostrate in pubblico, raccontano… -

Wills Robinson per   http://www.dailymail.co.uk
 
Undici atleti israeliani persero la vita per mano di un commando legato all'Olp in quello che viene 
ricordato come il “massacro di Monaco” delle olimpiadi estive del 1972. Fino ad oggi - scrive il 
New York Times - le certezze sul trattamento degli ostaggi non era molte. Ma un nuovo 
documentario "Munich 1972 & Beyond", promette di fare luce anche a questo proposito.
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 sei degli undici atleti israeliani uccisi nel 
massacro
 
Nel settembre 1992, l'avvocato delle vedove degli atleti ricevette le immagini di quanto era 
successo vent'anni prima, e Ilana Romano (moglie del pesista Yossef) and Ankie Spitzer (sposata 
con l’allenatore di scherma André) insistettero per vederle. Le donne acconsentirono anche a non 
parlare mai pubblicamente di quelle immagini, che fino a quel momento non pensavano nemmeno 
esistessero.
 
 
Al Villaggio Olimpico di Monaco undici atleti vennero sequestrati dal gruppo legato all'Olp 
palestinese, uccisi dopo più di ventiquattr'ore e dopo un fallito tentativo di salvarli.
Le immagini, troppo esplicite per essere mostrate in pubblico, raccontano - scrive il New York 
Times - i maltrattamenti subiti dagli atleti.
 
Almeno uno di loro, Yossef Romano, fu castrato dai sequestratori sotto gli occhi dei suoi compagni. 
"Immaginate cosa gli altri nove abbiano provato stando a guardare?", commenta la vedova di 
Romano. "I terroristi hanno sempre sostenuto di voler solo liberare i loro compagni dalle celle in 
Israele", osserva Ankie Spitzer. Ma, evidentemente, non venivano in pace.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/settembre-nero-almeno-atleta-israeliano-fu-
torturato-castrato-davanti-114166.htm

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

La fine delle Holga

La fabbrica delle famose macchine fotografiche ha interrotto la loro produzione: finite quelle nei 
magazzini non se ne venderanno più
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La fabbrica che realizza le macchine fotografiche Holga ha annunciato di averne interrotto la 
produzione. Le Holga sono famose macchine fotografiche economiche, quelle plasticose conosciute 
anche come toy camera, che permettono di ottenere particolari effetti artistici proprio grazie al 
modo spartano in cui erano fatte. L’azienda ha già dismesso i macchinari e non produrrà altri 
modelli,   ha detto Gerald H. Karmele, il CEO di Freestyle Photographic Supplies, il principale 
distributore delle Holga negli Stati Uniti. Questo significa che, una volta esaurite le scorte presenti 
nei magazzini dei negozi in giro per il mondo, non ci saranno più Holga disponibili per la vendita.
La prima macchina fotografica Holga risale a 34 anni fa: fu inventata da T. M. Lee e iniziò a essere 
conosciuta dal 1982, anno in cui alcuni modelli fecero la loro comparsa sul mercato di Hong Kong, 
all’epoca ancora un territorio del Regno Unito. All’epoca il rullino 120 da 60 millimetri in bianco e 
nero era il più diffuso in Cina: la Holga era stata ideata proprio per quel tipo di pellicola e con 
l’obiettivo di offrire alla classe operaia cinese uno strumento economico per le foto di famiglia e di 
eventi in generale. Il progressivo arrivo sul mercato cinese di altre macchine fotografiche, che 
utilizzavano rullini di altro tipo, portò rapidamente al declino del rullino 120: per recuperare 
vendite, i produttori delle Holga pensarono di estendere il loro mercato aumentando le esportazioni.
Da Hong Kong, le Holga iniziarono a diffondersi in Occidente, soprattutto grazie ad alcuni 
appassionati di fotografia alla ricerca di nuovi sistemi per creare effetti particolari. Le macchine 
fotografiche cinesi erano costruite con materiali molto economici, lenti che talvolta distorcevano le 
immagini e falle nell’alloggiamento del rullino, che portavano a microinfiltrazioni di luce, 
contribuendo a dare alle fotografie effetti particolari e sempre unici. Grazie al prezzo molto basso di 
vendita, in breve tempo le Holga superarono altre toy camera come le Diana.
Applicazioni per smartphone come Instagram e Hipstamatic hanno tratto molta ispirazione dalle 
macchine fotografiche come le Holga. I filtri che si possono utilizzare per personalizzare le 
fotografie digitali ricreano gli effetti e le aberrazioni tipiche delle toy camera. Anche grazie a queste 
app, negli ultimi anni le fotocamere economiche di plastica, che utilizzano i classici rullini, hanno 
ottenuto un nuovo successo e raccolto molto interesse da parte di una nuova generazione di 
fotografi. Nonostante questo ritorno di fiamma, i produttori faticano a fare quadrare i conti, come ha 
spiegato Karmele: “Le Holga sono sopravvissute a molte fotocamere, ma, come abbiamo già visto 
in questi anni, sono comunque un’altra vittima dell’era del digitale”.
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/02/holga-macchine-fotografiche/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

IL LATO HORROR DELLE FAVOLE

CENERENTOLA SPLATTER, CAPPUCCETTO ROSSO PULP, LA MATRIGNA CANNIBALE E 
IL PRINCIPE NECROFILO DI BIANCANEVE: I DETTAGLI TRUCI DELLE FIABE DEI 
FRATELLI GRIMM POI EDULCORATI PER I BAMBINI DELLA BORGHESIA TEDESCA 
EMERGENTE

La prima Cappuccetto Rosso è una che si fa abbindolare dal Lupo con colpevole incoscienza, e 
invece di andare dalla nonna si distrae con i fiori del bosco. Raperenzolo se la spassa col bel 
principe, resta incinta e partorisce due gemelli, le due sorellastre di Cenerentola, che erano tagliate 
dita e pezzi di calcagno per far entrare i loro piedi nella scarpina, restano accecate... -

Ernesto Ferrero per   “la Stampa”
 
Oggi che l' idea dell' autore demiurgo, unico e inimitabile, viene messa in ombra dal nuovo modello 
social di una collettività che concorre all' elaborazione del testo in modo quasi assembleare, fa un 
certo effetto scoprire che l'intento di pubblicare un libro il cui autore era semplicemente il popolo 
risale agli inizi dell' Ottocento, e si deve a quelli che dovevano poi diventare un brand mondiale 
della fiaba: i fratelli Grimm.
 
Figli di un avvocato dell' Assia, l' austero Jacob e il gaio e socievole Wilhelm, diversi e 
complementari, anzi inseparabili come due siamesi, infaticabili topi di biblioteca e patrioti, si 
ripromettevano nientemeno di fondare l'identità culturale della Germania, frammentata in decine di 
staterelli, traumatizzata da Napoleone, minacciata dall' egemonia prussiana.
 

 cenerentola ubriacona
L'imperatore aveva preso a modello l' antichità classica? I romantici tedeschi si volevano costituire 
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una loro antichità, quella del Medioevo, come deposito di valori fondativi: la voce del popolo come 
voce di Dio. Il maestro dei Grimm, l' illustre giurista Savigny, sosteneva non a caso che non si può 
comprendere il presente senza conoscere il passato.
 
Un editing di 45 anni
Non inventavano, i fratelli: raccoglievano con scrupolo scientifico le voci contadine e borghesi che 
tramandavano l' immenso patrimonio di canti popolari, proverbi e fiabe come un tesoro in cui si 
annidava l' anima profonda del Paese: semplice, saggia, profonda.
 
Non volevano affermare la superiorità di una razza, ma valorizzare i «prodotti della terra», un 
capitale condiviso di esperienze raccontate in una lingua varia, articolata, plurale. Prima dell' unità 
politica, bisogna costruire quella culturale. Una bella intuizione, che varrebbe anche per l' incerta, 
balbettante Europa di oggi.
 
Le Fiabe per bambini e famiglie , pubblicate in due tomi nel 1812-15, sono subito un successo, 
prontamente imitato, ripreso, adattato un po' ovunque. I bambini erano sempre rimasti un po' esclusi 
dalle narrazioni come entità sostanzialmente marginali.
 

 biancaneve casalinga disperata
Rappresentavano un problema di bocche da sfamare, o di lavoro minorile da sfruttare. Adesso non 
solo diventavano i protagonisti di tante storie, tenaci, astuti, capaci di tener testa al mondo dei 
grandi, sempre un po' rozzi e bonaccioni, di compiere meritate ascese sociali.
 
Diventavano un mercato assai appetibile. I Grimm non si fermarono certo. Continuarono a 
raccogliere materiali, a sottoporre le fiabe già pubblicate a un editing continuo, che durò ben 45 
anni. Scoprivano il marketing, l' opportunità di rispondere alle sempre mutevoli esigenze del 
mercato.
 
Pasti cannibalici
Nella neonata Germania unita del 1871 il loro diventava il libro nazionale per eccellenza, 
immancabile in ogni biblioteca famigliare. Sono ben sei le edizioni che portano a quella definitiva 
del 1857, in cui i due poligrafi si dimostrano assai abili a adeguarsi a quello che ritengono 
culturalmente e politicamente corretto, ma anche a abbellire, a integrare i canovacci della tradizione 
orale con qualche optional gradevole.
 
Meno schizzi di sangue e effetti splatter , meno echi di un Medioevo un po' barbarico e ferino, meno 
particolari trucibaldi. Ai piccoli lettori della nuova borghesia emergente si doveva pure qualche 
riguardo.
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Ce ne accorgiamo con divertita sorpresa adesso che l' editore Donzelli arricchisce il suo già 
benemerito corpus di fiabe d' ogni tempo e Paese (in cui spiccano i nostri Pitrè e Capuana) proprio 
pubblicando integralmente il ruspante Ur-Grimm originale del 1812-15 per le attente cure di 
Camilla Miglio, e con 24 tavole a colori di Fabian Negrin ( Tutte le fiabe , pp. XXXVI-670, € 35).
 
Prima sorpresa: le matrigne cattive di Biancaneve o di Hänsel e Gretel non sono tali, come avevamo 
sempre creduto, ma madri snaturate, ciò che le rende ancora più riprovevoli.
 
Quella di Biancaneve è invidiosa della bellezza della figlia, che a soli sette anni è già radiosa, tanto 
da ordinare al cacciatore di ucciderla e portarle indietro polmoni e fegato: se li sarebbe cucinati di 
gusto con sale e pepe (macabro dettaglio che ovviamente sparirà). Quanto alla madre dei fratellini, 
non sapendo come nutrirli, non si perita di spedirli per due volte nel bosco, incurante dei dubbi e dei 
rimorsi del marito.
 
Il principe necrofilo
Ci sono altri dettagli perturbanti, nella Biancaneve del 1812. Il principe necrofilo si fa consegnare 
dai sette nani la bara di cristallo in cui avevano rinchiuso la loro amata badante, e se la porta al 
castello, dove non si stanca di rimirarsela notte e giorno.
 
I servi, seccati di dover accudire tutto il giorno la defunta, la prendono letteralmente a calci. E così, 
per una fiabesca eterogenesi dei fini, le fanno risputare il pezzetto di mela avvelenata che le era 
rimasto in gola, e dunque risvegliare.
 
La prima Cappuccetto Rosso è una che si fa abbindolare dal Lupo con colpevole incoscienza, e 
invece di andare dalla nonna si distrae con i fiori del bosco. Raperenzolo, che a onta del nome è la 
più bella bambina del mondo, rinchiusa in una torre da una fata malvagia vi fa salire 
quotidianamente il bel principe sciogliendo le sue lunghe trecce.
 
«I due se la spassarono per un bel po'», fino a quando la fanciulla ha la faccia tosta di chiedere alla 
fata come mai i vestiti le si fanno sempre più stretti e non le entrano più. Cacciata in un deserto, 
partorisce due gemelli.
 
Dalla Cina alla Germania
Ma è anche vero che i Grimm, quando devono cucinare una fiaba che appartiene ad altre tradizioni 
e magari viene di lontano, dalla Francia o addirittura dalla Cina, come Cenerentola (il che 
spiegherebbe l' ossessione dei piedi piccoli), finiscono per lavorarla alla tedesca, cioè inserendo nell' 
ultima stesura i particolari horror cari alla loro giovinezza.
 
Non spariscono dal racconto iniziale solo la carrozza con i sei cavalli bianchi bardati e piumati e il 
lacchè in livrea azzurra, che davano al viaggio verso corte una confortevole aria disneyana. Fanno 
accecare le due sorellastre, che già avevano cercato di entrare nella scarpina (d' oro e non di cristallo 
come in Perrault) tagliandosi dita e pezzi di calcagno, da quelle stesse provvide colombe che 
avevano presieduto alla trasformazione della ex servetta fuligginosa.
 
Forse sapevano, i due sagaci fratelli, che nei corsi e ricorsi della storia l' horror finisce sempre per 
vincere.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lato-horror-favole-cenerentola-splatter-
cappuccetto-rosso-pulp-114176.htm

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

DIFETTO E CASTIGO 

NABOKOV BOCCIA IL “MEDIOCRE” DOSTOEVSKIJ: ''I SUOI GRANDI LIBRI SEMBRANO 
SCRITTI IN FRETTA E IN UNA SITUAZIONE DI STRESS” - IL MIGLIORE? TOLSTOJ 
(“GUERRA E PACE È IMMENSO E ANNA KARENINA IMMORTALE”) - LODI A GOGOL E A 
CECHOV - - -

Raffaele La Capria: Il papà di Lolita tenne negli atenei Usa una serie di lezioni sulla letteratura 
russa - Pur riconoscendo la sua grandezza, non amava Dostoevskij perché in ogni scrittore la 
predica ideologica lo disgustava. Lui preferiva «l’estro artistico» anche se folle di Gogol e i libri di 
Cechov...

Raffaele La Capria per il   “Corriere della Sera”
 
Prima del successo mondiale di Lolita, che gli diede l’indipendenza economica, il grande scrittore 
Vladimir Nabokov, emigrato in America nel 1940, insegnò letteratura russa nelle università 
americane. Quelle lezioni non compiutamente elaborate e spesso in forma di appunti, furono 
raccolte in un volume che poi Garzanti nel 1987 ha pubblicato nella sua collezione di Saggi Blu col 
titolo appunto di Lezioni di letteratura russa.
 
Rivolte com’erano a studenti americani che avevano poca familiarità con gli autori in questione e li 
conoscevano soltanto in traduzioni non sempre perfette, queste lezioni sono accompagnate da 
lunghe citazioni di brani tratti dalle opere per dare direttamente agli studenti un’idea dei testi 
originali.
 
La forte personalità di Nabokov dà alle sue lezioni un tono particolare che, più che a teorie critiche, 
si affida a quello che lo scrittore riteneva il «principio delle qualità artistiche». Cercando cioè di 
dare informazioni esatte su quei «particolari e combinazioni di particolari che fanno scoccare la 
scintilla senza la quale un libro è inerte».
 
Con questo criterio vengono analizzate da Nabokov le opere di sei scrittori: Gogol’, Turgenev, 
Dostoevskij, Tolstoj, Cechov, Gor’kij, che fanno parte del meraviglioso canone russo. Di loro parla 
Nabokov con ammirazione ma senza soggezione alcuna, li tratta alla pari, ma senza presunzione.
 
Partecipa del loro travaglio artistico, si introduce nel loro processo creativo, a volte con garbo li 
riprende, altre volte senza garbo (come fa con Dostoevskij e con Gor’kij) ne sottolinea qualche 
errore oppure li applaude entusiasta. Sembra quasi che la sua vecchia passione di cacciatore di 
farfalle si rinnovi mentre legge i suoi autori e ne sceglie le pagine per lui più significative, ne scopre 
la bellezza nascosta in una frase, in un’osservazione, in un dettaglio. 
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 Nabokov e figlio
Altrettanto decise, e a volte incomprensibilmente aspre, le sue idiosincrasie. La vittima più nobile 
delle sue insofferenze è Dostoevskij. Tra lui e Dostoevskij c’è proprio una totale incompatibilità, 
che arriva fino a fargli considerare l’autore de I fratelli Karamazov , di Delitto e castigo , de I 
demoni , lui e i suoi personaggi, dei nevropatici prigionieri delle proprie idee sballate e delle proprie 
confuse ossessioni.
 
Io credo che Nabokov riconoscesse la grandezza di Dostoevskij, ma non l’amasse, perché non solo 
in Dostoevskij, ma in ogni scrittore, la predica ideologica lo disgustava. Lui preferiva «l’estro 
artistico» anche se folle di Gogol’, la pacata ma artisticamente rivoluzionaria naturalezza di Cechov, 
l’adesione alla profonda verità della vita che Tolstoj trasfonde nei propri personaggi, e Anna 
Karenina gli sembra una delle migliori storie d’amore della letteratura mondiale. 
 
Ma percorriamo adesso i vari saggi da Nabokov dedicati a quella mezza dozzina di grandi maestri 
della prosa che quando arrivarono in blocco negli altri Paesi europei provocarono insieme sconcerto 
e ammirazione. 
 
Virginia Woolf parla di «tumulto del pensiero» e scopre che il personaggio principale di questa 
letteratura è l’anima, quell’anima che avendo poco senso dell’umorismo e nessuno della commedia 
è solo una vaga connessione con l’intelletto, informe, confusa, ma è chiaro che in lei la sorpresa e 
l’ammirazione prevalgono. Henry James deplorava la mancanza di forma, Joseph Conrad scrisse di 
non avere una grande opinione di Anna Karenina , e Nabokov scrive: «Non perdonerò mai a Conrad 
questa battuta». Insomma «il punto di vista russo» sconvolse la compassata mentalità inglese e 
anche la sua idea di letteratura, ma le rivelò «un nuovo panorama della mente umana». 
 
Ora, tornando a quella «mezza dozzina di maestri della prosa» Nabokov afferma: «Lasciando da 
parte Puškin e Lermontov, possiamo elencare i grandi prosatori messi in quest’ordine di grandezza: 
primo Tolstoj, secondo Gogol’, terzo Cechov, quarto Turgenev». E aggiunge ironico che è come 
dare i voti ai compiti in classe, e che certo Dostoevskij sta aspettando per chiedergli ragione dei suoi 
bassi voti. Ricordo che Nabokov diceva questo negli anni ’50, anni della guerra fredda, quando 
l’ideologia inquinava non solo le anime ma anche la letteratura, e questo spiega l’atteggiamento a 
volte troppo severo di Nabokov verso gli autori dove il tratto ideologico gli appariva più forte. 
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Per questo lui ama tanto Gogol’ e gli dedica un saggio entusiasta: «Se vi interessano le idee, i fatti, i 
messaggi, state lontani da Gogol’». E poi: «La sua opera, come tutte le grandi imprese letterarie, è 
un fenomeno di linguaggio, non di idee». Solo il sano scrittore di second’ordine appare al grato 
lettore un amico vecchio e saggio che gli tiene compagnia. Gogol’ era invece una strana creatura, 
quando si lasciava andare allegramente sul bordo del proprio abisso personale diventava «il più 
grande artista che la Russia abbia prodotto».
 
Il suo libro sulle anime morte è «un incubo caleidoscopico», il meraviglioso racconto Il cappotto è 
un incubo grottesco e sinistro che scava buchi neri nello scialbo tessuto della vita. Datemi il lettore 
creativo, questo è un racconto per lui. Con Le anime morte Gogol’ ha scritto uno straordinario 
poema epico. Poema, si badi bene. Sono queste le opinioni di Nabokov. 
 
Quando passa da Gogol’ a Turgenev, Nabokov è più tiepido. Riconosce in lui i segni della grande 
letteratura russa, ma Turgenev più che grande è «piacevole». Comunque Padri e figli è uno dei più 
brillanti romanzi dell’Ottocento, e non è un riconoscimento da poco. Per Nabokov Turgenev è un 
artista di prim’ordine, ma quel «piacevole» resta impresso come una limitazione gentile ma non 
trascurabile. 
 
E arriviamo a Dostoevskij: «La mia posizione su Dostoevskij è curiosa e difficile», questo è 
l’inizio, e subito dopo, tanto per esser preciso, Nabokov osa scrivere: «Dal punto di vista dell’estro 
artistico Dostoevskij non è un grande scrittore, ma è piuttosto mediocre». Non è un po’ troppo 
definire Dostoevskij mediocre? Nabokov se lo può permettere? A lui sembra «incredibilmente 
banale» in Delitto e castigo la storia della prostituta virtuosa che redime Raskolnikov.
 
Lo stesso Raskolnikov gli sembra l’autore di un delitto «stupido e inumano», commesso da un 
nevrotico dalle idee curiosamente fasciste che ha esposte in un articolo di giornale. Da queste idee è 
stato spinto a uccidere? Per quanto riguarda la sua redenzione, a Nabokov non piace «il vezzo di 
arrivare peccando a Gesù», e nemmeno la morbosità spirituale o «la gongolante pietà per la gente, 
per gli umiliati e offesi». 
 
Insomma lui riconosce di non aver orecchio per la musica e similmente non aver orecchio per 
Dostoevskij, e non lo considera un grande scrittore nel senso in cui lo sono Puškin, Tolstoj e 
Cechov. Questo lo avevamo capito, si capisce meno il fatto che per Nabokov il miglior libro di 
Dostoevskij sia Il sosia , mentre L’idiota , I demoni , I fratelli Karamazov gli sembrano grandi libri 
«scritti in fretta e in una situazione di stress», pieni di difetti strutturali, i cui personaggi sono 
singolari e affascinanti fantocci immersi nel flusso del movimento delle idee dell’autore.
 
E poi si sentono in questi romanzi le influenze della narrativa sentimentale e «gotico occidentale 
(Richardson, Rousseau, Sue, Dickens) associate a una religione della compassione che sconfina nel 
sentimentalismo melodrammatico». E ci fermiamo qui, convinti che l’aristocratico Nabokov e il 
povero Dostoevskij siano assolutamente inconciliabili. 
 
È il conte Leone, Tolstoj, il più grande di tutti e il più amato, lo scrittore dall’arte potente e 
«furiosamente luminosa». Tra l’altro il mondo di Tolstoj era quello cui apparteneva la famiglia di 
Nabokov, un mondo scomparso, di cui, esule in America, egli sente ancora forte la nostalgia. Ed è 
Tolstoj che scrive «l’immenso Guerra e pace e l’immortale Anna Karenina» . L’asceta che era in lui 
desiderava seguire con lo stesso ardore con cui il libertino anch’esso in lui desiderava i piaceri 
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urbani della carne. Nabokov si domanda: «Che importanza hanno le sue opinioni etiche di fronte a 
questo o quel brano immaginativo di uno qualsiasi dei suoi romanzi?».
 
E tuttavia quando inizia a raccontare Anna Karenina , ci avverte che la sua trama è un «intreccio 
morale» dove le storie parallele di Anna e Vronskij e di Kitty e Levin si riferiscono la prima a un 
amore carnale, condannato perciò a finire tragicamente col suicidio di Anna, la seconda a un amore 
che si fonda su una concezione metafisica e non soltanto fisica, che corrisponde all’ideale religioso 
di Tolstoj.
 
Un elemento importante della narrazione tolstojana è il tempo, perché la sua scrittura procede di 
pari passo con le nostre pulsazioni. C’è il tempo di Proust o il tempo di Joyce che procedono più 
lenti o più veloci del tempo del lettore; quello di Tolstoj è il tempo medio comune, quello che 
corrisponde al pendolo di ognuno, il tempo normale di ogni vita.
 
Inoltre il flusso di coscienza o monologo interiore è un metodo espressivo inventato da Tolstoj 
molto tempo prima di Joyce, e di Anna Karenina seguiamo i pensieri, il flusso della sua coscienza 
attraverso il suo silenzioso monologo interiore. La prosa di Tolstoj non è semplice e diretta come 
può apparire per la sua somiglianza con la vita, è invece complessa e attentissima ai dettagli, ai 
gesti, alla presenza di un oggetto, è una prosa che cerca non la verità, ma la luce interiore della 
verità, e a Tolstoj «accadeva di trovarla in sé, nello splendore della propria immaginazione 
creativa».
 
Anna Karenina non è Emma Bovary, una sognatrice di provincia, il bello di Anna è che lei dona a 
Vronskij l’intera vita, per amore lei sfida le convenzioni sociali e «sostiene l’urto della collera della 
società». Vronskij «è un uomo mondano», è diverso da lei anche se l’ama intensamente. 
 
Tutto questo e altro ci dice Nabokov, facendo l’analisi di questo romanzo per far capire agli studenti 
americani la grandezza e l’unicità della narrativa tolstojana. Non si sofferma sugli altri romanzi di 
Tolstoj perché non previsti nel suo programma, fa però un’eccezione per La morte di Ivan Il’ic , che 
secondo Nabokov non è il racconto della sua morte, ma della sua vita rivisitata al momento della 
fine. La morte determina uno straordinario cambiamento del suo punto di vista: «E se la mia vita 
fosse stata tutta sbagliata?», si domanda Ivan Il’ic. Ed è questo il vero tema del racconto. 
 
Segue la lezione su Cechov, che secondo Nabokov «è stato ingiustamente paragonato a quello 
scrittore francese di secondo piano che è Maupassant». I due hanno in comune una sola cosa, «non 
potevano permettersi di tirare in lungo», ma la scrittura di Cechov ha in più una gentilezza che 
permea tutti i suoi racconti.
 
Dopo una breve introduzione biografica, Nabokov avverte: «Ci sono libri per persone spiritose, vale 
a dire che solo un lettore con il senso dell’umorismo può realmente coglierne la tristezza». Per 
Cechov le cose sono insieme buffe e tristi, «ma non potete accorgervi della loro tristezza se non 
cogliendone la buffoneria». Cechov riesce a trasmettere una sensazione di bellezza artistica assai 
più di molti scrittori convinti di sapere che cosa sia una prosa ricca e bella.
 
Nonostante il grigiore delle vite da lui create nei suoi racconti «il semplice fatto che questi uomini 
siano vissuti e probabilmente continuino in qualche modo a vivere in qualche angolo della sordida e 
spietata Russia di oggi, è una promessa di cose migliori per il futuro del mondo», dice Nabokov, e 
allude alla Russia ancora in quegli anni sotto il regime staliniano.
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E dopo un’analisi del racconto La signora col cagnolino , che colloca Cechov al livello più alto tra i 
narratori russi, quello di Gogol’ e di Tolstoj, Nabokov conclude: «Io raccomando con tutto il cuore 
di prendere in mano il più spesso possibile i libri di Cechov e di sognare su di essi come chiedono di 
essere sognati». 
 
Le Lezioni di letteratura russa di Nabokov terminano con un capitoletto su Gor’kij, scrittore non 
molto apprezzato se non per la commedia I bassifondi , mentre tutto il resto, inficiato com’è dalla 
predica politica secondo il severo Nabokov, trascurabile e di non alto livello . 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/difetto-castigo-nabokov-boccia-mediocre-
dostoevskij-suoi-114182.htm

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

LA LEGGENDA DEL WEST 

UN UOMO COMPRA UNA VECCHIA FOTO PER $10 DOLLARI MA POI SCOPRE CHE SI 
TRATTA DEL PISTOLERO BILLY THE KID (SULLA DESTRA) ARRESTATO DA PAT 
GARRETT (SINISTRA) NEL DICEMBRE 1880 – UN CIMELIO DEL VECCHIO WEST CHE 
PUÒ VALERE MILIONI 

La foto è stata scattata 7 mesi prima che Pat Garrett uccidesse il bandito a colpi di pistola. Nel 2011, 
l’unica foto al mondo autenticata di Billy the Kid, quella in cui regge il suo fucile con la mano 
destra, è stata comprata dal miliardario William Koch per 2,3 milioni di dollari…

Ashley Collman per   http://www.dailymail.co.uk
 

 la foto con pat garrett e il kid

Un’antica fotografia comprata da un uomo in un mercatino della Carolina del Nord per soli 10 
dollari potrebbe essere l’ultimo ritratto di due leggende del west come il pistolero Billy the Kid e 
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Pat Garrett, lo sceriffo che lo uccise a colpi di pistola il 14 luglio 1881. Frank Abrams ha iniziato le 
indagini sull’immagine dopo aver saputo che anche un altro uomo si era trovato tra le mani una foto 
di Billy Kid dopo averla comprata per caso a una fiera.

 billy the kid
 
All’inizio le ricerche di Adams si sono concentrate sull’uomo coi baffi sulla sinistra: dopo averlo 
confrontato con altri ritratti dello sceriffo Pat Garrett, l’uomo ha realizzato che non poteva che 
essere lui. Solo allora è passato all’esame del secondo personaggio sulla destra, riscontrando una 
somiglianza incredibile con Billy the Kid, al secolo Hnery McCarty. Confrontando la foto con altri 
due scatti del Kid del 1878 e del 1879, Adams si è accorto che il suo uomo possedeva uno dei segni 
particolari del Kid: un prominente pomo d’Adamo.
 
 

 pat garrett nella foto di frank abrams
Adams era così sicuro di aver trovato una foto autentica dei due pistoleri che l’ha portata in New 
Mexico per farla esaminare agli esperti. Tim Sweet, proprietario del “Billy the Kid museum”, ha 
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detto di essere certo al 95% che gli uomini ritratti nella foto siano proprio lo sceriffo Pat Garrett e il 
pistolero Billy the Kid. Per l’esperto la foto sarebbe stata scattata nel dicembre 1880 per celebrare la 
cattura del fuorilegge, e i sigari di Garrett e dei suoi assistenti valorizzerebbero questa ipotesi.

 pat garrett
 
Adams richiederà il parere di altri esperti per essere sicuro che la foto sia autentica, nel qual caso si 
ritroverebbe tra le mani un autentico tesoro. Nel 2011, l’unica foto al mondo autenticata di Billy the 
Kid, quella in cui regge il suo fucile con la mano destra, è stata comprata dal miliardario William 
Koch per 2,3 milioni di dollari.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/leggenda-west-uomo-compra-vecchia-foto-10-
dollari-ma-114191.htm

------------------------
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Un romanzo affascinante tra Stati Uniti e Messico

Carlos Fuentes «Il gringo vecchio» (trad. C. M. Valentinetti) Il Saggiatore pp. 201, € 18

16/10/2015

ANGELA BIANCHINI

Scritto da Carlos Fuentes nato nel 1928 e morto nel 2012, considerato il più importante scrittore messicano dello scorso  

secolo,  Il Gringo vecchio , che fu anche trasformato in un film abbastanza discusso, è un romanzo affascinante ma 

complesso e difficile che apre innumerevoli interrogativi sull’autore, sulla storia messicana, sui rapporti tra gli Stati  

Uniti e il Messico. È basato sulla realtà, vale a dire la scomparsa misteriosa e mai veramente chiarita di uno scrittore  

americano, Ambrose Bierce: egli sparì nel caos della rivoluzione messicana. Il libro offre una spiegazione possibilmente 

vera di tutta questa vicenda e il lettore rimane con il senso di trovarsi in presenza di circostanze atroci ma certamente  

possibili.  

 

In realtà questo romanzo lascia insoluti fin dall’inizio i temi della morte, della vita, degli scambi culturali e dell’identità  

messicana. Qui la sua grandezza ma anche, sempre per il lettore, la difficoltà di muovere tra realtà e immaginazione  

nella complessità dell’arte di Carlos Fuentes.  

 

Scritto tra il 1964 e il 1984, pubblicato nel 1985, ha come personaggio principale un anziano giornalista americano, 
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forse nella realtà Ambrose Bierce, che lascia dietro di sé la vita passata, parte per il Messico portando soltanto le copie  

di due opere sue e una copia di  Don Chisciotte. Lui è assolutamente solo, vedovo, con due figli, (uno suicida) e una 

figlia che non gli rivolge la parola, si avvicina all’esercito messicano di Pancho Villa. Trova un gruppo guidato da un  

generale chiamato Tomas Arroyo che ha appena liberato l’enorme azienda appartenuta alla famiglia Miranda dopo aver 

ucciso i servi rimasti e distrutto la stessa azienda.  

 

Lì c’è anche una giovane donna americana proveniente da Washington, Harriet Winslow assoldata in precedenza come 

insegnante dei bambini Miranda oramai fuggiti. Tutta la storia, costruita su vicende tragiche e sentimenti privati si  

svolge tra Bierce, Harriet, Miranda e il generale Arroyo. Ognuno ha sentimenti contrastanti e complessi, in qualche  

modo sempre legati alla scomparsa della famiglia Miranda e alla propria vita personale. Ricordi, corruzione, vendette 

private  ma anche  amore  con  Harriet  al  centro  delle  passioni  controverse  degli  uomini  fanno  di  questo  libro  una  

testimonianza, (a parere di chi scrive) disperata, di poter conservare intatte anche le aspirazioni più nobili.  

 

Dunque, davanti a questa abilissima mescolanza di desideri mancati, deviazioni, immaginazione e realtà, anche il lettore  

rimane stupefatto oltre che tramortito. L’unica immagine giovane e quasi innocente è quella di Harriet. È lei, in effetti, a  

chiudere il doloroso percorso di questa vicenda dalle innegabili radici storiche.  

Inoltrandosi nel libro, il lettore scopre che l’amore esiste, ma in forme così difficili da renderlo più un ostacolo che una 

felicità. Infatti Harriet finisce per andare al letto con Tomas Arroyo e anche con il vecchio scrittore, ma non è l’amore a  

prevalere bensì piuttosto la crudeltà dei gesti, delle motivazioni di cui si macchiano tutti, nessuno escluso. Per questo 

motivo, la morte del vecchio gringo, morte crudelissima su cui sembra infierire l’autore, offre a momenti quasi un senso 

di liberazione. Ricordiamo, del resto, come Ambrose Bierce, nella sua ultima lettera avesse scritto «essere un gringo in 

Messico questo è eutanasia».  

fonte: http://www.lastampa.it/2015/10/16/cultura/tuttolibri/il-gringo-americano-di-fuentes-
inghiottito-dalla-rivoluzione-srlSehN7pQjEbuGR8EU4GO/pagina.html

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatobuiosullelabbra

vitaconfranco

"Fra hai fatto la lavatrice?"
“Ho preferito stendere le illusioni sir, sempre meglio tenerle asciutte”
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“Ma cazzo Fra’, mi servono le mutande”

“Forse dovrebbe liberarsi da convenzioni così costrittive, sir”

“Forse dovrei andare in giro con le chiappe di fuori già che ci sono”

“La Libertà va perseguita in tutte le sue forme, sir”

“mortacci tua e de quanto te pesa er culo Fra’”

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

marsigatto

libreidee.org

L’Ue in malafede, usa il terrore per suicidare la democrazia | LIBRE

La terribile strage di Parigi non ha solo colpito centinaia di innocenti, ma anche le nostre sempre più traballanti 

democrazie, che stanno rispondendo al terrorismo fondamentalista suicidandosi. Cento anni fa fece la stessa cosa 

l’Impero austroungarico, che nel 1914 reagì con la guerra al terrorismo serbo. Il risultato fu la distruzione di 

quello Stato e la catastrofe immane della Prima Guerra Mondiale. Cambiato il mondo l’Occidente, questa volta 

trascinato dalla Francia, sta intraprendendo lo stesso percorso. Da 25 anni, dalla prima guerra in Iraq, il mondo 

occidentale risponde al terrorismo con la guerra. Il risultato è che oggi il fondamentalismo musulmano sunnita ha 

un suo nuovo Stato terrorista. Non è il primo perché già il regime dei Talebani in Afghanistan alimentava e 

sosteneva il terrorismo, allora quello di Bin Laden. Rovesciato quel regime, ucciso Bin Laden, il terrorismo 

islamico si è rafforzato ed esteso. Ammesso quindi che i bombardamenti aerei occidentali e russi riescano a far 

cadere il Califfato, non c’è alcuna garanzia che il terrorismo non si diffonda ulteriormente.

Per mettere le mani avanti, tutti i governanti europei ora parlano di una guerra lunga. Lunga quanto, visto che dura 

dal 1990? È la guerra dei cento anni a cui dobbiamo attrezzarci? L’Unione Europea ha deciso di togliere dai 

vincoli dell’austerità di bilancio le spese aggiuntive per la guerra, ipocritamente mascherate come spese di difesa. 

Questa misura è stata presa quasi in contemporanea con la decisione del Parlamento greco di approvare 48 tagli 

draconiani a quel poco che in quel paese ancora resta dello stato sociale. In Grecia si chiuderanno ospedali e 

verranno pignorate le case dei poveri che non possono pagare i debiti. Questo in ottemperanza al memorandum 

della Troika accettato da Tsipras. Se però il governo greco decidesse di comprare dei droni per colpire il 

terrorismo, allora potrebbe non tenere conto dei vincoli di bilancio imposti. Quale modello di società è quello 

dove è virtuoso spendere in deficit per le armi e vizioso farlo per scuole o ospedali? Sono questi i valori che i 

governanti proclamano di voler difendere con la guerra?

La guerra ha così trovato un naturale alleato nella politica di austerità, anche perché entrambe sono inconcludenti 
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allo stesso modo. Da quanti anni si colpiscono l’occupazione, i diritti, i servizi sociali e i beni comuni con lo 

scopo dichiarato di sconfiggere la crisi? E da quanto lo si fa nel nome dell’Europa? Anche l’austerità, come la 

guerra, non solo non produce risultati contro il nemico che dichiara di voler combattere, ma anzi lo rafforza. E 

anche in questo caso, di fronte alla scarsità di risultati, i governanti spiegano che dobbiamo comunque abituarci a 

tempi lunghi. Secondo l’Ocse ci possono volere altri 20 anni per tornare ai livelli di sviluppo pre-crisi. Come dire 

che non ci torneremo mai, o che assieme alla guerra avremo anche la crisi dei cento anni. Possibile allora che i 

nostri governanti siano tutti stupidi e incompetenti e non sappiano trarre conclusioni e bilanci da ciò che fanno? 

No, non lo credo; da qui la mia convinzione sul peso sempre maggiore che ha la malafede nei sistemi di governo.

Quando parlo di malafede non voglio affatto sostenere teorie complottiste. In una recente trasmissione televisiva, 

Edward Luttwak ha rivendicato che finanziare ed armare il fondamentalismo islamico sia stato comunque un buon 

affare, per l’Occidente, perché è servito a far crollare l’Unione Sovietica. E, aggiungo io, è un buon affare anche 

oggi per la politica coloniale di Israele nei confronti del popolo palestinese. Tuttavia, anche se è sicuro che il 

terrorismo islamista sia stato all’inizio sostenuto dall’Occidente, dagli Usa alla Francia, questo non vuole dire che 

oggi ne sia ancora un burattino. No, è evidente che il terrorismo sunnita è dilagato per forza propria, oltre che per 

il continuo appoggio da Stati, Arabia Saudita in testa, che l’Occidente considera e arma come propri indispensabili 

alleati. Il terrorismo sunnita ha raccolto la carica di violenza sprigionata dalla guerra in Irak, abbiamo dimenticato 

il massacro al fosforo bianco di Falluja? La guerra è poi diventata guerra di religione tra sunniti e sciiti, mentre la 

Turchia, membro autorevole della Nato, combatteva prima di tutto il solo popolo della regione organizzato su basi 

laiche, i curdi.

In questo contesto, tutti gli interventi armati occidentali non han fatto altro che gettare benzina sul fuoco, fino a 

cancellare le stesse entità statali in Somalia e in Libia. Il fatto che ora al posto degli Stati Uniti compaia ora la 

Russia di Putin non cambia la sostanza. Infine è bene ricordare che il terrorismo esploso inEuropa nasce prima di 

tutto nelle banlieue delle grandi città europee, tutti gli autori delle ultime stragi sono cittadini francesi, belgi, 

britannici. La malafede dei governanti non sta dunque in qualche oscuro complotto, ma nel sapere perfettamente 

che la guerra, così come l’austerità, sono risposte sbagliate a ciò che si dichiara di voler affrontare e sconfiggere. 

Sono risposte sbagliate e fallimentari, ma sono le sole che si continuano a dare perché sceglierne altre vorrebbe 

dire ammettere troppi errori e soprattutto mettere in discussione troppi affari, troppi interessi, troppo potere.

L’Occidente dovrebbe ritirare le sue truppe sparse per il mondo, smetterla di armare gli alleati di oggi che 

diverranno i nemici di domani, e magari investire molto di più nella propria sicurezza interna. Gli Stati europei 

dovrebbero ribaltare la vergognosa licenza concessa dalla Ue e investire in deficit su lavoro e stato sociale, 

tagliando invece l’industria delle armi sulla quale in questi giorni si riversano gli acquisti in Borsa. E soprattutto si 
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dovrebbe rispondere al terrorismo con più democrazia e non con le leggi speciali. Solo con la pace, la democrazia 

e l’eguaglianza sociale si può sconfiggere il terrorismo, ma i governanti europei preferiscono ingannare i propri 

popoli trascinandoli in una escalation di guerra e autoritarismo di cui non si vede la fine. Hollande ha fatto proprio 

il Patriot Act con il quale Bush jr reagì all’11 Settembre, e ora il paese simbolo della democrazia europea si 

prepara a mettere in Costituzione quello stato di emergenza che ha un solo precedente nella storia europea. Parlo 

della Germania di Weimar, dove proprio l’uso continuo di quello strumento da parte di governi formalmente 

democratici aprì la via istituzionale a Hitler. Quello vero, non quelli che da 25 anni pare sorgano ogni 6 mesi sui 

fronti delle varie guerre.

D’altra parte è tutta la costruzione europea che respinge la democrazia, come ci ha ricordato Luciano Gallino nel 

suo ultimo libro. I parlamenti non son da tempo più sovrani, le politiche economiche le decidono Bruxelles e la 

Germania. Ora abbiamo scoperto che nel Trattato di Lisbona l’articolo 42.7 obbliga alla solidarietà armata nella 

Unione. Nel 1915 l’Italia fu trascinata in guerra dal colpo di Stato del Re, oggi il sovrano sta a Bruxelles e può 

portarci in guerra saltando le nostre istituzioni e la nostra Costituzione. Leggi speciali, austerità, spese di guerra, è 

così che l’Unione Europea oggi intende procedere. Se non fermiamo questa follia in malafede il rischio è che alla 

fine un’Europa democratica non ci sia più, mentre il terrorismo sia ancora più feroce e diffuso.

(Giorgio Cremaschi, “Guerra e austerità, risposte sbagliate e in malafede”, da “Micromega” del 19 novembre 

2015).

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

Il 2015 su Spotify

Che cosa abbiamo ascoltato di più quest'anno sul popolare servizio di musica in streaming
  

Spotify, la popolare piattaforma per ascoltare la musica in streaming,   ha pubblicato una classifica 
delle canzoni, dei dischi e dei musicisti più ascoltati quest’anno. Lo aveva già fatto negli anni 
passati: qui potete trovare   quella del 2014 e   del 2013. Spotify ha detto che nel 2015 più di 75 
milioni di utenti hanno ascoltato musica con il loro servizio, per un totale di circa 20 miliardi di ore. 
Attraverso i dati di Spotify si scopre che Justin Bieber è stato l’artista più ascoltato in un singolo 
giorno, il 13 novembre,   quando è uscito il suo nuovo disco   Purpose, e che Lean On di Major Lazer, 
Mø e Dj Snake è stata la canzone più ascoltata in assoluto.
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Lean On non è stata solo la canzone più ascoltata nel 2015 ma di sempre, secondo i dati di Spotify 
(Spencer Kornhaber   scrive sull’  Atlantic però che la canzone più ascoltata del 2016, e probabilmente 
anche qualche altra, supererà il numero di ascolti di Lean On). Secondo Kornhaber la canzone di 
Major Lazer ha raggiunto un picco di popolarità e l’anno prossimo saranno in pochi a volerla 
riascoltare, quindi non continuerà a crescere nelle classifiche di Spotify: «È la canzone più 2015 del 
2015». Kornhaber fa inoltre notare che benché sia prima su Spotify, Lean On è stata al massimo in 
quarta posizione nella classifica di Billboard: se per molti è stata la canzone dell’estate, altri non 
hanno mai sentito il nome Major Lazer in vita loro. La ragione è che, per quanto lo streaming stia 
crescendo velocemente, non può ancora essere considerato indicativo delle tendenze nell’intero 
mercato della musica pop. La maggior parte degli utenti di servizi di streaming come Spotify 
ascolta prevalentemente musica hip hop ed elettronica, quindi le loro classifiche possono ancora 
essere considerate “alternative”.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/02/canzoni-piu-ascoltate-su-spotify-nel-2015/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Loft

teachingliteracyha rebloggatobeckisbookshelf

SEGUI
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gravity-gravity

Ilse Crawford’s London Loft

This loft is simply too perfect. I couldn’t pick only 10 pictures to show you, so I sticked some together, so you get 

to see everything!

Designed by Vincent van Duysen. Pictures by The Modern House

Fonte:gravity-gravity

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

Immigrati e supermercati
3ndingha rebloggatoscarligamerluss

Le tendenze demografiche, in Germania, hanno reso sempre più difficile per Retailers e 
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fornitori di reclutare giovani in numero sufficiente nel corso degli ultimi anni. L’arrivo 

inaspettato di 800.000 persone, e probabilmente più, che amplificherà l’invecchiamento 

della popolazione della Germania di 81m di oltre l’1 per cento, ha risolto questo problema 

in un colpo. Non solo, i Retailers di generi alimentari tedeschi traggono ancor più profitto 

da questo afflusso perché i bisogni immediati dei migranti saranno alimenti di base e beni 

di prima necessità. Questo sarà un particolare vantaggio per i discount (Aldi, Lidl, Netto 

Marken-Discount, Penny, Netto, e Norma), dice Manuel Jahn, capo consulente presso la 

Divisione Geomarketing della società di ricerca dei consumatori GfK. Se si lavora sulla 

base del fatto che un Discount di media grandezza ha bisogno di avere circa 4.000 

persone nel suo bacino di utenza significa statisticamente che sarà necessario creare 

nuove aperture di almeno 200 nuovi punti vendita.

—

 

Dall’articolo “La tragedia dei rifugiati: un grande business per i Retailers tedeschi" 

di   GDOnews.it (via pollicinor)

Fonte:pollicinor

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

Le complici
exterminate-akha rebloggatosabrinaonmymind

globochannel.com

Vaticano: scoperti affreschi con donne sacerdote datati 230-240 
dC - Globo Channel - web, curiosità, scienza, tecnologia, record 
mondiali, video-tutorial dall'italia e dal mondo

Affreschi italiani appena restaurati hanno rivelato quello che poteva essere il sacerdozio femminile nella Chiesa 

cristiana. Gli affreschi, risalenti tra il 230-240 dC, sono alloggiati all’interno delle catacombe di Priscilla di Roma 

e sono stati presentati dal Vaticano questa settimana. I fautori di un sacerdozio femminile hanno detto che gli 

affreschi rivelano che c’erano donne preti nel cristianesimo primitivo. Il Vaticano, però, ha risposto dicendo che 

tali affermazioni sono sensazionalistici ‘favole’. Scavate dal secondo al quinto secolo, le Catacombe di Priscilla 

sono un complesso labirinto di camere funerarie sotterranee che si estendono otto miglia sotto la metà 

settentrionale della città. Un affresco raffigurante donne che celebrano l’Eucaristia è raffigurato all’interno della 

catacomba di Priscilla a Roma. La catacomba, utilizzata per le sepolture cristiane della fine del 2 ° secolo fino al 4 

° secolo, ha riaperto il Martedì al pubblico dopo anni di restauro: La zona è spesso chiamata la ‘regina delle 
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catacombe’ perché è dotata di camere di sepoltura di papi e di un piccolo, delicato affresco della Madonna che 

allatta Gesù risalente intorno 230-240 dC – la prima immagine conosciuta della Madonna col Bambino. Il 

cardinale Gianfranco Ravasi, ministro della cultura del Vaticano, ha aperto la ‘cubicolo di Lazzaro’, che è una 

camera sepolcrale piccolo con immagini 4 ° secolo di scene bibliche, gli Apostoli Pietro e Paolo, e uno dei primi 

romani sepolti nel letto a castello-come stack come era comune nell’antichità. Più controversa, la catacomba a due 

quinte detto dai fautori del movimento dell’ordinazione delle donne a mostrare donne prete. Un affresco nella 

Cappella greca color ocra dispone di un gruppo di donne che celebrano un banchetto che sembra essere il 

banchetto dell’Eucaristia. Un’altra immagine, in un locale chiamato ‘Cubiculum della Donna Velata,’ mostra una 

donna le cui braccia sono tese come quelle di un sacerdote che celebra la messa. Indossa ciò che le catacombe 

“sito italiano chiama ‘una ricca veste liturgica’. Indossa anche quella che sembra essere una stola, una veste 

indossata dai sacerdoti. Un’Associazione ha conservato le prove le immagini per dimostrare che vi erano donne 

prete nella chiesa paleocristiana – e che quindi ci dovrebbero essere donne prete oggi. Ma Fabrizio Bisconti, 

sovrintendente della Commissione di archeologia sacra del Vaticano, ha detto che una tale lettura degli affreschi è 

pura ‘favola, una leggenda.’ Anche se la guida ufficiale delle catacombe afferma che: “c’e’ un chiaro riferimento 

al banchetto della Santa Eucaristia ‘nell’affresco, Bisconti, scena del banchetto non era un banchetto eucaristico, 

ma un banchetto funebre.” Per secoli dopo i suoi ingressi sono stati sigillati nel tempo antico, le catacombe furono 

riscoperte nel 16 ° secolo e depredarono di molte lapidi, sarcofagi ed enti. Google Maps ha, per la prima volta, 

esplorato le catacombe romane fornendo un tour virtuale del complesso Priscilla a disposizione di tutti coloro che 

non possono visitarle dal vivo. Dimenticate per secoli dopo che i gli ingressi furono sigillati nel tempo antico, le 

catacombe furono riscoperte nel 16 ° secolo e furono depredate di molte lapidi, sarcofagi e dei corpi. Scavi in 

tempi moderni sono cominciati nel 19 ° secolo.

Fonte: http://www.globochannel.com/2013/11/21/vaticano-scoperti-affreschi-con-donne-sacerdote-
datati-230-240-dc/ 

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

Sò ragazzi…
solosilviapunto

Sean: Pensavo a quello che mi hai detto l’altro giorno, riguardo al mio dipinto.

Will: Ah.

Sean: Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa, e sono caduto in 
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un sonno profondo, tranquillo. E da allora non ho più pensato a te. Sai cos’ho capito?

Will: No.

Sean: Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli.

Will: Grazie tante!

Sean: Non c’è di che. Non sei mai stato fuori Boston.

Will: Nossignore.

Sean: Se ti chiedessi sull’arte probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai scritti. 

Michelangelo. Sai tante cose su di lui: le sue opere, le aspirazioni politiche, lui e il papa, le 

sue tendenze sessuali, tutto quanto…vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c’è 

nella cappella Sistina. Non sei mai stato lì con la testa rivolta verso quel bellissimo 

soffitto. Mai visto. Se ti chiedessi sulle donne probabilmente mi faresti un compendio 

delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa 

si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice. Sei uno tosto, e se ti 

chiedessi sulla guerra probabilmente mi getteresti Shakespeare in faccia: “ancora una 

volta sulla breccia, cari amici?” Ma non ne hai mai sfiorata una. Non hai mai tenuto in 

grembo la testa del tuo migliore amico vedendolo esalare l’ultimo respiro mentre con lo 

sguardo chiede aiuto. Se ti chiedessi sull’amore probabilmente mi diresti un sonetto. Ma 

guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile. Non ne conosci una che ti 

risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla Terra solo per te, per 

salvarti dagli abissi dell’inferno. Non sai cosa si prova ad essere il suo angelo, avere tanto 

amore per lei, vicino a lei per sempre, in ogni circostanza, incluso il cancro. Non sai cosa 

si prova a dormire su una sedia d’ospedale per due mesi tenendole la mano, perché i 

dottori vedano nei tuoi occhi che il termine “Orario delle visite” non si applica a te. Non 

sai cos’è la vera perdita, perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto 

88



Post/teca

ami te stesso. Dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto. Io ti guardo e 

non vedo un uomo intelligente, sicuro di sé. Vedo un bulletto che si caga sotto per la 

paura; ma sei un genio Will, chi lo nega questo? Nessuno può comprendere ciò che hai nel 

profondo, ma tu hai la pretesa di sapere tutto di me perché hai visto un mio dipinto e hai 

fatto a pezzi la mia vita del cazzo. Sei orfano giusto? Credi che io riesca ad inquadrare 

quanto sia stata difficile la tua vita, cosa provi, chi sei…perché ho letto Oliver Twist? Basta 

questo ad incasellarti? Personalmente me ne strafrego di tutto questo, perché sai una 

cosa? Non c’è niente che possa imparare da te che non legga in qualche libro del cazzo. A 

meno che tu non voglia parlare di te, di chi sei…allora la cosa mi affascina, ci sto. Ma tu 

non vuoi farlo, vero campione? Sei terrorizzato da quello che diresti. A te la mossa, capo. 

—

 

Dialogo estratto dal film “Will Hunting - Genio ribelle”. Robin Williams – Matt 

Damon

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

20151203

Ecco la classifica 2015 dei paesi con la migliore connessione Internet

02 Dicembre 2015

L'International Telcommunication Union ha oggi pubblicato il report quinquennale che fotografa 
la situazione della connessione Internet in 167 paesi del globo. La Corea del Sud per la prima 
volta ruba alla Danimarca la prima posizione nella classifica, mentre l'Islanda rimane salda al 
terzo posto. Ai piedi del podio troviamo in ordine Regno Unito, Svezia, Lussemburgo,    e 
Danimarca.
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L'Italia è ancora fanalino di coda tra i paesi "sviluppati" e peggiora il suo piazzamento 
rispetto allo scorso report: passa dalla 31-esima posizione alla 38-esima, stretta tra Lettonia e 
Grecia. Nella classifica europea, l'Italia si trova al 24-esimo posto, superata da Estonia, Slovenia, 
Repubblica Ceca e Lettonia.

La classifica è stilata in base all'ICT Development Index (IDI), un indice che combina 11 
indicatori, tra cui la velocità di internet media, la quota di abbonati su 100 abitanti e la 
percentuale di abitazioni fornite di almeno un computer. La Corea del Sud ha totalizzato 8,93 su 
10, l'Italia 7,12 (contro 6,38 del 2010), mentre il Chad chiude la classifica con 1,17. Il report 
raccoglie altre altre classifiche che spezzano l'IDI in tre categorie, ma per l'Italia la situazione non 
migliora: per quanto riguarda l'accesso ci troviamo al 36-esimo posto, per l'utilizzo al 40-esimo, per 
le "skill" al 32-esimo.
Uno sguardo generale rivela dati più positivi: l'indice IDI dei paesi in via di sviluppo continua a 
crescere, aumentando però il gap che separa queste nazioni da quelle posizionate sul fondo della 
classifica. Il prezzo per accedere ai    telefonici continua a diminuire in tutto il mondo mentre 
il numero di abbonati mobile si avvicina a quota 7,1 miliardi, ovvero il 95% della popolazione 
terrestre. Un dato paradossale è la sempre maggiore disparità di costo tra abbonamenti fissi e 
mobile a parità di banda offerta, questi ultimi risultano più convenienti, essendo immersi in un 
mercato più dinamico e in veloce ascesa.
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Qui il link al report completo per maggiori dettagli.

fonte: http://mobile.hdblog.it/2015/12/02/Classifica-2015-dei-paesi-con-migliore-connessione-
Internet/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - VALERIO MASTANDREA UOMO 
D’AFFARI ROCK 

FRA DIRIGENTI IRRESPONSABILI E FIGLI DI PAPA’ IMBERBI NEL FILM LIEVE, ANCHE 
SE UN PO’ CONFUSO, DI GIANNI ZANASI - ANCHE IL CINEMA, COME LA FELICITÀ, È 
UN SISTEMA COMPLESSO... - -

La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi, interpretato da un Valerio Mastandrea in gran 
forma, è un film lieve, divertente, gradevole, anche se non sempre funzionante su temi importanti 
come l’idea di prendersi delle responsabilità, che per una generazione di figli è davvero un grosso 
problema...

Marco Giusti per   Dagospia
 
Enrico Giusti fa un lavoro bizzarro e presumo inesistente nell’Italia renziana. Salva dal disastro 
aziende a alto rischio nel nostro Nord Italia. Quando diventa maggior azionista un ragazzino o 
qualcuno che non è in grado di reggere il peso di un’azienda, lo convince a uscire di scena.
 
In questo modo riesce a salvare il posto di lavoro a tante persone. E quindi a salvare tante famiglie 
dal disastro. Ha metodi non così professionali e scientifici per convincere dirigenti irresponsabili e 
figli di papà imberbi.
 
Solo che non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. La felicità è un sistema complesso di 
Gianni Zanasi, che lo ha diretto e scritto, con l’aiuto di Michele Pellegrini, interpretato da un 
Valerio Mastandrea in gran forma,  è un film lieve, divertente, gradevole, anche se un po’ confuso e 
non sempre funzionante, su temi importanti come la felicità che si tocca con lo stare eticamente 
bene con se stessi e con gli altri, la salvaguardia dei rapporti umani all’interno di decisioni fatte per 
la salvezza di beni comuni.
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 MASTANDREA FELICITA SISTEMA COMPLESSO 9
Zanasi, Mastandrea e Giuseppe Battiston, che interpreta Carlo, il socio del protagonista, ci avevano 
già dato nel 2007 il tenero, sconclusionato, ma estremamente divertente Non pensarci, altro film 
sulle responsabilità individuale e sull’amore interpretato da trentenni che non sanno se vogliono 
davvero crescere.
 
Lì Mastandrea era un cantante rock non proprio riuscito tornato in provincia, qui è una sorta di 
uomo d’affari rock alle prese con problemi molto seri e con un senso di responsabilità che cerca di 
tenere al di sopra di ogni rapporto personale.
 
Ha un amico fragile, Battiston, con padre padrone, Teco Celio, un fratello che finge di scappare in 
Chiapas e gli molla una curiosa ragazza israeliana dentro casa, la Hadas Yaron già protagonista di 
La sposa promessa, due ragazzini, Filippo De Carli e Camilla Martini, che si ritrovano orfani dei 
genitori e alla guida di un grande gruppo industriale che vorrebbero salvare ma non sanno come 
fare, e una serie di complessità che provengono dal suo assurdo lavoro e dal suo carattere.
 
“Mi posso fidare di te?”, gli chiede Filippo. Boh? E intanto si innamora, senza dirlo, della ragazza 
che ha in casa, che presenta come sua assistente sul lavoro. Finiranno a volare, letteralmente nella 
camera da letto di un albergo sulle note di “In a Manner of Speaking” dei Nouvelle Vague. 
 
La felicità è un sistema complesso, che è stato presentato pochi giorni fa al Festival di Torino e che 
ho visto in anteprima romana in mezzo a un pubblico entusiasta nella palestra di un Istituto Tecnico 
sulla Palmiro Togliatti come se fossimo stati negli anni ’60, è un film che trova immediatamente i 
suoi spettatori, che sembrano muoversi esattamente come Mastandrea rispetto alla vita e alle scelte 
da fare. Zanasi unisce soluzione originali di regia a una sceneggiatura non sempre controllata. Poco 
gli importa.
 
Contano più i rapporti che ha ogni personaggio con un padre più o meno vivo o defunto, l’idea di 
prendersi delle responsabilità, che per una generazione di figli è davvero un grosso problema. Certo, 
anche il cinema, come la felicità, è un sistema complesso. In sala da oggi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-valerio-mastandrea-uomo-affari-
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rock-dirigenti-114220.htm

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

LA POWER WOMAN DI CARTA 

MOLTO AMATA E MOLTO DETESTATA: RITRATTO DELLA REGINA DI GHIACCIO 
DELL’EDITORIA ITALIANA, ELISABETTA SGARBI - LA SORELLA DI VITTORIO, SÌ QUEL 
VITTORIO SGARBI, È IL NUOVO BASTIONE DELL’ANTIBERLUSCONISMO

In queste ore Elisabetta Sgarbi ha battezzato la sua ultima impresa, la Nave di Teseo, nome noioso e 
scolastico dell’approdo di un manipolo di fedelissimi che l’hanno seguita per sottrarsi, dicono, 
all’uniformazione coatta dell’affaire Mondazzoli - “Betty Wrong” si trova sì su una nave tutta sua, 
adesso come prima, ma ora naviga in mare aperto...

Davide Piacenza per “Rivista Studio” pubblicato da “Il Foglio del lunedì”
 
A Wall Street lui e alcuni altri… quanti?… trecento, quattrocento, cinquecento?… erano diventati 
proprio questo: Padroni dell’Universo ». L’anonima periferia di Crescenzago non sarà proprio Wall 
Street, ma chissà quante volte Elisabetta Sgarbi, eclettico Sherman McCoy dell’editoria, l’ha 
pensato seduta nel suo ufficio di Bompiani, al settimo piano del complesso di via Rizzoli, la 
Camelot del libro italiano.
 
Oggi dopo vent’anni – il periodo di tempo più citato nel dibattito pubblico italiano – il marchio 
pregiato di Rcs Libri acquisita da Mondadori rimane orfano di ciò che in altri casi si direbbe 
direttore editoriale, non fosse che Elisabetta, “Betty Wrong” sia per gli amici che per gli ammiratori 
delle sue gesta, non è mai stata una semplice direttrice. «Com’è elegante, Betty, com’è elegante…».
 
Il copione di una serata della Milanesiana, il festival voluto, pensato, diretto, realizzato, organizzato 
da Sgarbi (la Lady di ferro tiene ai credits, almeno a giudicare dall’horror vacui delle scritte sulle 
réclame dell’evento) non ammette variazioni. Elisabetta, centro dell’attenzione che emana una 
sprezzatura sartoriale, attira attorno a sé cerchi concentrici di amici e collaboratori e conoscenti ed 
estimatori, tutti reverenti e dispensatori di profonde lodi. È luglio, in questo caso, e Susanna 
Tamaro, timidissima longseller mai abituatasi a palchi e riflettori, presenta il suo ultimo libro. Tra il 
pubblico delle prime file del teatro Parenti si notano ambasciate di cronisti culturali, personaggi 
dell’editoria e presenzialisti di ogni ordine e grado.
 
E oltre a loro c’è Mario Andreose, classe 1934, decano dell’establishment librario che ancora 
ricorda urbi et orbi che fu lui negli anni Novanta, in sella a Bompiani, a far tradurre Bret Easton 
Ellis; c’è Barbara Palombelli Rutelli, come da nome da coniugata orgogliosamente esibito su 
Facebook, che forse non ha ancora smaltito i postumi dell’alta velocità Roma- Milano e discetta di 
pace nel mondo con un’amica; c’è, infine, Eugenio Lio, romano quarantenne fuorisede dotato di un 
passato nel settore difficile da scovare, ma ormai da anni stretto collaboratore di Elisabetta ed editor 
Bompiani.
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Elisabetta Sgarbi non è una persona a cui piace stare da sola; e sola non è, per sua fortuna. In queste 
ore la power woman dell’editoria italiana ha battezzato la sua ultima impresa, la Nave di Teseo, 
nome noioso e scolastico dell’approdo di un manipolo di fedelissimi che l’hanno seguita per, 
dicono, sottrarsi all’uniformazione coatta dell’affaire Mondazzoli. Sui giornali si susseguono i 
racconti già mitici del gran rifiuto a Marina e Silvio Berlusconi: il problema, dice Sgarbi in 
un’intervista di questi giorni, è «l’idea di editoria dietro al progetto », non è importante se di 
proprietà di Berlusconi o di Nichi Vendola. Curiosamente però il grande scisma sta venendo 
inquadrato dai media come una crociata del piccolo editore che punta sulla qualità e che resiste alla 
fusione nel Behemoth capitalista. Cose necessariamente di sinistra, insomma.
 
Ma possibile che la sorella di Vittorio Sgarbi, quel Vittorio Sgarbi, sia il nuovo bastione 
dell’antiberlusconismo? Su Repubblica giorni fa Francesco Merlo snocciolava il resoconto da unico 
insider della serata fondativa a casa Sgarbi, chiusasi con l’ormai molto circolata foto di gruppo sul 
pavimento in seminato alla veneziana. L’universo Betty passa innanzitutto attraverso i transfughi 
riuniti per far salpare la nave di Teseo.
 
L’illustre Umberto Eco è seduto in prima fila e rivela a Merlo di aver detto a un nipotino di aver 
preso parte alla nuova avventura «perché si deve », mentre Furio Colombo scherza sulla sua 
esperienza ultradecennale in dimissioni: «Io e Umberto ci dimettiamo fin dagli anni Cinquanta». 
Sandro Veronesi invece si è imbarcato con Teseo perché «tiene famiglia», mentre Andreose «crede 
nella catastrofe come risorsa». A un certo punto su Skype appare anche Michael Cunningham, 
adepto sgarbiano d’oltreoceano e premio Pulitzer. Elisabetta e Marina B., scrive Merlo nell’incipit 
del reportage salottiero, sono «donne incompatibili per antropologia». Sarà.
 
Della Sgarbi si può dire tutto, tranne che le manchi l’attitudine al comando. A Bompiani, la casa 
editrice in cui dopo tanto tempo ormai «non si sarebbe riconosciuta » per colpa degli angusti paletti 
posti da Segrate, il suo regno è sempre stato totale e incontestato. Poco propensa a delegare, dal 
temperamento ansioso e volubile, si dice che in Rcs abbia avuto non pochi screzi, da battitrice libera 
qual è sempre stata (e forse allora si spiega quel «in Rcs ci hanno messo 6 ore per togliermi il badge 
di ingresso, una notte per sconnettere il mio account, dopo 25 anni di lavoro» lamentato l’altro 
giorno), ma tutto sommato finora aveva sempre vinto.
 
La regina di ghiaccio è capace di toni severi ma anche di gratificazioni inaspettate, sa voler bene ma 
ha un certo talento nel disprezzare. Ama la famiglia, Betty, e il suo nomignolo pare venire proprio 
dall’ambito domestico più intimo, dalla provincia ferrarese, anche se negli anni è stato completato 
come omaggio alla canzone di David Bowie.
 
Di recente ha perso la madre Rina Cavallini, anch’ella Lady di ferro ma di un’altra epoca, cui era 
molto legata («non sono stata alla tua altezza», è stato il suo commento su Facebook dopo il lutto), 
mentre il padre ex farmacista Giuseppe, 94 anni, uomo colto e di temperamento placido, è al suo 
secondo libro e «ha la mente di un cinquantenne dentro una macchina che lavora un po’ più lenta», 
sostiene.
 
Col fratello Vittorio i rapporti sono oggetto di ipotesi inverificabili: per qualcuno ci sarebbero 
tensioni dovute a quell’ambizione ereditaria, per altri l’esperto d’arte e polemista più celebre 
d’Italia con la sorella sarebbe addirittura protettivo, e fin dai tempi di quel passato chiacchierato flirt 
con un comico genovese, al secolo Giuseppe Grillo. Certo, Vittorio quando s’incazza, com’è 
ampiamente documentato, non risparmia nessuno: nel 2012, invitato a tenere una lectio magistralis 
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alla Milanesiana, disse «il prossimo anno non vorrei esserci».
 

 elisabetta sgarbi masterpiece conaltrimezzi 3
Elisabetta Sgarbi è anche una prolifica cineasta con l’omonima casa di produzione Betty Wrong, e 
giusto due mesi fa, di ritorno dal festival di Annecy, ha decretato di essere entrata «nella storia del 
Cinema italiano» con il suo Per soli uomini, docu-film parte di una trilogia ambientata nel Polesine 
(gradevole, anche se Moni Ovadia alla prima pare si sia un po’ distratto a giochicchiare col 
cellulare).
 
Elisabetta ama essere apprezzata e non gliene si può fare una colpa, per cui nel caso si 
comprenderebbero quelle serate di proiezioni riservate ad amici e conoscenti di cui si mormora. 
Durante gli incontri più importanti della sua quotidianità di socialite muove nervosamente le gambe, 
unico segnale di un’irrequietezza che forse spiega un penchant per i caratteri riservati 
(«Houellebecq è molto schivo, mi piace la sua ritrosia», rivelò al Corriere della Sera nel 2006).
 
Dettaglio finora accantonato, alla nave di Teseo è intitolato un omonimo paradosso inerente alla 
persistenza dell’identità originaria: l’imbarcazione che cambia tutte le sue parti con pezzi di uguale 
fattura rimane la stessa imbarcazione di prima? La risposta di Sgarbi, Lio, Eco e gli altri appare 
palese. La nave di Teseo però è anche quella che nel mito si dimenticò di issare la vela bianca 
simbolo di vittoria dello scontro col Minotauro (metafora di Mondazzoli? Ma poi, perché tutto 
questo ellenismo?), costringendo a un molto evitabile suicidio il povero Egeo.
 
Elisabetta si trova sì su una nave tutta sua, adesso come prima, ma ora naviga in mare aperto. È 
molto amata e molto detestata, ma non si può mica piacere a tutti. D’altronde, come Svetlana 
Alexievich – fresco premio Nobel per la Letteratura guarda caso nel novero degli autori Bompiani – 
si interroga in uno dei suoi libri: «Esiste qualcosa di più spaventoso delle persone»? 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/power-woman-carta-molto-amata-molto-
detestata-ritratto-114231.htm

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

KITSCH BUSSA ALLA MIA PORTA? 

DAGO EXPERTISE: ‘’IL ‘’CATTIVO GUSTO’’ E’ LA RIVINCITA DELLA SOTTOCULTURA 
POPOLARE SULL’ELITE - IL KITSCH, ANNULLANDO LE SOVRASTRUTTURE 
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INTELLETTUALI, PROVOCA UN IMMEDIATO VISCERALE SENSO DI APPARTENENZA, 
DI AUTENTICITÀ. È QUESTA LA FORZA DELLA SUA ESTETICA CONTEMPORANEA’’

''Kitsch è poi un concetto che ama cavalcare l’onda e muta rispetto alle epoche. Nel caso di Warhol 
è la trasposizione di una cultura popolare che sbertuccia i canoni figurativi del ritratto. È grazie a 
questi artisti che il kitsch ha vinto la sua lotta di classe. E per paradosso viene esposto con tutti gli 
onori nelle case dei ricchi di oggi, come fosse la nuova arte classica''....

Giovanni Audifreddi per il mensile AD
 

 KOONS
‘’Una sera, attovagliati a casa di Gino De Dominicis, come segnaposto ci fece trovare una scatoletta 
di carne in scatola Simmenthal. Gli chiesi cosa c’entrasse un oggetto simile, che cozzava con quelle 
serate con i camerieri in guanti bianchi. Mi rispose che era per ricordarci da dove venivamo tutti 
quanti».
 
Un gesto pop? La sua rivisitazione del barattolo di zuppa Campbell?

 AD
«Forse più un monito popolare, quindi kitsch: nulla è più vero del vero. Il kitsch, annullando le 
sovrastrutture intellettuali, provoca un immediato viscerale senso di appartenenza, di autenticità. È 
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questa la forza della sua estetica contemporanea. Così, anche se ci davamo arie di intellettuali e 
uomini di mondo, sempre carne in scatola eravamo abituati a mangiare».
 
Anche Andy Warhol allora è kitsch?
«Certo, il pop è la contrazione di popular. Lo è anche Roy Lichtenstein con i lavori tratti dai 
fumetti. Kitsch è poi un concetto che ama cavalcare l’onda e muta rispetto alle epoche. Nel caso di 
Warhol è la trasposizione di una cultura popolare che sbertuccia i canoni figurativi del ritratto. È 
grazie a questi artisti che il kitsch ha vinto la sua lotta di classe. E per paradosso viene esposto con 
tutti gli onori nelle case dei ricchi di oggi, come fosse la nuova arte classica».
 

 IL KITSCH CONTEMPORANEO
Roberto D’Agostino, inventore del sito d’informazione Dagospia, cultore di due mondi, il kitsch e il 
camp, e osservatore divertito di un terzo, di futuribile consacrazione: il trash. Gino De Dominicis, 
morto a Roma a 51 anni, incollocabile tra le avanguardie degli anni Settanta. La sua opera Calamita 
Cosmica, gigantesco scheletro di 24 metri con il naso da pinocchio, è finita esposta anche a 
Versailles, castello che fu uno dei primi riferimenti estetici del kitsch. Ovvero della cultura dello 
scarto.

 IL KITSCH CONTEMPORANEO
 
Sì, perché ai tempi di Ludovico II di Baviera, è così che si traduceva correttamente il termine. In 
quegli anni  antiquari e mobilieri bavaresi furenti inveivano contro i pasticcioni, i falsari da 
strapazzo, e i portatori di mediocrità: riassumendo, kitsch. Una mezza imprecazione verso 
l’imperversare di copie, più o meno maldestre, di divanetti, poltrone, candelabri, scrittoi, che 
mortificavano la loro arte.
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 IL KITSCH CONTEMPORANEO
 
E poi,  con materiali scadenti, la rendevano seriale, la svuotavano del prezioso contenuto 
artigianale, per farne arredi destinati alle aspirazioni della classe media. Mentre invece quei loro 
pezzi, frutto di settimane di lavorazione, preziosi in origine, erano stati pensati per allestire 
Herrenchiemsee, Neuschwanstein o Linderhof, castelli da favola, che il sovrano tedesco fece 
erigere, come altari del suo gusto ridondante.
 

 IL KITSCH CONTEMPORANEO
Luchino Visconti lo portò al cinema e lo rese di culto con Helmut Berger nei panni di Ludwig. Film 
che con Dietro i candelabri di Steven Soderbergh - dove Michael Douglas rievoca la vita del 
pianista Liberace e della sua villa più dorata, delle fontane e delle cupole del Peterhof di San 
Pietroburgo - sono i due capisaldi iconografici del mondo gay, che strizza l’occhio alla cultura 
camp.
 
Camp, termine meta-snob. Fabio Cleto gli ha dedicato il monumentale PopCamp (due volumi, oltre 
600 pagine e 300 immagini, Marcos y Marcos) interpretandolo come sublimazione del kitsch. Ma 
camp è parola d’ordine da sussurrare come accesso a microcircoli intellettuali che rifuggono le 
categorie. È sinonimo di eccentrica sessualità, ma soprattutto punto di ribaltamento di un’idea: in 
fondo un’élite esiste in quanto si distingue dalla massa, quindi prende forma nello scarto. Che poi è 
il kitsch.
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 IL KITSCH CONTEMPORANEO

 Bancherelle kitsch
 
Dagostino, cos’è kitsch e cos’è camp?
«Banalizzando: se kitsch è il cattivo gusto, allora camp è il gusto del cattivo gusto. Ma kitsch ormai 
non è solo arte folk. O peggio: degradazione dello spirito artistico che un tempo, nel migliore dei 
mondi possibili, doveva connettersi a un’opera ma anche al prezioso artigianato dei mobili classici 
o al design concettuale. E camp nasce da ‘Notes on Camp’, scritti da Susan Sontag nel 1964, che 
per prima prova a imbrigliare un moto dell’anima, un’intuizione che si sprigiona dentro coloro che 
sono in grado di apprezzare ciò che la presunta élite disprezza».
 

 andrea mecacci il kitsch
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Valgono le parole di Herman Broch: «Vi è un pizzico di kitsch in ogni arte e un pizzico di arte 
in ogni kitsch»?
«Non è più il negativo dell’originalità dell’opera d’arte. Anzi, nella massificazione del gusto, lo 
interpreta più di tanta arte del passato e del presente. Uno sforzo culturale ha un prezzo. 
Determinarlo è una variabile. Bisogna avere la voglia, l’indole, la capacità di recepire questo 
messaggio. È questo che smuove il desiderio e poi il portafoglio. Diversamente resta un bello e 
impossibile o semplicemente una pazzia da rifuggere. Il kitsch invece non solo è il presunto bello a 
portata di mano, ma può diventare anche elitario se è d’autore». 
 
Vale anche per l’arredamento?
«Dopo la rivoluzione dell’Ikea, che ha arredato le case con prefabbricati, parlare di mobili kitsch 
che piacciono ad arabi e russi, gli stessi che poi sono in grado di acquistare, più che per gusto per 
potenziale economico, i grandi mobili classici del made in Italy, è surreale. Il kitsch è santificato 
nelle mostre (Gillo Dorfles alla Triennale di Milano con Kitsch - oggi il kitsch, ndr), incorniciato 
nei saggi (Andrea Mecacci Il kitsch, il Mulino, ndr), ma soprattutto ha assunto una dimensione 
culturale. Oppure un’aurea snobistica, come le signore che vanno per mercatini. L’Auer Dult di 
Monaco di Baviera, ironia della sorte, è una tappa irrinunciabile del kitsch. Ma allo stesso tempo 
per alcuni è un santuario del trash».
 
Il trash è il terzo anello della catena?

 cover piu?? trash di sempre 29
«Il vocabolo ha assunto una samba di significati equivoci. Trash è uno dei concetti chiavi della 
nuova cultura di massa: siamo tutti avanzi di una realtà immondizia. Ma non confondetelo con il 
riciclo, quello è sano ambientalismo».
 
Casa sua è più kitsch o camp?
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 honey boo boo trash wedding
«È una wunder house. Chi entra generalmente la trova sorprendente. La tendenza all’accumulazione 
è un atteggiamento estetico kitsch, la ricerca e il collocamento non casuale di pezzi particolari 
potrebbero essere una nota Camp. Gli oggetti religiosi, da quelli più ricchi ai santini di carta o 
plastica, mostrano che esiste anche un livello religioso del kitsch, nella massificazione degli oggetti 
di culto. Ma preferisco pensare che casa mia sia un diario di vita, che mischia l’alto e il basso. 
Decifrarlo richiede voglia e tempo. In fondo per ogni cosa intelligente che diciamo poi ci esce di 
bocca anche una stupidaggine».

 acconciature trash 6
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/kitsch-bussa-mia-porta-dago-expertise-cattivo-gusto-
114234.htm

----------------------------
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LA NUOVA VITA DEL MONSIGNORE GAY 

CHARAMSA: ''HO PERSO TUTTO, MA HO RECUPERATO LA LIBERTÀ UMANA E 
CRISTIANA. A BARCELLONA HO RITROVATO IL CRISTIANESIMO LIBERO DA 
IPOCRISIA E DALLA CATTIVERIA UMANA, CHE È LA CARATTERISTICA DEL 
VATICANO E DI MOLTE CHIESE'' - ORA VIVE COL COMPAGNO, SCRIVE, VA AI 
VERNISSAGE (E SI FA LE LAMPADE)

''Facendo coming out ho perso tutto: il lavoro, lo stipendio, le risorse per la vita, l’abitazione, 
l’insegnamento all’università, la pensione, la sicurezza sociale e medica. La chiesa in un istante mi 
ha privato di tutto, come se io non esistessi più. Ma ho recuperato la libertà di coscienza, la felicità e 
la dignità personale''...

Giulia Cerasoli per "Chi"
 
Passeggia per le Ramblas di Barcellona in giacca blu, camicia azzurra e jeans alla moda, abita con il 
compagno Eduard Planas nel quartiere gay di tendenza della capitale catalana (Gayxample), 
partecipa alla kermesse contro la violenza sulle donne e milita su Facebook per la difesa dei diritti 
degli omosessuali, va ai vernissage e posta su Twitter le sue scelte musicali con le foto del weekend 
trascorso nei borghi di Besalù o a Banyoles, a pochi chilometri dalla città.
 
La nuova vita di Krzysztof Charamsa, monsignore, teologo ed ex segretario della Dottrina della 
Fede, che alla vigilia dal Sinodo sulla famiglia ha scosso i vertici della Chiesa con il suo coming 
out, presentando al mondo il suo attuale compagno insieme con una sorta di manifesto della 
liberazione omosessuale, è tutto questo e molto altro. Charamsa parla cinque lingue, ha già al suo 
attivo quattro libri e ha aperto un blog dove pubblica interviste, iniziative e manifesti, sta scrivendo 
un libro sulla sua esperienza all’interno del Vaticano, che forse uscirà in Spagna.
 
«Facendo coming out ho perso tutto: il lavoro, lo stipendio, le risorse per la vita, l’abitazione, 
l’insegnamento all’università, la pensione, la sicurezza sociale e medica. La chiesa in un istante mi 
ha privato di tutto, come se io non esistessi più. Ma ho recuperato la libertà umana e cristiana, la 
libertà di coscienza, la felicità e la dignità personale. In questo ambito umano tutto è migliorato», 
racconta a tutti Charamsa, che gli amici, come il press agent Emilio Sturla Furnò, definiscono «un 
puro, una persona genuina e spontanea, ma di grande cultura. Potrebbe diventare un leader politico 
ed è già una star internazionale nel mondo gay e non solo...».
 
Charamsa ha portato i suoi libri a Barcellona nella casa di Eduard, ma ha lasciato a Roma la sorella 
Margherita e una fetta di cuore: «Dell’Italia mi mancano le mamme, i giovani italiani, la loro 
tolleranza. Gli italiani sono un popolo accogliente anche se sotto l’influsso della Chiesa, a volte, ci 
si svuota della curiosità nei confronti dell’altro», ammette con amarezza. Infatti è felice della sua 
nuova vita «senza menzogna», sottolinea, ma si sente sempre e profondamente uomo di Dio.
 
«I Catalani mi hanno accolto splendidamente, ho ritrovato lo spirito del cristianesimo libero da 
ipocrisia e dalla cattiveria umana, che è la caratteristica del Vaticano e di molte chiese, a iniziare da 
buona parte della mia chiesa polacca», sostiene. «Durante gli incontri con la gente, nelle 
conferenze, ma anche per la strada, le persone fermano me e il mio compagno, si congratulano con 
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noi e ci augurano di essere felici».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nuova-vita-monsignore-gay-charamsa-ho-
perso-tutto-ma-ho-114237.htm

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

Google accusato di rubare le informazioni degli alunni delle scuole
02/12/2015 - di Redazione                                   

  
I prodotti Google for Education raccolgono i dati sensibili degli alunni: cosa ne fa, poi, la 
multinazionale? Un gruppo di tutela legale presenta un esposto

  

La diffusione delle applicazioni e dei servizi informatici nelle scuole e nelle istituzioni di istruzione 
pone alcuni problemi di non poco conto: che fine fanno i dati sensibili degli alunni? E’ per questo 
che la Electronic Frontier Foundation, gruppo no-profit di avvocati e legali specializzati in diritto 
informatico e protezione dei dati sensibili ha citato in giudizio Google proprio per i servizi che offre 
alle scuole.

GOOGLE RUBA LE INFORMAZIONI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE?

Secondo la EFF,   dice   la BBC, i   Chromebook   sono “equipaggiati, di default, con una funzionalità 
che sincronizza i browser di Chrome preinstallati”. I Chromebook sono i computer marcati e 
distribuiti da Google, con tutti i programmi operativi, che la multinazionale distribuisce nelle scuole 
nell’ambito del progetto   Google for Education: “Questo permette a Google di tracciare, conservare 
sui suoi server e di utilizzare per fini non commerciali i registri di ogni sito internet che gli studenti 
visitino, ogni termine di ricerca che usino, i risultati su cui fanno click, i video che guardano su 
Youtube e le loro password salvate”, dichiara la EFF: “Il tutto senza l’autorizzazione dei genitori” 
dei bambini, continua la EFF: e Google può giovarsi di queste informazioni, sebbene non per fini 
commerciali – visto che sui Chromebooks non ci sono pubblicità – quantomeno per migliorare i 
suoi prodotti e avere feedback sugli utilizzi.

Nate Cardozo, la legale che per conto della EFF sta promuovendo la causa contro Google, sostiene 
che la multinazionale non dovrebbe essere autorizzata a utilizzare i minori come “cavie, con i loro 
dati trattati come fonti di profitto”. Se Google vuole utilizzare quelle informazioni, deve farlo col 
consenso dei genitori, dice la EFF. Da parte di Google arriva una risposta ferma e cortese: “I nostri 
servizi permettono agli studenti, dovunque, di imparare e tenere le loro informazioni private e al 
sicuro. Apprezziamo che la EFF si concentri sulla privacy degli studenti, siamo comunque convinti 
che questi strumenti siano compatibili sia con la legge che con i nostri impegni”. La EFF ha 
presentato una lamentela ufficiale davanti alla Federal Trade Commission degli Stati Uniti 
d’America, l’autorità indipendente che vigila sulla concorrenza e che reprime le pratiche 
commerciali scorrette.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1963570/google-accusato-rubare-informazioni-
degli-alunni-delle-scuole/
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Wikipedia s’affida a un software per l’editing
03/12/2015 - di Redazione                                   

  
L'enciclopedia partecipata si apre all'utilizzo di un programma per il controllo di qualità delle 
modifiche

Wikipedia ha deciso d’adottare, per l’edizione in inglese, un software che aiuterà i volontari a 
individuare gli editing scritti male e a  correggerli.
 

UN SOFTWARE PER L’EDITING DI WIKIPEDIA -
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Si chiama   Objective Revision Evaluation Service ed è il software scelto da Wikipedia per valutare 
automaticamente la congruenza e la forma delle modifiche apportate alle voci dell’enciclopedia 
partecipata, che ogni giorno sono mezzo milione, decisamente oltre le possibilità dei volontari. Per 
ora il software funziona a pieno per l’edizione inglese, mentre per altre lingue è in corso lo sviluppo 
delle diverse capacità a macchia di leaopardo.

COSA FA IL SOFTWARE DI WIKIPEDIA -

ORES è un software adattativo che è stato «allenato» dagli editor di Wikipedia e che sorveglierà le 
modifiche a livello formale, controllando cioè che  non siano «distruttive» e che siano scritte in 
buon inglese, il software è infatti prodotto da iLexir, che si occupa di programmi per la correzione 
automatica dei temi in inglese degli studenti stranieri.

LEGGI ANCHE:   The Daily Beast contro Roberto Saviano «Ha copiato articoli e Wikipedia per 
scrivere ZeroZeroZero»

IL FACT CHECKING RESTA UMANO -

Il software servirà quindi da allarme per gli editor, che così potranno intervenire più a segno sulle 
voci che appaiono manomesse o bisognose di un ritocco al programma e secondo la Wikimedia 
Foundation permetterà loro di lavorare con un’efficacia molto superiore. La novità è stata approvata 
dalla comunità, solitamente ostile a ipotesi che coinvolgano l’Intelligenza Artificiale nella redazione 
dell’enciclopedia, ma a far apprezzare ORES è stato sicuramente il fatto che non si occupi del fact 
checking e del contenuto delle modifiche, ma solo della forma.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1963157/wikipedia-saffida-software-per-lediting/

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

Il fungo che minaccia d’estinguere la banana
03/12/2015 - di Redazione                                   

  
Il Panama Disease è un fungo che ha già estinto le banane migliori negli anni '60, ora potrebbe 
estinguere le «Cavendish», che sono il 99% di quelle vendute

La maggior parte delle varietà di banane conosciute non ha semi, per moltiplicarle si prende un 
pezzo di banano, si pianta, ed ecco un altro banano. Banano geneticamente identico e per questo 
intrinsecamente indifeso nei riguardi di malattie e attacchi mortali, come quello portato dal Panama 
Disease, il fungo che ha estinto la banana più buona del mondo e che ora attenta alla sopravvivenza 
della sua sostituta.

LA BANANA A RISCHIO D’ESTINZIONE -

È il quarto frutto più venduto al mondo, fonte di sostentamento per una miriade di comunità 
africane e il suo commercio muove un fatturato di 13 miliardi all’anno, tutto concentrato o quasi su 
un’unica varietà di banana, la Cavendish, che copre il 99% del mercato. Che ora è a rischio 
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d’estinzione perché minacciata da un fungo, noto come   Panama Disease, anche se a Panama per ora 
e per fortuna non s’è visto.

LA BANANA CHE C’ERA UNA VOLTA -

La Cavendish è considerata la varietà di banana migliore e più gustosa, ma non è stato sempre così, 
fino agli anni ’60 esisteva una varietà di banana denominata Gros Michel, che rispetto alla 
Cavendish era più grossa, cremosa e si conservava pure meglio. Poi il Panama Disease investì le 
piantagioni, finendo sostituita dalla Cavendish, che tra le que qualità aveva quella di resistere al 
fungo. E che ora non ce l’ha più. Esistono centinaia di varietà del frutto, ma ben poche possono 
vanrtare le qualità necessarie a rimpiazzare sul mercato le Cavendish, vuoi per il gusto, i tempi di 
maturazione o le necessità di conservazione, moltissime hanno semplicemente un gusto che non è 
quello tanto apprezzato e per di più nessuno sa qunato possano resistere all’attacco del fungo, che 
non si può contenere con le quarantene e che finora si è dimostrato refrattario a qualsiasi rimedio.

LEGGI ANCHE:   Il video su come si sbuccia davvero una banana che ti farà sentire un imbecille

LA BANANA CHE STA PER SPARIRE -

Secondo uno studio pubblicato su   PLOS Pathogens il fungo ha sviluppato un nuovo ceppo 
denominato Tropical Race 4 che si sta diffondendo a grande velocità nelle piantagioni di tutto il 
mondo, tutte geneticamente identiche. Se fino al 2013 l’infezione era stata contenuta in Asia, negli 
ultimi due anni si è estesa al Medio Oriente, all’Africa e all’Australia nonostante gli sforzi per 
contenere il contagio. Un fallimento delle misure di contenimento che fa ritenere che sia solo 
questione di tempo perché il fungo arrivi anche nelle Americhe, dove si coltivano i 3/5 della 
produzione mondiale e provochi con il tempo l’estinzione delle Cavendish. Per di più il fungo 
infesta le piante dalle radici e può rimanere per anni nei terreni destinati alla coltivazione. Per la 
pianta, che non può evolvere e sviluppare difese, il destino sembra quindi segnato, anche i tentativi 
di svilupparne una varietà geneticamente modificata e capace di resistere al Panama Disease per ora 
non hanno dato risultati.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1963500/fungo-minaccia-destinguere-nostra-
banana-preferita/

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

Il Pd contro i liberi professionisti: emendamento per evitare accesso a 
fondi Ue
Stefano Iannaccone
2 dicembre 2015

Niente più accesso ai fondi europei ai liberi professionisti italiani. Con un emendamento il Partito 
democratico fa retromarcia rispetto alla Legge di Stabilità approvata in prima lettura al Senato e ora 
al vaglio della Camera. La proposta di modifica è stata presentata da Alessia Rotta, componente 
della segreteria nazionale del Pd come responsabile Comunicazione. E lo scopo è chiaro: la 
soppressione di uno degli articoli che prevedeva l’accesso agli stanziamenti dell’Unione europea 
anche ai lavoratori autonomi. Un beneficio che avrebbe avuto tra i destinati i precari che si sono 
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dovuti “inventare” il lavoro, oltre ovviamente ai professionisti di lungo corso.
La mossa ha fatto sobbalzare dalla sedia le associazioni di categoria. Confprofessioni, 
Confassociazioni, Acta e Alta Partecipazione hanno infatti unito le forze, manifestando in maniera 
unanime il dissenso e giudicando «incomprensibile» il comportamento del Pd. Anche perché quello 
di Alessia Rotta non è l’unico emendamento che va nella direzione di vietare l’accesso ai fondi Ue. 
Il testo approvato al Senato contemplava un articolo molto semplice: «I Piani operativi POR e PON 
del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella 
programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi 
professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, 
a prescindere dalla forma giuridica rivestita». Un riconoscimento importante per i tanti operatori del 
settore, che da tempo si erano impegnati nella battaglia per l’equiparazione alle piccole e medie 
imprese in termini di opportunità. Al Senato il risultato sembrava centrato, ma a Montecitorio è 
stato preparato il colpo di mano. A firma di un nome di primo piano del Pd.
Peraltro il Partito democratico rischia una figuraccia made in Europe, denotando un approccio 
non proprio incline alla promozione della concorrenza. Confprofessioni, Confassociazioni, Acta e 
Alta Partecipazione hanno sottolineato che la norma è prevista in un regolamento direttamente 
applicabile ai Paesi membri dell’Ue. «L’accesso alle risorse comunitarie viene consentito a tutti i 
professionisti esercenti attività economiche, indipendentemente dall’iscrizione in albi, elenchi, liste. 
Dunque, qualsiasi intervento teso ad escludere i liberi professionisti dai fondi strutturali Ue è 
contrario al diritto europeo, oltre che discriminatorio», incalzano le associazioni in una nota 
congiunta.
Anche l’associazione degli Enti previdenziali privati (AdePP) ha protestato. E in particolare ha 
evidenziato le difficoltà per molti liberi professionisti. «In un momento storico in cui i cambiamenti 
tecnologici e normativi modificano il quadro economico per i liberi professionisti che hanno subito 
notevolissimi cali di reddito e continueranno a scontrarsi con forti difficoltà, non si può dunque 
precludere l’opportunità per i lavoratori autonomi appartenenti alle diverse categorie professionali, 
di accedere ai fondi strutturali», ha spiegato l’associazione. In questo contesto – secondo l’AdePP – 
«le politiche comunitarie della “Strategia Europa 2020” e la loro attuazione ed implementazione a 
livello nazionale e regionale non possono dunque escludere il lavoro autonomo».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/lavoro-autonomo_liberi-professionisti/il-pd-contro-i-liberi-
professionisti-emendamento-per-evitare-accesso-a-fondi-ue/

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

Il lavoro del futuro: luci e ombre dell’economia on demand
Andrea Daniele Signorelli
3 dicembre 2015

«Diventa il capo di te stesso» è lo slogan con cui molte delle società che operano in quella che viene 
chiamata sharing economy cercano di attrarre le forze migliori tra chi si trova disoccupato, 
sottoccupato o comunque ha voglia di cambiare vita e gestirsi in autonomia le ore di lavoro. Ultima 
a utilizzare questo slogan (“Be your own boss”) è Amazon, che a ottobre 2015 ha lanciato   Flex, 
servizio attraverso il quale chiunque può diventare corriere per Amazon, utilizzando la propria 
macchina e il proprio smartphone e guadagnando dai 18 ai 25 dollari l’ora.
Fermandosi agli slogan, è facile immaginare i lavoratori del futuro finalmente liberi dalle catene 
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degli uffici e pronti a scattare (ma solo se vogliono) alla prima notifica che si accende sullo 
smartphone – un po’ come Batman quando si accende il bat-segnale – per indicare che, da qualche 
parte, qualcuno ha bisogno di loro: per consegnare un prodotto, per portare fuori il cane, per pulire 
un appartamento, per dare una mano a montare delle mensole (per fermarci solo ai lavori che 
richiedono competenze meno specifiche).
È curioso che proprio Amazon utilizzi quello slogan così attraente. La stessa Amazon che ha ridato 
vita a un termine appartenente al passato: “turco meccanico”. Che oggi sta a indicare persone che 
compiono lavori semplicissimi e ripetitivi: lavori che nemmeno i computer vogliono fare. 
Micromansioni, chiamate in codice “hits” (human intelligence tasks), che vanno dall’inserire le 
giuste tag su pagine web, a fare veloci correzioni di articoli a caccia di refusi, moderare commenti e 
altro.
Tutti compiti molto semplici, molto veloci e molto ripetitivi. Per i quali la piattaforma   Mechanical 
Turks creata da Amazon nel 2005 – e che mette in contatto circa 500mila lavoratori (secondo le 
stime) con migliaia di società – paga tra i due e i cinque dollari all’ora. Ed ecco che il sogno del 
freelance con lo smartphone in mano si trasforma nell’incubo del lavoratore perennemente davanti 
al pc di casa per svolgere compiti alienanti e sottopagati e senza avere alcun diritto a ferie e 

Il freelance e il turco meccanico, quindi. Si tratta dei due estremi di un sistema che, oggi come oggi, 
sembra inarrestabile. Tanto che secondo Robin Chase (autore di Peers, inc.)   «tutto ciò che può 
diventare una piattaforma diventerà una piattaforma»”. Vale a dire che tutte le società che avranno 
vantaggio a (o necessità di) trasformarsi in una semplice piattaforma che mette in contatto domanda 
e offerta lo faranno.
Un futuro di soli freelance?
La conseguenza è ovvia: nel futuro potremmo essere tutti freelance. Già oggi i dati parlano di una 
crescita continua: negli Stati Uniti un terzo della forza lavoro è costituita da liberi professionisti; 
percentuale che sale fino al 50% se si considerano i soli millennials (dati Freelancers Union).
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E in Italia?   Secondo i dati di AddLance, le partite Iva attive nel nostro paese sono 5 milioni. Se si 
escludono le società di capitali o non commerciali, si scende a 3,8 milioni. A svolgere però “attività 
creative e intellettuali” (aspetto che da sempre contraddistingue questa tipologia di lavoro) sono 
solo 1,2 milioni. Ma poco importa, perché la “uberizzazione” della società rende sempre meno 
importante distinguere tra chi fa lavori intellettuali e chi no.
È importante, invece, capire quale sia il livello di reddito dei lavoratori autonomi: secondo i dati di 
Adapt, le partite Iva nel 2013 avevano un compenso lordo medio di 18.640 euro, che in termini netti 
significa un reddito da 8.670 euro annui, 723 euro mensili.
Bisognerebbe anche capire per quanti lavoratori la scelta di diventare indipendenti è stata libera e 
quanti invece sono stati in qualche modo costretti: per uscire dalla totale disoccupazione o per 
arrotondare uno stipendio non sufficiente. Ci sono poi i lavoratori dipendenti che approfittano di 
queste possibilità per occupare i tempi morti in ufficio. Ovviamente, nessuno può fare il corriere 
durante gli orari di ufficio; ma si può invece certamente lavorare come “turco meccanico” e 
arrotondare lo stipendio (se poi questo sia legale, legittimo o anche solo opportuno è un altro 
discorso).
Una app per ogni lavoro
E così, quella che una volta era una modalità di lavoro riservata ai liberi professionisti 
dell’immaginario collettivo (avvocati, architetti, giornalisti) è diventata una possibilità per tutti. Chi 
vuole lavorare come autista e gestirsi liberamente il tempo di lavoro può iscriversi a Uber o 
UberPop; chi vuole fare il traduttore-editor-writer può iscriversi a UpWork; chi è pratico di trapani, 
martelli e chiavi inglesi può puntare su Mario; chi vuole fare il dogsitter si iscriverà a Wag! e chi 
vuole fare un po’ di tutto senza allontanarsi troppo da casa proverà con TaskRabbit.
Ovviamente, è difficile immaginare che qualcuno faccia solo il corriere per Amazon Flex o solo il 
turco meccanico. È molto più probabile che, nel futuro, sempre più persone si guadagneranno lo 
stipendio con una somma di micro-lavori. Una modalità che ha già un nome:   gig economy, da 
“gig”, che stava a indicare le performance musicali o artistiche e adesso anche i lavori di brevissima 
durata.
La gig economy, però, vale solo per i “lavoretti”; mentre ormai il lavoro tramite applicazioni ha 
investito anche le grandi professioni: AxiomLaw provvede agli avvocati; TalentGroup ai top 
manager; MediCast addirittura ai medici. Quest’ultima permette negli Stati Uniti di avere un 
medico specializzato alla nostra porta nel giro di due ore, per circa 200 dollari (inclusa 
un’assicurazione contro eventuali negligenze), ed è particolarmente attraente per giovani medici 
senza i soldi necessari per avviare il proprio studio o per medici non più così giovani che hanno 
voglia di gestire liberamente il proprio tempo.

La domanda che spesso sorge è: ma come faccio a fidarmi di un medico mai visto prima? In verità, 
il rischio è molto limitato, perché il sistema dei feedback, che ha reso così affidabile acquistare 
prodotti su eBay, si può applicare anche agli autisti di Uber e ai medici di Medicast. La vera 
difficoltà, l’unica barriera d’ingresso per i lavoratori del futuro, è quella di ottenere le prime 5/10 
recensioni positive e iniziare a costruirsi una reputazione online.
Altro che sharing economy
Ma è corretto utilizzare per tutte queste esperienze il termine sharing economy? Con questa 
definizione, si fa riferimento a un’economia in cui i beni sottoutilizzati vengono messi in 
condivisione. Per esempio, se ogni giorno mi muovo in macchina da Torino a Milano e ho altri 
quattro posti a sedere vuoti, perché non condividere questo bene sottoutilizzato (la mia macchina) 
risparmiando così anche su casello e benzina (BlaBlaCar)? Se ho a disposizione una branda sulla 
quale nessuno dorme mai, perché non dare la possibilità a qualche viaggiatore di dormire lì, gratis, 
ricevendo in cambio la possibilità di dormire, a mia volta, a casa sua quando ne avrò bisogno 
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(CouchSurfing)?
Questi sono veri esempi di sharing economy, che infatti non si basano sul guadagno personale 
(lasciando da parte qualche possibile “cresta”) ma solo sulla condivisione di beni sottoutilizzati. 
Molto più difficile trovare lo “sharing” per quanto riguarda le app per dogsitter o per i medici di 
Medicast, ma anche negli esempi stranoti di Uber e AirBnb, che andrebbero invece considerate 
come delle semplici piattaforme per il noleggio di auto con conducente e per l’affitto a breve 
termine di stanze private. Il senso dello sharing si perde poi completamente se si pensa che spesso 
sotto questo ombrello si trovano catalogate anche realtà come Spotify o Netflix, in cui nulla viene 
messo in condivisione.
La verità è che il termine sharing economy molto spesso viene usato impropriamente, e che sarebbe 
quasi sempre il caso di parlare di “rental economy” o di “on-demand economy”. Quest’ultima 
definizione, in effetti, è quella che sembra spiegare con maggiore precisione la rivoluzione a cui il 
mondo del lavoro sta andando incontro: lavoratori su richiesta, pagati solo ed esclusivamente a 
prestazione, liberi di lavorare quando e se ne hanno voglia e tempo, che trovano le offerte di lavoro 
collegandosi a un sito o a un’applicazione.
Una rivoluzione che, nonostante le resistenze a volte quasi luddiste, sembra impossibile da fermare 
e che, comunque, presenta molti aspetti positivi, soprattutto se si prende in considerazione una 
realtà bloccata come quella italiana, in cui moltissime professioni tipicamente “da freelance” 
(giornalisti, traduttori, editor, fotografi, ecc.) sono (erano?) avvicinabili solo a chi avesse le 
conoscenze giuste. La “on-demand economy” garantisce invece che ci sia una vera meritocrazia e 
che un traduttore possa riuscire a trovare i primi lavori grazie a una piattaforma come UpWork e 
poi, da lì, moltiplicare le commissioni e iniziare a crearsi i contatti necessari.
La lama a doppio taglio della meritocrazia
L’accento posto sulla meritocrazia, probabilmente, è uno dei valori aggiunti più importanti della on-
demand economy, soprattutto per chi cerca di entrare nel mondo dei “lavori creativi” senza poter 
contare su una rete di conoscenze già costituita.
Ci sono però evidenti aspetti negativi. Non solo l’abbondanza di persone che cercano lavoro su 
queste piattaforme rischia di spingere eccessivamente al ribasso i compensi, ma su alcune di queste 
(per esempio, il Mechanical Turk di Amazon) il committente può decidere di non pagare chi ha 
svolto il lavoro se non lo considera all’altezza delle aspettative. A quel punto, non conta quanto 
abbiate lavorato o quanto impegno ci abbiate messo: non vedrete un euro e avrete la sola possibilità 
di vendicarvi dando un basso punteggio alla società committente (che, però, a furia di ricevere bassi 
punteggi rischia di compromettere la sua credibilità e non trovare più persone a cui commissionare i 
lavori).
La spietata meritocrazia della on-demand economy arriva fino ad altri eccessi, quella in cui si viene 
pagati solo ed esclusivamente in base al successo che il vostro lavoro ottiene. Ovviamente, questo 
vale solo per alcune tipologie di lavoro, la cui efficacia può essere misurata al millesimo. È il caso, 
per esempio, degli “articoli” scritti su Blasting News, piattaforma giornalistica a cui chiunque si può 
registrare per poi scrivere pezzi sugli argomenti che preferisce; pezzi che devono solo passare al 
vaglio molto benevolo della redazione. L’autore di questi articoli, però, non sarà pagato a pezzo, ma 
a click: fino alle 150 visualizzazioni non ottiene nulla, dalle 150 in su inizia a essere pagato, 
ricevendo in media circa 4 euro per mille visualizzazioni e arrivando a guadagnare un massimo di 
150 euro per articolo se dovesse arrivare attorno alle 30/40mila visualizzazioni (missione quasi 
impossibile). Se Blasting News non può finire sotto il cappello della on-demand economy è solo 
perché è un tipo di lavoro ancora più libero: si scrive quando si vuole, quanto si vuole, senza 
neanche bisogno di aspettare una commissione.
Il ribaltamento del rischio d’impresa
Questo esempio, però, è molto utile per sottolineare un altro comune denominatore della 
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rivoluzione in corso nel mondo del lavoro: il ribaltamento del rischio d’impresa. Chi fonda una 
società di corrieri espresso è responsabile della soddisfazione del cliente e deve pagare i suoi 
lavoratori indipendentemente da quante spedizioni compie, almeno finché non si arriva all’estremo 
del fallimento della società. Chi invece decide di fondare una piattaforma come Amazon Flex, che 
mette in contatto persone che hanno una macchina e tempo a disposizione con persone che stanno 
aspettando una merce, non solo scarica integralmente sul lavoratore il compito di soddisfare il 
cliente, ma in più paga i lavoratori solo in base al numero di commissioni che svolgono, mentre il 
suo unico compito è quello di aggiornamento e manutenzione della piattaforma. Fatta eccezione per 
i costi fissi, quindi, le uscite sono direttamente proporzionali all’andamento della propria impresa, 
mentre ad assumersi tutti i rischi è il lavoratore.
A questo svantaggio enorme vanno aggiunti tutti i “contro” storici dei lavoratori autonomi: niente 
ferie pagate, niente malattie pagate, niente sussidi di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali, 
niente contributi pagati (in parte) dall’azienda. Il che non significa che bisogna passare dai facili 
entusiasmi alle profezie funeste, ma solo che è il caso di valutare bene quale sia lo scenario a cui si 
sta andando incontro.
La realtà, infatti, è molto sfumata. Questa rivoluzione potrà piacere molto a chi dà più valore alla 
flessibilità che alla sicurezza, a chi vuole avere la possibilità di lavorare da “nomade”, a chi 
preferisce “possedere il proprio tempo” invece che “possedere cose” (visto il legame strettissimo tra 
consumi e sicurezza economica). Ma come la mettiamo con chi invece desidera la sicurezza? Con 
chi non vuole andare a letto ogni notte senza sapere quanto guadagnerà il giorno dopo? Senza fare 
della facile retorica, è ovvio che non si può pensare a un mondo in cui le aziende si sottraggano a 
ogni responsabilità.
Qual è quindi il mondo che si sta creando?   Come è stato ben scritto su The Economist, “i pessimisti 
temono che ci si ritroverà tutti nelle condizioni dei lavoratori del XVIII secolo, che affollavano i 
docks in attesa di essere assunti da qualcuno per la giornata. Gli ottimisti invece dipingono un 
mondo in cui ognuno avrà il pieno controllo delle proprie vite, facendo il lavoro che vuole quando 
vuole. Entrambi i campi devono tenere a mente che la on-demand economy non sta introducendo il 
serpente del lavoro occasionale nel giardino della piena occupazione: si sta invece sfruttando una 
forza lavoro in parte già abituata al lavoro occasionale in modi che possono migliorare alcuni 
problemi mentre, invece, ne aggravano altri”.
Gli ottimisti della on-demand economy hanno ragione se si pone il focus su professionisti molto 
qualificati, che troveranno con maggiore facilità un committente interessato al loro lavoro e che 
potranno gestire sempre meglio i loro tempi; i pessimisti hanno ragione se invece si pensa a chi 
mette insieme uno stipendio attraverso diversi microlavori, alcuni dei quali richiedono anche un 
certo sforzo fisico. Se chi passa le sue giornate a portare fuori cani, consegnare pacchi per Amazon 
e fare piccole sostituzioni nelle case altrui si rompe una gamba, come farà a portare a casa lo 
stipendio? Se la on-demand economy riguarda ormai tutte le tipologie di lavoro, bisogna iniziare a 
riflettere anche su questi aspetti.
La necessità del reddito minimo garantito
Ed è proprio per questo che deve tornare d’attualità la questione del reddito minimo garantito, che 
consentirebbe di poter vivere in una nuova economia lavorativa on-demand senza per questo dover 
rinunciare a ogni forma di sicurezza. Attenzione, il reddito minimo garantito è cosa diversa dal 
reddito di cittadinanza (spesso tra le due si fa un po’ di confusione): mentre quest’ultimo 
consentirebbe a tutti di avere un reddito indipendentemente dal lavoro e dallo stipendio (vale a dire 
che lo riceverebbe anche Luca Cordero di Montezemolo, per fare solo un esempio), il reddito 
minimo garantito permetterebbe a tutti i cittadini di ricevere una somma (poniamo, 800 euro al 
mese) nei periodi di inattività, mentre chi ha uno stipendio che non raggiunge una soglia minima 
riceverebbe un’integrazione. Una modalità, quindi, che permetterebbe al lavoratore freelance che 
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non ha potuto lavorare per tot tempo di ricevere comunque, appunto, un minimo garantito. Si tratta 
di una soluzione che potrebbe convenire anche all’economia nel suo complesso, visto che dei 
lavoratori insicuri non saranno mai dei grandi consumatori.
Ma chi lo paga questo reddito minimo? Dal momento che le aziende sono le vere vincitrici di questa 
rivoluzione e godono di grandissimi vantaggi (una forza lavoro dipendente molto inferiore, 
collaboratori pagati a prestazione e, in alcuni casi, in base all’efficacia del loro lavoro, niente 
contributi, niente ferie da pagare, niente malattie, niente assicurazione sul lavoro e anche costi di 
gestione molto inferiori), si può pensare che siano proprio queste aziende a contribuire, attraverso 
nuove forme di tassazione, alle risorse necessarie a dare vita al reddito minimo garantito.
In ogni caso, se lo scenario del futuro è quello della on-demand economy, un modo per introdurre il 
reddito minimo garantito andrà trovato. Per permettere a internet di contribuire alla creazione di un 
mondo del lavoro che fino a pochi anni fa sembrava solo un’utopia immaginata da fanatici tecno-
entusiasti: un mondo in cui libertà e sicurezza economica possano coesistere.
@signorelli82

fonte: http://www.glistatigenerali.com/lavoro-autonomo_sharing-economy/economia-on-demand-
sharing-economy/

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

Il Monsignore, la Madonna e il postribolo

Dal sostegno a Berlusconi all’epoca del processo Ruby all’augurio di morte a Papa Francesco. 
Pontifica, insulta, sputa sentenze. Ossessionato dal satanismo, dall’omosessualità e dal mondo 
giovanile. Fino all’islamofobia e alla nostalgia delle Crociate. Un ritratto senza sconti 
dell’Arcivescovo di Ferrara Luigi Negri, esponente di primo piano di quella parte più retriva del 
mondo cattolico oggi dominante in Emilia Romagna.

di Alessandro Somma

C’erano una volta Peppone e don Camillo, comunista vecchio stampo l’uno e prete partigiano 
l’altro, emblemi dell’eterna lotta tra il diavolo e l’acqua santa cui si è tradizionalmente assistito 
nella Regione rossa per eccellenza: l’Emilia-Romagna. C’erano, perché nel tempo il fronte dei 
comunisti vecchio stampo è stato rimpiazzato da un ceto politico selezionato per la sua vicinanza 
ideologica ora con la classe imprenditoriale, ove presente, ora con la cultura cattolica, diffusa nelle 
aree a vocazione agricola. Anche dalle parti di don Camillo, però, si sono avute trasformazioni 
epocali. Nell’Emilia-Romagna delle cooperative rosse oramai in combutta con le cooperative 
bianche, la geografia del potere clericale ha assunto tinte fosche: quelle della parte più retriva del 
mondo cattolico, premoderna e antilluminista, pronta a contrastare la liberazione dell’umano da 
ordini sovraumani repressivi, per questo omofoba, islamofoba, misogina e in genere 
antropologicamente incapace di provare empatia per tutto quanto non sia contemplato dal dogma.

Insomma, da alcuni anni la Chiesa emiliano-romagnola è controllata da Comunione e liberazione, il 
movimento fondato da don Giussani che, dopo anni di emarginazione, è riuscito finalmente a 
invadere la stanza dei bottoni. Fu Papa Wojtyla, nella seconda parte del suo pontificato, a 
contribuire in modo significativo a questo risultato, nominando i ciellini Carlo Caffarra Arcivescovo 

112

http://www.glistatigenerali.com/lavoro-autonomo_sharing-economy/economia-on-demand-sharing-economy/
http://www.glistatigenerali.com/lavoro-autonomo_sharing-economy/economia-on-demand-sharing-economy/
https://twitter.com/signorelli82


Post/teca

di Ferrara e Comacchio nel 1995 e di Bologna nel 2004, e Luigi Negri Vescovo di San Marino e 
Montefeltro nel 2005. Fu invece Papa Ratzinger, nel 2012, a individuare come Vescovo di Reggio 
Emilia e Guastalla un altro devoto di don Giussani: Massimo Camisasca. La città di Giuseppe 
Dossetti è così ora in mano allo storiografo ufficiale del fondatore di Cielle, già cappellano del 
Milan di Sacchi, nonché zio di Michele Camisasca: per anni dirigente del personale presso la 
Regione Lombardia di Roberto Formigoni, che gli attribuì l’incarico sulla base di un concorso poi 
ritenuto illegittimo dalla Corte dei Conti.

Si deve a Papa Ratzinger anche la nomina ad Arcivescovo di Ferrara-Comacchio di Negri, il quale 
evidentemente a quel punto si vide lanciato sulle orme di Caffarra: proiettato, dopo il 
pensionamento di quest’ultimo, verso la poltrona di Arcivescovo di Bologna prima e di Cardinale 
poi, posizione dalla quale imporre al meglio le pesanti mani cielline sulla Regione. Solo dieci giorni 
dopo l’insediamento di Negri nel marzo 2013, però, Mario Bergoglio viene eletto Papa e questi ha 
evidentemente disegni diversi da quelli in linea con i desiderata dei discepoli di don Giussani. Tanto 
è vero che, pensionato Caffarra, nomina Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi: un cosiddetto 
“prete di strada” affezionato alle aperture del Concilio vaticano II, che anzi ritiene debbano 
finalmente essere messe in pratica.

Ecco ricostruito lo sfondo della vicenda che ha recentemente attirato l’attenzione mediatica su 
Negri, per le frasi strillate a volto paonazzo durate un viaggio in treno e riportate da alcuni testimoni 
al Fatto quotidiano[1]. Passi per la frase di astio nei confronti del Concilio vaticano II, e in 
particolare per uno dei suoi più noti ispiratori, Giuseppe Dossetti, reo di aver “distrutto la chiesa 
italiana”: è una frase che non stupisce, in linea come è con i punti di riferimento culturali del suo 
autore. Passi anche per la promessa, fatta a Caffarra, che lui farà vedere al prete di strada “i sorci 
verdi”, che se non altro documenta la resistenza del sodalizio ciellino nella buona e nella cattiva 
sorte.

Difficile invece soprassedere a quanto detto da Negri a proposito del Papa che gli ha sottratto 
l’osso, a cui augura niente meno che di passare a miglior vita: “speriamo che con Bergoglio la 
Madonna faccia il miracolo come aveva fatto con l'altro”, ovvero con Papa Luciani, morto a poco 
più di un mese dal suo insediamento. Il tutto, con atteggiamento tanto isterico da valere una 
confessione, confermato prima e smentito poi nell’arco di poche ore, nel corso delle quali si registra 
un’unica costante: la richiesta di un “incontro filiale” con il Papa, con l’intenzione di “aprirgli il 
cuore”, si spera quello dell’Arcivescovo e comunque solo metaforicamente.

Non è la prima volta che Negri la fa fuori dal vaso. Aveva fatto parlare di sé prima di arrivare a 
Ferrara, ad esempio per il suo sostegno incondizionato a Berlusconi all’epoca del processo Ruby: 
era il plurinquisito, il libertino e bestemmiatore di sempre, ma se non altro era tenero nei confronti 
dei mitici valori non negoziabili tanto cari all’integralismo cattolico. Di qui l’attacco all’arma 
bianca contro i Pubblici ministeri del processo di Milano, considerati l’emblema di una magistratura 
mai così “prepotente”. Nessuna indignazione, invece, per le cosiddette cene eleganti di Arcore: 
“l’indignazione non è un atteggiamento cattolico”, mentre “la moralità dei politici va giudicata 
dall’impegno nel perseguimento del bene comune che consiste nel benessere del popolo e nella 
libertà della Chiesa”, ovvero nella difesa dei valori non negoziabili[2].

Si salvi dunque il Signore di Arcore, e si salvino pure i politici eletti con voti ciellini puntualmente 
finiti sotto inchiesta per lo scandalo della sanità regionale lombarda, Formigoni in testa: ha “fatto 
cose straordinarie”, come “il sistema sanitario, il buono scuola, la libertà di educazione”, motivo per 
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cui non va giudicato per “le camicie sgargianti e le vacanze costose”[3]. Si rifiuti invece la 
comunione a Rosy Bindi e a Romano Prodi, rei di aver sostenuto il disegno di legge sui Dico, i 
“diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” e dunque anche delle coppie omosessuali: 
disegno mai approvato, nonostante fosse un compromesso al ribasso tra cattolici integralisti e il 
resto del mondo, che l’allora Vescovo di San Marino e Montefeltro ritenne comunque un atto 
“eversivo dell’antropologia personale e familiare”[4].

È però dopo l’arrivo a Ferrara, quando cioè Papa Bergoglio gli scombina i piani, che Negri si 
inacidisce e dà il meglio di sé. La città lo accoglie festante, con le autorità tutte impegnate a dargli il 
benvenuto, mentre gli immancabili suonatori e sbandieratori del palio fanno da colonna sonora e da 
coreografia al suo trionfale ingresso in cattedrale. Lui, però, non mostrerà gratitudine alcuna per 
cotanta pronitudine: ricambierà dedicando ai fatti della vita cittadina e nazionale esternazioni colme 
di odio e intolleranza, evidentemente buone solo a esorcizzare inquietati pensieri ossessivi. Siccome 
gli esempi sono assai numerosi, ci dovremo limitare a riportare quelli che meglio consentono di 
tratteggiare il profilo umano e culturale del Monsignore.

Tra le ossessioni più presenti figura senz’altro quella per il satanismo, alla cui lotta Negri dedica 
molto tempo e molte energie, in particolare quelle indispensabili a visionare pellicole che 
potrebbero costituire propaganda di riti luciferini. E’ così che nasce la polemica del maggio 2013 su 
“Le streghe di Salem”, il film di Rob Zombie ritenuto “un misto di satanismo, oscenità, offese alla 
liturgia e alle realtà ecclesiali”[5]. Ma al ciellino non basta la condanna morale: occorre che da essa 
discendano rigide norme di comportamento indirizzate all’umanità. Di qui la scelta di istituire una 
commissione di giuristi incaricata di verificare la possibilità di querelare nientepopodimeno che lo 
Stato italiano, reo di aver vietato la visione della pellicola ai soli minori di quattordici anni e non al 
creato tutto.

I giuristi devono avergli consigliato di lasciar perdere, ma il Monsignore non si è perso d’animo. 
Avendo recentemente scoperto, probabilmente con la lente di ingrandimento, il numero 666 a fianco 
di una croce capovolta disegnata con un pennarello su un marmo all’ingresso della sua cattedrale, 
ha pensato bene di ricordare che Ferrara registra una presenza satanica di tutto rispetto: ben tre le 
sette attive, “tutte legate al mondo giovanile”[6]. Ne avrà sicuramento parlato in occasione della sua 
recente lectio magistralis al corso di esorcismo organizzato presso l’Università europea di Roma, 
l’ateneo dei Legionari di Cristo, una congregazione il cui fondatore verrà ricordato per la sua 
virulenta pedofilia.

Chissà se in quell’occasione Negri ha esorcizzato anche la sua principale ossessione: il mondo 
giovanile, con la tensione verso la libertà che esprime, la forza di rompere gli schemi che sprigiona, 
l’apertura verso il nuovo e il diverso che rivendica, tutte caratteristiche decisamente inconciliabili 
con l’antropologia ciellina. Non stupisce allora che semplici scene da una movida siano percepite 
come raffigurazioni di apocalittici convegni carnali: “ho visto scene di sesso tra due ragazzi e un 
gruppo, evidentemente ubriaco, coinvolto in atteggiamenti orgiastici”. Di qui la lunga e stucchevole 
polemica sulla piazza antistante la cattedrale trasformata in postribolo, che prende corpo nel luglio 
del 2013. Il Monsignore la introduce con una sorta di excusatio non petita: tiene a precisare che non 
sa come sia fatto un postribolo. Subito dopo, però, evidentemente con la forza dell’intuito, ipotizza 
che esso abbia esattamente l’aspetto di un gruppo di giovani impegnati nella movida: “non ho mai 
visto un postribolo, ma l'idea era quella”. Il tutto mentre i bar che danno da bere ai giovani, che 
quindi li ubriacano e li spingono a tenere orge sotto le stelle, si trovano guarda caso in locali di 
proprietà della curia. Evidentemente, e fortunatamente, anche per Negri pecunia non olet.
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A non puzzare sono anche i preti pedofili, quelli sì luciferini distruttori di gioventù. Nell’ottobre del 
2013 il programma televisivo Le iene ha raccontato la storia di Erik Zattoni, nato dallo stupro subìto 
dalla madre all’età di 14 anni, quando fu violentata da don Pietro Tosi, all’epoca parroco di 
Cornacervina in provincia di Ferrara, che la ospitava assieme alla sua famiglia in un appartamento 
di proprietà della parrocchia. Per anni Erik ha cercato di portare alla ribalta questa storia di atroce e 
squallida violenza, venendo però ostacolato da don Pietro con la complicità dei suoi superiori. Dopo 
anni di omertà e soprusi, incluso l’allontanamento dall’appartamento in cui era ospitato, riesce però 
solo a ottenere il riconoscimento della paternità grazie a un esame del dna disposto dal tribunale. Di 
qui la richiesta alle gerarchie ecclesiastiche, affidata ai microfoni di Italia1, di ottenere quantomeno 
un risarcimento morale: la riduzione dello stupratore allo stato laicale.

Ebbene, Negri ha condannato l’atrocità compiuta da don Pietro: non poteva certo fare altrimenti. 
Ma si è anche premurato di chiudere la strada a una possibile riparazione non solo morale: “la 
Chiesa, nei confronti dei sacerdoti, non si configura affatto come un datore di lavoro, che 
interverrebbe nelle vicende di carattere giuridico, economico e civile”, sicché “non ha nessun 
obbligo a risarcimenti o ad azioni analoghe”. Con l’occasione il Monsignore trova anche spazio per 
un esercizio di macabra ironia, evidentemente utile a esorcizzare un’altra delle sue ossessioni, 
quella per cui il mondo intero vuole distruggere la Chiesa cattolica: “l’Arcivescovo ci tiene a 
precisare, al fine di evitare spiacevoli equivoci in futuro, che non ha avuto nessuna parte nella 
dichiarazione della prima guerra mondiale e neppure della seconda, e certamente non si è inteso con 
il presidente americano per lo sgancio della bomba atomica sul Giappone”[7].

Si sa che le gerarchie ecclesiastiche non sono interessate a tutelare la vita, a meno che non sia quella 
spenta dello stato vegetale e prenatale: in tal caso si dedicano alla sua difesa con lo zelo tipico degli 
ottusi. Negri lo fa proponendo un accostamento esilarante, che mette insieme l’immancabile 
condanna dell’aborto con una lettura davvero originale dell’attuale crisi economica. Sarebbe cioè 
colpa della legge sull’aborto se l’economia va male: la legge “non ha consentito di venire al mondo 
a oltre sei milioni di italiani, e la scarsità di figli ci ha fatto sprofondare in questa crisi 
economica”[8].

La dichiarazione è di tale portata da provocare persino reazioni oltreoceano: il Washington Post la 
riporta con un certo stupore, unito alla constatazione che la disciplina italiana dell’aborto viene 
comunque boicottata da un sospetto e costante aumento dei medici che praticano l’obbiezione di 
coscienza[9]. Evidentemente persino negli Stati Uniti, Paese assuefatto all’integralismo cattolico, 
non si possono lasciare impunite idiozie come quelle che il pastore a capo della diocesi di Ferrara e 
Comacchio ama confezionare per la gioia del suo gregge.

E che dire dell’ossessione di Negri per l’omosessualità, condannata con i toni virulenti tipici di chi 
tenta di reprimere un inconsapevole istinto che il raziocinio rifiuta di assecondare? Difficile 
altrimenti spiegarsi i ripetuti richiami, tanto cari all’integralismo cattolico, alla cosiddetta ideologia 
transgender, che esprimerebbe una “insana pretesa di sopprimere la differenza sessuale separandola 
da qualsiasi indicazione naturale, per ridurre la stessa sessualità a pura istintualità”[10]. Il tutto 
mentre non è questa ideologia a essere rivendicata dalla cultura laica, bensì l’attenzione per l’ottica 
di genere: l’emersione della complessità delle relazioni tra i sessi e la sua traduzione in politiche 
attente alle identità delle persone. Ma questo è esattamente ciò che Negri rifiuta quando attacca la 
legge contro l’omofobia, sobriamente ritenuta “un delitto contro Dio e contro l’umanità” e 
soprattutto un attentato alla “grande tradizione eterosessuale dell’occidente”[11].
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Infine l’ossessione per l’islam, barbarie in procinto di travolgere la Cristianità, alla base di una 
cronica chiusura verso il dialogo con i musulmani, che Negri rifiuta perché si risolverebbe in un 
“dialogo unilaterale” con chi “non ha nessuna volontà, né intenzione, né disponibilità a 
dialogare”[12]. Senti chi parla, verrebbe da dire, ma lo stupore è fuori luogo. Il Monsignore è infatti 
un difensore delle Crociate, un nostalgico dei tempi in cui i cattolici potevano assicurarsi con le 
armi “la possibilità dei grandi pellegrinaggi in Terra Santa”. Certo, le Crociate sono state una fase 
buia e violenta nella storia della Chiesa, ma per Negri si tratta di un dettaglio trascurabile, 
comunque meno imbarazzante del “pacifismo d’accatto” impossessatosi dei “cattolici che sfilano 
egemonizzati dai sindacati”[13].

La Ferrara di un tempo non avrebbe tollerato i deliri di Negri o di un qualsiasi altro invasato dai 
comportamenti così molesti. I suoi predecessori erano del resto avvertiti, dal momento che sulla 
facciata del Municipio, proprio di fronte alle finestre dell’appartamento privato del Vescovo, era 
affissa, e lo è tuttora, una lapide che ricorda come “cessata la violenza delle armi straniere nel 
giorno 21 giugno 1859, Ferrara fu libera dalla signoria dei Pontefici e partecipò ai nuovi destini 
della Nazione”. Siamo però nel 1892, l’anno in cui Filippo Turati fondava a Genova il Partito 
socialista, l’epoca in cui la laicità dello Stato veniva tenuta in alta considerazione. Ora la musica è 
decisamente un’altra: ai deliri vescovili sul postribolo a cielo aperto, che meriterebbero quantomeno 
di essere ignorati se non fatti oggetto di colorite invettive, l’amministrazione comunale ferrarese 
risponde con l’offerta di realizzare una protezione del sagrato della cattedrale. Il tutto alla modica 
cifra di trentamila euro, ovviamente offerti dal contribuente, a testimonianza di quanto gli sia cara 
cotanta tracotanza clericale.

Insomma, Luigi Negri semina vento ma non raccoglie tempesta. Pontifica, insulta, sputa sentenze, 
ma riesce sempre a evitare di trovarsi in posizioni scomode: come nell’immagine, tratta dalla pagina 
facebook del Direttore di estense.com, che lo ritrae durante un’esibizione delle sentinelle in piedi 
mentre dimostra la sua solidarietà standosene comodamente seduto, all’ombra del campanile della 
cattedrale. Chissà se le ultime sparate finiranno per complicargli la vita, o se invece contribuiranno 
a renderlo un punto di riferimento per il cattolicesimo retrivo. Contribuendo un giorno, una volta 
compiuto il miracolo della Madonna, a farlo diventare il Papa nei cui confronti Woytyla e Ratzinger 
sembreranno due incalliti teologi della liberazione.

NOTE

[1] L. Mazzetti, Papa Francesco, il vescovo ciellino di Ferrara: Bergoglio deve fare la fine 
dell’altro Pontefice, www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/25/papa-francesco-vescovo-cl-di-ferrara-
bergoglio-deve-fare-la-fine-dellaltro-pontefice/2251753.

[2] Caso Ruby, mons. Luigi Negri: Mai vista una magistratura così prepotente. E i cattolici evitino 
di contribuire al clima d’odio, www.tempi.it/caso-ruby-mons-luigi-negri-mai-vista-una-
magistratura-cosi-prepotente-e-i-cattolici-evitino-di-c#.Vlfx1nYvcgt.

[3] Negri: Formigoni ha fatto cose straordinarie. La stampa è contro Cl perché contro la Chiesa, 
www.tempi.it/negri-formigoni-ha-fatto-cose-straordinarie-la-stampa-e-contro-cl-perche-contro-la-
chiesa#.VlfyuHYvcgs.

[4] C. Antonini, Il vescovo ciellino: Vade retro satana, sei un sessantottino, 
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[11] C. Antonini, Madonnina fai che Bergoglio… Riecco monsignor Negri, 
http://popoffquotidiano.it/2015/11/25/madonnina-fai-che-bergoglio-riecco-monsignor-negri.

[12] L. Negri, Un esame di coscienza che l'Occidente deve ancora fare, 
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[13] C. Antonini, Madonnina fai che Bergoglio, cit.

(28 novembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-monsignore-la-madonna-e-il-postribolo/

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

Crimini e misfatti: la Turchia di Erdogan

di Angelo d’Orsi

Ciò che sta accadendo in Turchia ci riguarda molto da vicino. Un tiranno, Recep Tayyip Erdogan, 
non un semplice dittatore, bensì una sorta di satrapo ha il potere, tutto il potere nelle sue mani avide, 
sue e dei familiari, a cominciare dal figlio Ahmet, coinvolto in molti loschissimi affari. Egli ha 
creato un vero e proprio modello politico, secondo qualche analista: l'erdoganismo, che appare una 
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sorta di bismarckismo iperautoritario, che prova a giocare sull'inclusione delle masse e sulla messa 
fuori gioco, con qualsiasi mezzo, di ogni forma non solo di opposizione, ma di dissenso.

Le ultime elezioni, di cui la nostra ineffabile signora Mogherini ha certificato la democraticità, sono 
state stravinte da Erdogan, grazie alle azioni terroristiche contro le opposizioni: la strage dei giovani 
che marciavano per la pace ad Ankara del 9 ottobre scorso, con 95 morti, e centinaia di feriti, è un 
esempio mostruoso; saranno stati anche i kamikaze, ma come si sono comportate le autorità? Quali 
misure prima e dopo hanno preso? La polizia addirittura impediva i soccorsi, e aggrediva i 
superstiti. Le vittime sono diventate imputati, in sostanza, come in altri episodi assai meno gravi ma 
diffusi, sotto la tirannia di Erdogan: dopo l’attentato, costui ebbe l’insolenza di dichiarare che si 
trattava di un atto “contro l’unità del Paese”, lo stesso stucchevole, ma pericolosissimo, ritornello 
usato contro i partiti curdi.

Tutto, in un clima di crescente intolleranza verso chi la pensava diversamente dal capo, verso 
magistrati che si permettevano di mettere il naso negli affari di famiglia, verso alti militari giudicati 
pericolosi per il potere del capo, e così via. Impressionante, la serie di chiusure di giornali e di siti 
internet, gli arresti e le pesanti condanne detentive di giornalisti, le intimidazioni d'ogni genere 
verso chi non è del partito del capo o verso chi si azzarda a esprimere, anche in modo sommesso, 
una critica: di questo passo in Turchia, la Turchia che vorrebbe aderire all’UE, neppure lo ius 
murmurandi sarà più concesso. L’attentato contro il corteo di giovani che chiedevano la pace, ossia 
la fine delle azioni militari del governo contro i curdi, essenzialmente, fu un episodio che colpì 
enormemente l’opinione pubblica internazionale, in qualche modo evocatore della strage dei 
giovani socialisti norvegesi da parte del neonazista Andres Breivik, nell’estate 2011.

Ma quali furono gli atti della “comunità internazionale” volti a chiedere conto dell’accaduto a 
Erdogan e al suo governo?  E che dire della brutale eliminazione, degna di un poliziesco, della 
giornalista e attivista britannica Jacky Sutton, all’interno dell’aeroporto Ataturk di Istanbul? Con 
tanto di suicidio inscenato, per impiccagione, nella toilette… La Sutton indagava sui possibili nessi 
tra governo turco e Is, guarda caso. Anche in questo caso non risultano inchieste serie all’interno, né 
proteste “vigorose” della solita comunità internazionale, a cominciare da quella europea. Ogni 
volta, insomma, Erdogan alza l’asticella, e ogni volta, regolarmente, incontra acquiescenza, 
connivenza, al massimo imbarazzati silenzi. E stupisce anche l’assenza della stampa di inchiesta su 
un caso che, anche con lo sguardo cinico del professionista della comunicazione, è dannatamente 
“interessante”. E il rullo compressore erdoganiano procede, schiacciando tutto ciò che incontra sul 
proprio cammino.

Nel disegno politico di colui che si considera il nuovo Ataturk, Racep Erdogan appunto, la "sua" 
Turchia – sua in senso proprio, proprietario, si direbbe – deve diventare potenza egemone nell'area 
mediorientale, per poi sedere al banchetto dei "grandi", forte di un esercito potentissimo, e di una 
crescita economica che finora ha sostenuto le sorti governative; finora, ma le cose stanno 
cambiando.

Per raggiungere lo scopo, Erdogan non ha esitato a stabilire rapporti, più o meno coperti, con 
Daesh, mentre conservava e rafforzava i suoi legami con Usa e Nato: non buoni invece quelli con 
l'Unione Europea, che stenta ad accogliere uno Stato come questo nel suo seno (con notevole 
ipocrisia, d'altronde). E, soprattutto, Erdogan, con straordinario cinismo, stabilisce e rompe intese 
ed alleanze: il suo attacco alla Russia (l'abbattimento di un aereo della Federazione impegnato in 
azioni contro l’Isis è stata una dichiarazione di guerra, evidentemente compiuta con l'assenso della 
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Nato e degli Usa) e l'eliminazione dell'avvocato Tahir Elci, uno dei più noti difensori della causa del 
popolo curdo, è stata un'altra dichiarazione di guerra, contro un intero popolo, la cui esistenza in 
Turchia neppure viene riconosciuta (i curdi sono chiamati "turchi del Nord"!). Un vero e proprio 
"caso Matteotti" in salsa turca.

Ci si sarebbe aspettato una generale levata di scudi, specie dopo aver visionato il video dell’azione: 
gli assassini scappano verso gli agenti di polizia che sparano verso di loro senza mai colpirli, al 
punto che vien da pensare che le loro armi fossero caricate a salve. “L’uccisione rimarrà un 
mistero”, si è subito bofonchiato. Lo rimarrà perché le autorità vogliono che nulla trapeli della 
verità, perché esse sono implicate direttamente nell’omicidio, che con la solita faccia tosta Erdogan 
ha attribuito al PKK ossia il partito curdo di sinistra estrema, che Elci difendeva sia in tribunale, 
nelle tante cause in corso, sia nelle pubbliche occasioni, in una delle quali era egli stesso incappato 
nell’accusa di tradimento e quant’altro, ed era stato arrestato. Ma un altro video è da guardare, con 
estrema attenzione, quello dei suoi funerali. Esso costituisce un bellissimo quanto dolente omaggio 
al combattente caduto, che è anche una dimostrazione di coraggio per chi vi ha partecipato, e una 
lezione per chi, nelle nostre tepide case, lo guarda, ammirato della sua grandiosa semplicità, e della 
sua forza.

Ma il potere di Erdogan e del suo cerchio magico non si lascia condizionare, come non lo aveva 
smosso l'ondata di proteste dello scorso anno di piazza Taksim in difesa del Gezi Park, ma in realtà 
di quel poco di libertà che ancora rimaneva nel Paese. Proteste represse, come le precedenti e le 
successive, con durezza estrema dalla polizia: feriti, morti, e centinaia di arresti.

Tutto ciò, ribadisco, nella silenziosa acquiescenza delle "democrazie occidentali", che si stanno 
rendendo complici del tiranno. L'odio per i "comunisti" (del PKK), da un canto, la russofobia 
dall'altro giocano sempre un ruolo importante. La democratica Europa tace. La democratica Italia, 
balbetta. I democraticissimi Stati Uniti, invece, si schierano a fianco del tiranno. E così costui, nel 
suo megagalattico palazzo presidenziale da 1200 stanze - il più gigantesco del mondo - una reggia 
fortificata, per giunta edificata in zona vietata (il diritto che nasce dalla forza, non viceversa...), 
sogna come Il Grande Dittatore, aggirandosi per saloni, corridoi, scale, parco... Sogna di avere, 
nelle sue avide mani adunche prima il Medio Oriente, e poi?

La sua corsa tuttavia rischia di fargli fare passi falsi: colpire con un missile un aereo russo è stato un 
gesto a dir poco spregiudicato, volto a far schierare tutto l’Occidente al suo fianco, in nome 
dell’antica paura e odio per i russi; l’arroganza con cui Erdogan ha, con toni truculenti, rivendicato 
il “diritto” della Turchia a “difendere i propri confini”, perché un aereo che in teoria combatte dalla 
stessa parte turca contro l’Is, aveva sconfinato (per 27 secondi, ossia, 2,7 km), è apparso quasi grave 
quanto quel missile. Ma quando preso ormai da una sorta di delirio di onnipotenza, Erdogan ha 
sentenziato: “La Russia scherza col fuoco”, allora l’inquietudine è cresciuta. Non v’è dubbio che 
oggi, vi sia un solo soggetto politico-militare che possa fermare Erdogan: la Federazione Russa di 
Vladimir Putin: piaccia o non piaccia. Così come è chiaro che soltanto la Russia oggi sta 
combattendo l’Is, seriamente, al di là delle motivazioni, e che solo la Russia può impedire alla 
Turchia di impadronirsi di un quarto del territorio siriano, di un quinto di quello iracheno e così via. 
Solo la Russia, in definitiva, può impedire la terza guerra mondiale, verso la quale, invece, la 
Turchia di Erdogan sembra voler trascinare il mondo.

(2 dicembre 2015)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/crimini-e-misfatti-la-turchia-di-erdogan/

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

Marco Parma, scuola pubblica e laicità prese sul serio

di Paolo Flores d'Arcais

Marco Parma, preside dell’Istituto Garofani di Rozzano, non ha affatto abrogato il Natale, come una 
(dis)informacija corriva verso il pensiero unico Renzi-Alfano-Verdini-Salvini-Berlusconi-Meloni 
continua a propalare. Si è limitato a non accogliere la pretesa di due mamme che volevano utilizzare 
il tempo della mensa scolastica per insegnare ai bambini due canti natalizi religiosi [“Adeste 
fideles” esordisce così: “Adeste fideles læti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum 
videte Regem angelorum. Venite adoremus (ter) Dominum”].

E perché mai avrebbe dovuto accettare? Chi vuole insegnare (e imparare) canti religiosi, vada in 
parrocchia, la scuola pubblica è di tutti e dunque laica. Il professor Marco Parma ha ragione, ha 
fatto benissimo, si è anzi comportato in modo esemplare, se vivessimo in una democrazia degna del 
nome (quindi laica per definizione) il ministro dell’Istruzione avrebbe già pronunciato un encomio. 
Mentre ci tocca l’obbrobrio di un primo ministro clericale che gargarizza un anatema per il tentativo 
di “affogare le identità in un politicamente corretto indistinto e scipito”, lui che di “politically 
correct” ha saturo il midollo. Quale sarebbe l’identità di cui conciona e sbrodola? L’unica identità 
che un primo ministro può esibire e curare è quella repubblicana della Costituzione e dei suoi 
valori, tra i quali la religione cristiana e il suo “adoremus (ter) Dominum” non è contemplata.

Un unico appunto al professor Parma: sembra che in una dichiarazione, per motivare il suo 
sacrosanto “non possumus” abbia invocato il carattere offensivo che il canto di una religione 
avrebbe potuto rappresentare per i bambini di altre religioni. No, caro Parma, questa è una 
motivazione inaccettabile, la scuola è laica perché pubblica, cioè di tutti, non di tutte le religioni ma 
di nessuna religione. Tanto è vero che se un programma scolastico suonasse offensivo per una fede 
(accade, in storia, scienza, perfino educazione fisica, e non solo per l’islam, sia chiaro), tanto peggio 
per quella religione, il programma andrebbe completato lo stesso.

(30 novembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/marco-parma-scuola-pubblica-e-laicita-prese-sul-
serio/

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

Turchia, condanna europea per il blocco del Tubo
Inibire gli accessi a YouTube per una manciata di video che, pur illegalmente, sbeffeggiano Ataturk 
viola i diritti fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna la Turchia per aver 
impedito la libera manifestazione del pensiero
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Roma - La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha condannato la Turchia per aver tagliato 
fuori dalla rete del paese YouTube in diverse occasioni tra   il 2008 ed   il 2010, un blocco decretato 
sulla base della presenza di diversi video illegali che avrebbero infangato l'immagine di Mustafa 
Kemal Ataturk, che la Turchia ritiene padre fondatore della Turchia moderna, e rimosso solo con la 
rimozione dei video.

Non si tratta dell'ultimo caso in cui la piattaforma viene bloccata in Turchia: all'inizio del 2014, per 
esempio, Ankata l'aveva resa inaccessibile in concomitanza con le elezioni amministrative. Sulla 
piattaforma di videosharing erano comparse delle registrazioni di certe intercettazioni sgradite al 
primo ministro Erdogan, che avrebbero rivelato troppo sulle strategie del potere turco in Siria. 
L'autorità che vigila sulle tecnologie delle comunicazioni, così come era avvenuto anche con 
Twitter, aveva ordinato ai fornitori di connettività di innescare i filtri: solo in un secondo momento 
era intervenuta l'autorità giudiziaria, riconducendo i blocchi all'illegalità di dieci video che che 
tiravano in ballo Ataturk, pericolosi per la sicurezza nazionale. Contro tale decisione non erano 
mancati i ricorsi, che   in un primo momento avevano anche ottenuto la sospensione del blocco 
giudicato non proporzionale: tuttavia, davanti all'impossibilità da parte delle autorità locali di 
bloccare l'accesso ai singoli video, questo era stato rimosso ed il caso   era arrivato fino alla Corte 
Costituzionale, che ne aveva infine decretato l'illegalità.

Il caso legato ai blocchi imposti dal Governo tra il 2008 ed il 2010, nel frattempo, non essendo 
riuscito ad ottenere giustizia nelle corti locali, faceva il suo iter: grazie al ricorso dei cittadini 
Serkan Cengiz, Yaman Akdeniz e Kerem Altıparmak, è giunto fino alla Corte di Strasburgo che si è 
così trovata per la seconda volta a condannare la Turchia per il blocco di un contenuto online 
considerato lesivo della memoria di Ataturk. Come in un analogo   caso del 2012, scaturito dalla 
decisione da parte delle autorità locali di chiudere - insieme ad un sito accusato di ledere la 
memoria di Ataturk - anche l'intera piattaforma di blogging Google Sites, la Corte Europea dei 
Diritti dell'Uomo ha   rilevato la violazione della libera manifestazione del pensiero.
Nella   sentenza si legge inoltre che non vi è nessuna disposizione nella normativa nazionale che 
permetta alle autorità di bloccare una piattaforma intera in forza di un solo contenuto trovato in 
violazione della legge. Altresì si specifica che le restrizioni all'accesso di contenuti online sono 
considerate lecite solo nella misura in cui riguardino contenuti specifici e che non rispettino invece 
l'articolo 10 della Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo quelle interdizioni generali che 
finiscono per colpire una piattaforma intera o comunque altri contenuti estranei a quelli accusati di 
violazione.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4287331/PI/News/turchia-condanna-europea-blocco-del-
tubo.aspx?utm_source=13353&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Turchia
%2C+condanna+europea+per+il+blocco+del+Tubo&utm_content=03122015&utm_campaign=200
0461

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

Adobe Flash vivrà per sempre
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Adobe annuncia il rinnovo del tool per le animazioni sul Web, con l'abbandono del brand Flash e il 
focus su HTML5 e altre tecnologie open. E' la morte di Adobe Flash? Flash, e il passato che 
rappresenta, vivranno per sempre

 
Roma - All'inizio del 2016, Adobe Flash Professional CC cambierà nome e diventerà Animate CC: 
Adobe   ha annunciato lo storico passaggio di consegne del suo tool per lo sviluppo di animazioni su 
Web sottolineando come il nuovo focus siano HTML5 e le altre tecnologie open alternative a Flash.

Stando all'opinione comune, l'arrivo di Animate CC rappresenterà il chiodo finale sulla bara di 
Flash, e finalmente il Web potrà dirsi liberato dal plug-in per browser universalmente noto per 
essere la   fonte dei principali problemi di sicurezza della Internet moderna.

Al di là dell'opinione comune, però, Flash   non sparirà dai piani di Adobe né dal Web, anzi. Oggi un 
terzo delle animazioni realizzate con Flash Professional viene esportata in HTML5, e il nuovo 
Animate CC continuerà a garantire il supporto a Flash accanto ad HTML5, WebGL e gli altri 
formati disponibili.
Dopotutto Flash continua a rappresentare la scelta privilegiata per i casual game e i progetti di 
animazione complessi, concede Adobe, un settore dove HTML5 e compagnia devono ancora 
maturare parecchio prima di poterlo soppiantare in maniera definitiva.

Per il futuro, Adobe dice di voler lavorare con Facebook per rendere Flash più sicuro e garantire 
agli sviluppatori dei suddetti giochi una piattaforma stabile. Nel futuro remoto, quando HTML5 
avrà finalmente raggiunto il livello di maturità sufficiente a inglobare la stoica tecnologia, Flash 
continuerà a rappresentare l'unico mezzo di fruizione del siti Web non più aggiornati e trattabili alla 
stregua di cimeli "storici" della Internet che fu.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4287497/PI/News/adobe-flash-vivra-sempre.aspx?
utm_source=13353&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Turchia
%2C+condanna+europea+per+il+blocco+del+Tubo&utm_content=03122015&utm_campaign=200
0461

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

C’è un luogo

magiadelsogno

C’è un luogo

dove dormi

e il tuo respiro io non lo sento,
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non lo sento mai.

Fra i nostri due riposi è la città spavalda

strade, fragori,

alterchi,

gente e tetti

e come due leoni sul sagrato

remoti e fermi, chiusi in una forma,

noi vigiliamo

la nostra distanza.

#Maria Gloria Sears

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

Leopardi
noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatobicheco

anonimo ha chiesto:

Leopardi era pessimista o realista?

bicheco ha risposto:

Ti rispondo così: avesse avuto un tumblr l’avrebbe chiamato “Gobbapienadilacrime”.

--------------------------
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Il solito gatto
tovarishchkobaha rebloggatoguerrepudiche

Il gatto di Schrödinger entra in un bar. 
E non ci entra.

Fonte:lasbronzaconsapevole

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

Nefroni
guerrepudicheha rebloggatolasbronzaconsapevole

lasbronzaconsapevole

Spero che il docente di fisiologia abbia il senso dell'umorismo.

guerrepudiche

Per quanto mi riguarda, servono a filtrare l’alcool e i discorsi inutili.

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

Bilancia

ilmiofiloha rebloggatoinunastanzatuttaperme
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SEGUI

Se esiste una bilancia, ha piatti immobili.

Se c’è giustizia, eccola.

Morire quanto necessario, senza eccedere.

Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato.

Già, anche noi sappiamo dividerci in due.

Ma solo in corpo e sussurro interrotto.

In corpo e poesia.

Da un lato la gola, il riso dall’altro,

un riso leggero, di già soffocato.

Qui il cuore pesante, là non omnis moriar,

tre piccole parole, soltanto, tre piume di un volo.

L’abisso non ci divide.

L’abisso ci circonda.

—

 

Wislawa Szymborska 

(via iosonorockmaballoiltango)

Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

SPERAVATE DI ESSERVI TOLTI DALLE PALLE IL 
FINANZIAMENTO AI PARTITI? 

VI SIETE SBAGLIATI: OGNI GIORNO I GRUPPI PARLAMENTARI PERCEPISCONO 160 
MILA EURO, OVVERO 4,8 MILIONI IN UN MESE, 53,3 MILIONI IN UN ANNO: IL DOPPIO 
DEL VECCHIO RIMBORSO ELETTORALE
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Per la prima volta i rendiconti illuminano un canale di finanziamento pubblico della politica che 
non solo non viene prosciugato, ma s' ingrossa - E aggiungendosi al meccanismo del due per mille, 
vanifica la tanto strombazzata «autoriforma» - Il finanziamento pubblico ai partiti ha cambiato 
pelle, ma è vivo… -

Giuseppe Salvaggiulo per   “la Stampa”
 
Ogni giorno, domeniche compresi, i gruppi parlamentari percepiscono 160 mila euro. In un mese 
fanno 4,8 milioni. In un anno 53,3 milioni, il doppio del vecchio rimborso elettorale ai partiti, che 
scomparirà nel 2017. Per la prima volta i rendiconti illuminano un canale di finanziamento pubblico 
della politica che non solo non viene prosciugato, ma s' ingrossa. E aggiungendosi al meccanismo 
del due per mille, vanifica la tanto strombazzata «autoriforma». Il finanziamento pubblico ai partiti 
ha cambiato pelle, ma è vivo.
 
I gruppi parlamentari hanno a disposizione uffici e attrezzature. I contributi si aggiungono 
«esclusivamente per gli scopi istituzionali e per le spese di funzionamento». Servono per pagare 
«funzioni di studio, editoria, comunicazione, personale». Opacità di bilanci e assenza di controlli 
impediscono di valutare se tutte le spese siano effettivamente entro questi limiti.
 
Recentemente i regolamenti parlamentari hanno imposto il deposito dei rendiconti. Openpolis ne ha 
analizzati ventotto dei dodici gruppi parlamentari principali. La Camera stanzia 32 milioni l' anno 
(50 mila euro a deputato), il Senato 21,3 milioni (67 mila euro a senatore).
 
A ogni gruppo è assicurata una somma minima, che cresce in proporzione alla consistenza 
numerica. Nel 2014 il Pd ha incassato 20,5 milioni; il Movimento 5 Stelle 7,1 milioni; Forza Italia 
7,4 milioni e così via. La distribuzione varia ogni anno in base ai cambi di casacca dei parlamentari, 
particolarmente frequenti in questa legislatura: sono già 328 in meno di tre anni, mentre in tutta la 
legislatura precedente erano stati 261.
 
È Area Popolare ad averne ricavato il beneficio maggiore: grazie ai 67 parlamentari acquisiti, 
incassa ogni anno 4 milioni in più. Il Pd, con 23 parlamentari in più, aggiunge 1,3 milioni. 
Viceversa, Forza Italia paga il più alto prezzo per la diaspora di 83 parlamentari: 5 milioni. Il 
Movimento 5 Stelle ha perso 35 parlamentari e 2 milioni l' anno. Tutti i gruppi hanno registrato 
spese inferiori del 16 per cento ai contributi ricevuti. Il M5S ha accantonato il 30 per cento delle 
risorse, circa 4 milioni. Il Pd 8 milioni, pari al 20%.
 
In media il 72% dei soldi va il personale, con alcune differenze. Forza Italia spende l' 85% alla 
Camera, il Movimento 5 Stelle a Montecitorio e la Lega in Senato sono sotto il 60%. Il Pd sfiora il 
70% del budget, ma con la cifra maggiore: 26,8 milioni tra 2013 e 2014 per pagare 229 persone. 
Centro Democratico e gruppo misto hanno più personale che parlamentari.
 
Complessivamente i gruppi retribuiscono 560 persone, dunque uno ogni due parlamentari. Si tratta 
per lo più di collaborazioni temporanee e consulenze esterne, per evitare gli stringenti vincoli posti 
da Camera e Senato per le assunzioni. Un numero cospicuo, considerando che per i collaboratori 
diretti (portaborse, addetti stampa, segretari) ogni parlamentare dispone di ulteriori 4 mila euro 
mensili.
 
La seconda voce di spesa è quella per «comunicazione ed editoria». Vale 4,6 milioni tra 2013 e 
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2014. La Lega ha il record con oltre l' 11 per cento del budget. Non sempre i bilanci offrono dati 
analitici. Il Pd spende più di 2 milioni in un anno, la metà dei quali per la partecipazione alla feste 
dell' Unità. Fratelli d' Italia 6 mila euro l' anno per Atreju, la festa dei giovani di destra. In 
conclusione: dai partiti (svuotati), i gruppi parlamentari hanno ereditato personale, attività di 
propaganda e comunicazione, rete di consulenti esterni. Ma anche un fiume di quattrini pubblici.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/speravate-esservi-tolti-palle-finanziamento-partiti-
vi-siete-114244.htm

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

sparaglipietroha rebloggatolantigiornalista

lantigiornalista

Laicità e Presepe
Quelli che oggi portano il presepe nelle scuole e distribuiscono cd con i canti religiosi, quelli che entrano nelle 

mense scolastiche per cercare di insegnare i canti di Natale ai bambini durante il pranzo, quelli che aggrediscono 

un preside fino a costringerlo alle dimissioni per aver organizzato un concerto laico, sono della stessa natura dei 

fondamentalisti islamici che dicono di voler combattere. Stessa natura ma contesto e valori diversi. Non è un caso 

infatti, che proprio queste persone, come i fondamentalisti islamici, cercano lo scontro di civiltà.

O meglio lo scontro religioso, tra cristianesimo e islam.

Ma non hanno capito che se esiste uno scontro, non è tra religioni, ma tra fondamentalismo e razionalismo. 

Queste persone parlano di cultura e tradizioni di casa nostra, ma non sanno nulla di come è nata l'Italia unita, non 

sanno quali sono i principi della rivoluzione francese, non sanno quali sono i principi con cui è stata scritta la 

Costituzione degli Stati Uniti.

Tutti questi eventi, queste conquiste, sono le fondamenta dell'Occidente moderno, che ha abbandonato qualsiasi 

tipo di autorità religiosa per abbracciare la laicità, uno dei pilastri della democrazia.

Ecco queste persone non capiscono che i valori che dobbiamo difendere dalla minaccia del fondamentalismo, non 

sono il presepe o i canti natali, ma la libertà di decidere di non fare il presepe e di non cantare brani religiosi.

Libertà che loro non hanno, e evidentemente noi neppure.

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso
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Il buongiorno di Massimo Gramellini
Il presidente dell’Inps Tito Boeri è diretto, sincero e poco maneggione. Durerà poco. Ma anche ieri si è 

comportato da galantuomo. Mentre il suo predecessore Mastrapasqua si vantava di nascondere ai giovani le cifre 

delle loro future pensioni per timore di rivolte (peraltro altamente improbabili in questo clima catatonico), Boeri 

ha detto con chiarezza che allo stato delle cose un trentenne di oggi potrà smettere di lavorare solo all’alba dei 75 

anni, e per percepire dei simpatici assegni da fame. Chi ha avuto l’ardire di nascere dopo il 1980 sgobberà cioè 

tutta la vita, al fine di irrorare la pensione di chi è cresciuto in un’epoca di diritti sociali, ma anche di privilegiati, 

ladri ed evasori abbastanza asociali. E ne verrà ricompensato con un epilogo esistenziale a base di fatica e di 

stenti.

Ovviamente Boeri lo dice perché tutti ne prendano coscienza e facciano qualcosa per modificare il finale. Infatti 

che il finale sia quello, al momento, non è una profezia: è una certezza. Per fortuna in quarant’anni può ancora 

cambiare tutto, a cominciare dal concetto stesso di lavoro dipendente. Se nel mondo esistesse una classe dirigente 

non si dovrebbe occupare d’altro, ma da quando le personalità sono state sostituite dai personaggi e gli statisti dai 

battutisti, la politica si è appiattita su un eterno presente che coniuga i verbi al futuro solo per illudere e ingannare. 

Toccherà agli interessati, in questo caso ai trentenni, inventarsi una vita e un’economia diverse. Il tempo è l’unica 

cosa che non possono togliergli.

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

LA BONTÀ DEL “PARAGURO” ZUCKERBERG: GRANDI AFFARI 
ED ENORMI SCONTI FISCALI

2. GIRANDO IL 99 PER CENTO DI FACEBOOK, VALORE 45 MILIARDI $, ALLA ‘CHAN 
ZUCKERBERG INITIATIVE’, ZUCKERBERG SI GARANTISCE FIN D'ORA UN'ALIQUOTA 
FISCALE VANTAGGIOSA SENZA PER QUESTO RINUNCIARE AL CONTROLLO DELCHE 
MANTERRÀ, FINCHÉ VIVRÀ

4. NON A CASO ZUCKERBERG NON HA SCELTO DI DAR VITA AD UNA FONDAZIONE 
COME GATES, BENSÌ AD UNA SORTA DI SRL CON UNO STATUTO MOLTO PRECISO E 
RISTRETTO: LA 'INITIATIVE' SI OCCUPERÀ DI SALUTE, ACCESSO AD INTERNET ED 
ISTRUZIONE "PER CHI NON STA VICINO AD UNA BUONA SCUOLA". E LO FARÀ COME 
VUOLE LUI, ACQUISTANDO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ CHE POSSONO TORNAR UTILI 
AL PROGETTO IN CUI MENO GENTE CI METTE BECCO, MEGLIO È

Ugo Bertone per “Libero Quotidiano”
 
Chissà cosa dirà Max quando, raggiunta l' età della ragione, scoprirà che per celebrare la sua nascita 
i suoi genitori, Mark e Chan, hanno deciso di donare in beneficenza il 99 per cento della ditta di 
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famiglia, niente meno che il 99 per di Facebook. Valore, dollaro più dollaro meno, 45 miliardi, tanto 
quanto il pil del Costa Rica.
 
Ma non temete: la figlia dei coniugi Zuckerberg non avrà di sicuro problemi economici. Così come 
non li hanno avuti e non li avranno i figli di Bill e Melissa Gates, che riceveranno in eredità solo 
dieci milioni di dollari ciascuno, una briciola rispetto al patrimonio del fondatore di Microsoft che 
ha destinato le sue ricchezze alla Fondazione che, tra l' altro, sta sconfiggendo la malaria in Africa. 
O gli eredi di Warren Buffet, l' uomo che contende all' amico Gates la palma di uomo più ricco del 
mondo, che da anni si batte per reintrodurre la tassa sull' eredità già cancellata da George W Bush.

Questi esempi dimostrano che la decisione di papà Zuckerberg, tra l' altro in congedo parentale per 
godersi i primi giorni di vita dell' adorata Max, non è affatto un gesto isolato nella storia del 
capitalismo Usa, quanto una tradizione che, ai tempi della new economy, come confermano le 
parole di Mark e Priscilla Chan, medico laureato ad Harvard dove i due si sono conosciuti davanti 
alla toilette: «Come tutti i genitori - recita la letterina che un giorno Max leggerà - vogliamo che tu 
cresca in un mondo migliore rispetto al nostro. Faremo la nostra parte e non solo perché ti amiamo, 
ma perché abbiamo una responsabilità morale di fronte a tutti i bambini della prossima 
generazione».
 
Un gesto davvero impegnativo, visto che la decisione non l' ha presa un ottuagenario come Buffet 
bensì una coppia di giovani: 31 anni il fondatore del social network più famoso e diffuso del 
pianeta, 30 Priscilla Chan, che di suo rinuncia al controllo di un pacchetto che vale 14 miliardi di 
dollari.

Almeno sulla carta. Perché la donazione (o la vendita) avverrà a tappe: tre miliardi di dollaro in tre 
tranche di qui al 2018, per poi proseguire con modalità da definire. L' unica cosa certa è che 
Zuckerberg manterrà, finché vivrà, la maggioranza dei diritti di voto.
C' è da domandarsi se la bontà dei coniugi Zuckerberg non abbia motivazioni fiscali. Girando le 
azioni alla Chan Zuckerberg Initiative, la famiglia potrà avvalersi dei sostanziosi sconti che la 
legislazione americana garantisce alle donazioni (che comunque non sono esentasse).
 
In sostanza, il genio del social network si garantisce fin d' ora un' aliquota fiscale vantaggiosa senza 
per questo rinunciare al controllo. E avrà ben altri modi per assicurare un futuro senza 
preoccupazioni economiche alla piccola Max che, vista l' indole dei due genitori (anche Priscilla, 
già studentessa modello è tosta, garantiscono le cronache) avrà ben altri problemi. Ma le 
preoccupazioni finanziarie non sembrano la prima preoccupazione di Mark, ben deciso a passare 
alla storia.
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 zuckerberg su vanity fair
Non a caso Zuckerberg non ha scelto di dar vita ad una fondazione come Gates, bensì ad una sorta 
di Srl con uno statuto molto preciso e ristretto: la Initiative si occuperà di salute, accesso ad Internet 
ed istruzione «per chi non sta vicino ad una buona scuola». E lo farà come vuole lui, acquistando le 
azioni delle società che possono tornar utili al progetto in cui meno gente ci mette becco, meglio è.
 
Un paio d' anni fa, infatti, Mark e Priscilla hanno dovuto fare un passo indietro dal finanziamento ad 
una scuola privata per le proteste dei genitori, critici verso l' insegnamento a tutto Internet e 
connettività. Oggi si riparte, con basi più solide. Mark, anche quando fa il buono, è un duro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/bont-paraguro-zuckerberg-grandi-affari-ed-
enormi-sconti-114254.htm

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

È morto a 90 anni l’attore Gabriele Ferzetti

È stato un importante attore di cinema e teatro: ha recitato per Petri, Leone e Soldati (e ha avuto una 
parte in uno "007")
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L’attore Gabriele Ferzetti   è morto il 2 dicembre a 90 anni. Il suo primo ruolo da protagonista in 
un’opera teatrale fu nel 1951: Sogno ad occhi aperti di Emer Rice, diretto da Olga Villa. Il suo 
primo importante ruolo al cinema fu nel 1953, quando recitò insieme a Gina Lollobrigida in La 
Provinciale di Mario Soldati. Ferzetti ha continuato a recitare fino agli anni Duemila: i suoi ultimi 
film sono stati Io sono l’amore di Luca Guadagnino e Diciotto anni dopo di Edoardo Leo. Nella sua 
carriera ha vinto due Nastri d’argento come miglior attore non protagonista: uno per la sua parte in 
La Provinciale e un altro, nel 1968, per A ciascuno il suo di Elio Petri.
Nel corso della sua carriera Ferzetti ha recitato nei film diretti da alcuni dei migliori registi italiani: 
oltre a Petri e Soldati, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Mario Monicelli. Tra i ruoli per cui 
Ferzetti è più conosciuto ci sono quelli in Le amiche e L’avventura di Antonioni e il ruolo di 
Morton, il cinico magnate delle ferrovie di C’era una volta il West. Ferzetti ha anche recitato in 
importanti film stranieri: molti film francesi, il film britannico Agente 007 – Al servizio segreto di 
Sua Maestà e, nel 1966 La Bibbia di John Huston.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/03/gabriele-ferzetti-morto/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Tim Berners-Lee, quello che ha cambiato le vite
 di 

Luca Sofri 

Com'è fatto l'uomo che ha inventato tutto questo – tutto questo – e come sarebbe andata senza di lui
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C’è qualcuno, una persona vivente, al mondo, che ha cambiato le vite di tutti? Che se non ci fosse 
stato lui oggi vivremmo diversamente?
Probabilmente tendiamo a pensare di no, facciamo un giro mentale dei nomi conosciuti, e sì, ci sono 
persone importanti, o che tutti conoscono, o che hanno avuto grosse influenze in determinati campi, 
o che hanno fatto cose con estese implicazioni. Ma se non ci fossero state, avremmo vissuto in altro 
modo, tutti? Facciamo il giro dei nomi conosciuti e probabilmente ci rispondiamo di no.
È un pomeriggio milanese di luce invernale, nitida e bianca, che entra dalle grandi vetrate di questi 
loft postindustriali alla periferia nord della città. Tutto molto nudo e bianco, come da estetica di 
startup e aziende di comunicazione. Luminoso. Sono seduto su una sedia bianca a un tavolo bianco 
appoggiato su un pavimento bianco, e ho davanti a me una persona che se non ci fosse stata, 
probabilmente vivremmo in un altro modo. Se non tutti, tanti. O tutti noi, quelli che vivono come 
noi in queste parti di mondo.

E non è un nome conosciuto, in effetti: cioè, lo è molto in certi uffici bianchi e luminosi di startup, 
nei posti dove si vive il cambiamento di queste parti di mondo, tra le persone che seguono il 
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cambiamento e che sono informate su cosa ci sia dietro certe formule come “http” o che sanno dire 
senza esitazioni perché “internet” e “il web” siano due cose diverse. Dovessi tirare a indovinare, un 
italiano su cento sa chi sia Tim Berners-Lee. Degli altri 99, dicono le statistiche, 50 hanno a che fare 
direttamente con la cosa che ha inventato lui, il world wide web. Gli altri 49, indirettamente, direi.
Il “web”, più estesamente “il world wide web”, è per molti che lo usano una condizione naturale, 
data per scontata. Come la lingua che parliamo, come le strade su cui ci muoviamo, come ci si alza 
la mattina e fuori c’è la luce, e si accende il computer e ci sono i siti, tutti raggiungibili e accessibili, 
tutti allo stesso modo e con meccanismi semplici e familiari, liberi. Sono venuti da sé, pensiamo, 
una volta creata internet facendo passare dei dati dalle linee del telefono.
Invece non era scontato per niente: azzardando un paragone riduttivo, in termini di efficacia e 
usabilità il web sta a internet come le strade alla ruota.
TBL, come spesso lo chiamano i più riconoscenti, cominciò a progettare e creare nel 1989 questo 
oggi enorme sistema che diamo per scontato: aveva 34 anni, aveva studiato fisica, lavorava al 
CERN. Si devono a lui, e a diverse collaborazioni, il WWW e l’HTML, per esempio.
Oggi è a Milano perché è stato scelto da TIM come testimonial per la sua campagna istituzionale 
che parte a gennaio: tra l’altro, grazie al suo recente “rebranding” (Telecom ha deciso di chiamare 
TIM sia le sue operazioni mobili che fisse) il principale fornitore di accesso al web in Italia ha finito 
per chiamarsi come l’inventore del web, e la scelta raddoppia il suo senso.
In questo posto bianco e luminoso, molto connesso, tra una ripresa e una riunione, TBL si 
interrompe a chiacchierare con alcuni giornalisti e blogger avvertiti della sua presenza. Ha un 
completo scuro e una camicia bianca, un po’ leggero per la giornata fredda, molto londinese.

Mi domando quanto sia ingombrante il suo ruolo, quella invenzione di 25 anni fa, se si senta come 
quelle band che hanno fatto un grandissimo disco a inizio carriera e poi altre cose buone e popolari 
(TBL ha tuttora ruoli molto importanti negli organismi che coordinano e garantiscono il libero 
funzionamento del web), e magari hanno un disco nuovo da far sentire, e intanto tutti chiedono loro 
ancora di quel primo e di come influì sulla storia del rock. Chissà se i suoi figli spiegano agli amici 
che il padre è “l’inventore del web”. “No, non credo”, mi dice pazientemente con un sorriso: però si 
vede che un po’ lo annoia, la questione. Non gli interessa.
Gli fanno altre domande, più attuali: la sicurezza, Parigi, Facebook. Risponde muovendo molto le 
mani e spostando il busto dalla sedia al tavolo e viceversa: strizza le palpebre, inarca le sopracciglia, 
corruga la fronte stempiata. Di profilo somiglia un po’ a Robert Duvall, anche se più affilato. Ha un 
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accento inglese complicato da qualche incertezza, un abbozzo occasionale di balbuzie, ma parla 
molto speditamente. Quando gli facciamo domande in italiano avvicina la testa a quella 
dell’interprete, con una specie di dolcezza complice. Ha la gentilezza di dire spesso “questa è una 
domanda interessante”, da navigato intervistato. Ma pare rassicurato anche quando gli facciamo una 
domanda particolarmente scema, come se lo rilassasse impostare una risposta facile, rodata, senza 
nessun segno di delusione o stupore. Quando guarda chi gli sta parlando inclina la testa un po’ da 
una parte nella sua direzione, come per capire meglio.

Torno sui figli, gli chiedo se è un genitore preoccupato del rapporto dei suoi figli con internet, come 
tutti i genitori. Mi risponde come tutti i genitori equilibrati – “ci vuole prudenza, internet è 
l’umanità, ha il buono e cattivo, io sono un ottimista e vedo più il buono” – e non come 
corresponsabile. E allora lo domando a lui, se pensa di avere cambiato le nostre vite, il mondo come 
lo viviamo. Se non avesse “inventato il web”, lo avrebbe fatto qualcun altro e oggi useremmo 
internet allo stesso modo? O saremmo andati da un’altra parte?
“È una cosa a cui ho pensato”, risponde, incorniciato nella luce bianca della vetrata alle sue spalle, 
appoggiando i gomiti dalla mia parte del tavolo. E spiega che non lo sa, ma crede che se non fosse 
successo la gestione e i funzionamenti di internet non sarebbero stati organizzati in un sistema 
universale, e universalmente libero, accessibile e condiviso, ma che singole aziende e istituzioni – 
come provò a fare AOL – avrebbero costruito sistemi e organizzazioni dell’uso di internet propri e 
diversi, con differenti sistemi di accesso, linguaggi, offerte: “walled gardens”, molto legati alle 
nazioni in cui avrebbero operato, nazioni che sarebbero state responsabili e intermediarie di tutti i 
coordinamenti e relazioni globali tra le diverse reti.
Sarebbe stato diverso.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/03/tim-berners-lee/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

---------------------------
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Satira Archivi - WeFunny

Intervallo

spaam

Sebbene Dio, Allah e la Padania non esistano, la Terra è piena di gente convinta del contrario. Ma allora aveva 

davvero ragione la Fallaci? I fanatici si combattono solo con le bombe o è necessario restare umani e cercare di 

trovare un dialogo? E siamo sicuri che dopo aver dialogato con Belpietro o Salvini, le bombe non diventino la 

soluzione migliore? Durante questo weekend di angoscia ci siamo riscoperti tutti un po’ più banali e un po’ più 

vulnerabili; ecco allora il nostro rassicurante freakshow mediatico, per rassicurare le nostre menti confuse 

viaggiando veloci attraverso i luoghi comuni, passando dal profilo arcobaleno al tricolore francese, con la sola 

certezza che, da domani, tutto tornerà alla “normalità”.

aliceindustland

Solo per dire che l'immagine è presa da un film capolavoro e vedetevelo.

curiositasmundi

Quando ero giovane credevo in tre cose. Il Marxismo, il potere redentore del cinema e la dinamite. 

Oggi credo solo nella dinamite. 

[cit.Sergio Leone]

Fonte:spaam

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

Questione di singoli
buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Il mondo è pieno di individui (o di “singoli”, per dirla alla Kierkegaard) che per risolvere 

inadeguatezze del tutto personali progettano di cambiare il mondo, coinvolgendo se 

necessario l'umanità intera, ma il mondo non cambia in due minuti, né tantomeno lo fa 

per accontentare loro. Il progetto consiste essenzialmente nella volontà di ritagliarsi il 

mondo su misura, spacciando predilezioni personali per interessi generali quando non 

addirittura universali. La regola inerisce ai moralisti di ogni genere e natura, che siano del 

tipo marxista o del tipo religioso, non fa differenza. Così chi si sente schiacciato dalla 

logica del profitto desidera il superamento dei conflitti di classe (che non si sa bene cosa 
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sia, ma basta la suggestione), e chi invece si sente rassicurato da un mondo per ordinato 

nelle sue abitudini si appella al suo dio per preservare immutabili certi istituti sociali e 

valori “non negoziabili”. Senonché, le alterne vicende del mondo li trascinano loro 

malgrado nelle situazioni più disparate, ma quando occasionalmente accade che la realtà 

corrisponde miracolosamente ai loro desiderata, la cosa fa loro presumere troppo 

ottimisticamente di essere nel giusto e di avere avuto ragione: pie illusioni, il mondo non 

cambia per farci un piacere.

—

 

Formamentis |   Trahunt (via iceageiscoming)

Fonte:iceageiscoming

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

Aiutiamo le scuole a “vincere” i costi

Giulia Greco
3 dicembre 2015

Quest’oggi vogliamo raccontarvi un’iniziativa, anzi due, lodevoli, utili, valide e meritevoli di essere 
conosciute e condivise.
Partiamo da quella che conosciamo meglio, da quella sulla quale stiamo scommettendo da tre mesi 
a questa parte. Vi raccontiamo che cosa ha intenzione di fare   manoxmano.
A settembre ci siamo imbattuti in un network molto particolare: un gruppo di amici che hanno come 
obiettivo quello di cambiare il punto di vista delle cose. Sono quelli di   The Bright Side, che 
twittano tutto il giorno “buone notizie” ad amici, a giornalisti, ad assessori e a parlamentari al fine 
di ottenere una sezione di “quote” all’interno dei telegiornali, delle testate sul web, nella 
comunicazione in genere, per portare un sorriso, ma soprattutto per fare in modo che ognuno si 
faccia promotore del cambiamento che vorrebbe, veicolando “buone notizie” e positività.
Il sillogismo è semplice: le “buone notizie” portano positività e la positività porta a “buone 
pratiche” che, a loro volta, genereranno “buone notizie”.
Bene, ci siamo trovati, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso insieme che la leva va fatta da subito, 
sulle menti giovani, anzi giovanissime.
Così, la decisione di realizzare un concorso da proporre agli alunni, delle scuole elementari e medie, 
un concorso che, nella sua modalità, vuole coinvolgere non solo i bambini e i ragazzini, ma anche le 
loro famiglie e l’organico degli insegnanti, che vogliano dedicare più o meno tempo a questa 
iniziativa.

Diamo una mano alle buone notizie
Questo il titolo del concorso, che ha come obiettivo quello di creare un circolo virtuoso che 
accresca in tutti maggior positività, contributo importante per una miglior qualità della vita.
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manoxmano, nel suo piccolo, si fa dunque promotore di questa faticosa “impresa” al fine di poter 
premiare le scuole più meritevoli, le scuole che, alla resa dei conti, avranno “prodotto” maggior 
positività, o , più semplicemente, avranno trovato, scovato, raccolto e twittato il maggior numero di 
“buone notizie”.
#DiamoUnaManoAlleBuoneNotizie
In palio, la volontà di offrire, forniture di materiale necessarie agli alunni, alla scuola, alla gestione 
delle risorse, e, in alcuni casi, al decoro delle strutture. Un aiuto concreto a delle necessità concrete 
che, oggi, sono risolte con la partecipazione delle famiglie alla solvenza delle spese scolastiche di 
base, quali la fornitura di carta igienica, di sapone, di risme di carta e di materiale didattico in 
genere.

Mercoledì scorso (“5 novembre 2015), invece, sul Corriere della Sera, abbiamo appreso della 
seconda iniziativa: “Dai libri al sapone, le aziende adottano la scuola” . Il pezzo di Elisabetta 
Andreis segnala la neo-nata associazione Fondo Scuola Italia (partecipano nomi noti della cultura, 
dell’economia e della società civile) la cui missione sarà quella
“di raccogliere presso aziende private, mezzi e materiale da regalare agli istituti scolastici, 
iniziando da quelli che ne hanno più bisogno”.
L’obiettivo è che si crei, anche qui, un circolo virtuoso, semplice e diretto, che possa facilmente 
tradurre in pratica la volontà di impegno nella responsabilità sociale.
“Pubblico e privato, lavorando insieme, hanno la forza di affrontare e risolvere i grandi problemi 
della società.” (Bruno Ferrari)
E allora ci siamo detti che forse la nostra non è poi una brutta idea, ma soprattutto, emerge che, 
l’esigenza è ormai diventata necessità e non si può più fare finta di niente.
Pensare a queste cose, condividere questo atteggiamento, questo comportamento e queste azioni 
nell’interesse di chi contribuirà al futuro, può portare, solo ad una miglior qualità della vita.
Il sostegno delle istituzioni scolastiche, ovvero di chi, insieme alla famiglia, contribuisce alla 
formazione, all’educazione e allo sviluppo dei giovanissimi, dovrebbe essere, ormai da un pezzo, 
l’unico, davvero utile, tributo da pagare.
Meno costi (più sostegno), maggior disponibilità di risorse, mezzi e materiali, per completare un 
percorso, per approfondire un argomento, per mettere in pratica una teoria, per poter fare un’uscita 
in più o visitare un nuovo museo.
Il conto è presto fatto: 8 famiglie su 10 oggi finanziano materiale scolastico che va, appunto, dal 
sapone alla carta igienica al materiale didattico. Oltre a ciò, nei migliori dei casi, vengono chiesti, e 
messi in “cassa”, altri soldi per permettere alle classi, ai bambini, ai nostri figli, di poter uscire una 
giornata per una gita fuori-porta, ma più spesso anche solo per una mezza mattinata al teatro di 
fianco a scuola.
Voi pensate se questo costo potesse includere solo le spese per accrescere e moltiplicare le 
esperienze dei nostri figli, dando loro la possibilità di vedere 4 mostre all’anno invece che una, di 
partecipare a dei laboratori inerenti il programma scolastico, di poter avere a disposizione libri, 
computer, sale video e attrezzature sportive che, nelle scuole pubbliche, di norma, scarseggiano.
Il beneficio alla scuola intesa come contenitore e sviluppatore dei futuri “individui” che 
costituiranno la società di domani, è un beneficio rivolto a tutti i bambini, a tutti i giovani, ai nostri 
figli.

Manoxmano e The Bright Side, per concretizzare questa iniziativa, hanno bisogno di trovare 
aziende che siano disposte a sostenere e a supportare questo progetto fornendo materiale utile quale 
premio alle scuole che contribuiranno maggiormente alla divulgazione delle buone notizie.
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Per parlare poi di “buone pratiche”, vi chiediamo quindi di iniziare subito a condividere l’iniziativa 
contribuendo così alla diffusione di questa proposta che ha come obiettivo comune quello di 
premiare l’impegno degli alunni per il bene della propria scuola.
Alle Aziende interessate e a tutti coloro che volessero attivarsi per una “buona pratica”, chiediamo 
di scrivere a info@manoxmano.it per farci conoscere la loro disponibilità per un contatto, una 
segnalazione o un impegno concreto.

Materiale informativo:
Presentazione del progetto

Contatti utili:

•   Paola Caneva Founder – Amministratore – Responsabile dei contenuti
paolacaneva@manoxmano.it

•   Lorenzo Marconi Co-founder – Responsabile marketing e organizzazione
lorenzomarconi@manoxmano.it

•   Simone De Melgazzi Responsabile comunicazione e ufficio stampa
simonedemelgazzi@manoxmano.it

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano_scuola/aiutiamo-le-scuole-a-vincere-i-costi/

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

KAZAKI AMARI PER IL VIMINALE 

FINALMENTE UN MOVENTE PER IL CASO SHALABAYEVA – L’ITALIA SI FECE 
SCAPPARE IL DISSIDENTE ABLYAZOV E PER FARSI PERDONARE DAL REGIME DI 
NAZARBAEV ORGANIZZÒ LA SGANGHERATA “RENDITION” DELLA MOGLIE

I magistrati di Perugia indagano anche sulla strana presenza, intorno alla villa romana del 
dissidente, di agenzie di sicurezza legate a Israele e di ex agenti del Sismi. Intanto, in Parlamento, i 
Cinque Stelle tornano all’attacco di Alfano e chiedono di ricostruire con esattezza la catena di 
comando dell’operazione… -

Daniele Autieri per   “la Repubblica”
 
Il rapimento e l’espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua sono stati un atto riparatorio, 
maldestro tentativo di evitare una crisi diplomatica con il Kazakhstan, innescata dopo la fuga del 
dissidente Muktar Ablyazov.
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Ma soprattutto quelle 67 ore che hanno portato all’imputazione per sequestro di persona e falso 
ideologico di 11 persone, tra cui l’attuale capo dello Sco (Servizio centrale operativo della Polizia) 
Renato Cortese e il questore di Rimini, Maurizio Improta (interrogato ieri per ore dal procuratore 
aggiunto Antonella Duchini e dal sostituto Massimo Casucci), sono arrivate al termine di un’attività 
di intelligence che ha seguito e in parte garantito protezione al dissidente kazako fino all’ultimo 
avvistamento prima della fuga.
 
Il nodo della vicenda ruota intorno alla Sira Investigazioni, agenzia di security ingaggiata 
dall’israeliana Gadot Information Services per individuare «la presenza del signor Muktar 
Ablyazov». La piccola Srl (18mila euro i ricavi del 2013) viene costituita il 6 marzo, appena otto 
settimane prima dell’incarico della Gadot, e messa in liquidazione poco dopo la fine dell’anno. 
Cosa faceva allora la Sira fuori dalla villa di Casal Palocco? E per chi lavorava?
 
Interrogato dalla Digos, il titolare Mario Trotta ammette che «Ablyazov è stato individuato già il 16 
e 17 maggio», quindi dieci giorni prima della sua fuga. A Repubblica Trotta spiega: «Avevamo solo 
il compito di seguirlo e controllarlo». Un controllo h24 eseguito con l’aiuto di Marco Monfera e 
Gaetano Del Ferro, quest’ultimo ritrovato dalla Digos al momento del blitz con un tesserino della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (e in possesso almeno fino al 2006 del documento del 
ministero della Difesa Dg1635).
 
Dalle visure camerali risulta che nel 2013 la Sira non ha avuto dipendenti e ha sostenuto costi 
salariali per 767 euro. Per chi lavoravano allora Monfera e Del Ferro, segnalato da una fonte 
investigativa come ex-agente Sismi? La ricerca di una risposta è ora affidata ai pm di Perugia, 
mentre è ormai un fatto che in tanti sapevano dove si trovasse Ablyazov.
 
Ma, nonostante questo, il 26 maggio, dopo aver pranzato con moglie e figlia in un ristorante di via 
Colombo, l’uomo scompare. Il giorno successivo alla fuga i telefoni kazaki sono roventi: dai 
tabulati emerge un flusso abnorme di chiamate, partite da Astana e destinate non solo 
all’ambasciatore kazako in Italia ma anche al Viminale. Non esistono trascrizioni di quei dialoghi 
ma — alla luce delle testimonianze di alcuni protagonisti — il senso è evidente: la frittata è fatta, 
adesso riparate.
 
Da quel momento la macchina si mette in moto. Parte il blitz e i documenti vengono ritoccati per 
evitare intoppi sulla via dell’espulsione che deve essere rapida e indolore. Una conclusione tanto 
certa che — confermano oggi fonti investigative — il volo da Ciampino che riporta Alma 
Shalabayeva ad Astana viene pagato dall’ambasciata kazaka con un bonifico fatto la mattina presto, 
molte ore prima la conclusione dell’iter giudiziario.
 
Le carte e le ultime risultanze dell’inchiesta richiamano quindi in causa il Viminale per capire se il 
blitz e l’espulsione furono veramente un atto riparatorio di fronte alla fuga di Muktar Ablyazov.
 
Ieri il questore di Rimini, Maurizio Improta (capo dell’immigrazione all’epoca dei fatti), è stato 
sentito dai pm di Perugia e si è difeso dall’accusa di sequestro di persona e falso presentandosi in 
tribunale con un trolley pieno di documenti e ribadendo il rispetto delle leggi.
 
L’interrogatorio è stato secretato, ma nel corso di 5 ore e mezzo è tornato il tema dei mandanti, sul 
quale sarà chiamato a rispondere venerdì anche il ministro Alfano. Non in tribunale, ma in 

139



Post/teca

Parlamento dove il M 5s ha presentato ieri un’interpellanza urgente con una domanda semplice: 
quali sono state le linee di comando che hanno impartito gli ordini in questa vicenda?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/kazaki-amari-viminale-finalmente-movente-caso-
shalabayeva-114269.htm

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

spaam

Dell'amore in tempo di guerra

Conosci una, la porti fuori a cena, pensi “portare fuori a cena” è un pensiero maschilista, diventi silenzioso, ti 

deprimi, muori. Lei intanto sta scrollando l'iPhone mentre racconta la sua ultima avventura con qualcuno 

conosciuto dall’estetista durante l’ultima ceretta. Il cameriere intanto è dietro ad un altro tavolo di stranieri perché 

sa già che riceverà una mancia più sostanziosa. Nessuno nota nulla fino al momento in cui chiedono se volete 

anche il dolce. Lei fa cenno di no con la mano. Voi siete morti. Il cameriere attenderà invano la mancia fino alla 

fine del suo turno. Le lucette dell’albero di Natale ci ricordano perché siamo depressi. Intanto l’umidità ha preso 

possesso dei parabrezza delle macchine parcheggiate strette strette. Un nuovo giorno è iniziato. Qua come in 

Crimea. 

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

Perfer et obdura

stripeoutha rebloggatolasbronzaconsapevole

Perfer et obdura: dolor hic tibi proderit olim.

Sii paziente e resisti: un giorno questo dolore ti sarà utile.

—

 

“Amores” III, 11, 7, Ovidio (via lasbronzaconsapevole)

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

Scrittori
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piegodilibri

Dalla quarta di copertina di Afghanistan Picture Show di William T. Vollmann

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

Ulisse
marsigattoha rebloggatohoseguitoilcuoreecisiamopersi

SEGUI
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blugio

Leonello Bertolucci, ed. Pulcinoelefante

Fonte:blugio

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

LIBERI TUTTI 

TIM BERNERS-LEE, ''INVENTORE'' DI INTERNET: ''FACEBOOK E GOOGLE SONO 
MONOPOLI, MA COSÌ ERANO NETSCAPE E MICROSOFT. NUOVE INVENZIONI LI 
SOPPIANTERANNO'' - ''DIRITTO ALL'OBLIO? MEGLIO LA LIBERTÀ DI PAROLA. NON È 
GOOGLE CHE DEVE RIMUOVERE I DATI, MA CHI LI GESTISCE''

''Le rivelazioni di Snowden hanno mostrato che la raccolta dei nostri dati avviene invece in un 
vuoto preoccupante di responsabilità. Le persone si fidavano dei governi, che a loro volta si 
fidavano delle agenzie di sicurezza. E invece hanno scoperto che c’era ben poco da stare 
tranquilli''...
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Serena Danna per il “Corriere della Sera”
 
Il grande merito di Tim Berners-Lee, il fisico del Cern nato nei sobborghi di Londra che nel 1989 
inventò il web, non sta solo nell’aver dato la Rete al mondo, ma nell’aver spinto perché nascesse 
libera. La scelta di non brevettare quel protocollo depositato tre mesi dopo la caduta del muro di 
Berlino è, ancora oggi, il pilastro su cui si fonda l’accesso libero e gratuito al web. Era solo l’inizio, 
probabilmente la parte più semplice, direbbe l’inventore con la sua sobrietà britannica e l’aria del 
professore che tutti gli studenti vorrebbero incontrare.
 
Parallelamente alla sua carriera di visioni e riconoscimenti — dalle più importanti fondazioni e 
università del mondo fino alla nomina di cavaliere conferita dalla Regina Elisabetta nel 2004 —, 
sono avanzati i tentativi, politici e commerciali, di minare proprio quella autonomia di cui Berners-
Lee, 60 anni, è garante. Lo incontriamo a Milano mentre è impegnato in eventi organizzati da 
Telecom. Camicia bianca, occhi vispi e un’evidente incompatibilità tra la velocità del pensiero e 
quella delle parole, l’informatico risponde alle domande del Corriere .
 
Lo spazio libero del web sembra essere stato occupato negli anni, sempre di più, da aziende 
che hanno imposto le loro regole e il loro business model. È deluso dall’evoluzione della sua 
scoperta?
 
«Dice occupazione come se stessimo parlando di nazioni. Ma il web non è territorio. Se una 
compagnia lancia un enorme social network, non limita il movimento degli altri: occupare lo spazio, 
non toglie ossigeno alla rete. Io vedo il web popolato da tantissime realtà diverse. Nel mondo 
occidentale, ad esempio, le compagnie che offrono internet sono molto aperte, li definirei buoni 
provider di neutralità: consentono di fare quello che vuoi con il servizio. Il problema riguarda il 
fatto che troppe persone vivono saltellando tra social network».
 
Sta dicendo che — nella nostra esperienza online — è davvero possibile tenersi alla larga da 
Google e Facebook?
 
«Abbiamo qualche monopolio, certo. All’inizio il dito era puntato contro Netscape, perché era 
l’unico sistema di navigazione, poi contro Microsoft perché non solo aveva sviluppato un browser 
più potente ma era legato anche al sistema operativo. A un certo punto, è arrivato Google e il suo 
motore di ricerca.
 
Mentre lottavamo contro la posizione dominante di Mountain View, è spuntato Facebook e 
l’ingegneristica sociale. Come si evince, la storia del web è apparentemente una storia di alternarsi 
di monopoli, ma la verità è che all’improvviso il vento cambia e l’enfasi si sposta altrove: mentre 
siamo concentrati sul presunto «nemico» del momento, arrivano invenzioni. In rete c’è molto più 
offerta di quella che appare: ci sono le grandi compagnie ma anche le piccole che non profilano i 
propri utenti.
 
Anche se in questa parte di mondo Google resta dominante, esistono altri siti che si prendono cura 
delle informazioni personali degli iscritti, ad esempio Miki. Mi rendo conto che è frustrante vivere 
in uno spazio dove l’innovazione e la creatività sembrano concentrate in un’azienda, ma il web è 
ancora un mercato libero e per questo può cambiare velocemente».
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Dopo gli attentati di Parigi, è tornata in campo l’equazione meno privacy-più sicurezza. 
Alcuni, come il direttore della Cia John O. Brennan e il sindaco di Londra Boris Johnson, 
hanno affermato che le rivelazioni di Edward Snowden sulla «sorveglianza di massa» della 
National Security Agency abbiano indebolito la lotta al terrorismo. Esiste un rapporto diretto 
tra privacy e sicurezza?
 
«È una relazione parecchio difficile che comprende innanzitutto una questione di responsabilità: 
dare conto delle proprie azioni. Se c’è bisogno di raccogliere i dati dei cittadini a scopo di sicurezza 
o di anti-terrorismo, ho il diritto di sapere a cosa servono i miei dati e chi li gestirà.
 
La polizia è legittimata ad avere il potere e i sistemi di sicurezza di cui ha bisogno per fare il suo 
lavoro. Responsabilità significa non consentire un accesso di massa ai dati privati, ma limitare 
l’attività a un fine, rendendo trasparente il processo. Le rivelazioni di Snowden hanno mostrato che 
la raccolta dei nostri dati avviene invece in un vuoto preoccupante di responsabilità. Le persone si 
fidavano dei governi, che a loro volta si fidavano delle agenzie di sicurezza. E invece hanno 
scoperto che c’era ben poco da stare tranquilli».
 
La paura della sorveglianza del vicino è tra le cause della tendenza alla «balcanizzazione» del 
web. È un rischio reale?
 
«Alcuni Stati stanno pensando a barriere nazionali per i dati dei propri cittadini, ma se davvero 
internet si balcanizzasse sarebbe una perdita di libertà incredibile... Visto che la maggior parte del 
mondo è iperconnesso, quei Paesi che hanno la tendenza a isolarsi e nazionalizzare internet sono gli 
stessi che “spammano” con informazioni sui loro prodotti e vogliono essere parte dell’economia 
globale. Se vuoi vendere i tuoi prodotti in Cina, i tuoi dati devono essere sul web. Se non ci sono, 
non esisti nel mercato. E per esistere e competere c’è bisogno di una internet aperta».
 
Usa e Unione europea continuano ad avere una visione diversa sul web: liberista i primi, 
protezionista la seconda. Cosa ne pensa?
 
«Apprezzo l’attenzione alle regole dell’Unione europea anche se si scontra spesso con la difficoltà 
di scrivere una legge da applicare alle tecnologie, a servizi che le persone useranno domani. Quella 
sui cookie era parzialmente giusta eppure è stata interpretata male: gestori di siti che non 
tracciavano i propri utenti hanno trovato ingiusta l’universalità del provvedimento. C’è bisogno di 
un vocabolario comune tra chi fa i siti, chi li frequenta e chi detta le leggi»
 
Uno dei provvedimenti della Ue più discussi riguarda il diritto all’oblio: la possibilità di 
chiedere a Google la rimozione di informazioni sul proprio conto. La decisione spetta a 
Google, arbitro e giocatore nella stessa partita.
 
«C’è molta confusione su questo argomento ma cancellare dati non è mai una buona soluzione. Gli 
americani non hanno esercitato questo diritto perché lo ritengono in contrasto con la libertà di 
parola, essenziale per raggiungere la verità. Credo che una via costruttiva sia, ancora una volta, la 
responsabilità. Se ho risolto i miei problemi finanziari con una banca quindici anni fa perché quei 
dati sono ancora disponibili? È la banca che deve garantire per me con regole chiare. Continuo a 
credere che internet abbia bisogno di regole “aperte”, non di cassette di sicurezza».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/liberi-tutti-tim-berners-lee-inventore-internet-
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facebook-114297.htm

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

Femministe contro la maternità surrogata: «La madre non si cancella»
   

di Raffaele Buscemi, 3 dicembre 2015

Avevamo già parlato di una coalizione di associazioni femministe provenienti da tutta l’Europa che 
si era formata per portare alla Conferenza dell’AIA   un documento molto dettagliato e altrettanto 
critico sulla pratica dell’utero in affitto e della maternità surrogata. 

Adesso,   come riporta il blog "La 27° ora", è il turno delle femministe francesi di dire la 
loro sull'argomento di fronte alle crescenti domande di iscrizione allo stato civile dei bambini nati 
da madre surrogata in California, Russia, India o altrove. Il prossimo 2 febbraio all’Assemblea 
Nazionale si terrà un convegno per l’Abolizione universale della maternità surrogata («Assises pour 
l’Abolition universelle de la Gpa») cui parteciperanno ricercatori, parlamentari francesi ed europei, 
associazioni femministe. L’assise è stata lanciata da Sylviane Agacinski, voce storica del 
femminismo francese, impegnata da anni nella lotta contro la maternità surrogata con la sua 
associazione Corp (Collettivo per il rispetto della persona) e autrice del saggio Corps en miettes 
(«Corpi sbriciolati», Flammarion).
Agacinski, che è docente all’Ecole des hautes études en sciences sociales, spiega:
«Non abbiamo a che fare con gesti individuali motivati dall’altruismo, ma con un mercato 
procreativo globalizzato nel quale i ventri sono affittati. È stupefacente, e contrario ai diritti della 
persona e al rispetto del suo corpo, il fatto che si osi trattare una donna come un mezzo di 
produzione di bambini. Per di più, l’uso delle donne come madri surrogate poggia su relazioni 
economiche sempre diseguali: i clienti, che appartengono alle classi sociali più agiate e ai Paesi 
più ricchi, comprano i servizi delle popolazioni più povere su un mercato neo-colonialista. 
Inoltre, ordinare un bambino e saldarne il prezzo alla nascita significa trattarlo come un prodotto 
fabbricato e non come una persona umana. Ma si tratta giuridicamente di una persona e non di una 
cosa (…) Fare della maternità un servizio remunerato è una maniera di comprare il corpo di donne 
disoccupate che presenta molte analogie con la prostituzione (…)».
Anche le femministe italiane si sono fatte sentire sul tema "utero in affitto". La prima a scendere in 
campo senza se e senza ma è stata Luisa Muraro, filosofa e fondatrice della Libreria delle donne di 
Milano,
«Non esiste un diritto di avere figli a tutti i costi, eppure ce lo vogliono far credere: finito il 
tempo delle grandi aggregazioni e dei partiti, è un nuovo modo di fare politica cercando consensi. 
L’utero in affitto si innesta in questa tendenza, anche se è nato prima, negli Usa, con gli effetti che 
sappiamo. È la strada attuale per lo sfruttamento del corpo delle donne».
Paola Tavella, giornalista e autrice di un libro contro le tecniche di procreazione assistita dal titolo 
Madri Selvagge, non ha molti dubbi:
«Io penso – dice – che un essere umano non si possa né vendere né comprare. Da un’indagine 
femminista indipendente su questa tematica viene fuori che l’80% delle donne che vengono 
affittate sono analfabete. In India si stanno muovendo per chiedere il divieto di questa pratica. Lì 
le donne vengono tenute nei capannoni, quando capiscono quello che sta succedendo scappano e le 
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suocere, i mariti, le riportano indietro».
- See more at: http://www.documentazione.info/femministe-contro-la-maternita-surrogata-la-madre-
non-si-cancella#sthash.IcklreLX.dpuf

fonte: http://www.documentazione.info/femministe-contro-la-maternita-surrogata-la-madre-non-si-
cancella

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

30 ANNI DI ECSTASY 

COMPARSO IN UN LOCALE DEL TEXAS AGLI INIZI DEGLI ANNI ’80, L’MDMA HA 
FRITTO PIÙ CERVELLI DELL'LSD E HA INNESCATO UNA NUOVA RIVOLUZIONE 
CULTURALE E SESSUALE – MA OGGI RIMANE POCO O NIENTE DI QUEI TEMPI: A NEW 
YORK IL 90% DELLE PASTICCHE SONO UN MIX DI COCA, ERO E ANFETAMINE

L'uomo che portò l'MDMA allo "Starck" di Dallas non poteva immaginare che quella polvere si 
sarebbe diffusa in Texas come una malattia, trasformando migliaia gli studenti in spacciatori, le 
ragazze del college in demoni del sesso e i rampolli dei baroni del petrolio in animali da discoteca...

Peter Simek per http://www.playboy.com
 
Kerry Jaggers è stato un uomo che, nel suo piccolo, ha contribuito a cambiare il mercato della 
droga. Faceva il dj nelle discoteche gay di San Francisco negli anni ’70, poi ha fatto il tecnico del 
suono per gruppi come i New Order, gli Smiths e Moby per tutti gli anni ’80 e ‘90. Con il tempo ha 
conosciuto un sacco di rock star ed è diventato una figura onnipresente nel mondo dei club. A sua 
volta, tutti lo amavano. Per questo non c’era niente di strano nella telefonata che ricevette da Grace 
Jones una mattina del 1984.
 
La cantante si trovava a Dallas insieme con Stevie Nicks perché la notte prima avevano partecipato 
all’inaugurazione di un nuovo locale, lo Starck. Il dj che doveva suonare la seconda serata aveva 
dato forfait e così il proprietario aveva supplicato Grace Jones di trovargli un sostituto. Lei sapeva 
che Jaggers era il tipo giusto per una serata last minute, pure se si trovava dall’altra parte degli 
States, e, infatti, dopo quella telefonata Jaggers fece le valigie e si diresse verso l'aeroporto di New 
York.
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 halloween 1981 studio 54
Lungo la strada, Jaggers si fermò a casa di un amico su Washington Square. I due erano clienti 
abituali del “Saint”, un superclub nell'East Village che rappresentò la culla della cultura gay, prima 
che fosse spazzato via dall’epidemia di AIDS. Si poteva fare sesso sui balconi, tutti sapevano che la 
droga si trovava al cesso e così le notti scorrevano tra cocaina, LSD, ketamina e sesso libero.
 

 Ecstasy monogram
Jaggers aveva bisogno che il suo amico lo rifornisse di droga per il viaggio, così lui tirò fuori un 
sacchetto pieno di una nuova sostanza sintetica chiamata Adam. “Un cucchiaino di questa polvere 
bianca - gli disse - è sufficiente per inondare il cervello con serotonina e dopamina. I tuoi pensieri si 
faranno chiarissimi, vorrai sentire il respiro delle persone sul tuo collo, ti sentirai più sicuro, sexy e 
felice che mai!”.

 
Jaggers, che nascose la busta in valigia, non poteva immaginare che quella polvere si sarebbe 
diffusa in Texas come una malattia, trasformando migliaia gli studenti in spacciatori, le ragazze del 
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college in demoni del sesso e i rampolli dei baroni del petrolio texano in animali da discoteca. Non 
sospettava minimamente di essere un profeta della droga in missione per scatenare una nuova 
rivoluzione culturale e sessuale.
 
Jaggers atterrò a Dallas con il suo sacchettino di “Adam” tre mesi prima della Convention nazionale 
repubblicana durante la quale Ronald Reagan avrebbe accettato la nomina presidenziale. Quando 
arrivò allo Stark, un migliaio di persone erano già in fila fuori. Incontrando uno dei proprietari, 
Christina "Sita" de Limur, le diede la droga: "Qui", le disse, "C’è qualcosa per divertirsi un po’".
 
Quella sostanza di nome “Adam” sarebbe poi stata rinominata ecstasy e bandita dalla Drug 
Enforcement Administration, ma nel 1984 era ancora del tutto legale. Un composto chimico 
originariamente sintetizzato nel 1912 nei laboratori del colosso farmaceutico tedesco Merck, 
l'ecstasy è stata riscoperta nel 1970 e iniziò a circolare attraverso le associazioni di psicologia come 
MDMA (un acronimo per la sua denominazione chimica) prima di approdare nei club di New York 
come il “Saint” e “Studio 54”.
 
Ma è stato a Dallas, allo “Starck”, che il farmaco si è veramente trasformato in un fenomeno. Se 
fosse stato possibile prendere l’anima dello “Starck” e fonderla in un pentolino, l'ecstasy ne sarebbe 
fuoriuscita come linfa. Nel 1985, l'MDMA era diventato un fenomeno. I gay lo mescolavano alla 
coca, i genitori dei ragazzi erano in preda al panico tutte le volte che vedevano una pupilla dilatata. 
Così, i politici decisero di intervenite: gli agenti della DEA smisero di tallonare i cartelli della 
cocaina per inseguire quella nuova sostanza che all’epoca chiamavano "la droga dei bambini."
 
Oggi, grazie alla popolarità della musica elettronica, l’ecstasy è rinata. Uno studio del 2013 ha detto 
che un ragazzo su 10 tra i 18 ei 25 anni ha provato l’MDMA. Tra il 2009 e il 2012 La DEA ha 
segnalato un aumento del 100% degli arresti legati all’ecstasy e di casi di overdose attribuiti al 
farmaco.
 
Ma la DEA ha segnalato anche che solo il 13 per cento dell’ecstasy sequestrata a New York tra il 
2009 e il 2013 conteneva realmente tracce di MDMA. La maggior parte di ciò che passa per 
“ecstasy” oggi è un cocktail di farmaci che possono includere cocaina, eroina, anfetamine e dio sa 
cos'altro. Infatti, nonostante tutta la sua popolarità, l’MDMA, la roba che ha scatenato una isteria 
nazionale negli anni ‘80, è quasi impossibile da trovare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/30-anni-ecstasy-comparso-locale-texas-inizi-
anni-114300.htm

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

marsigatto

libreidee.org

L’Onu: Israele collabora con l’Isis. Vuole il petrolio del Golan | LIBRE

Engdhal: dossier Onu, Israele protegge l'Isis. E l'esercito iracheno ha catturato un colonnello israeliano con 
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complici jihadisti

Il documento del Pentagono riportava che «c’è la possibilità di impiantare un’entità statale salafita nella Siria 

orientale (Hasaka e Der Zor), e questo è esattamente ciò che vogliono le potenze che sostengono l’opposizione ad 

Assad, al fine di isolare il regime siriano, considerato l’avamposto strategico dell’espansione sciita». Sul banco 

degli imputati, insieme agli Usa, anche il Qatar, la Turchia, l’Arabia Saudita. E, dietro le quinte, Israele. «La 

creazione di “un’entità salafita nella Siria orientale,” oggi territorio dell’Isis, era nell’agenda di Petraeus, del 

generale Allen e di altri al fine di distruggere Assad», prosegue Engdhal. «E’ questo che porta l’amministrazione 

Obama in stallo con laRussia, la Cina e l’Iran, riguardo alla bizzarra richiestaUsa di rimuovere Assad prima che 

venga distrutto l’Isis». Questo gioco, continua l’analista, è oggi alla luce del sole. «E mostra al mondo la 

doppiezza di Washington nell’appoggiare quelli che la Russia definisce correttamente “terroristi moderati” contro 

un Assad regolarmente eletto». E lo Stato ebraico? «Che Israele si trovi inoltre in mezzo alla tana di ratti delle 

forze di opposizione terroristiche in Siria è stato confermato nel recente rapporto dell’Onu. Ciò che il rapporto non 

menzionava era invece il perché Israele avesse un interesse così forte per la Siria, specialmente per le alture del 

Golan» Già: perché Israele vuole rimuovere Assad? I documenti Onu, di cui ilmainstream continua a non parlare, 

mostrano come le forze armate israeliane abbiano tenuto contatti regolari con membri del cosiddetto Stato 

Islamico fin dal maggio 2013. L’Idf, l’esercito israeliano, ha dichiarato che simili contatti ci sono stati “solo per 

fornire cure mediche a civili”, ma l’inganno «è stato svelato quando gli osservatori dell’Undof hanno accertato 

contatti diretti tra forze dell’Idf e soldati dell’Isis, fornendo anche assistenza medica a combattenti dello Stato 

Islamico». Il rapporto delle Nazioni Unite identifica ciò che i siriani hanno definito un “crocevia di movimenti di 

truppe tra l’Idf e l’Isis”, argomento che l’Undof – 1.200 osservatori sul campo – ha portato davanti al Consiglio di 

Sicurezza dell’Onu. A partire dal 2013 e dall’escalation di attacchi israeliani contro la Siria lungo le Alture, 

ufficialmente per ricercare “terroristi di Hezbollah”, la stessa Undof è soggetta a massicci attacchi da parte dei 

terroristi dell’Isis e di Al-Nusra. Si registrano anche rapimenti, omicidi, furti di materiale e munizioni Onu, di 

veicoli e di altri beni, nonché il saccheggio e la distruzione delle varie strutture.

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

unbestemmionealgiornoha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

“Sir, la sua invidia on the rocks”

“Grazie, Lloyd. L’hai fatta con la ricetta originale?”

“Assolutamente, sir. Due parti di spirito di competizione e una di frustrazione stravecchia con una spruzzata di 

superbia per dare colore”
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“La guarnizione?”

“Un’amarezza sciroppata, sir”

“Eccellente, Lloyd”

“Sir, le vorrei ricordare che sotto l’effetto dell’invidia tende a dire cose sconvenienti. Per non parlare del fatto che 

le rovina il fegato”

“Dici che forse è meglio evitare Lloyd?”

“Potrebbe essere una buona idea, sir”

“E l’invidia?”

“La proveranno altri, sir”

“Grazie Lloyd”

“Prego sir” 

Fonte:vitaconlloyd

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

Occhiaie
marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

periferiagalattica

E Dio pensò: Se vuoi nascondere qualcosa, mettila sotto gli occhi di tutti. Così creò le occhiaie.

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

Navi
spettriedemoniha rebloggatoheresiae
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wanderingmark

Sunken Warship Vasa- Stockholm, Sweden: November 2015.  17th Flagship on the Swedish Fleet, Sunk in 1628 
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during the maiden voyage.  Recovered in 1961 and preserved.

heresiae

Il Vasa è ancora il mio museo preferito.

E rido come una deficiente ogni volta che ripenso alla storia della nave.

Un po’ meno quando mi ricordo che i committenti non in quasi 400 anni non hanno ancora cambiato abitudini.

spettriedemoni

Com’è la storia della nave? Fammi ridere @heresiae che oggi ne ho bisogno :P

heresiae

è meravigliosa.

allora, nel 1600 qualcosa il Re Gustavo Adolfo II di Svezia ordina una nave da guerra che doveva fare da 

ammiraglia nella sua armata. il 1600 era l’epoca delle battaglie navali mega epiche quindi tutti prendevano molto 

sul serio le navi da guerra.

la nave fu progettata, il progetto e approvato e gli ingegneri cominciarono a costruire la chiglia. a chiglia ultimata 

il Re venne a sapere che navi simili stavano venendo costruite anche altrove, quindi andò dagli ingegneri e gli 

disse che la voleva più lunga (i problemi di compensazione esistevano già all’epoca).

quando il Re di Svezia ti viene a chiedere modifiche alla nave tu puoi provare a nicchiare, ma se quello le vuole a 

te ti tocca farle. un po’ come avere un megacliente che però può far saltare la testa a te, la tua famiglia e se vuole 

pure ai tuoi conoscenti. 

la nave venne allungata.

nel mentre uno degli ingegneri morì. sai com’è, la vita era precaria sul serio all’epoca, un giorno c’eri ma mica eri 

sicuro che il giorno dopo stavi ancora lì. le preghiere fatta la sera prima di andare a dormire erano sentite.

nel frattempo il Re ponderò che un solo ponte di cannoni non gli bastava, ne voleva due. 

“ma sire, sono troppo pesanti…”

“non me ne frega una cippa. ne voglio due e due saranno!”

“come vuole altezza…”

*la regina sospira e vuota un altro calice di vino*

la nave venne alzata per aggiungere il secondo ponte di cannoni. per compensare il peso aggiuntivo dei cannoni 

venne aumentata la zavorra fino al possibile, che riequilibrò il peso dei cannoni ma fece alzare ulteriormente la 

linea di galleggiamento.

la nave venne finita, addobbata (che nel 1600 una nave ammiraglia che se ne andava in giro senza sculture, 

stuccature a bardature avrebbe fatto una gran misera figura) e testata.

il test delle navi si fa così: ci piazzi sopra trenta marinai e li fai correre avanti e indietro per vedere se la nave, 

rollando, torna sempre su e non va mai oltre un certo limite di angolazione.

il test venne interrotto perché il Vasa cominciò a oscillare così tanto che probabilmente tutti e trenta i marinai 
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cominciarono a urlare come ragazzini davanti alla strega della casa di marzapane.

al Re, però, del test fallito non glie ne fregava niente. anzi, voleva che il varo avvenisse il prima possibile, prima 

del possibile, insomma lo voleva per ieri.

la gente si guardò in faccia e disse: “evabbeh” e il varo fu organizzato.

ora viene il bello. 

il 10 agosto 1628 tutta Stoccolma si affollò al porto per vedere la nuova meravigliosa nave dell’armata e in tanti ci 

salirono anche sopra. 

il Vasa era armato di tutto punto e portava molte più persone di quelle previste durante una regolare battaglia 

(parliamo di intere famiglie, donne e bambini etc. insomma, tante).

il Re benedice la nave, le vele vengono spiegate e questa si avventura lungo le fredde acque svedesi.

fa un un po’ di strada, tutto bene. ne fa un po’ di più e comincia a oscillare, ne fa ancora un po’ di più, oscilla 

molto di più. la gente guarda il mare e non capisce perché vista la giornata bella e calma. oscilla ancora più. la 

gente comincia a cadere. oscilla veramente tanto. la gente comincia a urlare e tra gridi e strepiti il Vasa oscilla 

un’ultima volta e si adagia nell’acqua portandosi dietro cannoni, stucchi e persone. 500 metri era riuscito a fare.

vedi il punto è che la buona riuscita di una nave parte dal suo inizio, ovvero la chiglia. dati i presupposti iniziali 

gli ingegneri progettano una chiglia adatta a sostenere il peso previsto: meno peso = più stretta e slanciata, più 

peso = bella larga e stabile. il Vasa aveva una chiglia media, ma portava il peso di galeone spagnolo dopo un paio 

di mesi di razzie nelle americhe ed era anche troppo alta. la zavorra poteva aiutare fino a un certo punto, ma non 

bastava. forse sarebbe sopravvissuto all’allungamento, ma l’aggiunta di un ulteriore ponte, che tra l’altro 

trasportava cannoni, gli fu fatale. 

e il Re vide il suo mastodontico vascello che avrebbe dovuto rappresentare la sua armata affondare pochi minuti 

dopo il suo varo.

non ricordo cosa fece il secondo ingegnere (la pagina in inglese è troppo lunga e io teoricamente sarei al lavoro) 

ma il primo probabilmente si ritenne fortunato a essere morto prima di dover andare a spiegare al Re cos’era 

successo al suo giocattolo nuovo.

and that’s folks, è la parabola che andrebbe raccontata a tutti i clienti che a metà progetto chiedono modifiche alle 

specifiche funzionali. 

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

20151204

È SOLO SCEMOLOGY 
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TRE INSIDER DI SCIENTOLGY RACCONTANO LA “LOVE-STORY” TRA TOM CRUISE E 
DAVID MISCAVIGE E PARLANO DELLA MISTERIOSA “GOLD BASE” DI HEMET 
(CALIFORNIA), DOVE C’È ANCHE LA PRIGIONE DELLA SETTA! – “QUELLO CHE FORSE 
TOM NON SA È CHE MISCAVIGE LO SORVEGLIA 24H AL GIORNO”

“La Gold Base di Hemet è diventata la seconda casa di Tom – raccontano gli ex di scientology – per 
anni abbiamo assistito al suo via vai in elicottero, accompagnato prima da Nicole Kidman e poi da 
Katie Holmes”. Alla base Tom Cruise e Miscavige parlano una loro lingua, una sorta di dialetto hi-
tech la cui grammatica è nota solo ai papaveri dell’organizzazione…

 
Chris White per   http://www.dailymail.co.uk
 
Tom Cruise e il presidente di Scientology David Miscavige amici per la pelle. Come hanno 
raccontato alcuni ex membri della setta - tra cui l’ex capo della sicurezza Gary Morehead, il 
portavoce Mike Rinder e perfino il pronipote del fondatore Ron Hubbard - al Daily Mail, i due sono 
soliti a fumare sigari insieme, andare in palestra e passare week end a Las Vegas da dove tornano 
con pile infinite di contanti.

“Tom Cruise c’è dentro fino al collo”, come raccontano i tre ex, ed è talmente inserito nel sistema 
Scientology che Miscavige l’ha onorato assegnandogli la villa vicina alla sua al quartier generale 
dell’associazione a Hemet (California). Un enorme complesso dotato di sale conferenze, un canile 
con aria condizionata voluto dal cinofilo David Miscavige e al quale possono accedere solo lui e 
Cruise (John Travolta se lo sogna), e perfino una prigione. Sì, avete capito bene: una prigione 
chiamata “The Hole” nella quale i membri caduti in disgrazia vengono rinchiusi per mesi o anche 
anni.
 
“La ‘Gold Base’ di Hemet è diventata la seconda casa di Tom – raccontano gli ex di scientology – 
per anni abbiamo assistito al suo via vai in elicottero, accompagnato prima da Nicole Kidman e poi 
da Katie Holmes”. Alla base Tom Cruise e Miscavige parlano una loro lingua, una sorta di dialetto 
hi-tech la cui grammatica è nota solo ai papaveri dell’organizzazione.
 
La “Gold Base” di Scientology ne ha viste proprio di tutti i colori, come racconta Mile Rinder: 
“Una volta Tom cruise fece piantare un intero campo di fiori selvatici solo per scorrazzarci dentro in 
macchina insieme alla Kidman”. In un’altra occasione l’attore e Miscavige fecero spianare un 
collinetta per costruirvi un campo da calcio per impressionare David Beckham.
 
 
L’amicizia dei due però non spiega come mai Miscavige installò una telecamera nascosta per 
riprendere l’audizione di Tom Cruise il giorno del suo primo colloquio: “Miscavige voleva avere 
una seconda registrazione da tenere nel suo archivio personale – spiega l’ex capo della sicurezza 
Gary Morehead – e da allora in poi mi fece installare altre telecamere per sorvegliare Cruise e altri 
membri di Scientology”.
 
Morehead spiega che pochi membri sono a conoscenza di essere sorvegliati praticamente 24 ore su 
24, e che quando un giorno John Travolta si rese conto di tutto ciò sclerò di brutto con Miscavige. Il 
pronipote di Ron Hubbard, Jamie De Wolf, sostiene che anche Tom Cruise debba essere a 
conoscenza delle telecamere nascoste, ma che ormai si trova troppo rovigliato nella rete di 
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Scientology per potersi chiamare fuori.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/solo-scemology-tre-insider-scientolgy-
raccontano-love-story-114314.htm

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

Il linguaggio di programmazione Swift di Apple è ora Open Source

03 Dicembre 2015

Come aveva promesso durante l'ultima WWDC, Apple ha oggi rilasciato il codice sorgente del 
linguaggio di programmazione Swift. Introdotto nel 2014, Swift prende il meglio del linguaggio 
di programmazione ad oggetti Object-C, utilizzato da sempre per la creazione di applicazioni OS X 
e iOS, e si propone di diventare un linguaggio universale, semplice da utilizzare,    
nell'esecuzione e soprattuto versatile.
Quello che Apple ha reso oggi disponibile alla comunità di sviluppatori,   attraverso apposite 
repository GitHub, consiste in due parti fondamentali: il compiler e le librerie di Swift. Il 
primo è il componente addetto alla traduzione dei comandi Swift in codice eseguibile da un 
computer. Quello di Swift è basato sul compiler LLVM, che tra i suoi padri ha Chris Lattner, ora al 
lavoro in Cupertino dentro il team autore di Swift. Le sue caratteristiche rendono possibile integrare 
codice Object-C e Swift nello stesso programma.
Il rilascio 'aperto' del compiler apre interessanti prospettive. Finora gli sviluppatori potevano 
scrivere applicazioni per OS X e iOS su qualsiasi macchina, ma erano costretti a compilare tale 
codice sul    di Apple. Ora, una volta che il compiler originale verrà riscritto 
per lavorare su macchine diverse (Apple supporterà direttamente il porting su Linux), gli 
sviluppatori saranno liberi di utilizzare la workstation che più gli aggrada, senza sottostare a 
vincoli dettati da Cupertino. Apple perderà un po' nelle vendite di Mac Pro e MacBook Pro, ma 
guadagnerà la simpatia di molti developer e magari ne convincerà qualcuno ad arricchire l'App 
Store e il Mac App Store di qualche sua creazione.
Ma non finisce qui! Finora era possibile utilizzare Swift solo per sviluppare applicazioni OS X e 
iOS. Apple ha rilasciato Swift sotto licenza "OSI-approved permissive", ovvero una licenza 
approvata dall'  Initiative che "garantisce la libertà di utilizzare, modificare e 
ridistribuire, senza vincoli di licenza". Questo vuol dire che a qualcuno potrebbe venire in mente di 
riutilizzare o utilizzare in parte componenti di Swift per lo sviluppo di qualsiasi tipo di 
applicazione: app Android o Windows, demoni su server, applicazioni web e quant'altro.
Nel pacchetto di codice rilasciato, troviamo pure le librerie standard e i tipi fondamentali di Swift. 
La loro implementazione potrà esser migliorata tramite i consigli e le modifiche della comunità di 
sviluppatori, o addirittura potrà esser sfruttata da altre comunità per migliorare i loro prodotti. Apple 
da una parte utilizzerà l'aiuto    per ottimizzare un proprio prodotto, dall'altro spera di far 
espandere il più possibile l'utilizzo di Swift, anche in contesti che non controlla direttamente o ai 
quali non è direttamente interessata.
Questo nasconde un altro vantaggio per Apple: se la crescita dell'utilizzo di Swift continuasse nel 
ritmo record registrato nel 2015, Swift diventerebbe finalmente un vero avversario di Java, 
linguaggio di programmazione open source multi-piattaforma, con cui sono scritte le app per 
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Android. L'ampia diffusione di Java e la    delle skill di programmazione -il codice Java 
gira dai cellulari ai server aziendali, compila in qualsiasi ambiente- ha permesso negli anni un 
accesso facilitato al Play Store, a differenza dell'App Store, il cui ingresso richiedeva finora skill 
molto specifiche (e come detto prima, addirittura un hardware specifico!).
Tra le librerie rilasciate troviamo anche parte del framework Foundation, derivato di Object-C, e 
alcuni dei componenti più importanti di AppKit e UIKit, che resteranno esclusiva OS X e iOS e 
faranno il loro debutto nella versione 3 di Swift. Per i più interessati,   sul sito ufficiale trovate tutta la 
documentazione per muovere i primi passi con Swift o per capire meglio come sfruttare al meglio le 
possibilità    dal rilascio open source.
Di seguito il comunicato stampa ufficiale:
Apple ha annunciato oggi che il suo linguaggio di programmazione Swift è ora open source. In 
quanto linguaggio open source, la vasta community di sviluppatori di talento - dai creatori di app 
agli istituti scolastici e alle imprese - potrà apportare il proprio contributo arricchendo Swift di 
nuove funzioni e ottimizzazioni, nonché contribuire a renderlo disponibile su nuove piattaforme. 
Introdotto nel 2014, Swift è il linguaggio di programmazione con il maggior ritmo di espansione 
nella storia; unisce le prestazioni e l’efficienza dei linguaggi compilati con la semplicità e 
l’interattività dei linguaggi di scripting più popolari.* Oggi Apple ha inoltre lanciato il sito web 
Swift.org, che contiene informazioni dettagliate su Swift open source, fra cui documentazione 
tecnica, risorse per gli sviluppatori e link per scaricare il codice sorgente di Swift.

“La scelta di rendere Swift open source consentirà all’intera community di sviluppatori di 
contribuire al linguaggio di programmazione e a renderlo disponibile su ancora più piattaforme,” 
ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple. “La potenza e  
la facilità d’uso di Swift ispireranno una nuova generazione ad appassionarsi al mondo della 
programmazione e, con l’annuncio di oggi, saranno in grado di portare le proprie idee ovunque, 
dai dispositivi mobili al cloud.”

Swift è un linguaggio di programmazione potente e intuitivo, che offre agli sviluppatori la libertà e 
le funzioni necessarie per creare la prossima generazione di software all’avanguardia. Swift è 
facile da imparare e utilizzare, persino per chi non ha mai scritto una riga di codice, ed è il primo 
linguaggio di programmazione di sistemi ad essere espressivo e piacevole come un linguaggio di 
scripting. Progettato pensando alla sicurezza, Swift elimina inoltre intere categorie di comuni 
errori di programmazione.

Il codice open source di Swift è disponibile via GitHub e include supporto per tutte le piattaforme 
software Apple - iOS, OS X, watchOS e tvOS - così come per Linux. I componenti disponibili 
comprendono Swift Compiler, Debugger, Standard Library, Foundation Libraries, Package 
Manager e REPL. Swift è concesso in licenza ai sensi della popolare licenza open source Apache 
2.0 con un’eccezione relativa alla libreria di runtime, e consente agli utenti di integrare facilmente 
Swift nel proprio software ed eseguire il porting del linguaggio su nuove piattaforme. Per maggiori 
informazioni su Swift e per accedere alle risorse per gli sviluppatori, visitate il sito   Swift.org.

*Basato su RedMonk Programming Language Rankings, Giugno 2015.

fonte: http://apple.hdblog.it/2015/12/03/Swift-di-Apple-e-ora-Open-Source/
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Cosa sgomberano al Baobab
Oggi a Roma sgomberano il Baobab.
Lo hanno detto quelli del Comune ai volontari, senza nemmeno spiegare chi l'ha deciso: se il 
Comune stesso, cioè il commissario Tronca; o la polizia, che già la settimana scorsa aveva fatto un 
blitz "antiterrorismo", senza peraltro trovare neppure un temperino o un petardo.
Ma sia stato deciso da Tronca o direttamente dal Viminale, il Baobab lo sgombera Alfano, cioè il 
governo.
Al Baobab sgomberano un modello che ha funzionato e non è costato un euro allo Stato, ma ha 
regalato umanità ai profughi e sicurezza alla città, evitando ai migranti di ciondolare per strada o da 
una stazione all'altra.
Un modello su cui non ha lucrato nessuno: c'erano solo volontari che hanno passato i giorni e le 
notti a fare qualcosa per gli altri. E forse è proprio perché nessuno ci ha lucrato che oggi lo 
sgomberano, il Baobab.
Al Baobab sgomberano anche una tonnellata di pasta, due quintali di biscotti, un magazzino di 
vestiti e due armadi di medicinali che sono stati regalati dalla parte migliore di Roma e sono lì, 
adesso, testimonianza muta della generosità che viene sgomberata domani.
Al Baobab sgomberano - o cercano di sgomberare - il fatto che negli ultimi dieci mesi ci sono 
passati 35 mila rifugiati: un quarto di tutti quelli sbarcati in Italia quest'anno. Che al Baobab hanno 
trovato non solo un tetto e una cena ma anche abbracci, conforto e aiuto umano, dopo i mesi della 
traversata del Sahara, la prigionia e lo schiavismo nei campi libici, le torture e le violenze sessuali, 
il viaggio a rischio di morte nel Mediterraneo.
Al Baobab sgomberano i loro disegni rimasti sui muri, immagini di botte e di barche che affondano, 
di sangue e di pistole, accanto a scritte di paura come quelle dei condannati in via Tasso.
Al Baobab sgomberano - o cercano di sgomberare - la vergogna di uno Stato che ha finto di non 
vedere un centro di volontari che suppliva alla sua assenza, e forse anche per questo un giorno 
questo Stato ha deciso di cancellarne le tracce per sempre, che nessuno si ricordi quanto è stato 
latitante nell'accogliere gli ultimi del mondo.
Al Baobab sgomberano il tentativo di regalare a questi ultimi del mondo una manciata di giorni di 
serenità, una passeggiata in centro, una domenica allo stadio, una sera a un concerto: perché siamo 
persone e non abbiamo bisogno solo del pane ma anche delle rose, e in questo il Baobab era diverso 
da tutti gli altri.
Al Baobab sgomberano i medici e gli infermieri che hanno rubato ore al loro giorno per venire a 
curare chi stava male nel corpo o nell'anima, le donne che per una sera non cucinavano al marito ma 
per bocche sconosciute, i ragazzi che usciti dall'università venivano a dare una mano in mille modi, 
per praticare nelle cose il principio del restiamo umani.
Al Baobab sgomberano perché c'è un'immobiliare che ha chiesto indietro lo stabile e per carità, è 
suo, le occupazioni sono illegali, si sa: però nessuno - né il Comune, né lo Stato, nessuno - ha 
trovato in cambio uno straccio di edificio in cui ospitare adesso i transitanti, una caserma dismessa 
o un capannone confiscato alle mafie, niente, tanto i transitanti non votano né voteranno mai.
Al Baobab sgomberano perché tra pochi giorni inizia il Giubileo e Tronca ha promesso decoro, 
decoro, decoro, invece sono poco decorosi questi straccioni sdentati che parlano solo tigrino e sulla 
Tiburtina si vedono, a gruppi, macchie di nero che danno davvero nell'occhio - e pazienza se si 
chiama della misericordia il Giubileo che sta per iniziare.
Al Baobab sgomberano perché a Parigi ci sono stati gli ammazzati dell'Isis e Alfano vuole far 
vedere che lui ha la situazione in pugno, che lo Stato vigila, che la sicurezza è garantita, e non 
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importa se questi migranti non c'entrano nulla e non dite ad Alfano che - paradosso - sono pure in 
maggioranza cristiani.
Al Baobab sgomberano perché tanto adesso i rifugiati sono rimasti pochi, col freddo in Sicilia non 
sbarcano più, e da due giorni i volontari stanno cercando di sistemare quei pochi a uno a uno 
altrove, ma trenta sono ancora lì e non sanno dove andare, e mentre voi leggete queste righe stanno 
cantando per darsi coraggio nel cortile del Baobab.
Al Baobab sgomberano e nessuno pensa che fra tre o quattro mesi gli sbarchi ricominceranno e non 
ci sarà un altro Baobab ad accogliere chi ha bisogno, perché né il Comune né altri hanno 
predisposto uno spazio che faccia qualcosa di simile a quello illegalmente occupato fino a oggi.
Al Baobab sgomberano e adesso chi se la sente è lì a preparare da mangiare per l'ultima volta, 
penne all'arrabbiata per tutti e poi musica, ad aspettare insieme i poliziotti e i sigilli.
Qui la petizione, perché il modello del Baobab non sia buttato.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/03/cosa-sgomberano-al-baobab/

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

Mutate mutandis
"Mentre l'87% degli intervistati cambia le mutande tutti i giorni, quasi il 50% degli europei cambia 
le proprie password meno di due volte l'anno e in alcuni casi non lo fa mai."
 
- da una ricerca
condotta da Kaspersky Lab (novembre 2015)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13371/101591445/125817

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

Il vento che scriviamo
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questo mai toccarci
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magrissimo dire di giardini

sino alle foglie per la foglia,
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michaelmoonsbookshop

Hartmann the Anarchist, or The Doom of the Great City E Douglas Fawcett
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(June-September 1893 The English Illustrated Magazine; 1893)

His first and best science fiction novel illustrated by Fred T Jane, it features a 1920 anarchist revolution against a 

wicked, capitalist UK, with London being destroyed by Airships; but, in the face of opposition and gripped by 

guilt, the rebel Hartmann eventually destroys himself and the Attila, his fearsome Airship, and all is well (except 

for London). The subtitle is lifted from William Delisle Hay’s The Doom of the Great City (1880 chap); the 

attempt to dominate from the air, as in several stories featuring anarchists with airships, derives from Jules Verne’s 

Robur the Conqueror (1886), and prefigures the more high-minded Pax Aeronautica tales of the new century. 

----------------------------
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SI È PUTINIZZATA ANCHE “FAMIGLIA CRISTIANA”! 

IL SETTIMANALE CATTOLICO: “COME CI HANNO SPIEGATO, I RUSSI MENTONO 
SEMPRE. ALTRIMENTI, POTREMMO PERSINO PENSARE CHE È OBAMA A MENTIRE, A 
SPALLEGGIARE GLI AMICI DEI TERRORISTI. E' OBAMA CHE FINGE DI COMBATTERE 
L'ISIS…”

“Perchè se la Turchia è amica dell'Isis, che cosa sono gli amici della Turchia? Obama, per esempio. 
Il Nobel per la Pace che, quando la Turchia abbatte un aereo russo dice "la Turchia ha diritto a 
difendere i suoi confini" come se la Turchia fosse stata attaccata, e quando i russi mostrano le foto 
dei traffici al confine ribatte "la Turchia non c'entra"?”… -

Fulvio Scaglione per   http://www.famigliacristiana.it
 

 FAMIGLIA CRISTIANA IN DIFESA DI 
PUTIN E CONTRO OBAMA
Noi occidentali siamo proprio fortunati! Sappiamo che la Russia è l'impero del male e che, quindi, 
nulla dalla Russia può venire che non sia menzogna. Pensate che disastro, se non fosse così.
 
Se non fosse così, dovremmo pensare che la Turchia, un Paese a cui l'Unione Europea, per mano 
della signora Mogherini (appunto Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, dicesi sicurezza!) vorrebbe consegnare 3 miliardi per controllare i confini e impedire che 
i profughi siriani si riversino verso l'Europa, usa uno dei suoi confini, quello con la Siria, per fare 
affari con i jihadisti che mettono a ferro e fuoco la Siria, producendo appunto quei profughi.
 
Un bellissimo sistema, quello turco, per guadagnare tre volte su un'unica tragedia: comprando 
petrolio e opere d'arte dall'Isis; vendendo all'Isis armi e altre attrezzature e facendo passare i foreign 
fighters che vanno a rinforzare le sue file; infine, obbligandoci a versare milioni se non vogliamo 
veder arrivare i profughi.
 
Certo, l'impero del male ha prodotto foto e testimonianze. E anche chi scrive, visitando il Kurdistan 
iracheno, non ha mancato di notare le centinaia e centinaia di autobotti che ogni giorno partono per 
la Turchia, cariche di petrolio "clandestino", quello che il Kurdistan dovrebbe vendere attraverso il 
ministero del Petrolio di Baghdad e invece vende per conto proprio.
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Qualche tempo fa, inoltre, Hisham al-Brifkani, iracheno e presidente della commissione Energia 
della provincia di Ninive, aveva pubblicamente detto che le forniture di petrolio contrabbandato 
dall’Isis in Turchia avevano raggiunto un massimo di 10 mila barili al giorno, per assestarsi poi sui 
2 mila barili, anche se molti altri esperti parlavano di un potenziale da 250 mila barili al giorno.
 
Ma non importa, per fortuna l'ha detto l'impero del male e noi sappiamo che son tutte frottole. Il che 
ci tranquillizza a cascata. Perchè se la Turchia è amica dell'Isis, che cosa sono gli amici della 
Turchia? Barack Obama, per esempio. Il superdemocratico Nobel per la Pace che, quando la 
Turchia abbatte un aereo russo dice "la Turchia ha diritto a difendere i suoi confini" come se la 
Turchia fosse stata attaccata, e quando i russi mostrano le foto dei traffici al confine ribatte "la 
Turchia non c'entra"?
 
Se non sapessimo che l'impero del male mente sempre, potremmo persino pensare che è Obama a 
mentire. E' Obama che spalleggia gli amici dei terroristi. E' Obama che finge di combattere l'Isis, 
lasciandogli invece aperte tutte le porte di rifornimento: quelle della Turchia, certo, ma anche quelle 
del Golfo Persico, le cui monarchie continuano imperterrite a distribuire quattrini e armi ai jihadisti.
 
Dovremmo persino pensare (ma qui siamo proprio al colmo) che i satelliti del Pentagono hanno 
qualche disfunzione. Se un aereo russo esplode sul Sinai, dopo un paio d'ora sanno dirti per filo e 
per segno che cos'è successo. Ma se lunghissime colonne di autobotti attraversano il deserto (o una 
non meno lunga colonna di mezzi e blindati carichi di miliziani solca per ore il deserto per 
raggiungere Palmira) non vedono nulla. Misteri della tecnologia.
 
Non è dunque una gran fortuna sapere che l'impero del male mente sempre? E che sospiro di 
sollievo sapere che in ogni caso, a tenerlo a bada, c'è la Nato. L'Alleanza militare che per due anni 
ha taciuto sui maneggi della Turchia, e sul transito di armi e foreign fighters verso la Siria, ma si è 
tanto tanto preoccupata dei bombardamenti russi sui ribelli.
 
E che adesso, di fronte al generale smandrappamento dei suoi amici, e al "liberi tutti" nell'intervento 
anti-Isis in Siria (Germania, Francia e Gran Bretagna perché l'opinione pubblica non sopporta più le 
ciance, la Cina in nome di vecchi alleanze), non sa far altro che organizzare qualche provocazione a 
base di aerei abbattuti, Governi ucraini all'attacco e inviti al Montenegro. Quindi che gran fortuna 
che l'impero del male menta sempre. Se no, sai quanto ci dovremmo preoccupare?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/si-putinizzata-anche-famiglia-cristiana-
settimanale-cattolico-come-114354.htm
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STEM Women Hall of Fame: The First Female Video Game Designer

STEM Women Hall of Fame Facts: Carol Shaw Born: 1955 in Palo Alto, Calif. STEM Legacy: first known female 

video game designer, best-known for creating the 1982 mega-hit game River Raid. Historical context: In the late 

1970s when Shaw began…Read more ›

realgirlsgaming

“One time when I was working in the lab, Ray Kassar, President of Atari, was touring the labs and he said, “Oh, at 

last! We have a female game designer. She can do cosmetics color matching and interior decorating cartridges!” 

Which are two subjects I had absolutely no interest in, so…”

oy

Fonte:realgirlsgaming

http://realgirlsgaming.tumblr.com/post/134483305891/stem-women-hall-of-fame-the-first-female-

video 
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Se studiare non serve più

Andrea Filippetti
4 dicembre 2015

Il nuovo Rapporto dell’OCSE   Education at a Glance appena pubblicato lancia l’allarme: nella 
classifica dei 34 Paesi più industrializzati del mondo, l’Italia è ultima per numero di giovani 
laureati. La quota di laureati è del 24%, rispetto alle quote inarrivabili di Germania (vicina al 30%) 
e Francia (ben oltre il 40%), ma anche inferiore a paesi come Cile, Messico e Turchia. Questo 
risultato, non certo inaspettato, ma non per questo meno grave, è il risultato di vecchi problemi 
acuiti nei recenti anni da una politica che, di fatto, non ha mai fatto dell’istruzione (a tutti i livelli!) 
una vera priorità. Questo infatti lo si vede dai numeri sulla spesa per l’istruzione terziaria, pari allo 
0,9% del Pil, ultima tra i grandi paesi e quart’ultima nella classifica generale.
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Quali sono le ragioni? Alcune sono radicate nella tradizione familista italiana. In Italia la 
disuguaglianza nei livelli di reddito dipende in modo marcato dall’ereditarietà nelle posizioni 
economiche e sociali. Ovviamente non siamo soli in questo caso, accade anche in altri paesi. Ma nel 
nostro caso c’è una particolarità che riguarda proprio con il ruolo dell’istruzione. Generalmente 
infatti un importante meccanismo di trasmissione intergenerazionale è costituito dagli investimenti 
in capitale umano. Le famiglie benestanti tendono ad investire di più nell’istruzione dei figli, e 
questo si riflette poi in maggiore probabilità di laurearsi e di ottenere impieghi migliori. In Italia 
però questo avviene in misura minore, in quanto la forte ereditarietà nelle posizioni economiche e 
sociali non è accompagnata da un alto rendimento dell’istruzione. E da cosa dipende allora? 
Dipende da una serie di connessioni sociali, reti, e sistemi di conoscenze che avvantaggiano i 
figli delle famiglie ricche, poichè nel nostro paese i legami sociali sono la fonte primaria di 
collocamento nel mercato del lavoro.
Altro nodo poi riguarda il premio per l’istruzione, ossia il fatto che il mercato del lavoro 
generalmente premia con un salario più elevato i laureati. Anche in questo caso l’Italia presenta una 
peculiarità. In media, in Italia come altrove, i laureati hanno redditi da lavoro più alti rispetto ai 
lavoratori con un livello d’istruzione inferiore. Tuttavia, il premio è nettamente inferiore (143%) 
rispetto alla media dei paesi Ocse (160%). Ovviamente occorre tenere presente i costi del 
conseguimento di una laurea (incluso il rischio di non riuscire a terminare gli studi): costi diretti per 
l’istruzione, redditi perduti per gli anni di mancato lavoro. La percezione di una laurea sempre 
meno “utile” assieme ai costi che tendono ad aumentare (rette universitarie in aumento – in 10 anni 
si passa da una tassazione media di 736 euro ad una di 1.112 euro – e riduzione di borse di studio) 
creano un forte effetto di scoraggiamento.
Questo effetto scoraggiamento si palesa soprattutto al Sud dove, secondo i dati Almalaurea, il 
tasso di occupazione tra i laureati è del 35% contro il 52,5% del Nord. Ad un anno dalla laurea i 
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ragazzi del Nord hanno uno stipendio più alto del 24% rispetto ai ragazzi del Sud. Non sorprende 
allora che rispetto a dieci anni fa è infatti proprio il Meridione ad aver subito un drammatico calo 
degli iscritti nelle università. Come riporta il rapporto della Svimez: “Si inizia a credere che studiare 
non paghi più, alimentando una spirale di impoverimento del capitale umano, determinata da 
emigrazione, lunga permanenza in uno stato di disoccupazione e scoraggiamento a investire nella 
formazione avanzata”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-comuni/se-studiare-non-serve-piu/

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

Cinque falsi miti su pasta e frumento
di Maria Teresa Manuelli

5 October 2015

I grani ‘antichi’ sono meglio di quelli ‘moderni’, la farina ‘raffinata’ fa male, la 

pasta oggi è più ricca di glutine… Da quanti pregiudizi e false conoscenze sono 

circondati la farina e il grano in generale? Tutta colpa delle tecnologie moderne, 

si sente in ogni dove. Ma sarà vero o molti nostri timori nascono da preconcetti 

sbagliati cavalcati dal marketing e dalla politica?

Dieci specie di frumento

Il frumento è sin dalla preistoria il più conosciuto dei cereali, grazie alla sua 

adattabilità ad ogni tipo di terreno ed a differenti climi, tanto che la sua area di 

coltivazione è compresa tra 30° e 60° latitudine nord e tra 20° e 40° latitudine 

sud. Attualmente vengono coltivate circa dieci specie di frumento del genere 

Triticum, ma solo quattro di queste rivestono un interesse dal punto di vista 

commerciale. Quello che non si dice, però, è che sin dagli albori dell’agricoltura 

l’uomo ha trasformato le piante selvatiche in varietà coltivate talmente diverse 

dal loro antenato, nel caso esista ancora, da non assomigliarsi minimamente.

Per fare un po’ di chiarezza e sfatare i tanti luoghi comuni che circolano sui 

nostri cibi, Dario Bressanini e Beatrice Mautino hanno scritto il volume “Contro 

natura. Dagli Ogm al ‘bio’, falsi allarmi e verità  nascoste del cibo che portiamo in 

tavola” (Rizzoli, 2015). Pagina dopo pagina gli autori ci guidano in un viaggio 
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attraverso la storia dell’uomo e le storie dei cibi come li conosciamo oggi, 

raccogliendo sul campo le prove e le testimonianze di ricercatori e agricoltori. «Il 

cibo ‘naturale’ non esiste, così come, paradossalmente, non esiste il cibo ‘contro 

natura’. Esiste semplicemente il cibo, che abbiamo sempre modificato e che 

continueremo a modificare», concludono gli autori.

Vademecum degli errori più comuni

Con rigore scientifico – chimico e docente universitario lui, e biotecnologa e 

comunicatrice scientifica lei –, e senza timore di andare controcorrente, 

spiegano il vero significato di alcune parole che sentiamo e leggiamo ogni giorno, 

in particolare quelle più demonizzate legate a grano e farine. Vediamo gli errori 

più comuni.

Glutine – Il glutine serve alla pasta, è la sua proteina. Pane, pasta, brioches, 

pizza, dolci e la quasi totalità dei prodotti alimentari a base di farina di grano 

tenero o di grano duro devono la loro struttura alla presenza del glutine. L’idea 

della pasta con aggiunta di glutine venne nel 1847 a Giovanni Buitoni. L’azienda 

cercava un prodotto innovativo che fosse in grado di guadagnarsi una nicchia di 

mercato importante, quella degli alimenti per diete particolari. Quarant’anni 

dopo la pastina glutinata entrava nelle case degli italiani sponsorizzato come “Il 

miglior alimento per bambini, ammalati, convalescenti, prodotto di regime per 

obesi, gottosi, uricemici e diabetici”. Oggi la situazione si è completamente 

ribaltata e scrivere ‘con aggiunta di glutine’ in un prodotto moderno sarebbe, dal 

punto di vista del marketing, quasi come scrivere ‘con veleno aggiunto’. Il glutine 

è dannoso per chi soffre di celiachia, malattia autoimmune che ha caratteristiche 

genetiche e colpisce l’intestino. Eppure sempre più persone sostengono di essere 

‘intolleranti o sensibili al glutine’ ma su questa presunta patologia esistono 

pochissime evidenze scientifiche: non c’è nulla di dimostrato e non è detto 

nemmeno che sia il glutine il vero responsabile.

Cereali banditi dalle diete – Formulata nel 2002 da Loren Cordain la dieta 

paleolitica prevede l’eliminazione di quegli alimenti, come il grano, che sono 
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stati introdotti con l’avvento dell’agricoltura diecimila anni fa. Un tempo troppo 

breve, per Cordain, per far sì che il nostro organismo ‘evolva’ nella direzione 

dell’adattamento a questi ‘nuovi’ cibi. Ma anche  Pierre Dukan, per ragioni 

diverse e molto più terra terra, i carboidrati non li vuole nemmeno vedere. 

Wheat Belly del cardiologo statunitense William Davis è l’ultimo dei best seller 

pubblicati sull’argomento: accusa il glutine di una lista enorme di patologie: 

dall’autismo all’obesità, dal diabete al cancro. Peccato che la letteratura 

scientifica non riporti prove di tutto ciò. Questi ‘movimenti’ mescolano 

affermazioni pseudoscientifiche a nozioni di buon senso e pescano nel bacino 

dell’ossessione per il naturale alimentato dai tanti rivoli delle paure per la 

‘manipolazione’ del cibo.

Pasta radioattiva – Sono decenni che gli agronomi modificano il dna delle piante 

alimentari con agenti radioattivi o chimici. Il frumento è fra questi. L’idea che 

esistano ‘piante naturali’, sempre uguali, donate all’uomo da Madre Natura, è 

molto diffusa, ma è anche molto sbagliata. I risultati migliori si sono ottenuti col 

Creso creato negli anni ’70. È stato ottenuto attraverso ibridazione e successiva 

selezione: proviene dall’incrocio di un frumento duro del Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo, derivato da un incrocio tra grani duri e teneri 

con una linea mutante indotta da una irradiazione combinata di neutroni e raggi 

gamma nel frumento duro Cappelli. Come molti altri prodotti della rivoluzione 

verde ha salvato dalla fame milioni di persone. Non c’è alcun legame tra il Creso 

e la diffusione della celiachia, come alcuni oggi sostengono. La celichia dipende 

dai geni e se ne trovano tracce antichissime. Il primo a parlarne è stato il medico 

greco Areteo di Cappadocia nel II secolo d.C. parlando di koiliakos, cioè di ‘colui 

che soffre negli intestini’. Ma gli scienziati sono abbastanza concordi 

nell’identificare l’inizio della malattia con la civiltà greco-romana. È del 2009 la 

scoperta da parte di un gruppo di ricerca italiano del caso più antico di celiachia 

mai trovato: la Ragazza di Cosa, dal nome della località vicino ad Ansedonia in 

Maremma. Questo sembra indicare che le cause della malattia non sono legate al 

variare delle abitudini alimentari degli ultimi anni.
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Grani antichi – Esistono davvero ancora? dovete sapere che il grano tenero con 

cui facciamo il pane e il grano duro con cui produciamo la pasta, ma anche molti 

grani ‘minori’ che si trovano quasi solo nei supermercati del biologico, sono 

parte di un unico albero genealogico, nipoti odierni di un’evoluzione genetica 

iniziata più di 300mila anni fa che, partendo da un progenitore selvatico, ha 

mescolato e aggiunto via via interi genomi appartenenti a specie diverse, 

generandone di nuove. Solo chi non conosce la storia naturale e artificiale dei 

grani può pensare che il miglioramento genetico sia iniziato dopo la Rivoluzione 

Verde e che prima invece fosse ‘tutta natura’.

Le farine moderne hanno più glutine – Ci sono varietà che sono più predisposte 

a produrre glutine, ma se prendete due piante gemelle e le fate crescere una in 

una zona calda, l’altra in una zona fredda, troverete contenuti proteici molto 

differenti. Così come saranno diverse due piante gemelle cresciute nella stessa 

zona, ma in presenza o assenza di fertilizzanti azotati. O ancora, saranno diverse 

due piante appartenenti alla stessa varietà, coltivate nella stessa zona, ma in 

annate diverse. Siamo abituati a sentir parlare di annate buone o cattive per il 

vino, lo stesso vale per i grani. Le varietà ‘moderne’ non sembrano avere più 

glutine di quelle ‘antiche’ e gli esseri umani ne assumono quantità paragonabili a 

quelle di cento anni fa, quando la celiachia a livello mondiale aveva un’incidenza 

molto minore.

fonte: http://food24.ilsole24ore.com/2015/10/cinque-falsi-miti-su-pasta-e-frumento/

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

SICILY, VERY ITALY 

A PATERNÒ LA PROCESSIONE IN ONORE DI SANTA BARBARA FA TAPPA DAVANTI 
ALLA CASA DEL BOSS E LA STATUA DELLA SANTA FA IL DOPPIO INCHINO CON LA 
MUSICA DE “IL PADRINO” IN SOTTOFONDO! - IL QUESTORE HA BLOCCATO LA 
PROCESSIONE (VIDEO)

Sotto accusa ci sono due comitati organizzativi della festa - Il figlio del boss aveva anche iniziato a 
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vantarsi dell’inchino su Facebook, e il video dei portatori dei cerei aveva già riscosso tanti like. 
Adesso, dopo il provvedimento del questore, è stato rimosso in tutta fretta… 

Salvo Palazzolo per “la Repubblica”
 
I due catafalchi dorati di Santa Barbara vengono fatti dondolare dai devoti davanti alla casa del 
figlio del capomafia del paese. E intanto la banda intona la musica del Padrino. Quello vero, 
Salvatore Assinnata, uno dei fedelissimi del sanguinario Nitto Santapaola, non c’è. Al momento, 
sconta in carcere una condanna per associazione mafiosa. Ma la sua famiglia è tutta lì.
 
E i portantini inchinano Santa Barbara non una, ma due volte. Gli inchini, offerti ieri mattina al 
buon nome del padrino di Paternò, non sono passati inosservati: fra i fedeli c’erano i carabinieri, e 
subito il comando provinciale dell’Arma ha fatto una segnalazione alla procura e alla prefettura. Nel 
giro di poche ore il questore di Catania, Marcello Cardona, ha adottato un provvedimento che 
colpisce i due cerei.
 
Sotto accusa ci sono due comitati organizzativi della festa: adesso, hanno il divieto «di partecipare 
allo svolgimento delle manifestazioni religiose che si svolgeranno da oggi a sabato prossimo ». Il 
questore ha ribadito il divieto anche per «le manifestazioni che eventualmente si terranno nel corso 
della cosiddetta ottava nel comune di Paternò, il prossimo 12 dicembre». Scrive ancora Cardona: 
«Tale episodio indica una chiara manifestazione della forza intimidatrice, tipica del potere mafioso, 
da luogo ad una condotta pregiudizievole per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica».
 
Ecco il perché del provvedimento in via d’urgenza. Anche perché il figlio del boss aveva anche 
iniziato a vantarsi dell’inchino su Facebook, e il video dei portatori dei cerei aveva già riscosso tanti 
like. Adesso, dopo il provvedimento del questore, è stato rimosso in tutta fretta. E intanto 
carabinieri e polizia hanno avviato anche un’indagine su quanto accaduto. Attraverso il video si 
stanno identificando gli organizzatori, sembra che qualcuno sia anche pregiudicato.

 Paternò - La stata di Santa Barbara si inginocchia al figlio del boss 
Assinnata
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La famiglia Assinnata è ancora un punto di riferimento a Paternò, nonostante gli arresti e i processi. 
E anche in passato la festa di Santa Barbara era diventata un’occasione di incontro per gli affiliati 
del clan, un modo per mischiarsi fra la folla, per evitare di essere notati. Ecco perché i carabinieri 
erano confusi fra i fedeli, fingendosi turisti, per controllare a distanza i movimenti di alcuni 
esponenti del clan.
 
Da quando il capo è in carcere, la cosca non ha rinunciato a riorganizzarsi. E ieri mattina era anche 
arrivato il suggello del doppio inchino al clan, segno di un potere mai sopito. Per la procura 
distrettuale di Catania un altro segnale inquietante della presenza dei padrini legati al vecchio Nitto 
Santapaola. Per la Chiesa, un altro choc.

 SALVATORE ASSINNATA
 
Nei mesi scorsi, anche a Palermo e nell’Agrigentino altri boss mafiosi avevano ricevuto l’inchino di 
processioni. Dopo, erano arrivati altri provvedimenti di questori e prefetti. E dure prese di posizione 
dei vescovi. Ma la devozione alla mafia più antica di Sicilia resta. E spesso proprio durante le feste 
religiose con tanto di inchino vengono fatte raccolte per le famiglie dei carcerati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sicily-very-italy-patern-processione-onore-
santa-barbara-fa-114364.htm

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

I libri del 2015, secondo il New York Times

5 romanzi e 5 saggi scelti come i più belli dell'anno: ci sono l'ultimo di Elena Ferrante, le storie dei 
ragazzi uccisi a Utøya, e la vita di una ricercatrice inglese col suo falcone

Come   ogni     anno il New York Times ha compilato l’elenco dei dieci migliori libri pubblicati nel 
2014, selezionati dalla redazione: cinque romanzi e cinque saggi. Per la narrativa ci sono Between 
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the World and Me una lunga lettera al figlio scritta dal giornalista americano Ta-Nehisi Coates, i 
brevi racconti di Lucia Berlin raccolti in A Manual for Cleaning Women: Selected Stories, e l’ultimo 
capitolo della quadrilogia scritta dalla scrittrice italiana anonima che si firma come Elena Ferrante, 
Storia della bambina perduta (L’amica geniale) pubblicata da   Edizioni E/O. Per quanto riguarda 
invece i saggi consigliati ci sono il lungo reportage su Anders Breivik e la strage di Utøya in 
Norvegia One of Us: The Story of Anders Breivik and the Massacre in Norway della giornalista 
Asne Seierstad, e H is for Hawk il libro autobiografico di Helen Macdonald sulla sua vita insieme a 
un falco selvatico.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/04/migliori-libri-2015-new-york-times/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Dr. House

ci-giha rebloggatodolcener

SEGUI

Non avevo mai guardato il Dottor House. 

Adesso grazie a Netflix posso scoprire come stracazzo hanno fatto a farne millemila 

stagioni sempre con la stessa trama:

Fase 1

Il futuro paziente sta (per diletto o per lavoro) eseguendo una attività di tutti i giorni, tipo 

abbattere un muro a colpi di cazzo. Purtroppo gli viene un colpo completo.

Fase 2

Il paziente viene ricoverato nel reparto del dottor House con i seguenti sintomi:

- Escoriazioni da edilizia al pene
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- Febbre

- Uno sfogo (rush completo) a forma di Gianni Morandi sul torace

Fase 3

Il Dottor House si lamenta per la banalità del paziente e poi qualcuno gli dice qualcosa 

tipo: però è dei Gemelli ascendente Corteccia

House: questo cambia tutto! Differenscial diagnosis now!

Fase 4

Il dottor house e i suoi amichetti sparano a casaccio delle ipotesi, ma nessuna soddisfa. A 

un certo punto qualcuno dice: potrebbe essere Puttanellosi Necronomica interstiziale di 

Emerson-Lake-Palmer. 

Risposta: impossibile, lo sfogo sarebbe a forma di Barack Obama, non di Gianni Morandi. 

Quindi cosa facciamo? 

House: testatelo per TUTTO. 

Occasionalmente qualcuno va senza permesso nella casa del paziente a cercare indizi, 

funghi, muffe o vecchie cassette degli Spandau Ballet.

Fase 5

Il paziente viene umiliato con aghi e sonde anali fino a che non si arrende e gli viene un 
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nuovo colpo (stroke) però un po’ diverso da prima. I dottori si riuniscono e House dice: 

forse è davvero Puttanellosi Necronomica interstiziale di Emerson-Lake-Palmer, circa nel 

2% dei casi se lo sfogo non è a forma di Obama, può presentarsi con una leggera peluria 

attorno al cervello. 

Risposta: abbiamo già estratto il cervello con la tecnica dei vasi comunicanti, e non 

abbiamo notato peluria. 

House: RIPETETE TUTTI I TEST, MA MALE!

Fase 6

Il paziente viene ribaltato come un'ostrica e finalmente trovano i peli nel cervello. 

House: Puttanellosi Necronomica interstiziale di Emerson-Lake-Palmer. 

Somministriamogli subito del vino in cartone per via anali, starà bene per l'ora di cena.

Fase 7

È il momento peggiore per il paziente, sempre circa a 2/3 della puntata. Sorride e 

migliora, la moglie si avvicina per baciarlo e in quel momento il paziente comincia a 

secernere tavernello dagli occhi e a stendersi sui cartoni gridando: C'HAI MONETA? 

Non era Puttanellosi Necronomica interstiziale di Emerson-Lake-Palmer.

Fase 8

Siamo di nuovo riuniti, House soffre di dolori ai dolori. Gli altri sparano a casaccio altre 
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malattie, tra le quali:

- Lupus

- Delirium Tremendo

- Apple Genius 

- Linoadenocalcigenopriaponeuroma a cazzo duro

- Penicefalismo di Ogino Knauss

- Camorra

- Malasanità 

- Decreto Bersani

Ma niente. 

Mentre il magazzino dell'Ospedale ordina una sacca da cadavere nuova, il Dottor House 

viene rimproverato dal suo amico o dalla sua capa e allora ha l'illuminazione. 

Corre dal paziente, prende la moglie in lacrime e le tira un ceffone. 

A quel punto il paziente si sveglia guarito e fa: BRAVO!
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Finale

Il Dottor House è triste e solo a casa a riflettere sulla profondità dello specchio.

Ora devo guardarmi tutte le stagioni per capire come minchia abbiano fatto.

—

 

Francesco Lanza 

(via prostata)

Fonte:prostata

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

Divise
historicaltimes

The bright, traditional French uniforms that would get so many killed at the beginning of WWI, before they were 

changed. 1914.
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via reddit

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

Scambio di doppioni
purtropppo

Qualcuno di voi sta facendo la raccolta dei vizi capitali e ha 
doppioni da scambiare?

—

 

@purtropppo

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

Shaw e Churchill

ilmiofiloha rebloggatowholels

SEGUI
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BookPorn 2

bookpornha rebloggatomuspeccoll

SEGUI
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houghtonlib

Manuscript of Icelandic sagas, 1789.

MS Icelandic 32

Houghton Library, Harvard University

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

Scenari
scarligamerluss

195

http://scarligamerluss.tumblr.com/
http://houghtonlib.tumblr.com/post/133267305009


Post/teca

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd
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“Lloyd sta scendendo la nebbia…”

“Non si preoccupi, sir. È solo l’autunno ha iniziato a raccontare una storia…”

“In realtà Lloyd, più che sentire una storia, io non vedo la fine del viale”

“Questo è perché l’autunno è un gran narratore e crea misteri che si svelano solo addentrandosi passo dopo passo 

nel suo racconto”

“E perché allora la gente odia così tanto la nebbia, Lloyd?”

“Certe storie hanno bisogno di essere ascoltate davanti al camino, sir. E non dentro all’abitacolo di un’auto…”

“Fai spostare la poltrona davanti alla finestra, Lloyd e stacca il telefono”

“Con molto piacere, sir” 

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

20151207

burzaha rebloggatobatchiara

SEGUI

lacollezionistadiricordi

15 frasi del cazzo da non dire mai ad una persona ansiosa:
#1. Non pensarci.

A differenza del tuo il mio cervello non è un rubinetto.

#2. Rilassati…

È vero, non c’avevo mai pensato, bastava rilassarsi… grazie, veramente grazie.

#3. Preoccuparsi non serve a nulla.

Lo dicevano anche i francesi nel 1940.

#4. Cambia aria, fai un viaggio, vedrai che passerà.

Hai idea di cosa significhi per me preparare un viaggio?

#5. Domani ti devo parlare.
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Passerò una delle notti più belle della mia vita.

#6. Cerca di essere positivo.

Ok, il sole esploderà solo tra 5 miliardi di anni.

#7. Dai che c’è di peggio.

C’è di peggio? C’è di peggio? Tipo? Cosa c’è di peggio?

#8. Quando io ho l’ansia penso a qualcosa di bello e poi passa.

Non hai l’ansia.

#9. Hai chiuso il gas?

Aaaaaaaaaaahhhhhhhh! Cazzo!

#10. Il tuo problema è che pensi troppo.

Il tuo è che pensi troppo poco.

#11. Reagisci!

Con quale metallo?

#12. È tutto nella tua testa.

Vuoi fare cambio?

#13. Su con la vita.

Questo lo dici alla tua cintura.

#14. Vedrai che passa.

Si ma poi torna.

#15. Cosa fai a capodanno?

Siamo a Novembre, l’ansia potrebbe trasformarsi in furia omicida.

Fonte:lacollezionistadiricordi

--------------------------------
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LA VERSIONE DI MUGHINI - “VI SUPPLICO DI LEGGERE 
“STANOTTE L’HO VISTA”, L’ULTIMO ROMANZO DEL PIÙ 
GRANDE SCRITTORE SLOVENO VIVENTE, DRAGO JANCAR. 

E’ UNO STRAZIANTE CAPOLAVORO. SONO RIMASTO SENZA FIATO A LEGGERE 
QUESTO ROMANZO”

“L’anno scorso lo hanno premiato in Francia come “il miglior libro straniero”. E’ uno straziante 
capolavoro. A cominciare dal personaggio femminile, Veronika, una ricca e affascinantissima 
borghese di Lubiana, che fa da asse portante di un racconto ricco e complesso”... -

Giampiero Mughini per Dagospia
 
Caro Dago, tempo fa ti avevo scritto che mi sarebbe piaciuto su queste tue pagine dire ogni tanto 
qualcosa di libri italiani un po’ nascosti e clandestini, libri che nemmeno morti rischiano di andare 
nella classifica dei libri più venduti. Mi sono subito reso conto che era un’idea fasulla: a nessuno 
interessano più i libri, figuriamoci quelli nascosti e clandestini.
 
Epperò non ci riesco a non dire nulla di questo libro edito adesso in Italia da una casa editrice 
minore (la Comunicarte edizioni), “Stanotte l’ho vista”, l’ultimo romanzo del più grande scrittore 
sloveno vivente, Drago Jancar, uno che ai tempi di Tito s’era fatto la galera in Jugoslavia da quanto 
non amava il comunismo reale.
 
Ne parlo perché non credo sia uno scrittore molto noto in Italia (la meritoria Bompiani di Elisabetta 
Sgarbi ha pubblicato qualche anno fa Aurora boreale). Vi supplico, leggetelo. L’anno scorso lo 
hanno premiato in Francia come “il miglior libro straniero”. E’ uno straziante capolavoro. A 
cominciare dal personaggio femminile, Veronika, una ricca e affascinantissima borghese di Lubiana, 
che fa da asse portante di un racconto ricco e complesso.
 
Non arriverò alla volgarità di riassumere quel che succede nel libro. Solo ve ne dirò il cuore. Il 
gennaio del 1944, quando in Jugoslavia imperversava l’occupazione tedesca e dunque una guerra 
civile che opponeva quelli che stavano dalla parte dei nazi e quelli che li combattevano a sangue. 
Nel caso più specifico della Slovenia, gente che conviveva con i nazi e gente che irrompeva dei 
boschi ad attaccarli per poi fuggire ed erano ogni volta massacri di ostaggi quando un tedesco 
cadeva ucciso nelle imboscate partigiane.
 
Veronika e suo marito non stavano dalla parte dei nazi, epperò accettavano a cena nel loro castello 
ufficiali tedeschi con i quali ascoltavano musica. Né più né meno. E quanto ai partigiani davano 
loro cibo e altro, di nascosto e in gran quantità. Non è che stavano in un limbo. Vivevano, 
semplicemente vivevano.
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 DRAGO JANCAR
 
Com’è accaduto in tutti i Paesi sotto il tallone nazi. Qualcuno battagliava a morte da una parte o 
dall’altra, i più continuavano a vivere. Succede dunque che i partigiani sappiano degli ufficiali 
tedeschi ospiti di Veronika e suo marito, lo sanno e lo interpretano al modo loro, al modo di 
combattenti braccati per i quali vale solo la distinzione tra nero e biamco, o è nero o è bianco.
 
E per loro quelli del castello sono “neri”, “traditori”, amici dei boia della Gestapo. Non è vero 
affatto, ma nel gennaio 1944 non importa: né in Slovenia né altrove. Né i partigiani sono 
antropologicamente superiori e migliori e più “buoni” dei loro avversari mortali. Quando c’è da 
massacrare qualcuno che reputano un nemico lo fanno e basta. Lo fanno quando di notte catturano 
Veronika e suo marito, gente che non è colpevole di niente di niente.
 
Lui lo massacrano di botte finché muore, lei la stuprano in molti prima di ucciderla. Una donna che 
era la bellezza, il garbo, l’eleganza fatta persona. Solo che nel gennaio 1944, né in Slovenia né 
altrove, il garbo e l’eleganza erano valori da rispettare.
 
Probabilmente Jancar è partito da qualcosa che dalle parti di Lubiana è successo davvero a quei 
tempi, qualcosa di questo genere comunque, e ammesso che un personaggio come Veronika 
appartenga alla realtà e non alla letteratura, che è un gradino sopra la realtà. Forse due gradini o 
anche più. Perché è l’unica realtà che vale per sempre.
E comunque io sono rimasto senza fiato a leggere questo romanzo. Vi supplico: correte a comprarlo.
Giampiero Mughini
 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-vi-supplico-leggere-
stanotte-ho-vista-114441.htm

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

CRISI NERISSIMA PER L’ORO NERO 

ECCO PERCHE' IL PREZZO DI PETROLIO E DEL GAS NATURALE E’ DESTINATO A UN 
DECLINO IRREVERSIBILE - IL POTERE DELL'OPEC STA PER FINIRE PER SEMPRE: CON 
LA "FINANZIARIZZAZIONE" DEL GREGGIO, LA VOLATILITÀ DEL SUO PREZZO 
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AUMENTERÀ

Inoltre è possibile immaginare altre innovazioni tecnologiche potenzialmente mortali per i 
petrolieri, come nuove batterie che aumentino l' autonomia delle auto, rivoluzionando i trasporti, o 
la capacità di immagazzinare energia verde, rendendo superflua la riserva delle centrali 
tradizionali… -

Alessandro Penati per   “la Repubblica”
 

 la quota di produzione di petrolio dell opec
La riunione Opec di venerdì non ha inciso sul prezzo del petrolio, che ha chiuso a 40$, poco sopra il 
minimo storico di 38$, dopo aver perso il 60% in un anno. Sorprende l'incapacità di prevedere l' 
andamento del prezzo da parte di esperti, petrolieri e governi, con la conseguente dislocazione del 
capitale e inefficienza degli investimenti.
 
Secondo l' International Energy Agency (IEA) le compagnie petrolifere hanno moltiplicato gli 
investimenti da 200 a 700 miliardi nei 10 anni che hanno preceduto il recente crollo.
Molte centrali elettriche sono dismesse e in cerca di una destinazione. Per non parlare dei contratti a 
lungo termine per comprare gas a prezzi oggi non più realistici. La IEA prevede che il greggio 
ritornerà a 80$ per il 2020; ma prevede anche uno scenario alternativo tra i 50-60$: come ammettere 
di brancolare nel buio.

 la produzione di petrolio americano
 
Si ha l' impressione che industria e produttori utilizzino schemi e analisi non più validi. Per molto 
tempo il prezzo del petrolio è stato determinato da un cartello, che agiva sulla quantità offerta a 
fronte di una domanda stabile e prevedibile. Mentre ora è determinato dal mercato finanziario sulla 
base di aspettative future. Inoltre non hanno capito il ruolo dirompente dell' innovazione 
tecnologica, e trascurato l' elasticità della domanda di energia rispetto al prezzo.
 
La nuova tecnologia del fracking, sta al pozzo petrolifero come internet sta alla carta stampata. La 
decisione dell' Arabia Saudita, che ha il costo di estrazione più basso, di continuare a produrre in 
eccesso della domanda per far crollare il prezzo fino a rendere il fracking americano antieconomico, 
ridurre così l' offerta, facendo lievitare nuovamente i prezzi, non è che la vecchia pratica del 
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predatory pricing del monopolista. Ma non sta funzionando. La flessibilità del fracking ne ha ridotto 
i costi.
 
L' offerta si sta riducendo, ma più lentamente del previsto. Prospezioni e investimenti sono stati 
tagliati rapidamente, ma altrettanto rapidamente potranno essere riattivati quando e se il prezzo 
risalirà, frustrando la politica dei sauditi.
 
Non c' è stata l'ondata di fallimenti prevista; ma se anche arrivasse, si potranno comperare attività di 
fracking a prezzi di liquidazione, abbattendo così i costi di produzione. Inoltre è possibile 
immaginare altre innovazioni tecnologiche potenzialmente mortali per i petrolieri, come nuove 
batterie che aumentino l' autonomia delle auto, rivoluzionando i trasporti, o la capacità di 
immagazzinare energia verde, rendendo superflua la riserva delle centrali tradizionali.
 
Altra falla è il costo marginale di produzione. Si stima che quello dei sauditi e degli emirati (circa 
20$) permetta loro di insistere a oltranza con la politica del prezzo predatorio. Il vincolo però non è 
dato dal costo di estrazione ma dai ricavi necessari a questi paesi per finanziare una spesa pubblica 
essenziale per mantenere il reddito dei cittadini (che dipende dallo Stato), promuovere i progetti 
infrastrutturali necessari alla pace sociale, e per la sicurezza.
 
Lo stesso vale per tutti i paesi che dipendono dalle esportazioni di greggio e gas (Russia, Iran, Iraq, 
Algeria, Nigeria o Venezuela): più il prezzo è basso, più devono estrarre per mantenere i ricavi 
costanti. La strategia predatoria è controproducente.
 
Non si tiene poi in debito conto il trend della domanda. La crescita eccezionale della Cina non era 
sostenibile perché migrazione interna, urbanizzazione e domanda di infrastrutture non può crescere 
all' infinito; e quella di molti altri paesi dipendeva proprio dall' export di energia.
 
Si è sottostimato la volontà dei governi dei paesi avanzati di sussidiare la produzione di elettricità 
verde, rendendo obsoleta molta capacità elettrica tradizionale. E si sta sottostimando il limite fisico 
della capacità di immagazzinare l' eccesso di produzione di petrolio: gli oceani già pullulano di 
petroliere che continuano a navigare per non scaricare il greggio a questi prezzi.
 
Non voglio fare previsioni avventate, ma mi sembra che: (1) il prezzo di petrolio e del gas naturale, 
rispetto a quello dei servizi e manufatti, sia destinato a un declino irreversibile; (2) il potere dell' 
Opec sia finito per sempre; (3) a breve termine, sia più facile che il petrolio vada verso i 30$ che i 
60$; e (4) con la "finanziarizzazione" del greggio, la volatilità del suo prezzo sia destinata ad 
aumentare, perché le aspettative sono imprevedibili. Se fossi azionista di una società petrolifera, 
non sarei troppo tranquillo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/crisi-nerissima-oro-nero-ecco-perche-prezzo-
petrolio-114457.htm

-------------------------------
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PERCHÉ ESPONENTI DELL’ESTREMA DESTRA FRANCESE, 
LEGATI IN VARIO MODO A MARINE LE PEN E VICINI A 
CASAPOUND, HANNO APERTO A ROMA ATTIVITÀ PER LA 
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI? 

“L’ESPRESSO” INSINUA IL DUBBIO: “QUAL È LA VERA RAGIONE PER CUI SONO 
VENUTI?”

A Roma, nel quartiere Prati, è stato aperto di recente “Le Carré Français”, un lussuoso concept-store 
di Jildaz Mahé vecchio militante del gruppo di estrema destra “Groupe Union Défense” - Altri due 
francesi di estrema destra, Pierre Simoneau e Sébastien de Boeldieu sono coinvolti nella gestione di 
locali a Roma… 

Chiara Emiliani per   www.espresso.repubblica.it
 
A Roma, nel quartiere Prati, è stato aperto di recente “Le Carré Français”, un lussuoso concept-store 
che si estende su 600 metri quadrati dove si vendono prodotti alimentari francesi con annesso 
ristorante. Uno spazio attraente. E che suscita curiosità visti i nomi dei proprietari: Jildaz Mahé e 
sua moglie Florence Lagarde. Lui è un vecchio militante del gruppo di estrema destra “Groupe 
Union Défense” (Gud), noto per le pratiche violente, mentre lei è considerata molto vicina a Marine 
Le Pen. Sulla pagina Facebook del ristorante molti ex membri del “Gud” esaltano le qualità 
culinarie del locale.
E la stessa cosa fanno dei militanti di “CasaPound”.
 
Proprio vicino alla sede di “CasaPound” qualche mese fa è stato invece aperto il “Carré Monti”. I 
proprietari? Di nuovo due francesi di estrema destra, Pierre Simoneau e Sébastien de Boeldieu.
 
Il primo gestisce con Gianluca Iannone, leader di CasaPound, l’osteria “Angelino”, il secondo 
promuove l’organizzazione italiana in Francia. Qui gli avventori mostrano orgogliosi  i loro tatuaggi 
con la scritta mussoliniana “Me ne frego”, sui muri un ritratto di Giovanna d’Arco e una pubblicità 
razzista del cioccolato “Banania”.
 
«Il Carré Monti vende prodotti del Carré français», conferma Chiara, compagna di de Boeldieu. I 
due locali sono regolarmente frequentati da un altro francese di estrema destra trasferitosi a Roma, 
Frédéric Chatillon.
 
La società di quest’ultimo, la “Riwal” nel 2012 si è occupata della campagna presidenziale di 
Marine Le Pen, di cui era compagno d’università. Qualche mese fa, grazie alle sue entrature negli 
ambienti neofascisti romani, Chatillon aveva anche organizzato un incontro tra Assunta Almirante e 
Marine Le Pen.
 
Marine, come tutti  i politici in Francia, ha un suo “micro-parti”, termine che definisce strutture 
politiche incaricate di raccogliere fondi per finanziare i partiti aggirando la legge sul loro 
finanziamento. Quello di Marine si chiama “Jeanne”, è presieduto da Florence Lagarde (pure 
compagna di università) e ha stretti rapporti con la società di Chatillon.
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 GIANLUCA IANNONE jpeg
Connessioni che sollevano molte domande. Perché questi militanti di estrema destra si sono 
trasferiti a Roma? Che scopi hanno? Quali legami hanno con la Le Pen? Marine, nel tentativo di 
dare una patina di rispettabilità al Front National ha deciso di citare ?in giudizio chiunque 
definisca ?il partito di “estrema destra”. Quando le era stato chiesto, nel 2012, dei suoi rapporti con 
Chatillon lo aveva definito un “prestatore di servizi”. Quali servizi rende oggi a colei che vuole 
diventare nel 2017 presidente della Francia?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/perch-esponenti-dell-estrema-destra-francese-
legati-vario-modo-marine-114466.htm

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

UNA FORTUNA IN FONDO AL MARE

RITROVATO AL LARGO DELLA COLOMBIA IL GALEONE SPAGNOLO “SAN JOSÉ”, 
AFFONDATO DAGLI INGLESI NEL 1708 - NELLA SUA STIVA TONNELLATE D’ORO E 
SMERALDI PER 10 MILIARDI DI DOLLARI

È stato il presidente colombiano Juan Manuel Santos ad annunciare il ritrovamento con un tweet: 
“Grande notizia! Abbiamo ritrovato il galeone San José!” - Il ritrovamento è lo scacco definitivo ai 
cacciatori dei mari della compagnia statunitense Sea Search Armada: già nel 1982 avevano 
localizzato l'area, basandosi sugli studi di due ricercatori britannici… -

Paolo Del Vecchio per   “la Stampa”
 
Gli storici assicurano che il pomeriggio dell'8 giugno 1708, quando il galeone San José dell' 
Armada spagnola colò a picco sotto i colpi di cannone dell' ammiraglia inglese Expedition, nella 
battaglia navale di Barú, a Sud di Cartagena nei Caraibi colombiani, aveva nelle stive il più prezioso 
carico all' epoca conosciuto: 200 tonnellate di scudi d' oro e d' argento, smeraldi e lingotti 
provenienti dal Perù e dalle colonie americane.
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 ritrovamento del galeone spagnolo san jose
Un tesoro stimato in 10 miliardi di dollari attuali, rimasto per tre secoli sul fondo dei mari, e 
divenuto leggenda. Al punto che anche il Nobel colombiano Gabriel García Márquez l' aveva 
convertito in uno dei suoi mitici paesaggi letterari nel romanzo «L' amore ai tempi del colera».
 
LA PESCA FORTUNATA
Trecentosette anni dopo è stato il presidente colombiano Juan Manuel Santos ad annunciare il 
ritrovamento con un tweet: «Grande notizia! Abbiamo ritrovato il galeone San José!». Poi, la 
conferma, «senza ombra di dubbio» che si tratta proprio della «Nave Capitana Galeone San José», 
dell' Armada di Filippo V.

 ritrovamento del galeone spagnolo san jose 6
 
Con 1200 tonnellate di stazza e 64 cannoni, l' ammiraglia della flottiglia di Tierra Firme - 600 
uomini in tutto agli ordini del conte Santillan - doveva rientrare in Spagna sulla rotta Panama-
Cartagena e aveva previsto uno stop a Cuba, dove doveva unirsi una flotta francese di rinforzi, 
quando fu attaccata dalle navi inglesi dell' ammiraglio Wager. Solo 11 persone sopravvissero e il 
San José andò a picco con le stive strapiene.
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 ritrovamento del galeone spagnolo san jose 5
Il ritrovamento è lo scacco definitivo ai «sea hunters» dei mari (i cacciatori dei mari), a quelli della 
compagnia statunitense Sea Search Armada in particolare: già nel 1982 avevano localizzato l' area, 
basandosi sugli studi di due ricercatori britannici, Eugenie Lyon e John Cryer, che avevano scavato 
negli archivi della Marina di Sua Maestà per individuare il luogo della battaglia navale contro la 
spedizione di Filippo V.
 
DISPUTA LEGALE
Da allora il galeone sommerso è stato al centro di un' agguerrita disputa giudiziaria, fino a quando, 
nel 2011, la Corte federale degli Stati Uniti risolse il contenzioso a favore del governo di Bogotà. 
Due anni dopo, il presidente Santos approvò una legge su tutto il patrimonio nazionale «sommerso 
da oltre un secolo».
 

 ritrovamento del galeone spagnolo san jose 4
Non cessano le polemiche da parte della comunità scientifica sulla possibilità, prevista dalla 
normativa, di utilizzare imprese private per il recupero, con «pagamento in specie», in violazione 
della Convenzione dell' Unesco sulla conservazione del patrimonio dell' umanità. «Fu a quell' epoca 
quando Florentino Ariza decise di raccontarle nelle sue lettere che era impegnato nel recuperare per 
lei il tesoro del galeone sommerso», scrive García Márquez in «L' amore ai tempi del colera».
 
Il giovane Ariza adorava a tal punto Fermina Daza che scendere in fondo al mare e recuperarlo per 
lei, era la dimostrazione dell' amore che non si arrende di fronte al rifiuto.
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 ritrovamento del galeone spagnolo san jose 3
«Se apparirà, quel tesoro appartiene a Fermina Daza, perché era il desiderio di Florentino Ariza», 
sostiene il critico letterario di El País, Winston Manrique Sabogal.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fortuna-fondo-mare-ritrovato-largo-colombia-
galeone-114469.htm

---------------------------
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ALFABETO-BUSI 

‘’L’ALTRA MAMMELLA DELLE VACCHE AMICHE’’ È UN GRANDE ROMANZO SULLE 
POSSIBILITÀ - ATTRAVERSO UNA LINGUA - DI CONQUISTARE IL REALE, DI 
STANARLO, DI FARLO VIBRARE ED ESISTERE SULLA PAGINA QUASI PIÙ CHE NELLA 
VITA

Paolo di Paolo: “In un momento in cui molti autori usano la propria lingua come il traduttore di 
Google, con indifferenza e approssimazione, questo libro è intanto una rara lezione di stile. Poi, 
dentro, c’è di tutto: la trama non è altro che la voce narrante, il suo movimento intellettuale, 
emotivo, il suo attraversare zone e livelli di vita”…

Paolo di Paolo per Il Venerdì-   La Repubblica
 
Non c’è un solo scrittore capace di usare la lingua italiana come lui. Non c’entrano Gadda e nipoti: 
non è barocco, sperimentale, solo ludico il suo italiano, non è opaco. È come una tastiera di cui sa 
rendere prezioso ogni tasto, quindi ogni registro, ogni musica. In 460 pagine, Aldo Busi scrive 
anche un grande romanzo in italiano sull’italiano, sulle possibilità – attraverso una lingua – di 
conquistare il reale, di stanarlo, di metterlo a fuoco, di farlo vibrare ed esistere sulla pagina quasi 
più che nella vita.
 
In un momento in cui molti autori usano la propria lingua come il traduttore di Google, con 
indifferenza e approssimazione, questo libro è intanto una rara lezione di stile. Poi, dentro, c’è di 
tutto: la trama non è altro che la voce narrante, il suo movimento intellettuale, emotivo, il suo 
attraversare zone e livelli di vita.
 
La solitudine, la felicità («uno stato di moto a luogo con sosta brevissima»), il dolore («mi ci sono 
voluti molti anni ancora per rendermi conto che il mio dolore era un dolore tutto sommato 
occidentale e ormai privilegiato»), la libertà («se volevo essere libero scrivendo, dovevo esserlo 
vivendo»), il sesso («la sessualità è minimo a due e sta tutta nelle sue premesse faccia a faccia»).?
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 BUSI- L’ALTRA MAMMELLA - - L’uomo dello schermo, di 
Fabio Romano, olio su tela
Ne risulta un imprevedibile alfabeto-Busi, una vastissima raggiera di temi che lo scrittore affronta 
affrontando sé stesso, gli altri, il mondo. Narra, ricorda, intuisce, connette, interroga, va incontro a. 
Il nucleo del precedente Vacche amiche si dilata romanzescamente a dismisura, nel senso che si 
affolla di romanzi: quello della bellissima puttana creola, della dottoressa Olé o della «contessa» 
Miriam de Mortagli – una galleria di donne che Busi ha amato a modo suo, o nell’unico vero, e 
soprattutto ha «sentito» (Sentire le donne è un suo titolo del ’91).
 
Lo scambio epistolare con Miriam, una lettrice speciale con cui nasce un’amicizia, è da antologia: 
fa ridere, e commuove, ci dice cosa può essere uno scambio autentico fra esseri umani. «E non 
esistono corpi estranei, gli esseri umani non sono asteroidi remoti in uno spazio x che rischiano di 
schiantarsi addosso al tuo, ogni corpo è compatibile col tuo e fa bene al tuo, che potrebbe avere 
bisogno all’improvviso della stessa compassione che hai sempre rifutato».
 
Aldo Busi, L’altra mammella delle vacche amiche, Marsilio, pp. 460, euro 18
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alfabeto-busi-altra-mammella-vacche-amiche-
grande-romanzo-114471.htm

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

La mappa del potere nel Movimento 5 Stelle, ecco chi conta nel partito di 
Grillo
07/12/2015 - di Redazione                                   

  
I fedelissimi di Casaleggio, le figure-chiave nelle regioni e i seguaci di Di Maio e Pizzarotti

L’autunno caldo del Movimento 5 Stelle, con le discussioni aperte in Emilia Romagna e a Livorno, 
sta ridisegnando i rapporti di forza all’interno del partito di Beppe Grillo. Lo spiega oggi Emanuele 
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Buzzi   sul Corriere della Sera, evidenziando come la formazione politica sia molto cambiata dai 
tempi dello slogan «Uno vale uno». Luigi Di Maio resta il candidato ideale alle Elezioni Politiche.

MOVIMENTO 5 STELLE, CASALEGGIO E I FEDELISSIMI -

Il vertice del M5S è ovviamente rappresentato ancora da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, 
garanti e strateghi. E tra loro e i militanti c’è una cerchia di fedelissimi. Scrive Buzzi sul Corriere:
A fare da supporto, oltre al poker di deputati del direttorio, una ristretta cerchia di fedelissimi, una 
dozzina in tutto, un nucleo (forse l’unico in grado di dialogare direttamente con Grillo e Casaleggio) 
in cui spiccano i responsabili della Comunicazione, Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi, insieme a 
volti storici come Roberta Lombardi o Vito Crimi o a ultraortodossi come Barbara Lezzi e Danilo 
Toninelli. Da qui si propaga una struttura che somiglia molto a dei cerchi concentrici, un universo di 
«gironi» pentastellati, che va da chi ha più incidenza nella vita parlamentare a chi figura (quasi) da 
comparsa.

MOVIMENTO 5 STELLE, LE FIGURE-CHIAVE NELLE REGIONI -

Per quanto riguarda poi la gestione del Movimento 5 Stelle nelle singole regioni, viene segnalato 
che la struttura parlamentare viene replicata anche sui territori, dove agiscono singole cellule, dei 
nuclei con delle figure-chiave. Continua Buzzi sul Corriere:
Ci sono nuclei, con figure-chiave — Nicola Morra in Calabria, Max Bugani in Emilia-Romagna, 
Davide Bono in Piemonte, Riccardo Fraccaro in Trentino-Alto Adige — su cui si appoggiano gli 
attivisti locali perché, spiegano i Cinque Stelle, «è naturale fare riferimento a un parlamentare o a 
un eletto di peso per dare maggiore incidenza alle nostre iniziative». Non sempre, però, le realtà 
locali sono lineari. Anzi. A Roma, c’è di fatto un triumvirato con Lombardi, Alessandro Di Battista 
e Paola Taverna. In Campania i fari sono puntati su Roberto Fico (specie a Napoli, la sua città) e Di 
Maio (che ha uno sguardo d’insieme sulla Regione). In Sardegna, al contrario, nonostante 
l’impegno di alcuni parlamentari, c’è un vuoto.

MOVIMENTO 5 STELLE, I PIZZAROTTIANI -

Tra le varie cellule a volte si accendono degli scontri, all’interno della stessa regione, come 
accaduto in Emilia-Romagna, con lo scisma tra ortodossi e moderati, e i seguaci del sindaco di 
Parma Federico Pizzarotti che chiedono maggiore autonomia:
Attorno a Federico Pizzarotti, qualche eletto (come la senatrice Elisa Bulgarelli o l’eurodeputato 
Marco Affronte), alcuni amministratori Cinque Stelle e una compagine legata alla regione.

MOVIMENTO 5 STELLE, I SEGUACI DI DI MAIO -

Infine, i pentastellati vicini a Di Maio:
Tra i Cinque Stelle, però, si sta anche affermando una linea di pensiero trasversale che va oltre le 
suddivisioni territoriali, quella dei «pragmatici», che si pone sulla scia di Di Maio nell’interpretare 
le esigenze e il futuro del Movimento. Si va dal consigliere regionale siciliano Giancarlo Cancelleri, 
al lombardo Stefano Buffagni e al veneto Jacopo Berti. Li accomuna una visione più progettuale 
delle iniziative, unita a una certa dose di flessibilità, mirate a risultati più «concreti».

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1967073/m5s-mappa-movimento-5-stelle/
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Nonostante i ripetuti sforzi beoti, Natale sopravviverà

Dario Mazzocchi
5 dicembre 2015

La “Favola di Natale” di Giovannino Guareschi raccontava il miracolo di una festa che riusciva a 
sopravvivere alla guerra, alla prigionia e ai reticoli di un campo di lavoro tedesco dove l’autore 
parmense era stato rinchiuso dopo l’8 settembre 1943: se il Natale è uscito quindi vivo dal secondo 
conflitto mondiale e dalla ferocia del male nazista che purtroppo si ripropone nelle gesta dei sheep 
shaggers dell’Isis, grazie anche alla sacralità depurata dalla retorica con la quale Guareschi lo ha 
celebrato, lasciandoci alcune delle pagine più belle della letteratura italiana, allora non patirà troppo 
questa lunga vigilia che lo precede.
Si potrebbe cadere con il discorso sulle polemiche che da Rozzano rimbalzano in ogni angolo 
d’Italia. Ci si potrebbe soffermare a contare quanti presepi orneranno effettivamente le case e le 
scuole. Potremmo spegnere tutti i rumori del vivere quotidiano per godere dell’armonia e della 
serenità dei canti natalizi. Potremmo, infine, schierarci da una parte e dell’altra, prendere posizione 
nello stesso modo in cui lo stiamo facendo di fronte ai fatti di Parigi, vale a dire alzando la mano 
per esprimere i nostri distinguo, i nostri “ma” e “però” – “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il 
di più viene dal maligno”, consiglierà il Bambino diventato ormai grande rivolgendosi alla folla nel 
Discorso della montagna.
Meglio evitare, come ci suggerisce d’altronde l’essenza stessa del Natale e scusate, cari beoti 
all’ascolto, egregi razionalisti che osannate la ragione e la laicità, se vi si recherà offesa, ma questo 
argomento non fa per voi.
Le popolazioni celtiche lo hanno inciso nelle pietre. Ha ispirato Eraclito, Omero (Odissea 133, 137) 
e Virgilio (VI libro dell’Eneide). In Egitto era la nascita del dio Horus, figlio di Osiride. In Grecia 
quella di Bacco, Ercole e Adone. Al Nord di Freyr, figlio di Odino. Zarathustra in Azerbaigian, il 
dio guerriero Mithra in Persia, detto il Salvatore. I Romani festeggiavano il Dies Natalis Solis 
Invicti, come parte delle Saturnalia, le celebrazioni dedicate a Saturno, dio dell’età dell’oro. E’ il 
solstizio d’inverno, il 21 dicembre, quando la luce del giorno è ai minimi e l’oscurità avanza: ma è 
proprio a questo punto che il buio inizia a ritirarsi, mentre la luminosità riconquista terreno.
Nell’attesa che torni il tepore del sole, che la natura si risvegli dal letargo e che le foglie riempiano 
nuovamente i rami degli alberi, rimangono a vegliare i pini sempreverdi, impassibili all’inverno e 
dunque simbolo per i nostri antenati da abbellire con mele e ostie: il frutto del peccato e il corpo di 
Gesù, Colui fatto bambino per salvare l’umanità (“Cristo luce del mondo! Rendiamo grazie a Dio” è 
il giubilo della notte di Pasqua). Un’usanza nata nel Medioevo – vi avevamo avvertiti, fedeli della 
ragione, che queste righe avrebbero potuto ingozzarvi – che ci insegna come il Natale sia 
un’occasione per rinascere e respirare il nuovo a pieni polmoni.
Il Cristianesimo, pace all’anima di chi lo nega, è l’elemento costitutivo della nostra identità perché 
si è infilato nelle culture che hanno compattato l’Europa come elemento geografico e storico dopo 
la fine dell’impero romano: i Galli, i Celti, i Germani, i Wends, i Veneti.
Ma a storie come queste si preferisce con tutta probabilità la battuta cinematografica di Riccardo 
Garrone, “anche questo Natale se lo semo levato dalle palle”, con la pancia gonfia e l’abbiocco 
dietro l’angolo, la noia alimentata dalla corsa al consumismo accelerato e però pure indignato. 
Siamo fatti con lo stampino, ci riconosciamo solo grazie al codice fiscale, marchiati come 
marchiavano ai tempi di Guareschi.
La massima vanziniana targata 1983 ha la misura giusta per essere contenuta in un tweet di 140 
caratteri, misura ormai standard di ragionamento per chi detta la linea: l’opinione pubblica che fa 
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chiasso a colpi di tastiera e il frastuono è così confuso e fastidioso da zittire la maggioranza che, 
pacata e vergognandosene, si emoziona di fronte ad un presepio, ad “Astro del ciel”, alla solidità dei 
legami familiari, alla poesia recitata dai figli con ingenua cantilena, guardandosi bene dal 
rispondere ai saccenti illuminati con la caciara della politica che, Anno Domini 2015, è riuscita ad 
impossessarsi a pieni mani dell’atmosfera di festa che bussa alla porta (eppure saremmo in pieno 
rigurgito populista che vuole la politica fuori da tutto o forse ci stavamo semplicemente 
sbagliando), perché il silenzio aiuta a far risuonare il vuoto delle parole dei beoti di cui sopra, 
campioni di morale.
Un amico che non ha Fede, ma coltiva d’altra parte una logica lineare che gli ha impedito di buttare 
il cervello all’ammasso della religione atea e senza identità, mi ha scritto, qualche anno fa: “Il 
Natale è questo (…): per chi Crede è la Nascita, per chi non (ma vorrebbe, aggiungo), la Rinascita”.
Poi ci sono i beoti e li riconosci subito: in parte ignoranti, in parte invidiosi, le due cose si 
sommano. Auguri anche a loro, che non corrisponderanno, ma pazienza: magari onorano più gli 
animali dell’uomo, riconoscono l’asino, non il Bambino. Impareranno, chissà.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/religione/nonostante-i-ripetuti-gli-sforzi-beoti-natale-
sopravvivera/

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

Il rock non è morto, ha solo le tette

Federico Preziosi
6 dicembre 2015

Avete notato come nel mondo della musica si registra una progressiva scomparsa di personalità 
maschili? Il tema non sembra appassionare molto gli addetti ai lavori o forse fingono di non vedere. 
Sarà che molte persone oggi hanno il cervello ottenebrato da patetici e decadenti teatrini in scena 
sul tubo catodico, come i talent show. Sarà che troppi discografici delle major non hanno fiuto e la 
mancanza di figure di spessore nello showbiz si fa sentire. Si preferisce la pappa bella, pronta e 
confezionata da dare in pasto ad un pubblico sempre più eterogeneo, favorendo (guarda un po’ che 
coincidenza!) gli stessi talent. La musica è così diventata solo un pretesto. L’unica cosa che abbia 
un valore è il personaggio e la forza della sua narrazione, per quanto scadente sia.
Dinanzi a questo dilagare dell’immagine, il corpo femminile, da sempre simbolo di bellezza, è 
sovraesposto ed eretto a totem del conformismo. Spesso (e volentieri) adula il più becero 
maschilismo che, camaleonticamente, trova sempre nuovi modi di affermazione. Il conformismo, 
oggi come non mai, costituisce un metodo di affermazione ultra consolidato. Se in passato la cultura 
musicale incarnava la ribellione al costume dominante, oggi la facilità con cui si accede alla musica, 
con conseguente calo di vendite, ha fortemente intaccato l’immagine del rock. Anche i supporti 
avevano un carico simbolico, rappresentavano la diffusione del verbo e spesso erano oggetto di 
culto tra gli appassionati (anche oggi lo sono, ma in modo ridimensionato). Inoltre i rocker di ultima 
generazione preferiscono le vecchie glorie: manca un Jim Morrison o un Kurt Cobain che nel bene e 
nel male rappresenti il mondo giovanile come fenomeno di cambiamento. Nemmeno l’underground 
se la passa bene, e se un tempo la nicchia rimarcava la propria appartenenza ad un mondo diverso, 
fatto di contenuti e non di numeri, oggi rivolgersi a un pubblico ristretto non è sempre sinonimo di 
affermazione della propria arte e fuck the world. Rappresenta piuttosto l’attuale condizione dettata 
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dal mercato in tempo di vacche magre. Volenti o nolenti per qualsiasi artista sarà difficilissimo 
realizzare in termini di vendite un Back in Black o un   The Dark Side of the Moon, al tempo stesso 
quante speranze abbiamo che un Unknown Pleasures o uno   Spiderland vedano la luce?
Sarà il caso di mettere fine alla parola rock? Nient’affatto! Il suo ritmo pulsa ancora forte, ma 
sotto il cuore delle donne. Potrebbe apparire paradossale, ma per liberarsi da una morsa 
maschilista ci volevano loro! Sono certe ragazze che portano avanti il rock, quelle che in musica si 
ribellano, urlano, amano, dubitano, si incazzano. E lo fanno terribilmente con stile, portanto alla 
ribalta il loro mondo interiore, schegge impazzite di modernità che solo alcune serie televisive sono 
riuscite a rappresentare. Eppure sembra che la nostra società maschilista non voglia accettarlo. Un 
vizio antico. Del resto alle donne sono stati concessi pochissimi spazi, anche nel mondo della 
musica. Certo, ci siamo incantati sulle note di Janis Joplin, Joan Baez, Nico, Patty Smith, Bjork o Pj 
Harvey, eppure lo strapotere maschile non è mai stato messo in discussione. Mai. Neanche per un 
secondo. Questione di talento o visibilità? Chi lo sa. Ad ogni modo la musica rock è cambiata 
profondamente e oggi i maschi hanno ben poco da dire. Colpa della crisi dei ruoli? Forse. Chi ne 
avrà voglia potrà prodigarsi in interessantissime analisi sociologiche e sociali, che relativamente 
toccano il discorso musicale. Gliene saremo profondamente grati. Al momento godiamoci le cose 
più belle, toccanti ed originali prodotte in ambito rock, ammettiamo senza remore che sono prodotte 
da donne. Il rock ha perso le palle, ma ha guadagnato le tette! Ci sarebbe da chiedersi perché le 
femministe non ne facciano una conquista: il mondo sembra non fregarsene niente adesso, ma 
probabilmente in futuro sarà grato alle innovazioni chitarristiche di St. Vincent, alle vibrazioni di 
Anna Calvi, al songwriting raffinato di Julia Holter o al mood romantico con venature funky soul di 
Alabama Shakes. Le donne in musica sono ormai le detentrici della qualità, scusate se è poco! E 
non c’è contratto lavorativo che possa sovvertire questa condizione, almeno fino a quando qualcuno 
avrà qualcosa di interessante da dire. Nessuna discriminazione in caso di maternità e neppure alcuna 
rigidità sull’orario lavorativo. Ci pensate? Le donne artisticamente impegnate sono davvero libere, a 
loro è davvero concesso non fregarsene niente e fare quello che vogliono. Perché questo non viene 
riconosciuto? Escludendo le donne il meglio che il rock contemporaneo ha da offrire sono gruppi 
come Franz Ferdinand, Arcade Fire, Tame Impala o gli Editors (tralasciando Radiohead, Muse, Foo 
Fighters, Queens of the Stone Age e co., mostri sacri affermatisi negli anni ’90 o all’inizio del 
nuovo millennio). Se le cose stanno così ci sarebbe davvero poco da stare allegri. Che fare? 
Lasciatevi conquistare da Annie Clark, Brittany Howard, Natasha Khan, Chelsea Wolfe, Anja 
Plaschag e tante altre di cui parleremo presto. Vi travolgeranno con loro forza. Scoprirete che un 
volto autentico nello showbiz esiste ancora. Ne proverete un enorme senso di gratitudine perché in 
tempi odierni c’è un disperato bisogno di autenticità.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/il-rock-non-e-morto-ha-solo-le-tette/

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

Lo stato di salute dei partiti/1. La sinistra
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Paolo Natale
6 dicembre 2015

Tanti (troppi?) sondaggi hanno riempito le pagine dei giornali cartacei e on-line negli ultimi 
giorni. Ci hanno descritto le “esatte” tendenze di voto degli italiani. O meglio: dei pochi italiani che 
hanno risposto ai quesiti, perché i tassi di astensionismo, di non-risposta, di incertezza superavano 
in molte delle consultazioni virtuali il 40-45% degli intervistati. Ergo: stime altamente aleatorie, 
visti anche i ridotti margini di distacco tra le diverse formazioni, in caso di ballottaggio.
E’ giunto il tempo, allora, di fare una breve analisi dello stato di salute dei partiti, tenendo conto 
ovviamente anche dei dati di sondaggio, ma non solo. Cercando di andare oltre, di capire cosa 
pensano gli elettori dei diversi partiti e quale sarà il loro appeal nei prossimi mesi. Questo è il primo 
di una serie di articoli che ci accompagneranno, nei prossimi giorni, in una rapida rassegna delle 
principali forze politiche italiane. Oggi è il turno dell’area di sinistra, intesa in senso ampio: Pd e gli 
altri gruppi alla sua sinistra.
Iniziamo proprio da questi ultimi, la cui numerosità e consistenza è ancora molto incerta: Sinistra 
Italiana, quel che resta della diaspora di Rifondazione, il movimento di Civati (Possibile?), Sel (se 
ancora resterà separato), i verdi, i socialisti, eccetera eccetera. Come è chiaro, più sono e meno 
riusciranno ad avere una certa consistenza. E’ un’area che, anche se vivesse un improvviso ritorno 
di fiamma da parte degli elettori italiani, non potrà mai andare oltre il 7-8% di consensi, sommando 
tutti i suoi rivoli. Resterà pertanto minoritaria e difficilmente potrà incidere sui destini del paese. 
L’unica possibilità di contare qualcosa, forse, sarà solamente in caso di ballottaggio tra Pd e M5s, 
perché potranno incidere in maniera significativa, voltando le spalle al Pd, su una eventuale vittoria 
del movimento di Grillo. Per il resto, potranno movimentare in maniera talvolta efficace i dibattiti 
televisivi, i blog, le discussioni sui social, puntualizzando fino allo stremo la loro alterità nei 
confronti del governo Renzi. Ma nulla di più.
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Il Partito Democratico (di Renzi) vive un momento assai particolare: resta sempre la forza 
politica più indicata dagli italiani, ma la loro fiducia nel suo leader e nelle sue proposte politiche sta 
subendo ormai da mesi una significativa contrazione. Il sogno ottimistico di Renzi si dovrebbe 
nutrire di fatti economici e occupazionali indiscutibili, di una ripresa che si può immaginare vicina 
ma che ancora non si è realizzata in maniera certa ed evidente. Rimangono ancora solo speranze 
quelle degli elettori di andare incontro ad una forte e deciso mutamento di rotta. Alcuni segnali 
positivi non bastano a rassicurare la popolazione che le scelte politiche di Renzi vadano nella giusta 
direzione. Finora il Pd ha potuto contare sulla mancanza di vere alternative di governo, ma il 2018 
si avvicina, e la recente capacità del Movimento 5 stelle di incarnare una nuova forma di governo, e 
di gestione del potere, pur tra alti e bassi, comincia ad essere percepita come possibile da parte degli 
elettori.
I sondaggi danno attualmente come quasi certo un ballottaggio tra Pd e M5s, alle prossime 
politiche, con distacchi tra i due contendenti molto ravvicinati, ma più frequentemente in favore del 
movimento pentastellato. Ed il Pd potrà avere la meglio sul suo antagonista soltanto se si arriverà 
alle elezioni con alle spalle almeno qualche mese di forti segnali positivi per il paese. Altrimenti, è 
altamente probabile una scelta a suo sfavore, soprattutto se il M5s si sarà rinnovato realmente, 
portando a buon fine l’idea di mettere da parte Grillo e presentarsi con una vera classe dirigente in 
pectore. Ma su questo torneremo nei prossimi giorni, quanto sarà il turno dell’analisi dello stato di 
salute del Movimento 5 stelle.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/lo-stato-di-salute-dei-partiti1-la-sinistra/

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

Comunità, la keyword del XXI secolo

Giorgio Baracco
6 dicembre 2015

Il tema non era dei più semplici, a dire la verità. Eppure ce l’abbiamo messa tutta per rendere 
interessanti e utili le 8 ore trascorse presso   Millepiani, il centro di coworking della Garbatella 
(Roma), dove alcune decine di attivisti, cooperatori e imprenditori si sono trovati per discutere di 
economia sociale e, in particolare, di come quest’ultima può rappresentare una via d’uscita alle 
tante domande inevase che 7 anni di crisi economica, fiscal compact e austerity (senza contare la 
trasformazioni tecnologiche) hanno lasciato sulla nostra pelle e sulla pelle delle nostre comunità.
Uno dei temi discussi all’interno del workshop sull’Economia Sociale e Solidale  promosso dalla 
deputata europea del Gruppo GUE/NGL Barbara Spinelli, e realizzato di concerto con il Master 
“Lavorare nel non profit: Management, Comunicazione e Finanza”, Università di Roma Tor 
Vergata, è stato quello del Lavoro e degli spazi collaborativi. Come gli spazi collaborativi, e nello 
specifico i coworking, possono diventare fattore di inclusione sociale e creazione di di 
occupazione? Come ripensare le articolazioni del Welfare urbano alla luce delle pratiche 
collaborative che innervano le nostre società fluide? Gli spazi collaborativi a che titolo e in che 
forma possono acquisire un’identità e un’autonomia all’interno dell’economia sociale?
Nessuna ricetta magica, è bene precisarlo subito, è emersa in sede di workshop, ma sono affiorate 
diverse testimonianze e alcune proposte meritevoli di approfondimento in sede legislativa per poter 
essere ulteriormente precisate, definite e affinate. L’idea chiave, emersa in tutti i tavoli, è quella del 
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Riconoscimento. Riconoscere gli spazi collaborativi, da parte in primo luogo dell’Ente Locale, 
vuole dire riconoscere le pratiche collaborative come un qualcosa di nuovo nel panorama sociale e, 
conseguentemente, riconoscere le organizzazioni collaborative – Ezio Manzini docet – come 
soggettività proprie con cui dialogare, discutere e avviare un confronto sui territori. Riconoscere gli 
spazi collaborativi vuol dire avere contezza della loro irriducibile eterogeneità, della loro novità e 
anche del loro ruolo di supplenza nei confronti degli organismi intermedi (che in molti casi hanno 
ormai abdicato a un qualsiasi ruolo pubblico).
Riconoscere è anche la precondizione per legittimare gli spazi collaborativi nei confronti di altre 
articolazioni della PA con cui definire sinergie e definire dispositivi operativi (un esempio in tal 
senso sono i protocolli d’intesa che si potrebbero stipulare tra Centro per l’Impiego e spazi di 
coworking). Ma è anche l’occasione per ripensare il tema del lavoro che, nella nostra società 
liquida, cessa di essere l’architrave su cui dare senso e sostenibilità economica ad un’esistenza, così 
come l’abbiamo conosciuto nel secolo scorso.
La progressiva automazione, la delocalizzazione, la crescita del comparto dei freelance, che stando 
ad una ricerca promossa dalla Fondazione Kauffman costituiranno il 50% della forza lavoro negli 
Stati Uniti entro il 2040, ci spinge infatti a cercare nuove parole e nuovi concetti per definire le 
pratiche che scorrono sugli schermi della contemporaneità. Parole che sappiano includere, spiegare, 
dare un senso a ciò che ci passa davanti.
Il punto di partenza, o meglio il punto d’arrivo, delle discussioni avviate a Millepiani, è stato il 
territorio o, per essere più precisi, la comunità che lo abita. Ripensare il lavoro vuol dire allora 
domandarsi quali attività siano davvero in grado di creare valore per la comunità, producendo un 
impatto positivo in termini ambientali, sociali e economici. In quest’ottica gli spazi collaborativi, 
coworking, fablab, social street, orti urbani, banca del tempo costituiscono de facto il laboratorio su 
cui costruire le risposte ai bisogni della comunità, piccola o grande che sia. Se come suggerisce 
Richard Sennet “La società moderna tende a depauperare gli individui delle loro pratiche 
cooperative” gli spazi collaborativi costituiscono gli anticorpi ai processi di individualizzazione che 
la modernità ha portato con sé. Da qui la proposta di immaginare un cappello, che a prescindere 
dallo status giuridico delle diverse organizzazioni (cooperative, srl, associazioni, ecc ecc), possa 
abbracciare gli spazi collaborativi, dando loro un’identità precisa nel discorso pubblico. Di cosa 
stiamo parlando? Di qualcosa di simile a quello che nell’ordinamento britannico si definisce 
Community Based Enterprise  o più semplicemente impresa di comunità. E, guarda caso, si torna a 
parlare di comunità. La keyword del nuovo secolo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/economia-civile-solidale_sharing-economy/comunita-la-
keyword-del-xxi-secolo/

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

Se il teatro si fa alla radio (rai)

Andrea Porcheddu
6 dicembre 2015
 
È stato un mese totalmente dedicato al teatro: come ogni anno Radio3Rai dà grande spazio alla 
prosa, e novembre si trasforma in un vivacissimo contenitore di novità, di pezzi d’archivio, di serate 
in diretta dal mitico sala A di via Asiago in Roma.
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Dobbiamo a Laura Palmieri e Antonio Audino, dunque, “Tutto Esaurito!”, ovvero il palinsesto 
teatrale del terzo canale radiofonico: passione e gusto per la scoperta hanno animato le scelte di 
questo fitto calendario.
Tra le nuove produzioni sono particolarmente interessanti – e scaricabili in podcast – alcuni 
radiodrammi dedicati al “grande nord” ma coinvolgenti sono state le serate live: dall’apertura, che 
ha omaggiato Pier Paolo Pasolini il 2 novembre, allo spettacolo dedicato a Bolaño di Maria Paiato, 
passando per Figlie dell’Epoca, sulle donne durante la Prima Guerra mondiale, di e con Roberta 
Biagiarelli e per tanti altri appuntamenti.
La serata che ho avuto il piacere – è il caso di dirlo – di ascoltare e vedere in diretta è l’ultima, lo 
scorso 30 novembre. Il titolo è A proposito di Cechov, di Ivan Bunin, nell’adattamento e la regia di 
Roberto Gandini, splendidamente interpretato da Alessandro Averone, Viola Graziosi e Graziano 
Piazza, sulle musiche di Roberto Gori.
Si tratta di un’agile e efficace riduzione di un libro – appunto A proposito di Cechov edito da 
Adelphi – che Bunin, premio Nobel 1933, scrisse dopo aver frequentato l’autore de Il Giardino dei 
ciliegi, più o meno spesso, dal 1895 al 1904.
Ne esce un ritratto minuzioso della figura dello scrittore, partecipe e affettuoso, che non 
nasconde  tic (quel modo di guardare al di sopra degli occhiali) e idiosincrasie (nei confronti dei 
colleghi), visioni e apprensioni professionali o umane.
Soprattutto ne emerge il suo amore bellissimo per Lidija Alekseevna Avilova, anche lei scrittrice, 
che Cechov conobbe nel 1889. Un amore frastagliato, forse platonico, certo difficile eppure 
bellissimo. Incontri saltuari, lettere, sogni, parole non dette, giochi innocenti per un corteggiamento 
reciproco, struggente, romantico e ingenuo ma così pieno di slanci, di vita, da lasciare senza fiato.
Ivan Bunin racconta Anton Cechov con garbo e con sorniona ironia, ma sempre nel rispetto 
dell’allievo nei confronti di un maestro che tale non voleva essere. Riporta il pensiero dello 
scrittore, racconta della malattia, degli incontri con Tolstoj, delle vacanze, dei viaggi e delle serate a 
teatro. Come quella sera del Gabbiano, con quel gioco misterioso per i più, ma non per loro due: 
quel “se hai bisogno della mia vita, vieni e prendila” che ha commosso più d’uno. L’aveva scritto 
per la Avilova, è quanto scopriamo leggendo o ascoltando A proposito di Cechov.
La a narrazione così “epistolare”, così evocativa, mi ha fatto pensare a un altro bel lavoro: quel Ta 
main dans la mienne, che Peter Brook mise in scena con Michel Piccoli e Natasha Perry. Anche lì 
al centro era Anton Cechov, con le lettere che scrisse alla moglie, l’attrice Olga Knipper. L’altra 
grande storia del poeta, ritenuta l’unica della sua vita, prima che si sapesse della relazione con la 
Avilova. Nessuno le credeva, quando lei – peraltro con molto riserbo – fece trapelare la passione 
(reciproca) per Cechov, e Bunin le ha dato, finalmente, ragione. Forse le due donne si sono 
“incrociate” nella vita di Cechov: anche se non fisicamente, può darsi che mentre sposava (e amava) 
la Olga, Anton Cechov pensasse ancora a Lidija. Nel cuore di un poeta attaccato alla vita come lui 
non poteva non esserci spazio per l’amore.
La serata nella sala A  è stata un momento sublime: per quella strana alchimia, che a volte si 
incontra a teatro, si è creata una energia sottile, rarefatta, magica. Merito, senza dubbio della 
materia trattata: che basta sfiorarlo, Cechov, per emozionarsi. Merito dello sguardo accurato e 
sapiente del regista Roberto Gandini – che amiamo per i piccoli grandi capolavori che realizza, 
anno dopo anno, con il Laboratorio Integrato “Gabrielli” di Roma – e che qui è stato capace di fare, 
di una “semplice” lettura, uno spettacolo intensissimo. Merito anche del sottile e garbato tocco al 
pianoforte di Roberto Gori, musicista di grande capacità compositiva. Ma merito, infine, dei tre 
interpreti, che hanno dato nuances profonde e lievi, ironiche e suadenti, divertenti e romantiche al 
racconto.
Graziano Piazza è ormai uno dei maggiori attori italiani: con quel suo aplomb, quell’eleganza un 
po’ demodé, quella capacità di modulare la voce, i timbri, tiene sospeso lo spettatore per un 
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millesimo di secondo ogni volta, creando poi disvelamenti e soluzioni sempre originali. Certo la 
scuola Stein gli ha giovato: ma Piazza ha lavorato con tanti maestri della regia, elaborando quindi 
uno stile suo, personalissimo. Accanto a lui, Viola Graziosi: attrice raffinata, che dà un tocco di 
sincero pathos al personaggio della Avilova, con quel suo fascino sorridente che l’ha resa viva, 
presente ai nostri occhi (tra l’altro, Piazza e Graziosi saranno in scena a Roma, fino al 20 all’Argot, 
con L’intervista di Theo Van Gogh).
Infine Averone, che si sta imponendo alla scena italiana, spettacolo dopo spettacolo: si è fatto 
apprezzare e premiare come minotauro in Der Park di Peter Stein ma ha un potenziale enorme, 
l’avevamo già scritto. Qui fa un Cechov suadente, simpatico, dolente, sorridente, sofferente, 
spiritoso, coinvolgente. Come forse era nella vita.
E sarebbe proprio bello – amici produttori di teatro e organizzatori – che questa “lettura” 
inventata da Radio3Rai diventasse un vero e proprio spettacolo, qualcosa che possa girare ed 
esser visto nei teatri italiani. Se ne esce con un sorriso che nasconde bene le inarrestabili 
lacrimucce.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/se-il-teatro-si-fa-alla-radio-rai/

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

Nelle classi americane metà dei computer sono Chromebook!

07 Dicembre 2015   25

Credevate che i Chromebook non li avesse nessuno (a parte il nostro Riccardo!)? Forse perché non 
avete fatto un giro tra i banchi delle scuole americane!   Le vendite dei portali di Google nel settore 
'educational' statunitense avevano già rallegrato i piani alti di Mountain View, e da poco è arrivata 
una nuova conferma: Futuresource Counsulting è andata a contare i computer acquistati dalle 
scuole del settore "K-12" statunitense (scuole primarie e secondarie), rilevando che il 53% 
sono Chromebook!
La crescita del livello di penetrazione in questo settore è sorprendente: nel 2012 era meno 
dell'1%. Le cifre rilevate nel terzo trimestre di quest'anno si traducono in 4,4 milioni di 
Chromebook presenti sui banchi delle scuole americane, ovvero 30,000 nuovi Chromebook attivati 
ogni giorno. In questo momento, 50 milioni di studenti utilizzano le "App for Education" di Google 
e hanno accesso al "Google Play for Education", contenente software educativi e di supporto 
all'insegnamento.
Buoni risultati anche in Italia: il 9% dei computer acquistati dalle scuole italiane è 
Chromebook, agli stessi livelli di Finlandia e Regno Unito. Il divario tra i dati americani e quelli 
del resto del mondo è principalmente motivato dalla diffidenza (a volte dettata da legge) all'utilizzo 
di    cloud-based che archiviano dati su server stranieri.
Il settore educativo è da sempre terreno di contesa tra le big dell'hi-tech e finora Google ha avuto la 
meglio sui Surface di Microsoft e gli iPad di Apple. La soluzione ottimale eletta dalle scuole 
americane sembrano essere i dispositivi 2-in-1, venduti ad un prezzo inferiore ai 300$. Di seguito 
l'infografica che riassume i dati emersi dal report:
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fonte: http://hardware.hdblog.it/2015/12/07/Nelle-classi-americane-meta-dei-computer-sono-
Chromebook/

-------------------------------
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Non fu il freddo a scacciare i Vichinghi dalla Groenlandia

L'analisi della composizione isotopica delle morene depositate dai ghiacciai dimostra che quando i 
Vichinghi lasciarono la Groenlandia, il clima era altrettanto rigido di quando l'avevano colonizzata 
secoli prima. L'abbandono dell'isola quindi non fu causato dai cambiamenti ambientali, ma da 
fattori socioeconomici, forse legati alla Peste nera che aveva spopolato le campagne del 
continente(red)

L'abbandono della Groenlandia nel XV secolo da parte dei coloni vichinghi che vi erano giunti 400 
anni prima non fu dovuto al raffreddamento del clima. Lo ha stabilito uno studio condotto da 
ricercatori della Columbia University e dell'Università di Buffalo, che firmano   un articolo su 
“Science Advances”.

Guidati da Erik il Rosso, iI Vichinghi approdarono in Groenlandia intorno al 985, stabilendo degli 
insediamenti in cui vivevano dai 3000 ai 5000 coloni dediti all'allevamento di bestiame e al 
commercio di avorio di tricheco. Fra il 1360 e il 1460, tuttavia, queste colonie si spopolarono 
completamente, e fino al XVIII secolo sull'isola rimasero solo le tribù Inuit.

La 
casa interrata che secondo la tradizione sarebbe stata di Erik il Rosso, il navigatore che fondò il 
primo insediamento vichingo in Groenandia (© Dave Bartruff/Genesis Photos, (415) 254-
0180/Corbis)
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Dato che il periodo di fioritura delle colonie vichinghe della Groenlandia coincise con il cosiddetto 
Periodo caldo medievale (PCM), che si estese dal 950 al 1250 circa, e la loro scomparsa con l'inizio 
della Piccola era glaciale (1300-1850), si è ritenuto a lungo che la sorte dei coloni sia stata una 
conseguenza diretta di quelle variazioni climatologiche.

Di recente, perè, questa spiegazione è stata messa in dubbio sia da diversi climatologi sia da alcuni 
storici. Alcune ricerche hanno infatti fatto sospettare che il PCM non sia stato un fenomeno globale, 
ma limitato al continente europeo, per il quale è ampiamente documentato. Sembra infatti che in 
quel lasso di tempo vaste regioni dell'Eurasia centrale e del Nord America si siano addirittura 
raffreddate di più. La situazione della Groenlandia, invece, non era nota, poiché non c'erano 
registrazioni o testimonianze in proposito.

Secondo alcuni storici, inoltre, nel considerare l'abbandono delle colonie sarebbero stati 
sottovalutati fattori sociali importanti, come i contrasti con le tribù Inuit, l'erosione del suolo 
causata dal bestiame importato dai Vichinghi e, forse ancor più, la re-immigrazione sul continente 
per occupare i terreni e le numerose fattorie rimasti spopolati in seguito alla Peste nera.

Nicolás E. Young e colleghi hanno ora campionato e analizzato una serie di morene lasciate da 
antichi ghiacciai groenlandesi e della Terra di Baffin, anch'essa parzialmente colonizzata dai 
Vichinghi, le cui tracce sono state però quasi completamente cancellate dall'avanzamento dei 
ghiacciai durante la Piccola era glaciale. I ricercatori hanno in particolare misurato i livelli di 
berillio 10,  un isotopo che si forma quando i raggi cosmici colpiscono le superfici rocciose appena 
esposte dallo scioglimento dei ghiacci.

Hanno così dimostrato che le morene erano state depositate durante il periodo dell'occupazione 
vichinga, e che i ghiacciai si erano avvicinati alla loro massima estensione tra il 975 e il 1275. In 
sostanza, quando i Vichinghi arrivarono in Groenlandia, il clima era altrettanto freddo di quando 
l'abbandonarono: "Se i vichinghi sono arrivati in Groenlandia quando era freddo, è una forzatura 
dire che sia stato il  peggioramento del clima a scacciarli", ha detto Young.

Il nuovo studio corrobora quindi l'ipotesi che il Periodo caldo medioevale sia stato solo una 
componente della cosiddetta Oscillazione Nord Atlantica (NAO) una fluttuazione ciclica, 
solitamente su scala decennale, in cui venti caldi provenienti da ovest tendono ad aumentare le 
temperature in Europa e in Islanda, ma allo stesso tempo rendono più fredde l'Isola di Baffin e  la 
parte sud-occidentale della Groenlandia, a causa dell'aspirazione di aria artica.

In questa prospettiva, osservano gli autori, l'idea di un Medioevo costantemente caldo appare una 
semplificazione eccessiva: anche sul continente vi sarebbero state oscillazioni di temperatura di un 
certo rilievo, anche se meno drastiche del crollo termico che si ebbe nella Piccola era glaciale.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/vichinghi_clima_groenlandia_spopolamento_coloni-
2880794/?rss

--------------------------------
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Oscar Niemeyer
stripeoutha rebloggatoanako-rising

SEGUI

misterdoor

La vita è importante, l’architettura non lo è. E’ bello sapere cose della cultura, della pittura, dell’arte. Ma non è 

essenziale. Essenziale è il buon comportamento dell’uomo di fronte alla vita.

Il nostro passaggio per la vita è rapido. Ognuno di noi arriva, racconta la sua storia, se ne va ed essa viene 

cancellata per sempre. La vita continua.

Se io fossi giovane, invece di fare architettura mi piacerebbe andare per strada a protestare contro questo mondo di 

merda in cui viviamo. Quando ciò non è possibile mi limito ad esigere un mondo più giusto, di uomini uguali, che 

vanno per mano vivendo degnamente questa vita corta e senza prospettive che il destino ha loro imposto.
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Le persone devono sognare, se no le cose non succedono.

Amo la vita e la vita mi ama… una coppietta insopportabile.

Esistono solo due segreti per mantenere la lucidità alla mia età: il primo è esercitare la memoria, il secondo non 

melo ricordo

Congedandomi con stile,

La vita è un soffio

Oscar Niemeyer

dolcener

L

Fonte:misterdoor

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

Duchamp
kvetchlandia
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Julian Wasser     Marcel Duchamp Playing Chess with Eve Babitz, Duchamp Retrospective, Pasadena Art 

Museum, Pasadena, CA     1963

“You know, also I, you know, I was on those birth control pills and my breasts were like, they hurt… and, you 

know, it was like they blew up like. You know, they wouldn’t fit into any of my dresses. I had to quit taking those 

birth control pills… This was like—I mean they were like, I thought they should be photographed really… So 

they were, for immortality.” Eve Babitz, on being photographed nude playing chess with Marcel Duchamp at 

Duchamp’s 1963 retrospective at the Pasadena Museum of Art.

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

Librerie filippine

bookpornha rebloggatoboxcarwaiting

SEGUI
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joven-hernando

Siguro yung iba sa inyo narinig na ito, siguro yung iba hindi. Pero may bookshop dito sa Manila na sobrang ganda 

at deserving ng attention niyo.

Ito ang Solidaridad Book Shop. Ang nagmamay-ari nito? Walang iba kung hindi si F. Sionil Jose, ang ating 

National Artist for Literature.

(photo grabbed from the book shop’s facebook page)

1965 ginawa itong book shop na ito, so 50 na siya ngayon. Ang specialty nila? Sobrang raming Filipiniana books. 

As in. Lalo na ang history books (huhu kanina talaga nagkahistogasm ako dalawang aisle punong puno ng history 

books huhu ang ganda). At kung wala pa yung libro na hinahanap, tanungin lang sila and mag-oorder sila para 

sayo. O diba, san ka pa.

Ito ay nasa Padre Faura St., Ermita, Manila. Lagpas lang ng Robinson’s Place Manila. Nasa baba ng Ibarra’s 

Garden. Yes. For real. Once again, histogasm. (malapit rin ito sa UP Manila yo)
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i dont know where im going with this pero cmon guys punta kayo dito huhu ang ganda swear pagpasok mo amoy 

mo agad mga libro huhu nakakainlove

leadhooves

To my fellow Filipinos out there…. I’d translate this to english for my non-filipino followers but I’m not sure 

you’d care. It’s a bookstore here in my country.

bookporn

We do care! Because I don’t trust google translate completely and unfortunately I don’t speak Filipino :( But I still 

wanted to share so, if you want to translate it, I’d be very happy :D

boxcarwaiting

Oh my god a new bookstore to come to. Here’s the translation but I didn’t translate OP word for word but I hope 

this is ok:

You may have heard of this from others or not. But this amazing bookshop in Manila deserves your attention.

This is the Solidaridad Book Shop, owned by F. Sionil Jose, a National Artist for Literature.

Constructed in 1965, this bookstore is now 50 years old. They specialize in Filipiniana books, history books, and 

books that are hard to find.

This bookstore is located at Padre Faura St., Ermita, Manila. It’s just past Robinsons Place Manila, just below 

Ibarra’s Garden. It’s also close to UP Manila.

PLEASE COME VISIT THIS BOOKSTORE BECAUSE HISTO-GASM AND THIS BOOKSTORE IS PRETTY 

RARE CONSIDERING IT IS SO HARD TO FIND FILIPINIANA BOOKS TNX

bookporn

Thank you @boxcarwaiting and @greatsamuelpepysfiasco too!

Fonte:joven-hernando

----------------------------
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Devo molto a quelli che non amo

avereunsogno62

Devo molto

a quelli che non amo.

Il sollievo con cui accetto

che siano più vicini a un altro.

La gioia di non essere io

il lupo dei loro agnelli.

Mi sento in pace con loro

e in libertà con loro,

e questo l'amore non può darlo,

né riesce a toglierlo.

Non li aspetto

dalla porta alla finestra.

Paziente

quasi come una meridiana,

capisco

ciò che l'amore non capisce,
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perdono

ciò che l'amore non perdonerebbe mai.

Da un incontro a una lettera

passa non un'eternità,

ma solo qualche giorno o settimana.

I viaggi con loro vanno sempre bene,

i concerti sono ascoltati fino in fondo,

le cattedrali visitate,

i paesaggi nitidi.

E quando ci separano

sette monti e fiumi,

sono monti e fiumi

che trovi su ogni atlante.

È merito loro

se vivo in tre dimensioni,

in uno spazio non lirico e non retorico,

con un orizzonte vero, perché mobile.
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Loro stessi non sanno

quanto portano nelle mani vuote.

«Non devo loro nulla» -

direbbe l'amore

su questa questione aperta.

Wislawa Szymborska

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

Creature mitiche
exterminate-akha rebloggatob--b--f

SEGUI

229

https://www.tumblr.com/follow/b--b--f
http://b--b--f.tumblr.com/post/134652464388
http://exterminate-ak.tumblr.com/


Post/teca

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

230



Post/teca

Fotografia

amoreimmenzoha rebloggatocuriositasmundi

Si può mentire con le fotografie. Si può persino dire la 
verità, per quanto ciò sia estremamente difficile. Il luogo 
comune vuole che la fotografia sia specchio del mondo ed io 
credo occorra rovesciarlo: il mondo è lo specchio del 
fotografo.

—

 

Ferdinando Scianna (via italianphotographers)

Fonte:italianphotographers

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

Marchi
brondybuxha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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Concentrazioni e diluizioni

intecomeunsecondorespiroha rebloggatoegocentricacomeigatti

SEGUI

Chi crede che leggere sia una fuga è all’opposto della verità: 
leggere è trovarsi di fronte il reale nella sua massima 
concentrazione, il che, stranamente, è meno spaventoso che 
avere a che fare con le sue eterne diluizioni.
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Antichrista, Amélie Nothomb (via egocentricacomeigatti)

Fonte:cardiocrazia

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

IL NATALE DEI PIGRI 

LA MASCHERINA CON IL “VAFFA” INCORPORATO, IL CUSCINO PER ISOLARSI E 
DORMIRE OVUNQUE, LA POSTAZIONE PER LAVORARE A LETTO – ECCO 17 REGALI 
PER LA GENTE CHE È SEMPRE STANCA (CON I LINK AGLI OGGETTI)

In vista del Natale ecco qualche regalo per i vostri amici che si lamentano sempre di essere troppo 
stanchi e stressati. Dai rimedi naturali, ai gadget di ultima generazione fino agli espedienti più 
semplici ma efficaci, ecco un po' di idee per far contento chi dice…

Da   http://www.buzzfeed.com
 

 il kit occhi orecchie per sonni tranqulli
In vista del Natale ecco qualche regalo per i vostri amici che si lamentano sempre di essere troppo 
stanchi e stressati. La tecnologia è una delle cause di stress più comuni, ma può anche venire in 
soccorso per permetterci di rallentare quando ne abbiamo bisogno. Dai rimedi naturali, ai gadget di 
ultima generazione fino agli espedienti più semplici ma efficaci, ecco un po' di idee per far contento 
chi dice sempre “non ce la faccio più “non ce la faccio più”….
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 i cuscini per i classici della letteratura
1. La mascherina con cuffie incorporate che aiuta a isolarsi dal mondo ($ 55)
Un gadget che vi permetterà di trovare la pace ovunque, anche in autobus, metro o nelle pause in 
ufficio. Si acquista   qui.
 
2. I cuscini con i classici della letteratura ($ 13)
Il modo migliore di leggere prima di cadere nel sonno. Perché? Perché il libro è già un cuscino! Tre 
edizioni disponibili:   Alice nel Paese delle Meraviglie, Sherlock Holmes e L’Isola del Tesoro.
 

 il cuscino con cappuccio ideale per dormire in 
treno
3. Il sapone e la crema per il corpo alla caffeina ($21 e $6)
Un aiuto semplice e naturale per aiutare a svegliarsi chi proprio non ne vuole sapere. Potete trovarli 
qui e   qui.
 
4. Il cuscino con cappuccio incorporato ($13)
Il gadget per riposarsi ovunque in totale comodità. Il cuscino offre il supporto giusto al collo e alla 
testa mentre il cappuccio isola dall’ambiente esterno. Potete trovarlo   qui.
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 il materasso da automobile
 
5. Il materasso per dormire comodamente in auto ($76)
Dormire in macchine durante un lungo viaggio non sarà più un incubo. Questo materasso gonfiabile 
è stato disegnato apposta per incastrarsi tra i sedili posteriori e creare una superficie d’appoggio 
stabile e comoda. Regalatelo   qui.
 
6. La felpa che dice tutto del vostro stato fisico e mentale ($50)
Ci sono giorni in cui perfino parlare è troppo faticoso, questa felpa è tutto quello che vi serve per 
comunicare a amici, colleghi e parenti di girare alla larga!   Qui.
 
7. Le gomme da masticare alla caffeina (24 confezioni per $28)
Queste chewing-gum permettono all’organismo di assimilare la caffeina cinque volte più 
velocemente rispetto a una tazzina di caffè. Potete trovarle a   questo indirizzo.

 la felpa da riposo
 

244

http://www.amazon.com/dp/B0017O19Q2/?tag=buzz0f-20
http://www.thuglifeshirts.com/products/too-tired-sweater?pp=0
http://www.amazon.com/dp/B00K8EJA5Y/?tag=buzz0f-20


Post/teca

8. Candela energizzante per aromaterapia ($27)
La sua deliziosa fragranza al lime e mandarino vi resusciterà in un attimo. Se pensate che qualche 
persona che conoscete ne abbia bisogno potete trovarla   qui.
 
9. Il cuscino per trovare pace e isolamento ($25)
Perfetto per gli uffici organizzati in postazioni indipendenti, estremamente rischioso per quelli 
“open-space”. Si trova   qui.
 
10. Il cuscino con le emoticons ($30)

 cuscini emoticons
Potete attaccarlo alla testa quando dormite e la gente penserà solo che state scherzando. Un buon 
modo per confondere le idee ad amici e colleghi. Se siete interessati lo troverete   qui.
 
11. Il balsamo per le labbra alla caffeina ($3)
Per labbra morbide e baci che resuscitano i morti! Questo balsamo è un regalo che funziona sia per 
voli che per il vostro compagno. Lo trovate   qui.
 
12. Il telaio per principianti ($30)
Concilia il sonno ma da comunque l’impressione di non perdere tempo. Acquistabile   qui.
 
13. La postazione per lavorare a letto ($107)

 do not disturb
Benvenuti nel mondo di chi guadagna soldi non alzandosi neanche da letto la mattina. Per farla 
vostra cliccate   qui.
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14. La mascherina per scoraggiare la gente a interrompere il vostro riposino ($14)
Il messaggio è chiaro e diretto: la gente capirà che deve stare alla larga!   Qui.
 

 postazione per lavorare a letto
15. La clessidra per ottimizzare la propria giornata (e il risposino!) – per $60
25 minuti da dedicare interamente al vostro nuovo progetto e poi 25 minuti per riposarsi in 
tranquillità. La vostra produttività crescerà in un lampo! Compratela   qui.
 
16. Il divano da giardino ($50)
Il modo migliore per schiacciare un pisolino senza nemmeno rientrare in casa. Ideale per il ritorno 
della primavera. Disponibile   k.
 

 il cuscino per dormire in ufficio 
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 divano per esterni 

 divaricatore per bocca 

 clessidra  
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 la crema e il sapone alla caffeina
17. Il divaricatore di bocca ($91)
Se non avete trovato niente che faccia al caso vostro, stupite i vostri amici con questo divaricatore 
di bocca che renderà a chiunque impossibile addormentarsi! Disponibile   qui.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/natale-pigri-mascherina-vaffa-incorporato-
cuscino-114493.htm

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

CALOPRESTI CALA L’ASSO DEI RICORDI

"FABRIZIO DE ANDRÉ CON SILVIO BERLUSCONI, PAOLO VILLAGGIO E FEDELE 
CONFALONIERI AVEVA CONDIVISO L'ESPERIENZA SULLE NAVI DA CROCIERA. 
SECONDO FABRIZIO, BERLUSCONI ERA UN ANIMATORE STRAORDINARIO, FACEVA 
CASINO, COINVOLGEVA CHIUNQUE. NON RICONOSCERE A B. UN' ECCEZIONALITÀ 
STORICA È UN ERRORE”

2. "A METÀ DEGLI ANNI 70 GIULIANO FERRARA ERA ARRIVATO A TORINO PER 
SPIEGARE A QUEI QUATTRO ZOZZONI MOVIMENTISTI CHI TENESSE REALMENTE IL 
BASTONE DEL COMANDO. FERRARA NON AVEVA PAURA DI SCONTRARSI CON I 
COMPAGNI E MENAVA, MENAVA VERAMENTE”

3. “NELLA SUA FOLLIA, NANNI MORETTI È UNA PERSONA SIMPATICISSIMA. 
OVVIAMENTE PUÒ ESSERE ANCHE DI UN'ANTIPATIA TOTALE. GIOCA A FARE 
L'INSOPPORTABILE PERCHÉ MORETTI HA BISOGNO DI SCONTRARSI. HA UNA 
RABBIA CHE NON SO DA DOVE CAZZO GLI VENGA”
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4. “IL POTERE HA RESI SCHIAVI QUELLI DI SINISTRA. E, FELICI, SI SONO FATTI 
METTERE IN CATENE”

Malcom Pagani per il   “Fatto quotidiano”
 
Affiorano ricordi lontanissimi come se fosse ieri: "A metà degli anni 70 Giuliano Ferrara era 
arrivato a Torino per ristabilire l'ordine, mettere le cose a posto, spiegare a quei quattro zozzoni 
movimentisti che avevano osato discutere l'autorità del partito, chi tenesse realmente il bastone del 
comando. Ferrara non aveva paura di scontrarsi con i compagni o di prendersi responsabilità e 
menava, menava veramente. Io ero dall' altra parte, dalla parte opposta e nonostante dessi e 
restituissi botte senza problemi e il Pci non mi piacesse per niente, verso la sacralità dell' operaio, il 
suo farsi il culo e la sua disciplina opposta al nostro disordine, non riuscivo a non provare rispetto. 
Oggi la politica mi ha rotto le palle. Voto ancora, ma spero presto di avere la forza di non farlo più".
 
Trent' anni dopo, a un passo dai 61: "Ho smesso di fumare, ma non vedo l' ora di ricominciare" 
Mimmo Calopresti può ripercorrere il film della sua vita al tavolo di un bar con più agio di quanto 
mai potrebbero mostrarne i protagonisti del film con cui è tornato al cinema. In ‘Uno per tutti’, 
passato, amicizia, promesse e patto fondativo di tre amici per la pelle non reggono il peso del 
tempo.
 
Non sempre i figli somigliano ai padri, non sempre la morte si lava con un colpo di spugna. In una 
Trieste cupa, Calopresti ha riadattato il romanzo che Gaetano Savatteri scrisse per Sellerio, 
recuperato uno dei protagonisti di Anime Nere, Fabrizio Ferracane, offerto a Giorgio Panariello, qui 
poliziotto, il primo ruolo drammatico della sua vita. Di ‘Uno per tutti’, prodotto da Gianluca Curti 
per Minerva e da Rai Cinema, Calopresti è felice: "Abbiamo finito il lavoro in sole 4 settimane, non 
facevo un film per la sala da 7 anni e volevo fare proprio questo."
 
Perché voleva fare proprio questo film?
Perché il libro di Savatteri è splendido e perché volevo raccontare quanto sia complicata la vita 
delle persone e come da un momento all' altro, anche quando sembra impossibile pensarlo, possa 
persino peggiorare. Il lavoro, le corse affannate, il rapporto inesistente con i figli, la bassissima 
qualità delle esistenze chi ci siamo disegnati addosso. È il movimento sfrenato senza direzione che 
ci porta a morire.
 
Ne è sicuro?
Sicurissimo. Il problema non è il futuro da sogno con cui ci rincoglioniscono a forza di slogan e di 
promesse, il problema è la realtà. È ciò che sei, a tutti i livelli. Che tu sia cameriere o dirigente d' 
azienda. Quando mai con questa politica e con questo sistema economico, la vita può essere 
veramente di tua proprietà?
 
Quando era ragazzo le capitava di pensarlo?
Che la vita fosse mia e basta? Certo. Il mondo mitico e romantico dei miei vent' anni era reale.
 
Lei abitò nella città fabbrica per eccellenza.
Risaliti dalla Calabria a Torino, Emilio e Jolanda, mio padre e mia madre, si integrarono 
perfettamente. Lui alla Fiat, lei come casalinga che si sbatteva tra orli e rammendi.
 
E i cartelli "Non si affitta ai meridionali" di tanta memorialistica sul tema dell' 
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immigrazione?
Balle, esagerazioni, stronzate a cui non ho mai creduto. Il mio professore di Sociologia Industriale 
la chiamava non a torto "propaganda di basso livello". Aveva ragione. Lo scontro tra i giovani del 
sud che non avevano niente da perdere e la città avvenne ad altri livelli, di sicuro non sul piano del 
razzismo o dell' accoglienza. Che fu generosa, indiscriminata, totale.
 
A quali livelli avvenne allora?
Sul piano dell' estremismo politico e della lotta armata.
Dominava l' insopportabile delirio dei parolai che erano stupidi e pericolosi. Dall' altra lato della 
barricata c' era il Pci. Il partito aveva questa patetica pretesa di spiegarti come vivere e come 
comportarti. Pulsava l' ossessione della disciplina. Il bigottismo come bussola.
 
Lei militò in Lotta continua peril comunismo. Ha impiegato tanto a liberarsi della politica?
Quando ho capito che si trattava soltanto di una banda di stronzi che mi faceva perdere un sacco di 
tempo ho iniziato ad allontanarmi. Durante le riunioni scendevo al bar a percuotere il flipper. Era 
meglio andare ai concerti, uscire, vivere. Il gruppo era una specie di prigione.

 SILVIO BERLUSCONI E FEDELE CONFALONIERI 
NEGLI ANNI OTTANTA
 
E i costumi sessuali? Un galera anche quelli?

 BERLUSCONI E CONFALONIERI
No. Tutti stavano insieme a tutti e i costumi sessuali erano molto liberi, ma non esibiti per ovvie 
ragioni di ipocrisia.
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Prima parlava di estremismo. Ha corso il rischio anche lei?
Forse, ma è più probabile che mi piacesse troppo andare ai concerti e far tardi la sera per 
impelagarmi in una simile cazzata. Confuso ero, non lo nego. Vedevo passare Zavattini con il basco 
calato sulla testa e andavo ad ascoltare Gianni Rondolino che insegnava alla facoltà di Lettere e si 
era inventato il Festival dei giovani. Ovviamente lo preferivo a Guido Aristarco, il durissimo 
insegnante di cinema custode dell' ortodossia comunista. Una belva. Uno che quando si incazzava 
metteva un po' paura.

 Giuliano Ferrara canta Yeah Yeah
 
E le lezioni di Gianni Rondolino le sono servite?
Le lezioni e i film. In facoltà ne proiettavano uno diverso tutti i giorni. Ogni tanto si apre un 
cassetto della memoria e a tradimento esce fuori qualcosa. Per ‘Uno per tutti’, ad esempio, mi è 
capitato di ripensare a Le petit soldat di Godard con questo ragazzotto che sta in mezzo ai casini e 
non sa come uscirne. Sa chi è un vero cinéphile? Giorgio Panariello. Ha visto almeno il doppio dei 
miei film e non scherzo. Mi piace Giorgio. Ha un' empatia non costruita. Autenticamente popolare.
 
Pur essendo lontanissimo da qualunque sospetto di condivisione o amicizia, lei disse parole 
anomale, quasi gentili su Berlusconi.
È, ma forse è meglio dire è stato, un uomo di teatro. Non riconoscergli un' eccezionalità storica è un 
errore. Ho conosciuto molto bene e amato alla follia Fabrizio De André che con lui, Paolo Villaggio 
e Fedele Confalonieri aveva condiviso l'esperienza sulle navi da crociera. Secondo Fabrizio, 
Berlusconi era un animatore straordinario. Travolgeva i vecchietti, faceva casino, coinvolgeva 
chiunque. Per come abbiamo imparato a conoscerlo è impossibile stupirsi. Poi un giorno Berlusconi 
si ruppe i coglioni e riunì il gruppo: "Ragazzi, Fabrizio, da oggi per me basta navi, basta serate e 
basta viaggi. Avete bisogno di qualcuno che vi organizzi la vita. Vi farò da manager". In poco 
tempo, mi raccontò De André, iniziarono a guadagnare il doppio.
 
Cos' altro le raccontava De André di quei viaggi in nave?
Che appena iniziava a intonare: " La morte verrà all' improvviso" istantaneamente, il pubblico 
maschile delle prime file correva a toccarsi le palle. Villaggio saliva sul palco di corsa: 
"Perdonatelo, è depresso". Erano una banda vera, quelli lì. Si divertivano.
 
La prima persona che le ha dato un' occasione senza chiuderle la porta in faccia?
Nanni Moretti. Mi ero trasferito a Roma licenziandomi dalla scuola in cui insegnavo. Ero di ruolo e 
più di un amico pensava che mi fossi bevuto il cervello. Ero reduce da qualche avventuroso 
documentario torinese e con l' idea di fare un film sull' incontro tra un ex terrorista e la sua vittima, 
ne parlai con Heidrun Schleef. Avevo scritto un primo film sul tema, ma non era quello giusto. Con 
Heidrun e Francesco Bruni invece trovammo la chiave. Chiaramente ispirato a Colpo alla nuca di 
Sergio Lenci, vinse il premio Solinas.
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Ma Moretti - lo devo dire perché è vero e perché altrimenti Nanni si incazza - comprò il film in 
tempi non sospetti. E fu l' unico a crederci. Eravamo stati da tanti produttori, a iniziare da Vittorio 
Cecchi Gori. Vittorio era stato chiarissimo: "Il copione non è male, ma davvero volete fare un film 
sul terrorismo? È un tema così triste, la gente vuole ridere".
 
Moretti la pensò diversamente.
Ma non avvenne subito. Servì tempo. Non succedeva niente, 'sto cazzo di film non partiva e io 
cominciai a pensare di ritornare a vivere a Torino. Poi squillò il telefono: Era Angelo Barbagallo, il 
socio di Nanni: "Mimmo, ho letto la sceneggiatura, la posso far vedere anche a Nanni?". L' avevo 
conosciuto già, Moretti. Quando preparava La Cosa, il documentario sulla svolta della Bolognina 
vista dai militanti delle sezioni del Pci.
 
Come si trovò con Moretti?
Nella sua follia, Nanni è una persona simpaticissima, forse una delle più simpatiche che ci siano in 
giro. Ovviamente può essere anche di un'antipatia totale.
 
Qual è il discrimine?
Il rapporto di Nanni con la vita è orientato dal suo buonumore. È completamente lunatico e ha una 
genialità che si esprime soprattutto dentro il suo cinema.
 
Fuori?
Fuori è un altro mondo perché Nanni, con il resto del mondo, ha qualche difficoltà a scendere a 
patti. Gioca a fare l' insopportabile e come diceva in quel film, si troverà sempre d' accordo con una 
minoranza.
 
Di Moretti è rimasto amico?
Gli sono amico, anche se Nanni difficilmente riesce a vivere qualcosa, qualsiasi cosa, con 
tranquillità. Se con lui dici la cosa sbagliata, magari inconsapevolmente, si offende. Ogni tanto lo 
invito a rilassarsi, ma è uno sforzo inutile.
 
Vi frequentate?
Adesso meno. Lo vidi però il giorno in cui salì sul palco di una Piazza Navona semideserta. Passai 
di lì per caso, l' atmosfera era tristissima, Moretti camminava avanti e indietro. Nervosissimo: 
"Guarda questi" diceva.
 
E poi salì: "Con questi dirigenti non vinceremo mai".
Perché - ed è una cosa che ammiro- Nanni non si ferma davanti a niente. Nella vita ho fatto casino 
anch' io, ma qualche voltami sono fermato e ho dovuto chinare late sta.
 
Le è dispiaciuto? Ne ha sofferto?
Se vieni da una famiglia come la mia, chinare la testa, lavorare e sbattersi sono cose normali.
 
Se avesse avuto i soldi?
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 Giuliano Ferrara a Valle Giulia
E chi lo sa? Non ho potuto giocare al ricco annoiato che fa il cinema perché non sa cos'altro fare.
 
Ne “La seconda volta” nel ruolo dell' ex terrorista, c' era anche Valeria Bruni Tedeschi.
Siamo stati insieme molti anni. È la più grande attrice d' Europa. Ha un curioso rapporto con il 
cinema. È il luogo della libertà che non ha nella vita, si può permettere cose che fuori, nel mondo 
reale, non può neanche sognare.
 
E la sua libertà, Calopresti?
Stamattina vicino alla Piramide ho visto un blocco della polizia che mi ha ricordato esattamente il 
'78, i giorni del sequestro Moro e l' epoca del terrorismo. Vorrebbero chiuderci tutti in casa, ma 
ritirarsi nella cuccia è sempre una trappola. Prendo la metropolitana, mi sposto, vado a teatro, al 
cinema, nei bar.

Anche dopo Parigi, soprattutto dopo Parigi, perché la nostra libertà è preziosa e dobbiamo 
difenderla, dai terroristi, dai musulmani che offendono l' Islam, dal padrone dell' appartamento cheti 
rompe i coglioni, dal vicino di casa che ti scassa il cazzo senza ragione alcuna.
 
Per difenderla, pare di capire, bisogna lottare. Lei è litigioso?
Non particolarmente.
 
E sul set? Ha mai litigato?
Sul set de La seconda volta, feci una litigata selvaggia con Valeria e con un' altra attrice. A un certo 
punto, esasperato, mandai tutti a casa.
Si precipitò da me Angelo Barbagallo, il produttore. Era terreo: "Mimmo, ma che fai? Abbiamo un 
programma da rispettare qui". Allora intervenne Nanni che di Angelo era il socio. Moretti fu 
salomonico: "Se ti hanno scocciato, fai bene a fermarti". E sì che Moretti sul set litiga spesso.
 
Come mai?
Perché Moretti ha bisogno di scontrarsi. Ha una rabbia che non so da dove cazzo gli venga. Sa come 
metterti in difficoltà, ma è una specie di sfida: "Se vinci contro di me- sembra dire - puoi farcela 
anche da solo, essere libero, emanciparti".
 
Altrimenti?
Altrimenti meriti di perdere e di andare a fare in culo.
 
I suoi amici, Calopresti?
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Marco Risi, una persona che adoro. E poi Marco Mathieu. Un giornalista de La Repubblica con cui 
ho fatto un film su Socrates. Con Marco condivido tante passioni, dalla musica, al calcio, alla 
semplicità.
 
La semplicità è importante?
Non sopporto quelli, anche tra i miei colleghi, che se la tirano. Ma la vogliamo smettere di 
considerare il cinema un mondo a parte? Lei non hai idea di quanto mi faccia incazzare avvertire 
una certa arietta di superiorità. Mi manda in bestia. E penso a Monicelli. Nei suoi ultimi anni di vita 
mangiavamo spesso insieme. Era di una saggezza Mario, di un umorismo e di un' umiltà che non ha 
corrispettivi nei contemporanei.
 
Registi che le piacciono?
Francesco Munzi. Lavora con il piglio del documentarista. Il suo Anime nere è un capolavoro. 
Quando ho visto Fabrizio Ferracane nel suo film, non ho visto solo un attore. Ho visto mio padre. 
Ho visto mio nonno. Ho visto qualcosa di ancestrale.
 
Chi l' ha delusa nella vita?
Quelli di sinistra. Il potere li ha cambiati, li ha trasformati, li ha resi schiavi. E loro, ben felici, si 
sono fatti mettere in catene.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/calopresti-cala-asso-ricordi-fabrizio-de-andr-
silvio-114494.htm

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

avereunsogno62ha rebloggatomarsigatto

useppe

SIAMO SOLI?
La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato.

Fonte:useppe

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

lasbronzaconsapevole

Sindrome di Cotard

Sindrome che genera la ferma convinzione di essere morti. È un delirio di negazione della vita, causato dalla 

lesione della connessione di fibre nervose che mettono in comunicazione sensazioni ed emozioni nel nostro 

cervello.
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Il soggetto non percepisce nessun tipo di emozione e la coscienza spiega questo fenomeno convincendosi di non 

essere più in vita e di aver perso tutti gli organi interni preposti a tale scopo.

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

Mappe popolazione

historical-nonfiction

5% of the world’s people live in the blue area. For comparison, 5% of the world’s people live in the red area. 

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

Spirito di natale

exterminate-akha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Dunque: candela alla cannella accesa, 
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aroma di mandarino nel diffusore, ho 

vaporizzato la quintessenza di pandizenzero 

e distribuito l'estratto di caminetto. Allora, 

Lloyd, che ne dici? Lo senti il profumo del 

Natale?”

“Sento un odore particolare, sir. Ma non so se è proprio quello del Natale…”

“Effettivamente me lo aspettavo più gradevole. E poi mi ha fatto venire il mal di testa”

“È una condizione condivisa in questi giorni, sir…” 

“E allora, Lloyd? Come si fa a respirare un po’ d’aria natalizia?”

“Direi che l’ideale sarebbe spalancare le finestre in modo tale che possa entrare, sir”

“Lloyd, a me sembra che così entri solo un sacco di freddo”

“Ancora meglio, sir. Le farà venire voglia di stringersi a qualcuno”

“Questo cosa c’entra Lloyd?”

“Non lo sapeva, sir? Il profumo di Natale si trova quasi sempre dentro a un abbraccio”

“Grazie Lloyd”

“Prego sir” 

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

Odissea nell’ospizio
masuokaha rebloggatokon-igi

iceageiscoming

Soggetto per un film
In un futuro così prossimo da essere ambientato nel presente (se fosse un libro si potrebbe usare lo stratagemma 

deliziosamente postmoderno del manoscritto  inedito di un romanzo di fantascienza ritrovato) quasi tutti i 

problemi del mondo sono stati risolti eliminando gli anziani: al compimento del 65mo compleanno essi o vengono 
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deportati o dimostrano di essere autosufficienti — più ricchi, ovviamente, godono del privilegio di posporre 

l’ineluttabile — e perdendo comunque parte dei propri diritti, possono continuare la propria vita diventando di 

fatto cittadini di serie B. L’evento è festeggiato in variamente nelle culture (”spiegone” attraverso un 

documentario trasmesso in televisione o internet) come normale rito di passaggio che sostituisce e affianca il 

funerale. Gli anziani vengono deportati in lande più o meno desolate, ma comunque isolate in vari punti del globo: 

per limitare al massimo attriti interni, gli anziani sono smistati per formare popolazioni quanto più coerenti 

all’interno di ciascuno di questi sub-continenti.

La storia inizia alla vigilia della “terminazione” del protagonista: nelle settimane nelle quali tutta la famiglia 

(piccola borghesia suburbana in un contesto più europeo che americano) fervono i preparativi per la festa di addio 

al congiunto, il nostro eroe (un acido Harrison Ford?) combatte tra la rassegnazione e la voglia di ribellarsi al 

destino, non perché lo reputi ingiusto, ma perché non ha alcuna intenzione di privarsi di quello che ha, ovvero 

quell’egoismo incazzoso di cui molti anziani sono capaci. Il primo atto del film è basato su questa sorte di 

ribellione del protagonista che si confronta con gli amici più o meno coetanei (gruppo eterogeneo: dall’ex ribelle 

alternativo ancora combattente, al grigio neo pensionato rassegnato) e con una devota e preadolescente nipote 

combina guai: dal tentato suicidio alla fuga fallita. L’atto finisce con la rassegnata celebrazione del rito di 

passaggio e la deportazione.

Il secondo atto vede il protagonista arrivare alla sua nuova casa, una sorta di colonia un po’ stile “Il prigioniero”, 

un po’ casa di riposo post-apocalittica, un po’ valtour, dove gli anziani hanno creato una società utopistica. La 

comunità di soli vecchietti è apparentemente ok, ma mentre il protagonista cerca di integrarsi scopre delle cupe 

crepe nel sistema.

Terzo atto: il nostro si ritrova coinvolto in una ribellione, che prima mette in discussione le gerarchie della 

colonia, e poi tenta la fuga verso la vita esterna.  Il sistema però vince in un finale amaro, senza speranza.

masuoka

2001, Odissea nell'ospizio.

Fonte:iceageiscoming

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

masuokaha rebloggatocombinazionidipiume

SEGUI

spaam
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Le famose tradizioni del Natale
I miei genitori prendevano i regali il giorno della Befana.

La festa della Befana venne eliminata nel 1977.

La festa della Befana venne poi ripristinata nel 1985.

L’albero di Natale venne ufficializzato, in Vaticano, con Giovanni Paolo II.

I Re Magi appaiono il giorno della Befana e sono 3 per decreto papale. Prima oscillavano tra i 2 e i 15. Lo si 

capisce dal fatto che nei primi presepi c'era un pulmino parcheggiato fuori dalla grotta. I Re Magi divennero 3 

pare per rappresentare i tre continenti conosciuti all'ora: Europa, Asia e Africa. 

La Stella Cometa come la conosciamo noi accorpa due corpi celesti: la stella fuori dal sistema solare e una cometa 

di passaggio. La discussione storica anche qua è controversa, soprattutto perché alcuni padri della chiesa, tipo 

Giovanni Crisostomo (344-407) consideravano le stelle delle creature  viventi ma di genere spirituale (come pure 

Platone e gli Stoici) identificate appunto con gli angeli. Ecco allora spiegata la vicenda della stella cadente/angelo 

che scende sulla Terra a dare l'annuncio della nascita di Gesù. 

Secoli dopo Galileo proverà a spiegargli che erano in preda ad una follia collettiva ma il Vaticano davanti alla 

ragione ha sempre reagito nello stesso modo: condanna a morte per eresia e gran falò in piazza. A seguire concerto 

di Biagio Antonacci. 

Infine il bue e l’asinello. L’asinello dovrebbe essere quello usato dal viaggio di Maria e Giuseppe. Il bue, invece, è 

roba dei vangeli apocrifi ma è stato ormai accettato come parte integrante del presepe. 

Maria, fino al XIV secolo veniva rappresentata sdraiata. Poi decisero di piazzarla in ginocchio che per una donna 

che ha appena partorito è la posizione più naturale che uno si possa aspettare. Giuseppe, invece, è sempre stato 

rappresentato accanto alla mangiatoia, tranne nella versione del vangelo secondo Matteo, che lo vorrebbe seduto 

al bancone del bar con un bicchiere di gin in mano e lo sguardo fisso nel vuoto.

Gesù nasce il 25 dicembre, tranne in Germania che arriva la notte del 24 con tanto di albero di natale e regali, ma 

questa è un’altra storia. 

Fonte:spaam

-------------------------------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI - PAURA DELLA GUERRA? PAURA DELLE 
BOMBE? MEGLIO RIDERCI SU CON UN INTELLIGENTE 'WAR 
COMEDY' INTERPRETATO DA BENICIO DEL TORO, TIM ROBBINS 
E OLGA KURULENKO

Con un ottimo cast e una bella storia esplosiva che a Cannes, alla “Quinzaine des Realisateurs” ha 
provocato grandi applausi e grandi risate - Tutto si svolge in un’unica giornata, appunto un perfect 
day, seguendo le disavventure di un gruppo di operatori umanitari durante gli ultimi giorni della 
guerra in Bosnia… 

 PERFECT DAY
Marco Giusti per Dagospia
 
Paura della guerra? Paura delle bombe? Nooooo. Meglio riderci su con una bella war comedy 
interpretato da Benicio Del Toro, Tim Robbins e dalla bellissima Olga Kurulenko ambientata 
direttamente nei Balcani del 1995, quando non è ancora stata dichiarata la pace, non è ancora del 
tutto finita la guerra, ma possono esserci pericoli davvero ovunque. Perfect Day dello spagnolo 
Fernando Léon de Aranoa, ma si chiamava A Perfect Day, tratto dal romanzo “Dejarse Llover” di 
Paula Farias, è un ottimo esempio di piccolo film intelligente, con un ottimo cast e una bella storia 
esplosiva che a Cannes, alla “Quinzaine des Realisateurs” ha provocato grandi applausi e grandi 
risate.
 
Tutto si svolge in un’unica giornata, appunto un perfect day, seguendo le disavventure di un gruppo 
di operatori umanitari durante gli ultimi giorni della guerra in Bosnia. Il gruppo è formato da 
Mambu, un Benicio Del Toro tornato in grande forma, il capo della sicurezza, B, Tim Robbins, il 
cinico veterano dalla battuta facile, Sophie, Melanie Thiérry, la novellina saputella, Katya, Olga 
Kurylenko, la vecchia fiamma di Benicio.
 
Mettiamoci anche un interprete, Fedja Stukan, un ragazzino che vuole giocare a pallone e gli 
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abitanti dei paesi. Girato quasi tutto in Spagna, con un certo sostegno di mezzi e un produttore come 
la regista Isabel Coixet, seguiamo il gruppetto alle prese con un pozzo di un villaggio dove è stato 
buttato il cadavere di un ciccione.
 
Il film si apre appunto sul cadavere tirato su da Benicio De Toro quando gli si rompe la corda e il 
cadavere ripiomba pesantemente giù, rendendo l’acqua del pozzo inutilizzabile. C’è un’altra corda? 
No. Così, proprio la ricerca di una seconda corda in territorio di guerra per tirare su il cadavere 
diventa il motore della storia. Mettiamoci anche i rapporti tra la Ong e i Caschi Blu, e la guerra 
personale di Benicio Del Toro con la vecchia fiamma Kurylenko, venuta in Bosnia per chiudere la 
missione.
 
Giocato sulla commedia tra i personaggi, ma ambientato in un territorio pieno di pericoli, strade 
minate, posti di blocco continui, popolazione ostile, diventa un film di guerra senza la guerra. C’è 
bella musica rock con brani di Lou Reed e una notevole "Where Are the Flowers Gone?" cantata da 
Marlene Dietrich sui titoli di coda. Magari non piacerà ai cinephiles più talebani, magari ha qualche 
momento di stanca, ma è uno dei film più divertenti visti a Cannes. In sala dal 10 dicembre 
distribuito dalla Teodora Gilm.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-paura-guerra-paura-bombe-
meglio-riderci-114516.htm

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

‘’E POI LUI DIVENNE LEI”

HOLLY WOODLAWN MUSA DELLA FACTORY DI ANDY WARHOL E PRIMA SUPERSTAR 
TRANSGENDER DELLO SPETTACOLO CI LASCIA A 69 ANNI. PER TUTTI LA CANTÒ 
LOU REED NEL 1972 NELLA MERAVIGLIOSA “WALK ON THE SILD SIDE”

La ricordiamo tutti Holly divina nel capolavoro di Andy Warhol e Paul Morrissey Trash assieme a 
Joe Dallesandro nel 1970. “Joe, let me suck your cock”. Una delle sue frasi celebri era “Se indossi i 
pantaloni, chiamami uomo, se indosso un vestito da sera, chiamami un taxi”…

Marco Giusti per Dagospia
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 holly woodlawn
Holly Woodland se ne va. Holly Woodlawn musa della Factory di Andy Warhol e prima superstar 
transgender dello spettacolo ci lascia a 69 anni. Per tutti la cantò Lou Reed nel 1972 nella 
meravigliosa “Walk on the Sild Side”: "Holly came from Miami, F-L-A / Hitchhiked her way across 
the U.S.A / Plucked her eyebrows on the way / Shaved her legs, and then he was a she."
 
Insomma si rasò le gambe e poi lui divenne lei. Semplicemente. Il suo nome, Holly, è ispirato in 
parte alla Holly Golightly di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, mentre Woodlawn, viene da 
un episodio della serietv di culto “I Love Lucy”, dove a un certo punto si leggeva il segnale del 
treno n.4 per “Woodlawn”. Da qui il facile gioco Holly-Wood-Land, Holly Woodland. La 
ricordiamo tutti Holly divina nel capolavoro di Andy Warhol e Paul Morrissey Trash assieme a Joe 
Dallesandro nel 1970. “Joe, let me suck your cock”.

Entrata per fare una sola posa, Holly nel personaggio di Holly Sandiago, rubava talmente la scena 
da diventare coprotagonista del film con Joe Dallesandro. “Domani sto con te, Joe”, gli dice a un 
certo punto, “Sempre meglio te di quella bottiglia di birra”. Con i 25 dollari che gli dette Warhol per 
il film si pagò subito una pera di eroina. Ma George Cukor le scrisse di aver aperto una richiesta 
ufficiale per candidarla all’Oscar. Probabilmente non è che recitasse.
 
Da noi il film venne riadattato al doppiaggio da Pier Paolo Pasolini. Non avevamo mai visto nulla di 
simile. Holly era nata a Puerto Rico come Haraldo Santiago Franceschi Rodriguez Danhakl, figlia 
di Aminta, una ragazza di Puerto Rico e di un soldato americano di origini tedesche. Ma presto partì 
per New York e si unì altre star transgender della Factory come Candy Darling e Jackie Curtis.
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 holly woodlawn, candy darling & jackie curtis. 5a
 
Proprio con loro interpreterò subito dopo Trash un altro film di Paul Morrissey per la Factory 
Women in Revolt, 1972, pensato come una parodia del movimento per la liberazione femminile. 
Avrebbe dovuto essere il film della sua consacrazione a star assoluta, ma Candy e Jackie le 
rubarono la scena al punto che il suo personaggio scompare quasi dal film, travolta dalla personalità 
delle altre due ragazze.
 
Fece altri film, come Scarecrow in a Garden of Cucumbers, 1972, e poi si esibì in spettacoli di night 
club. Divenne un personaggio popolare nel mondo dello spettacolo, ma non l’attrice che pensava 
George Cukor. Per Tootsie di Sidney Pollack insegnò a Dustin Hoffman come poter diventare 
donna. Una delle sue frasi celebri era “Se indossi i pantaloni, chiamami uomo, se indosso un vestito 
da sera, chiamami un taxi”.
 

 trash  holly woodlawn l
Fece altri film, come Take Off del maestro dell’hard Armand Weston nel 1982 asssieme a Georgina 
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Spelvin. O il più recente Billy’s Hollywood Screen Kiss, 1998. E’ stato proprio il suo vecchio amico 
Joe Dallesandro a mettere su Facebook la notizia della morte di Holly in un ospedale di Los 
Angeles, dopo una lunga battaglia per un cancro al cervello e al fegato. Sembra che si stia 
preparando da tempo un film sulla sua vita.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/poi-lui-divenne-lei-holly-woodlawn-musa-
factory-andy-warhol-114517.htm

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

Drammi intellettuali
pelle-scura

Faccio parte di quel gruppo di intellettuali la cui corrente culturale di riferimento ormai ci ha tolto anche il saluto.

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

Anziani
dania72

Quando un uomo anziano ….. 

è morto nel reparto geriatrico di una casa di cura in un paese 

di campagna australiana , si credeva che nulla di valore 

egli avesse potuto lasciare.

Più tardi , le infermiere sistemando i suoi pochi averi , trovarono

questa poesia. La qualità ed il contenuto impressionarono 

lo staff che volle farne tante copie da distribuire agli infermieri 

di tutto l'ospedale.
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Un'infermiera di Melbourne volle che una copia della poesia

comparisse nelle edizioni di Natale delle riviste di tutto il paese

come unico lascito di questo vecchio per i posteri e facendo in

modo che figurasse su tutte le riviste per la salute mentale. 

E’ stata anche fatta una raccolta di immagini dedicata a questa

semplice ma eloquente poesia.

E così questo vecchio , che nulla pareva potesse dare al mondo,

ora è l'autore di questa poesia ’ anonima ’ che vola attraverso 

la rete internet.

“ Cranky ” - uomo vecchio …..

Cosa vedi infermiera ? … Cosa vedete ?

Che cosa stai pensando mentre mi guardi ?

“ Un povero vecchio ” …. non molto saggio …

con lo sguardo incerto ed occhi lontani …

Che schiva il cibo …. e non da risposte ….
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….. e che quando provi a dirgli a voce alta : 

…. “ almeno assaggia ” !!!

sembra nulla gli importi di quello che fai per lui ….

Uno che perde sempre il calzino o la scarpa ….

…. che ti resiste, non permettendoti di occuparti di lui ….

per fargli il bagno , per alimentarlo … 

e la giornata diviene lunga ….

Ma cosa stai pensando ? …. E cosa vedi ??

…. Apri gli occhi infermiera !! …. 

perchè tu non sembri davvero interessata a me ….

Ora ti dirò chi sono …. mentre me ne stò ancora seduto quì 

a ricevere le tue attenzioni … lasciandomi imboccare per compiacerti.

“ Io sono un piccolo bambino di dieci anni con un padre 
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ed una madre ,

Fratelli e sorelle che si voglion bene ….

Sono un ragazzo di sedici anni con le ali ai piedi ….

che sogna presto di incontrare l'amore ….

A vent'anni sono già sposo … il mio cuore batte forte ….

giurando di mantener fede alle sue promesse ….

A venticinque ….ho già un figlio mio ….

che ha bisogno di me e di un tetto sicuro , 

di una casa felice in cui crescere.

Sono già un uomo di trent'anni e mio figlio è cresciuto …. velocemente, siamo molto legati uno all'altro da un 

sentimento

che dovrebbe durare nel tempo.

Ho poco più di quarant'anni, mio figlio ora è un adulto 

e se ne và, ma la mia donna mi stà accanto …. 
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per consolarmi affinchè io non pianga.

A poco più di cinquant'anni … i bambini mi giocano attorno 

alle ginocchia …..

Ancora una volta , abbiamo con noi dei bambini io 

e la mia amata..

Ma arrivano presto giorni bui …. mia moglie muore …..

…. guardando al futuro rabbrividisco con terrore ….

Abbiamo allevato i nostri figli e poi loro ne hanno allevati dei propri.

….. e così penso agli anni vissuti … all'amore che ho conosciuto.

Ora sono un uomo vecchio … e la natura è crudele.

Si tratta di affrontare la vecchiaia … con lo sguardo di un pazzo.

Il corpo lentamente si sbriciola … 

grazia e vigore mi abbandonano.
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Ora c'è una pietra … dove una volta ospitavo un cuore.

Ma all'interno di questa vecchia carcassa un giovane 

uomo vive ancora ….

e così di nuovo il mio cuore martoriato si gonfia ….

Mi ricordo le gioie … ricordo il dolore.

Io vorrei amare, amare e vivere ancora ….

ma gli anni che restano son pochissimi …. 

tutto è scivolato via ….. veloce !!!

E devo accettare il fatto che niente può durare …..

Quindi aprite gli occhi gente …. apriteli e guardate ….

…. ” Non un uomo vecchio “ ….. 

avvicinatevi meglio e … vedete ME !!!
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ricordatevi questa poesia quando incontrate 

una persona anziana per evitare di metterla 

da parte senza guardare all'anima giovane che le stà all'interno perchè tutti noi un giorno, saremo così …… 

purtroppo.

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

Zen
ilfrigovuoto

Un maestro zen vide uno scorpione annegare e decise di tirarlo fuori dall'acqua.

Quando lo fece, lo scorpione lo punse.

Per l'effetto del dolore, il padrone lasciò l'animale che di nuovo cadde nell'acqua in 

procinto di annegare.

Il maestro tentò di tirarlo fuori nuovamente e l'animale lo punse ancora.

Un giovane discepolo che era lì gli si avvicina e gli disse:

“ mi scusi maestro, ma perché continuate??? Non capite che ogni volta che provate a 

tirarlo fuori dall'acqua vi punge? ”

Il maestro rispose: 

“ la natura dello scorpione è di pungere e questo non cambierà la mia che è di aiutare.”

Allora, il maestro riflette e con l'aiuto di una foglia, tirò fuori lo scorpione dell'acqua e gli 

salvò la vita, poi rivolgendosi al suo giovane discepolo, continuò:

“ non cambiare la tua natura se qualcuno ti fa male, prendi solo delle precauzioni. Perché, 

gli uomini sono quasi sempre ingrati del beneficio che gli stai facendo. Ma questo non è 

un motivo per smettere di fare del bene, di abbandonare l'amore che vive in te.

Gli uni perseguono la felicità, gli altri lo creano.

Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. 

Perché la tua coscienza è quello che sei, e la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di 
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te…

Quando la vita ti presenta mille ragioni per piangere, mostrale che hai mille ragioni per 

sorridere.”

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

Studi scientifici

laragazzaincasinataworldha rebloggatolaragazzaincasinataworld

Studi scientifici dimostrano che Due persone si notano subito: uno sguardo rapido e un 

mezzo sorriso stabiliscono il primo contatto.

Secondo gli esperti, impieghiamo dai 90 secondi ai 4 minuti per decidere se qualcuno ci 

piace.

Da quel momento, la chiave del successo sta tutta nel linguaggio del corpo.

Movimenti inconsapevoli o reazioni involontarie (la dilatazione delle pupille o il battito di 

ciglia più rapido) sono segnali di disponibilità che l'altro capta.

Persino quando si inizia a chiaccherare, le parole contano poco: il 38% del successo 

dipende dal tono della voce e ben il 55% dal linguaggio del corpo.

Il battito accelera del 15%.

gli occhi iniziano a captare foto di ciò che ci piace della persona di fronte , il cervello inizia 

ad immagazzinare le foto captate mettendole sul posto più raggiungibile possibile in modo 

che sia pii facile per noi trovarle.

Il nostro corpo è una specie di macchina perfetta..capace di ogni cosa.

—

 

(via laragazzaincasinataworld)

 ��

(via laragazzaincasinataworld)

-------------------------------
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I tre porcellini scienziati

exterminate-akha rebloggatoxii-thehangedman

SEGUI

myjetpack

A recent cartoon for New Scientist.

Fonte:myjetpack

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

Due cucchiaini
amoreimmenzoha rebloggatorollotommasi

SEGUI

Ci toccherà mangiare gelato e ci toccherà mangiare merda. Il 
trucco è usare due cucchiaini diversi.

— Sam Lipsyte, Chiedi e ti sarà tolto
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 (via budinobaudelaire)

Fonte:fantasticazioni

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

Subirsi
buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

E cosa fai dalla mattina alla sera? «Mi 
subisco».

—

 

Emil Cioran, L’inconveniente di essere nati. (via ilfascinodelvago)

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

OPERAZIONE CARAVAGGIO 

L'INCREDIBILE STORIA DELLA ''NATIVITÀ'' RUBATA A PALERMO NEL '69, RI-CREATA 
DA SKY ARTE - IL DESTINO DELL'OPERA, FORSE IN MANI MAFIOSE, È MEGLIO DI UN 
ROMANZO: SCENDILETTO DI TOTÒ RIINA, MANGIATA DAI TOPI E BRUCIATA, 
SEPPELLITA INSIEME A CHILI DI EROINA

Sotto un tale diluvio di bufale e leggende, la Natività - pure in copia - fa ancora più tenerezza. Con 
la Madonna plebea che pare la Ferilli degli albori; Giuseppe biondo ossigenato alla Bowie; un bebè 
che Roberto Longhi descrisse ''miserando, abbandonato a terra come un guscio di tellina vuota''...

Marco Cicala per ''il Venerdì - la Repubblica''
 
Questa è una storia nera, piena di genuine emozioni italiane, con un cast d’eccezione e una specie di 
lieto fine. La trama inizia a Palermo quarantasei anni fa, si ramifica nel Salernitano e in Liguria, 
sosta per qualche tempo in Spagna e la settimana prossima, sempre a Palermo, dovrebbe conoscere 
un simulacro di epilogo. Ripercorriamola a ritroso dal penultimo atto.
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 nativita con i santi lorenzo e francesco caravaggio
 
Novembre 2015. In un vicolo senza nome di San Blas-Canillejas, periferia industriale di Madrid, 
c’è un agglomerato di capannoni con dentro strana gente operosa. Sono artisti, ingegneri, storici, 
creatori di software. Che fanno? Prove di re-materialisation, rimaterializzazione.
 
Detto così suona spiritico. Ma al posto di tavoli levitanti e pendolini vedi in giro stampanti 3D, laser 
a luce bianca, apparecchiature fotopanoramiche... Diavolerie digitali che negli ultimi mesi sono 
state mobilitate per ridare vita a un’unica creatura: la Natività di Caravaggio, capolavoro di 
datazione imprecisata ma di sparizione certissima, visto che fu rubato a Palermo, Oratorio di San 
Lorenzo, nell’ottobre del 1969.
 
Da allora è missing, forse l’opera d’arte più ricercata al mondo. Riprodurla sembrava obiettivo 
inaccessibile perfino per i maestri clonatori di Factum Arte, il laboratorio madrileno capitanato dal 
britannico Adam Lowe che in quindici anni di attività si è fatto un nome nella fabbricazione di 
facsimile hi-tech. Dalla tomba di Tutankhamon duplicata a Luxor alle Nozze di Cana di Paolo 
Veronese ricollocato in copia nel veneziano monastero di San Giorgio dal quale i liberatori 
napoleonici lo saccheggiarono per incamerarselo al Louvre.
 
Ora, tanto la camera mortuaria del faraone quanto la maxi-tela di Veronese saranno pure 
complicatissime da riprodurre, ma almeno ancora esistono. Che fare invece quando, come nel caso 
della Natività, l’originale latita? Del quadro di Caravaggio non restano che una manciata di foto: 
quella a colori, formato cinque centimetri per quattro, scattata da Enzo Brai poco prima del furto, e 
le precedenti immagini realizzate dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro che sono 
stampate su vetro, ma in bianco e nero, e si focalizzano su dettagli dell’opera documentandone 
appena un trenta per cento.
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 nativita con i santi lorenzo e francesco 
caravaggio
È il gramo materiale da cui sono ripartiti quelli di Factum Arte per resuscitare la Natività e 
riportarla tra i mirabolanti stucchi dell’oratorio palermitano. Il prossimo 12 dicembre  la copia di 
lusso prenderà il posto del triste ingrandimento fotografico che da anni sostituisce l’originale.
 
Ideata e finanziata da Sky Arte, che la racconterà in un documentario in onda il 6 gennaio 2016, 
l’Operazione Caravaggio ha prodotto una tela-sosia elaborata con procedimenti digitali e rifiniture a 
mano.  Costo dell’oggetto, circa 100 mila euro. A Factum Arte vanno fierissimi del risultato. Per 
mesi si sono scervellati nella ricostruzione dei particolari, dalla paglia su cui è steso Gesù bambino 
ai capelli di San Giuseppe all’angelo che precipita in picchiata sul gruppo adorante con in mano lo 
striscione Gloria in excelsis Deo.
 
Per restituire i colori originari sono state d’aiuto le scansioni che pochi anni fa il laboratorio aveva 
effettuato sul trittico caravaggesco custodito nella romana San Luigi dei Francesi. Certo, per quanto 
sofisticata, qualsiasi replica contiene una quota di approssimazione, ma negli interventi di restauro 
non succede forse lo stesso? ricordano a Factum Arte.
 

 operazione caravaggio il restauro della nativita 
con i santi lorenzo e francesco
A Palermo un facsimile riempirà il vuoto lasciato dal dipinto sparito, però fino a che punto è giusto 
usare copie come stuntmen per proteggere gli originali ancora conservati? È una quaestio talmente 
vexata da spingerti a girarne accuratamente alla larga. Meglio tornare al plot del Caravaggio 
fantasma. Anche perché a pochi giorni dalla razzia messa a segno vicino a Verona – diciassette 
opere rubate tra cui Tintoretto, Rubens, Mantegna – quella vecchia vicenda ridiventa di colpo 
giovane e istruttiva.
 
Anno 1969.  L’Italia è in pieno Autunno caldo. Per strada si mena, si spara, si ammazza. Nella notte 
tra 17 e 18 ottobre a Palermo piove. Dopo aver fatto saltare la stanca serratura con un coltello, due 

275



Post/teca

uomini si introducono nell’Oratorio di San Lorenzo, via dell’Immacolatella numero 3. Il tempo di 
rimuovere la tela con una lametta e la Natività non c’è più. In un’atmosfera da Grisbì alle sarde, il 
dipinto viene arrotolato e portato via su una motoape.
 
Ad accorgersi che sopra l’altare manca qualcosa sono le sorelle Gelfo, perpetue del parroco don 
Benedetto Rocco. Il prete dà l’allarme con grande calma, prima chiamando l’arcivescovo, gerarchia 
oblige, e solo poi il Sovrintendente alle belle arti di Palermo. È lui ad avvertire la polizia. Tra i 
primi a denunciare il furto sulla stampa, il giornalista Mauro De Mauro, che l’anno successivo 
andrà a raggiungere il quadro di Caravaggio nel buco nero dei desaparecidos siciliani.

 ORATORIO SAN LORENZO PALERMO
 
Anche Leonardo Sciascia reagisce subito. In un articolo urticante pubblicato a caldo sempre 
sull’Ora invita lo Stato a rinunciare «totalmente e definitivamente alla custodia e  manutenzione 
delle opere d’arte» come pure «dei manoscritti e dei libri rari», data la manifesta incapacità di 
difenderli. Due decadi più tardi, Sciascia farà allusione al «famoso quadro» nel suo ultimo romanzo 
che in barba a un intrigo complicatissimo si intitolava Una storia semplice (1989). «
 

 ORATORIO SAN LORENZO PALERMO
È  in quegli anni che, con i primi pentiti, comincia a  delinearsi la pista del furto mafioso» ricorda 
Attilio Bolzoni, giornalista di Repubblica. Sul giallo della Natività sta scrivendo il testo di uno 
spettacolo che il 5 e 6 marzo andrà in scena con musica e video al teatro Massimo di Palermo. 
Indubbiamente di spunti narrativi ce ne sono. Perché nei racconti dei boss il dipinto è diventato 
entità quasi soprannaturale, ubiqua, un Graal usato a seconda come simbolo di potenza, strumento 
di pressione o ricatto. Non per niente Giovanni Brusca provò a negoziarne la restituzione per farsi 
ammorbidire il 41 bis.
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 ORATORIO SAN LORENZO PALERMO
Ma non c’è star di Cosa Nostra che, in termini più o meno criptici, non abbia tirato in ballo la 
Natività. C’è chi dice che sarebbe stata immediatamente consegnata a quel fine secentista di 
Gaetano Badalamenti e poi, errando di Bontate in Calò, utilizzata tipo trofeo per arredare i summit 
della Cupola. Magari in presenza dell’immancabile Giulio Andreotti («Andava pazzo per un certo 
quadro...»).
 
Altri giurano che Gerlando Alberti, detto u Paccarè, avrebbe sotterrato l’opera insieme al 
gruzzoletto accumulato in una vita di sforzi: due milioni di dollari più qualche chilo di eroina. Altri 
ancora assicurano che, negli anni ruggenti, Totò Riina usasse la tela come scendiletto. Nel 2003 una 
soffiata segnala che la Natività è in vacanza vicino Ventimiglia, pronta a trasferirsi in Francia.
 
La polizia irrompe in una villa, ma invece del Caravaggio trova L’adorazione dei Magi di 
Parmigianino che era uccel di bosco dal ‘94. Nel frattempo, il chimico della mafia, Francesco 
Marino Mannoia, in arte Mozzarella, s’è attribuito l’esecuzione del furto rivelando però che, 
danneggiata nelle manovre di asporto, l’opera è andata distrutta. Versione confermata in seguito da 
Gaspare Spatuzza, ma con più sfiziosa dovizia di dettagli: nascosta in una stalla, la Natività è «stata 
mangiata dai topi e dai maiali» e poi bruciata.
 
Gli ultimi avvistamenti del dipinto risalgono agli anni Ottanta. In The Caravaggio Conspiracy – 
discusso bestseller che nell’84 anticipava Dan Brown e la piaga sociale dei mystery a sfondo 
pittorico – l’inglese Peter Watson riferiva di una Natività trasmigrata in terre di Camorra. Vicino 
Laviano, Salerno, qualcuno stava addirittura per fargliela vedere, senonché il terremoto in Irpinia 
aveva seppellito tutto. Mannaggia. La pratica 799 – così l’affaire è classificato in codice dagli 
inquirenti – resta aperta.
 
Queste e molte altre chicche le trovate raccolte in Il Caravaggio rubato. Mito e cronaca di un furto, 
prezioso libro di Luca Scarlini pubblicato pochi anni fa da Sellerio. Insieme a quello di Alvise 
Spadaro (Il Caravaggio scomparso, edizioni Bonanno) è il più affidabile in circolazione. «Mafia, 
politica, rapporti tra Stato e Chiesa... Quella della Natività» dice Scarlini al Venerdì, «è una storia 
che fotografa l’Italia, ma che oggi – in tempi di distruzioni e saccheggi targati Is – acquista un 
nuova attualità internazionale. Si sa che certi regimi sedicenti iconoclasti fanno mostra di cancellare 
le opere d’arte per poi rivendersele sottobanco». Cosa nostra o chi per lei potrebbe aver fatto lo 
stesso?
 
«Non lo si può escludere. È successo che siano rispuntati dipinti considerati definitivamente 
perduti». Nel frattempo anche i gusti della mafia si sono postmodernizzati: «Beh, pare che Matteo 
Messina Denaro sia ateo. E che all’arte antica preferisca Warhol».
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Nell’Italia dove ormai ogni minimo borgo ha il suo bravo ispettore – letterario o televisivo –  che 
viene a capo di qualsiasi mistero, il pasticciaccio del Caravaggio palermitano è un ottimo antidoto 
all’oppio della fiction. Quasi mezzo secolo dopo, sul colpo grosso in via dell’Immacolatella non si 
ha praticamente alcun elemento certo.
 
Nemmeno il più banale. Se i ladri erano solo due, come fecero a staccare dalla pesante cornice un 
quadro di 298 centimetri per 197 piazzato in cima a un altare? Che diavolo di lametta usarono? 
Dicono che la tela fu arrotolata, ma in che modo, se è vero che per restaurarla l’avevano irrigidita 
con i consolidanti? E davvero quella notte pioveva?
 
Sotto un tale diluvio di bufale e leggende, riguardi la Natività – fosse pure in copia – e ti fa ancora 
più tenerezza. Con la sua Madonna plebea che pare la Ferilli degli albori; e quel giovane Giuseppe 
coi capelli di un biondo quasi ossigenato alla Bowie; e San Lorenzo, San Francesco con il vecchio 
accanto, tutti in contemplazione di un bebè che Roberto Longhi descrisse «miserando, abbandonato 
a terra come un guscio di tellina vuota». Bella anche come metafora del patrimonio italiano.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/operazione-caravaggio-incredibile-storia-nativit-
rubata-114532.htm

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

Oroscopo di Darwin

Fanatici

Vi siete mai chiesti per quale motivo le tre religioni monoteiste più diffuse al mondo siano 
nate tutte in Medio Oriente, nel medesimo lembo di terra coltivato a papavero? La risposta 
ce la dà Judy Garland ne “Il mago di Oz”. Le sue scarpette rosse e i  suoi compagni di  
viaggio senza cuore, coraggio, ma soprattutto cervello, nell’affannosa ricerca di una terra 
promessa di smeraldo, non vi sembrano un’analogia sufficiente? Imparate da Toto e iniziate 
ad abbaiare ad ogni piccolo esserino nascosto dietro a una tenda che si spaccia per grande e  
potente.  Salute:  sì,  certo,  buone  quelle  pasticchette,  ma  ne  state  prendendo  tre  volte  il 
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dovuto. Regolatevi.

Negri

Tutti dicono che avete il ritmo nel sangue, ma siamo sicuri che non si tratti solamente di 
AIDS? In ogni caso, in questo periodo, Saturno e Giove sono in ottima quadratura, quindi 
non importa quali situazioni dovrete affrontare: trasformatele in opportunità. Quante attrici 
gnocche si danno un tono facendo le madrine di associazioni benefiche contro l’HIV? Di 
tutti gli stereotipi che vi hanno appiccicato addoso, usate quello più apprezzato dalle donne: 
il rap, ovviamente. Sorridete insomma: nei prossimi giorni ogni aspetto della vostra vita vi 
darà esito positivo. Pure troppo.

Vegani

La  settimana  è  iniziata  benissimo:  i  grandi  del  mondo  si  sono  finalmente  riuniti  per 
discutere i cambiamenti climatici e il video di Adele. Certo, il fatto che poi il menù ufficiale 
fosse a base di carne, derivati del latte, pesce, uova e grassi insaturi, oltre a ricordare la  
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cucina di vostra madre, vi ha subito fatto passare il  buonumore e riportato quelle brutte 
piaghe dietro le orecchie. Ma non abbattetevi: il primo passo verso un mondo homo sapiens-
free è stato ormai compiuto. Non resta che aspettare. Amore: quella che sul colletto della sua 
camica sembra un’impronta  di  ‘Nduja,  magari,  è  semplicemente  del  rossetto  di  qualche 
transessuale trovato in tangenziale.  Evitate conclusioni  affrettate  e,  per  una sera,  evitate 
anche di cucinare farro bollito misto ad avena.

YouTuber

In uno dei suoi monologhi più famosi, Chris Rock diceva: “Le ragazze che non fanno i 
pompini sono come il Betamax, quando ne incontri una ti stupisci che esistano ancora”. Se 
in questo momento vi state chiedendo cosa sia il Betamax, ritenetevi fortunati, vuol dire che 
non siete  tra  quelli  che  si  stanno  chiedendo  cosa  sia  un  pompino.  Urano in  Plutone  e 
Gargantua in Interstellar vi suggeriscono di dare il giusto valore a ogni secondo della vostra 
vita, anche se Google retribuisce solo quelli collegati alle inserzioni pubblicitarie. Lavoro: il 
segreto di Favij è la J alla fine del nome; fatene tesoro, soprattutto se il vostro nome è Dee, o 
Vee, o – in caso di uxoricidio – O.
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Complottisti

Un’antica  leggenda  narra  che  la  Nebbia  in  Val  Padana  ebbe  origine  da  Arnaldo  il 
Barbarossa, un autista di Cernusco Lombardone in viaggio con i vecchi del paese, e dalla 
marmitta del suo pullman, rimasto col motore acceso mentre il Barbarossa era in fila per il 
bagno in coda al gruppo dei gitanti. Le leggende nascondono sempre un fondo di verità, e 
pure una scia chimica grande quanto una valle, quindi continuate pure ad avere fede nelle 
vostre teorie, ma fate attenzione: come diceva Bob Marley prima che Babylon lo facesse 
fuori: “Siamo ciò che respiriamo”. Salute: occhio a non esagerare col bicarbonato di sodio e 
l’acido citrico, o rischiate di trasformare in una multinazionale anche la Brioschi.

Tifosi

Come disse il grande Diego Simeone: “Meglio un giorno da Sarri che cento da Garcia”. 

Tenendo in mente questo adagio, sappiate che la settimana è iniziata coi migliori auspici, ma 

come tutti gli orgasmi, il problema non è tanto arrivarci, quanto mantenerlo il più a lungo 

possibile. E chi meglio di voi, cari Tifosi, sa quanto volare bassi sia la maniera migliore per 

farlo?  Higuain nella via  Lattea  vi  proteggerà per  le  prossime due settimane,  ma evitate  

esultanze in pubblico troppo sfacciate. Il culo del Mancio è ancora in agguato. Amore: una 

volta trovata la posizione preferita sul divano, non cambiatela più. Il rischio è l’esonero.
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Freudiani

Questa settimana Woody Allen ha compiuto 80 anni e, se vi fermate un po’ a riflettere, vi 

accorgerete che la vostra vita non è molto diversa dalla sua. Lui, con le sue manie e le sue  

tare  psicologiche,  è  diventato  ricco,  mentre  voi,  con  le  vostre,  avete  pagato  il  turismo 

sessuale  ai  vostri  psicoterapeuti.  Non cogliete  il  nesso?  È la  congiunzione  tra  Giove  e 

Roipnol a rendervi miopi. Non fate come al solito ed evitate di esagerare con l’alcool per  

dimenticare il vostro male di vivere: vi siano di monito vostro cugino Edipo e le sue strane 

frequentazioni a letto. Amore: i vostri amici Nerd sapranno consigliarvi la mania ossessivo-

compulsiva migliore per affrontare la vostra mancanza di affetto. Ascoltateli.

Fashion Blogger

Dall’alto dei cieli, il panettone sulla testa di Moira Orfei vi suggerisce di non esagerare con 

le acconciature estreme, a meno che non conosciate un bravo architetto, qualcuno bravo a 
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costruire castelli in aria o a progettare ponti sullo Stretto. Se nonostante tutti vostri sforzi il 

vostro specchio magico con la voce di Gramellini  insiste,  tutte  le sante mattine,  a farvi 

vedere che Maria Elena Boschi è viva e vegeta, pazienza: un giretto da Kiko e Tiger vi  

aiuterà a sentirvi meglio. Scarpe: di più. Unghie: di meno. Borse: in leggero calo in tutta 

Europa.

Ariani

Siete passati dai Tg con i bombardamenti in Siria a quelli con Salvini che baccaglia davanti 

a una scuola con in mano un presepe made in China. Per la prima volta avete capito come si 

sente vostra moglie quando arriva il vostro turno e deve riporre il vibratore nel cassetto. 

Certo,  Erdogan  in  erezione  e  Putin  barzotto  sono  buoni  segnali  per  una  terza  guerra 

mondiale e un felice Natale in famiglia, ma il vostro scetticismo vi consiglia di non fidarvi.  

Seguitelo: molto probabilmente passerete un altro capodanno a casa dei suoceri Complottisti 

e non nel vostro rifugio antiatomico. Salute: lavarsi le mani dopo essere andati al bagno 

sarebbe, da parte vostra, un bel gesto umanitario.
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AristoDem

La Gelmini in quadratura con il presepe e Renzi in congiunzione con gli Zero Virgola vi 

renderanno munifici per queste feste imminenti. Fate attenzione agli equivoci tuttavia. Tutti 

i regali che avete comprato per il Black Friday su Amazon non andranno affatto ad alleviare 

le sofferenze dei paesi da cui vengono i vostri camerieri Negri. Anche quest’anno quindi per 

mettervi la coscienza a posto a Natale dovrete partecipare alla solita marcia per la pace in 

Via Condotti. Salute: con Mercurio in trigono, fate attenzione alla linea. Non compensate 

l’amore che manca al vostro matrimonio gay mangiando tutti questi bambinelli di cioccolata 

equa e solidale.

Precari

È quasi  Natale  e,  per  chi  tornerà  al  paesello  col  Roma-Campobasso,  è  giunta  l’ora  di 

preparare  il  bagaglio.  Viaggiate  leggeri  (ché  il  corposo  borsone  di  conserve  con  cui 
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ritornerete a gennaio è già pronto) e approfittate dell’ennesimo, lunghissimo, estenuante 

viaggio della speranza per decidere come spendere i 500 euro che riceverete dal governo. 

Anche se, per una volta, il vostro sogno sarebbe fare un figurone all’Eurospin, ricordatevi 

che invece vi toccherà spenderli in cultura: concerti con cover di Rino Gaetano, la mostra 

fotografica di quei vostri amici che si son fatti l’Albania in bici, il corso di giocoleria, quelle 

cose lì, tra un’email curriculare persa nel vuoto e l’altra. Questa settimana il paniere ISTAT 

consiglia la visione di un gran film. Datevi al fantasy, qualcosa tipo “La Grande Abbuffata”.

Nerd

Dopo quella fugace apparizione nella Social Top Ten di Gazebo, le stelle sembrano essersi 

rivoltate contro di voi. Nessun ritorno d’immagine, nessun ritorno economico, e quella che 

vi piaceva tanto l’ha già data ad altri tre tizi che proprio non sopportate. Certo, la tentazione 

di  riconvertire  il  vostro account  da  battutari  in  un account  a Trollini  Galbusera  è forte,  

almeno quanto il  momento di  depressione che state  vivendo,  ma non arrendetevi  senza 

prima lottare con le unghie e con i denti. Bill Hicks consiglia: “La vità è solo un giro di 

giostra e le vostre cinture di sicurezza sono difettose. Aspettate il giro della morte e intanto 

pregate forte forte”.

fonte: http://www.wefunny.it/2015/12/03/loroscopo-di-charles-darwin-39-dicembre-2015/

--------------------------
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20151208
Le news? Strategie pubblicitarie

In rete. Una ricerca svela che l’informazione dei Social Network è in realtà più omologata 

di quella proposta da motori come Google. Una buona fetta di mondo rimane sempre fuori 

dall'informazione

Andrea Capocci

EDIZIONE DEL08.12.2015

PUBBLICATO7.12.2015, 23:59

L’informazione che riceviamo dai nostri amici attraverso i social network e le mail è molto più 

omologata di quella che ricaviamo dai motori di ricerca. Questo è il risultato di uno studio 

realizzato dal gruppo di ricerca dell’Università dell’Indiana composto da Dimitar Nicolov e 

Diego Oliveira e diretto dagli italiani Filippo Menczer e Alessandro Flammini.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista open access (dunque liberamente accessibile a tutti) 

PeerJ, e contraddice l’opinione diffusa secondo cui sarebbe Google il vero «grande fratello», 

mentre i social network permetterebbero anche alle informazioni più scomode di bucare la 

censura e scatenare le «Twitterevolution».

I ricercatori hanno analizzato i siti visitati dagli utenti cliccando sui link arrivati via social 

network, email o motore di ricerca, usando i dati dei server della loro stessa università. Hanno 

così scoperto che le fonti delle news a cui gli utenti accedono tramite social network e email 

sono molto meno diversificate rispetto a quelle raggiunte con i motori di ricerca. Per misurare la 

diversificazione i ricercatori hanno utilizzato una grandezza termodinamica, l’entropia, che, nel 

caso di un gas, misura il grado di disordine dello stato del sistema.
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Lo studio è la prima conferma quantitativa dell’esistenza delle «bolle informative». Secondo 

questa ipotesi, siamo sempre più esposti a informazioni filtrate, che preferibilmente 

assomigliano alle nostre stesse opinioni e tendono a confermarle. Le «bolle» sono all’origine 

della scarsa qualità delle discussioni online di cui tutti, a vario grado, facciamo le spese: sui 

social network spesso ci si dà ragione a vicenda e, per reazione, ogni disaccordo genera litigate 

furibonde combattute da dietro uno schermo.

Ma una conseguenza di questa perdita di info-diversità è anche la riduzione di prospettiva, per 

colpa della quale intere porzioni di realtà scompaiono al nostro sguardo. E siccome sia i social 

network che i motori di ricerca sono basati sulla vendita di pubblicità, in fin dei conti a scegliere 

cosa mostrare o nascondere del mondo sono principalmente gli inserzionisti.

Questi meccanismi sono rafforzati sui social network, dove ovviamente gli utenti stringono 

«amicizie» sulla base di affinità personali. In più, gli stessi social network aggiornano 

regolarmente i loro algoritmi in modo da mostrare agli utenti il tipo di informazione più 

conveniente per il network stesso. Basta cambiare qualche variabile nell’algoritmo, per spostare 

da una parte all’altra della rete centinaia di milioni di internauti.

Chi ne sta facendo maggiormente le spese, oltre agli utenti stessi, sono i siti di informazione. 

Secondo un’analisi del sito Digiday, dedicato alle ultime tendenze nel campo dell’editoria e 

della pubblicità online, nel corso del 2015 il traffico diretto da Facebook verso i trenta principali 

siti di informazione è calato del 32%. Per i primi dieci, il calo arriva al 40%.

Molti osservatori spiegano queste cifre con l’intenzione di Facebook di confinare la navigazione 

degli utenti all’interno dello stesso social network e di convincere le altre testate a pubblicare i 

propri articoli direttamente su Facebook, ovviamente a pagamento.

Le strategie di marketing sono determinanti anche nei motori di ricerca, Google in testa. Il quale 

tuttavia, si limita a dirigere il traffico verso siti esterni e non dispone di un ecosistema vasto e 

coinvolgente come Facebook. Ad azionare un motore di ricerca è pur sempre una domanda 

dell’utente spinto dalla curiosità verso qualcosa che non conosce ancora. Ma in pochi avremmo 
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previsto che l’ultimo baluardo del pluralismo sarebbe stato proprio Google.

fonte: http://ilmanifesto.info/le-news-strategie-pubblicitarie/

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

Una biografia europeista

Ricorrenze. T. S. Eliot continua a essere percepito come poeta elitario, nonostante il 

musical «Cats», tratto dalla sua opera, conquisti il pubblico da decenni. Ma ora due libri 

ne ripercorrono la figura letteraria e privata: la monografia di Renzo Crivelli e il volume, 

ancora non tradotto, «Young Eliot: From St Louis to The Waste Land» di Robert Crawford

288

http://ilmanifesto.info/le-news-strategie-pubblicitarie/


Post/teca

 

T. S.Eliot
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I cinquant’anni dalla morte di Eliot, avvenuta il 4 gennaio del 1965, hanno suscitato non troppo 

clamore, nel nostro paese. Forse perché quest’anno molte energie sono state spese nel ricordo di 

un altro appuntamento, quello col settecentocinquantesimo di Dante; o forse per ragioni ancora 

tutte da sondare, quali magari la presunta oscurità dello scrittore, il fatto che la sua opera poetica 

subisca, nell’arco della lunga parabola, più di una rivoluzione, inversione, involuzione, ed 

evoluzione.

Sta di fatto che T.S. Eliot continua a essere percepito come un autore troppo elitario per un 

pubblico di non esperti e, raramente, la sua opera oltrepassa la soglia delle mura universitarie. 

Questo stona, e non poco, con le ambizioni di tanta parte della sua produzione, soprattutto quella 

critica, per non parlare dell’infaticabile attività editoriale: tutte missioni che miravano a parlare, 

sempre da una prospettiva futurologicamente conservatrice, a un pubblico più ampio della 

cerchia degli appassionati delle rarefatte poetiche del modernismo. E stona anche col grande 

successo internazionale, ad esempio, del musical Cats, basato proprio su testi poetici di Thomas 

Stearns Eliot. L’opera è presente da decenni, sui più frequentati palcoscenici internazionali; il 

che la dice lunga anche sulle capacità della poesia — e soprattutto della «poesia drammatica», 

come è stata definita quella di Eliot — di superare le barriere, queste sì conservatrici, di 

specialismi ed elitismi di sorta.

Al successo ancora palpabile della traduzione teatrale dell’Old Possum’s Book of Practical Cats 

di Eliot, si affianca quello di un altro play in versi, assai più austero, L’assassinio nella 

cattedrale, anch’esso regolarmente messo in scena, sebbene con meno frequenza.

Quest’incrocio di Eliot con pubblici non solitari viene poi confermato dal riconoscimento 

transnazionale da parte delle grandi accademie, concretizzatosi nel Premio Nobel per la 

letteratura e in premi meno ricordati, ma altrettanto prestigiosi, come la Dante Gold Medal o il 

Goethe prize.

290



Post/teca

L’anno del cinquantenario dalla morte vede la pubblicazione di una nuova interessante biografia 

di Eliot, a firma di un giovane poeta e accademico, Robert Crawford, dal titolo, Young Eliot: 

From St Louis to The Waste Land (Jonathan Cape, pp. 512, £25). Seguirà, sempre dello stesso 

autore, un secondo volume che avrà a che fare con gli anni della maturità. Una novità di questo 

lavoro è il fatto che riesce nella sfida di gettare luce su anni fino ad ora non troppo sondati della 

vita del poeta. Ciò era dovuto, va detto, alla scarsezza di documentazione, soprattutto in 

relazione alla fine dell’adolescenza, periodo estremamente importante alla luce degli sviluppi 

futuri della sua opera.

Crawford entra nel vivo di quegli anni dedicando molto spazio, ad esempio, ai rapporti coi 

genitori, e anche al fatto che entrambi nel tempo libero si dedicassero alla poesia. I rapporti con 

la consorte ricevono grande attenzione, come pure l’esaurimento nervoso che colpisce entrambi 

a più riprese, la separazione nel 1933, e il ruolo che tali traumi hanno poi avuto nella produzione 

di colui che non si fatica a chiamare il maggior poeta inglese del Novecento.

È lo stesso biografo ad ammettere d’aver lavorato a partire da un punto di vista vantaggioso 

rispetto ai colleghi del passato, potendo citare sia dagli scritti pubblicati che da quelli inediti; il 

che «facilita la comprensione di quanto strettamente e dolorosamente connesse fossero la sua 

vulnerabile vita e la magnifica produzione poetica».

In Italia esce poi, in questi mesi, una preziosa monografia su Eliot per la firma di Renzo Crivelli, 

una delle voci storiche negli studi dell’altro grande esponente del modernismo novecentesco, 

James Joyce (T.S. Eliot, Salerno editrice, pp. 312, euro 16). Il libro di Crivelli si propone sin 

dalle prime pagine di presentare un Eliot a tutto tondo, a partire dal dato biografico, per poi 

affrontare singolarmente le opere principali. Emerge nella rilettura di Crivelli, come per lo 

studio di Crawford, la consapevolezza che arte e biografia siano inseparabili (dello stesso autore 

opere anche sulla vita e sul soggiorno triestino di Joyce, con un particolare accento su quanto 

questo abbia influito sulla genesi ideazionale delle sue opere). Le presunte contraddizioni 

dell’atteggiamento di Eliot nei confronti della religione vengono viste come intense 

peregrinazioni personali ed esistenziali, più che come sovrastrutture da imporre 

sull’interpretazione dell’opera.
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Quasi il poeta, sentendo gradualmente, e sempre più il bisogno di un sistema valoriale messo a 

dura prova dagli eventi, della vita e della storia, finisca poi per produrre opere che da quel 

sistema dipendono, ma solo per parzialmente emanciparsene nell’atto della lettura.

A bilanciare l’ibridismo ambivalente delle origini nazionali di Eliot – «un americano che si 

forgiò all’inglese» è stato detto – Crivelli propone una lettura europeista della sua opera: 

«scorgiamo, al centro delle sue teorizzazioni, una consapevolezza che lo rende ulteriormente 

attuale: l’idea di una letteratura europea, in cui, trasversalmente, possa circolare e affermarsi lo 

stesso concetto di ’classicità’ (basato sulle comuni origini greco-latine). Se l’Europa è un 

tutt’uno, allora la letteratura europea è una sola». È una lente critica, questa, che consente di 

riflettere, più in generale, su questioni, extra-letterarie ma non troppo, relative al modellarsi, 

ancora in itinere – e lo dimostrano gli eventi perturbanti degli ultimi tempi – di un’identità 

europea che forse, dall’insegnamento della grande poesia può trarre più d’uno spunto.

A ridosso dell’Expo milanese, il poeta e presidente irlandese Michael D. Higgins ebbe a 

suggerire che «a volte il lavoro dei poeti può correggere quello degli economisti». Le riflessioni 

di Eliot hanno poco a che fare con un’ottica economica di larga scala (certamente fu a contatto 

con dinamiche commerciali in quanto editore), ma possono ancora offrire qualche consiglio al 

determinarsi delle condizioni, politiche e sociali, per una ridefinizione – declinata al futuro, ma 

radicata nel passato – di un sentire europeo che piacerebbe chiamare «più o meno» comune.

fonte: http://ilmanifesto.info/una-biografia-europeista/

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

Lo Giudice: «Illiberale l’appello delle femministe»

Unioni civili. Intervista al senatore Pd Sergio Lo Giudice

Carlo Lania
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L’appello di alcune femministe contro la gestazione per altri non gli è proprio piaciuto. «E’ il 

gesto illiberale di un gruppo di donne che cerca di imporre la propria volontà a tutte le altre», 

spiega il senatore dem Sergio Lo Giudice. Una vicenda che lo colpisce in prima persona visto 

che due anni fa, insieme al suo compagno, ha avuto un bambino proprio grazie alla gpa. Ma c’è 

di più. «Quell’appello è un attacco alla legge sulle unioni civili e alla stepchild adoption, la 

possibilità di adottare il figlio del partner», dice.

Senatore Lo Giudice è vero che il Pd ha fatto un accordo per togliere proprio la stepchild 

adoption dal ddl Cirinnà?

Non esiste nessun accordo, come ha confermato ieri la segreteria nazionale del Pd per bocca 

della responsabile di welfare e diritti Michela Campana. Che poi ci sia qualcuno nel Pd che non 

apprezza la sintesi a cui siamo arrivati e in particolare la proposta della stepchild adoption è 

noto, ma non rappresenta certo la posizione del partito.

Che ne pensa del manifesto di alcune femministe contro la gestazione per altri?

Non lo condivido nel merito, vedo una gran confusione fra piani diversi del discorso. Si può 

essere contro la gestazione per altri perché comporta uno sfruttamento di donne del terzo mondo 

in situazioni di bisogno, oppure si può essere contro anche se fatta da donne libere, consapevoli, 

autodeterminate ma non è tollerabile che ci sia una confusione tra i due livelli. Chiaro che va 

evitata qualunque forma di sfruttamento, ma sono contrario a una legge dello Stato che vieti a 

donne che decidono in piena autonomia di fare le proprie scelte. Solo perché questo è contrario 

ai valori di una parte. Credo che sia una posizione profondamente illiberale, che pretende di 

imporre il punto di vista di alcune alla totalità delle donne.

Una posizione che si presta ad essere facilmente strumentalizzata.

Faccio fatica a usare la parola strumentalizzazione rispetto a quell’appello, perché non posso 

pensare che i promotori e le promotrici siano così ingenui da non sapere che il suo primo effetto 
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è quello di provare a dare un colpo mortale alla possibilità di adozione del figlio del partner 

nelle unioni civili. E in particolare a indebolire il ddl Cirinnà.

Quindi lo hanno fatto apposta?

Quello della maternità surrogata è un tema di cui si discute da decenni e che è stato normato nel 

nostro paese nel 2004. In tutto questo tempo non si era mai vista una presa di posizione così 

evidente e forte da parte né di Se non ora quando né di altri soggetti. Succede nel momento in 

cui le destre integraliste e i peggiori detrattori di una legge che riconosce l’adozione del figlio 

del partner inalberano il vessillo dell’utero in affitto come spauracchio per bloccare quella legge. 

Va detto che si tratta di un gruppo fra i tanti che compongono la galassia femminista. E’ 

pubblico il testo di un’altra parte di Se non ora quando che prende le distanze in maniera forte e 

netta da quella posizione.

Sul «Corriere della Sera» la filosofa Luisa Muraro parla di invidia maschile della fertilità 

femminile. 

Queste argomentazioni, come l’invidia della fertilità femminile o la necessitò di salvaguardare 

l’unico spazio di dominio delle donne sugli uomini, sono di carattere intellettuale e fanno parte 

del dibattito, ma non possono essere trasformate in sanzioni penali per chi non la pensa come 

loro. Ho letto un’intervista di Luisa Muraro sull’Avvenire che ho trovato molto scorretta per un 

totale scollamento tra le premesse e le conclusioni. Parlava della Gpa come qualcosa che 

riguarda esclusivamente gli uomini gay, quando è noto a tutti che più del 90% dei casi riguarda 

donne che hanno difficoltà a portare avanti la gravidanza e per questo si rivolgono ad altre 

donne. Alla fine spiegava che sarebbe questo il motivo per cui si va nei paesi del terzo mondo e 

non in paesi come gli Stati uniti dove le donne sono tutelate dalla legge. Invece la quasi totalità 

delle coppie omosessuali che accedono alla gestazione per altri vanno proprio in quei paesi in 

cui le donne sono tutelate. Faccio notare che nel terzo mondo di cui parla Muraro l’accesso alla 

gpa è vietato alle coppie dello stesso sesso. In India, ad esempio, è riservata solo alle coppie 

eterosessuali sposate.

fonte: http://ilmanifesto.info/illiberale-lappello-delle-femministe/
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La donna ritrovi lo spirito indomito dentro di sé

Incontro. Jean Shinoda Bolen, psicologa junghiana, autrice di "Artemide" presenterà il suo  

libro il 6 dicembre a "Più Libri più Liberi"

Beatrice CassinaSAN FRANCISCO

EDIZIONE DEL05.12.2015

PUBBLICATO5.12.2015, 1:16

AGGIORNATO4.12.2015, 22:27

Jean Shinoda Bolen, psicologa junghiana che da molti anni si dedica all’indagine e al racconto 

degli archetipi junghiani, ci ha raccontato la mitologia nel mondo femminile in molti libri.

Tra questi, a metà degli anni Ottanta, aveva pubblicato Le Dee Dentro La Donna(Astrolabio), in 

cui le tante divinità sono raccontate come rappresentanti delle caratteristiche dell’animo 

femminile. Jean Bolen ha vissuto da attivista i tardi anni Sessanta e gli anni Settanta, quelli della 

rivoluzione femminista e oggi, attivista forse, se possibile, ancora più convita e decisa, ha 

appena pubblicatoArtemide, lo Spirito Indomito nella donna (Astrolabio 16,00 euro), che 

presenterà a Roma alla Fiera del Libro Più libri Più Liberi il 6 dicembre (e oggi, sempre a Roma, 

ne parlerà invece all’IAAP Conference degli psicologhi junghiani).

Il libro vuole ispirare e sostenere le donne di tutto il mondo, le donne di piccoli circoli e 

organizzazioni, di ONG più o meno grandi, cioè tutte le sostenitrici delle silenziose, lente ma 

inesorabili rivoluzioni del mondo femminile. Proprio dopo che, nel 1995, a Pechino, si era 

tenuta la Quarta Conferenza Mondiale sulla Donna (4th World Conference on Women — 4WCW), 
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dove si erano riunite in 40.000, e dopo che anche le Nazioni Unite avevano supportato questo 

evento, oggi, dopo vent’anni di lotte, progressi e sempre più numerose organizzazioni in ogni 

continente, Jean Bolen è diventata sempre più – e lo provano anche le sue innumerevoli 

presenze alle conferenze delle Nazioni Unite sullo stato della donna – una sostenitrice convita e 

«battagliera» per una prossima e quinta Conferenza siglata Nazioni Unite (UN5WCW).

Il successo del 1995 aveva creato uno strumento politico, psicologico, spirituale e di auto 

determinazione per iniziare un processo di consapevolezza e supporto reciproco per ragazze e 

donne che, ancora oggi, rappresenta una forza che sostiene e influenza la vita di piccole e micro 

comunità, dalla Cina all’India, dall’Africa al Sud America.

Oggi, grazie anche e soprattutto al lavoro di moltissime piccole ONG nel mondo, si spera che il 

prossimo incontro sarà tenuto nel 2020 a Nuova Delhi, dove le proteste contro la violenza e lo 

stupro sulle donne hanno raccolto adesioni ovunque. Ci sono centinaia di migliaia, se non 

addirittura più di un milione, di piccoli progetti locali creati da donne, per stabilizzare le micro 

economie, per dare cibo ai poveri, per affrontare gli effetti devastanti delle guerre e delle 

malattie, tutti con l’obiettivo di creare situazioni di vita migliori. Jean Bolen si sta impegnando 

sempre più, anche con questi nuovo libro, perché ci si accorga di queste realtà rivoluzionarie 

femminili.

E cosa c’entrano mai la psicologia Junghiana, gli archetipi e le dee della mitologia classica che 

abbiamo conosciuto sui banchi del liceo, con le piccole e valorose battaglie delle ONG e delle 

organizzazioni femminili?

C’entrano, e molto, perché proprio la bella e atletica Artemide, la cacciatrice vergine e 

protettrice delle partorienti e delle ragazze preadolescenti, proprio lei, dea delle foreste e della 

natura, con il suo arco e le sue frecce, sorella gemella di Apollo, rappresenta l’archetipo del 

coraggio di chi sa cosa fare e che ha trovato un significato potente da perseguire nella vita.

Un filo che collega Artemide agli sforzi sempre crescenti e sempre più vincenti delle donne nella 

società è che, «l’effetto Artemide», come lo chiama proprio la psicologa americana, seduta di 

296



Post/teca

fronte alla natura potente di Mill Valley, nella Bay Area di San Francisco, «è che ci sono studi 

che mostrano che non esiste migliore indicazione per il benessere di un paese se non quello di 

un impegno dal basso delle donne. Nessun altra cosa riesce ad avere risultati tanto positivi sulla 

qualità della vita». Ci si dovrebbe allora chiedere se tutte le donne possiedono le qualità di 

Artemide.

«Sicuramente noi donne abbiamo il dono di creare legami con il mondo che ci circonda ma, una 

donna Artemide in piena regola si può riconoscere perché ha una marcia in più, ha la capacità di 

mobilitare le altre donne e il coraggio di parlare apertamente per cause in cui vede qualcosa che 

fondamentalmente non funziona». È importante riconoscere il lato Artemide anche – e chissà, 

forse soprattutto – negli uomini. «Sì, perché gli uomini hanno cominciato a unirsi a queste 

organizzazioni per incoraggiare e consentire maggiore indipendenza e autonomia a tutte le figlie, 

sorelle, mogli».

E forse, non è neanche tanto difficile scoprirla, la donna Artemide. «Spesso una piccola 

Artemide, una bambina anche di solo tre anni, se possiede le qualità della dea dei boschi e della 

caccia, solitamente sa già cosa vuole, e ha un forte senso del Sé».

Se però esistono imposizioni o pressioni dal mondo in cui vive o anche dalla famiglia o dai 

genitori, quella sua parte indomita sarà esclusa dalla vita. «Ma», precisa sorridendo, «escludere 

non significa mai cancellare o far morire. Reprimere un forte desiderio, può fare spesso in modo 

che quella parte di te andrà a finire nell’inconscio e, alla fine, quei lati che non sono stati mai 

lasciati liberi di vivere ed esprimersi, saranno i semi di quello che sei in realtà, o che potrai 

diventare. Quando senti di avere un compito, ecco, come ci diceva anche Joseph Campbell, si 

dovrebbe trovare il proprio mito personale, e quindi viverlo fino in fondo nella vita di ogni 

giorno. Lo stesso Jung parlava di processo di individuazione, come premessa 

dell’autorealizzazione».

Già, quelle caratteristiche specifiche, personali e uniche che rappresentano la propria storia e il 

proprio scopo nella vita. «Solo così, soprattutto se sei un’Artemide, troverai la tua famiglia 

particolare, quel mondo in cui il tuo dono, la tua capacità speciale, avranno modo di essere 
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incoraggiati, seguiti, e dove avrai perciò modo di migliorare e crescere. È un processo che parte 

dall’interno, da necessità personali che arrivano poi al mondo. Il tuo tipo di sofferenza 

contribuisce – quasi paradossalmente – a vivere la vita che si suppone tu debba vivere». 

Artemide, cocciuta? Forse. Ma soprattutto, decisa e cosciente di dovere agire in quel modo, per 

raggiungere il risultato desiderato. «Ci sono momenti in cui la donna Artemide si alza in piedi e 

prende una posizione ferma, perché sa che è suo dovere. L’istinto ci fa dire di sì e agire, perché 

questo ha un significato grande e particolare». Motivi diversi, certo, ma ci sono sempre ragioni 

che ci fanno capire che quella è la nostra strada.

La donna Artemide sa, perché le esperienze della sua vita le indicano una via da seguire, in cui 

impegnarsi e che ha significato. Impegnarsi, avendo un compito, diventa allora anche divertente, 

perché sai che sei davvero te stessa e puoi usare le tue capacità con persone che condividono i 

tuoi valori e vogliono, lavorando insieme, arrivare a un fine comune. All’obiezione che a volte, 

forse, ci si può auto ingannare e procedere verso un obiettivo sbagliato, la risposta è semplice e 

chiara: «Queste sono decisioni sempre motivate dall’amore, non certo dal potere. Parlerai perché 

sai cosa è giusto dire, che sia poi per diritti umani, per diritti degli animali, o qualsiasi altra cosa, 

andrà comunque bene. C’è sempre qualcosa che ti ha portato a fare quello che fai.

Sono scelte che hanno a che fare con l’amore e dove, spesso, c’è stato anche molto dolore». Nel 

momento in cui diciamo «questo non è giusto!», ecco, allora siamo la dea indomabile.

«Anche se ha subito violenza, Artemide non si riconosce mai nel ruolo della vittima. 

Probabilmente è una donna che ha avuto una iniziazione terribile da piccola, ma adesso esiste 

come attivista, e con gli altri. Questo è il tipo di energia che fa in modo che resti quello che è 

sempre stata. Una parte di Artemide resta sempre vergine e pura nel suo profondo».

La donna Artemide, la donna che ha lottato e lotta per i diritti delle donne – che esiste anche 

nell’uomo, con gli stessi obiettivi e con la stessa passione — si riconosce con le altre donne e 

con quello che è loro capitato. «Non si sente mai superiore perché, qualsiasi cosa sia successa, è 

come se fosse capitato anche a lei. Se si vive con questo archetipo, si farà sicuramente qualcosa 

che possa dare senso e significato al proprio dolore».
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«La mitologia e i suoi archetipi», ci ricorda Bolen nel nuovo libro, «sono modelli, modi di 

essere e di reagire innati – alcuni più istintivi di altri – che sono nell’inconscio collettivo. Lo 

spirito indomito che io associo con l’archetipo di Artemide, può essere visibile anche fin dalla 

nascita. Per qualcuno Artemide rimane latente, e può emergere solo molto più tardi nella vita o 

anche mai. Tutti gli archetipi sono potenziali, e ognuno può, in un certo momento, essere molto 

importante ed essere alla base di una diversa fase di vita. Sono un modo di vedere la 

‘disposizione delle cose’, la geografia psicologica di una persona».

Proprio nell’ultima parte del libro infatti, Bolen ci ricorda che nella vita dobbiamo cercare e 

trovare un significato. «Entusiasmo, e vitalità sono segni che stiamo vivendo la vita che ci stava 

aspettando. Ma se questo non succede, ci potrà essere un torpore emozionale, tristezza, ansia, e 

diversi dolori corporei dovuti a tensioni e stress. Sono cose che possono succedere quando 

mettiamo una maschera, una facciata sociale, e quando ci identifichiamo con un ruolo, facendo 

finta di essere felici di avere quel tipo di vita». Ma questo, inutile dirlo, non porta nessun senso 

di autenticità e spontaneità. Essere in grado di scegliere in base al cuore e all’archetipo che ci 

governa, dà davvero passione per la vita che stiamo vivendo e che ha un significato. «Questo è 

possibile solo quando abbiamo l’opportunità e la libertà di seguire la strada dell’anima e del 

cuore (…) E finiamo con l’amare quello che stiamo facendo e la persona che stiamo 

diventando».

Nel libro ci racconta il mito di Artemide, e ci fa capire come la dea sia diventata quello che è e 

come rappresenti proprio le donne che spesso si trovano anche per le strade in una 

manifestazione per i diritti. Diritti per chiunque ne abbia bisogno.

Ma ci racconta anche la storia, meno conosciuta, dell’altra Artemide, la favola mitologica della 

piccola Atalanta che, figlia del re di Arcadia e, proprio perché donna, abbandonata nei boschi, 

viene poi trovata e allevata per i primi anni da una mamma orsa. Atalanta, come Artemide, 

combatterà per proteggere se stessa e la sua «famiglia», cioè quegli animali e quel mondo 

selvaggio che le avevano salvato la vita. Ma la storia, la mitologia di Atalanta, è anche quella di 

un’Artemide donna che, crescendo e cambiando, riesce alla fine, contro ogni aspettativa, a 

tornare ad essere la figlia del re di Arcadia e ad accettare un compagno di vita.
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Che lo si voglia credere o meno, le donne Artemide, che hanno sofferto ma hanno sempre avuto 

il coraggio e la forza di alzarsi in piedi e tenere la testa alta, la dice proprio Jean Bolen, 

generalmente riescono a raggiungere i propri obiettivi.

Per adesso, il progetto della Quinta Conferenza Mondiale sulle Donne per il 2020, a cui l’ 

attivista-psicologa Artemide-Bolen si dedica da almeno quindici anni, è già sul tavolo delle 

Nazioni Unite, in attesa di essere valutato. Considerando la gentile e simpatica tenacia della 

nostra psicologa di origine giapponese, che conosce molto bene la parola ottimismo, e forse la 

considera un efficace mantra, possiamo sperare che il progetto venga presto e promosso a pieni 

voti.

fonte: http://ilmanifesto.info/la-donna-ritrovi-lo-spirito-indomito-dentro-di-se/

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

20151209

Chiesa e Stato: le dimensioni che coesistono

Giulia Coia
7 dicembre 2015

Gli scandali registrati nella storia dell’Italia postrisorgimentale prima e moderna poi sono forse da 
considerarsi -anche- come conseguenza di una netta separazione tra morale e politica.
Come si sono sviluppati i rapporti post-unitari tra Stato e Chiesa?
Dalla nascita dell’Italia unita, il Vaticano si è opposto al nuovo ordinamento per ragioni legate alla 
Questione Romana (annessione di Roma all’Italia) e non volendo farne parte, organizzò una vera e 
propria sovversione non solo giurando fedeltà ai Borboni, ma anche e soprattutto ponendo il Basso 
Clero contro i liberali.
Nel 1861 Cavour proclamò la separazione tra Stato e Chiesa pronunciando la formula “Libera 
Chiesa in Libero Stato”, dove la preposizione in chiarisce una subordinazione della prima al 
secondo, poiché essa <<è una società che vive dentro lo Stato ed è soggetta alla legge comune>>.
Lo Stato Pontificio sancì quindi nel 1868 il non expedit -letteralmente “non conviene”- che vietava 
ai cattolici di andare a votare, ma di cui vennero date interpretazioni moderate per giustificare una 
partecipazione non solo di matrice elettiva, ma anche di natura amministrativa nel caso dei 
dipendenti pubblici.
Dopo l’annessione di Roma decretata nel 1870 con il d.5903, i rapporti si inasprirono ulteriormente 
durante il terzo decennio unitario guidato da Crispi, secondo cui l’extraterritorialità non legittimava 
il potere del Papa (il Re, quindi esercitava la sua sovranità anche in Vaticano). Da ciò derivò 
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l’esclusione del clero dalla gestione della beneficenza, il cui dissenso ruotò intorno a tre leggi:
● Codice penale Zanardelli e la legge n.5801 del 1888 sugli abusi dei ministri del culto
● L. 4727 del 1887 sull’abolizione di decime ed altre prestazioni
● L. 6972 del 1890 che escludeva gli ecclesiastici dalla gestione delle opere pie

Le acque si calmarono nel 1904, quando Giolitti paragonò Stato e Chiesa a due parallele che non si 
sarebbero mai incontrate, un concetto che stabiliva la parità tra le due. Per questa sua apertura, 
Giolitti ottenne la sospensione del non expedit in occasione delle elezioni del 1904. A seguire vi fu 
il Patto Gentiloni nel 1913  per la difesa della libertà di coscienza-associazione e soprattutto per 
l’insegnamento privato e della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Entrerà in scena sei anni dopo Luigi Sturzo, motivato all’inserimento dei cattolici nello Stato per far 
sì che non fossero più <<cittadini di second’ordine>>, che lo Stato non fosse più accentratore ma 
popolare, che riconoscesse i limiti della sua attività e la personalità individuale. Per farla breve, nel 
1919 cento deputati del Partito Popolare entrano in Parlamento: il primo passo verso un’ambigua 
osmosi.
Tra il 1921 e ’26 Mussolini chiede al Vaticano di lasciarsi alle spalle la questione romana in cambio 
del riconoscimento della Sovranità della Chiesa. Ed è proprio nel ’26 che il Partito Popolare decade 
perché -a detta di Sturzo- aveva raggiunto la missione cattolica dello Stato Italiano. Tre anni dopo la 
L.810, meglio conosciuta come Patti Lateranensi, dichiarerà:

● Il riconoscimento della sovranità della Santa Sede
● La religione cattolica come religione ufficiale
● Giorni festivi, benefici ecclesiastici, agevolazioni tributarie.

Si registrano tuttavia alcuni scontri: nel 1931 sull’Azione cattolica e nel ’38 sulle leggi razziali. In 
occasione del Natale 1948 -che fu proclamato Anno Santo- Papa Pio XII recitò infatti le famose 
parole:
« Dà, o Signore, la pace ai nostri giorni », pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria, pace 
fra le nazioni.
Nel secondo dopoguerra la Chiesa puntò a difendere quanto conquistato con i Patti Lateranensi: 
venne così stabilito che Stato e Vaticano erano indipendenti e che i loro sarebbero stati rapporti 
regolati dalla legge del 1929, che si rivelò determinante durante la scrittura della Costituzione.
La Santa Sede dava suggerimenti, raccomandazioni e direttive, stabilendo ciò era desiderabile, 
accettabile, non accettabile ma tollerabile e ciò su cui <<non si può transigere>>.
La Democrazia cristiana si differenziò dal Partito Popolare  poiché quest’ultimo aveva ritenuto che 
il partito dovesse essere indipendente dalla Gerarchia. La DC, invece, si definì come un partito sì di 
cattolici, ma in stretto rapporto con le cariche ecclesiastiche, che molto la influenzò. La sua 
presenza in Parlamento per oltre 50 anni ha fatto parlare di occupazione dello Stato da parte della 
Chiesa, che con l’Italia  si è in gran parte finanziata.
Dopo oltre centocinquantamila anni, giudizi morali e politici talvolta ancora si scontrano. Ma la 
storia ci insegna che “Palazzo” fa rima con “andazzo”: ogni strumentalizzazione è inutile.
Il progresso agisce su società e dottrina in modi diversi. Le critiche sulla non accettazione della 
laicità-indifferenza sono state accantonate in favore di un ordinamento democratico basato sul 
rispetto dei diritti umani e del bene comune ispirato a verità e giustizia. Cattolico, ebreo, 
musulmano, induista sono solo aggettivi che seguono la parola cittadini.
E d’altronde <<i cittadini non possono disinteressarsi della politica>>.
 
 
 
Fonti:
S. Cassese, Governare gli Italiani. Storia dello Stato, Bologna, Il Mulino, 2014.
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G.Sale, Il Vaticano e la Costituzione, Milano, Jaca Book, 2008.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/chiesa-e-stato-le-dimensioni-che-coesistono/

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

In metrò aspettare l’arrivo del treno è un’arte, ed è diventata pure una 
scienza

Paolo Bottazzini
8 dicembre 2015

L’attesa è una condizione esistenziale, e nel corso del Novecento ha ispirato alcuni capolavori 
letterari, come Waiting for Godot di Beckett o Il deserto dei Tartari di Buzzati. Ma la verità è che a 
nessuno piace aspettare, per lo meno quando si tratta di questioni più prosaiche, come la coda in 
posta e al supermercato, o l’attesa del prossimo bus. Giusto a proposito di mezzi pubblici, le società 
che progettano e gestiscono metropolitane hanno contribuito allo sviluppo di una vera e propria 
scienza della sosta in banchina.
La gente comune, quella che timbra il biglietto e fissa la galleria scura sperando di veder 
apparire i fanali del treno, misura ogni minuto di indugio in assalti crescenti di ansia, o in 
complessità degli improperi – e solo quando va meglio, in passaggi a livelli superiori di videogame 
o in pagine lette. Invece, per gli ingegneri che pianificano nuove linee o che ottimizzano quelle 
esistenti, la parola chiave di questa branca di studi è headway: è l’intervallo di tempo o di spazio 
sullo stesso percorso fra due veicoli di linea consecutivi. La nozione può essere estesa a tutti i 
sistemi di trasporto, e si connota come «più corta» la headway associata al servizio di passaggio più 
frequente: quella dei treni locali si misura in ore, quella dei metrò in qualche minuto, quella delle 
macchine in autostrada in un paio di secondi.
L’intervallo tra i veicoli emerge da un algoritmo in cui vengono messi in correlazione i tre 
elementi essenziali della «capacità di percorso», ovvero il numero di automezzi che possono 
transitare per un certo tratto di strada in un arco predefinito di tempo (di solito coincidente con 1 
ora), il numero di passeggeri per veicolo, la velocità massima della loro motrice. Si è cominciato a 
processare questo calcolo per mettere al riparo i passeggeri dal rischio di incidenti tra due treni che 
corrono in successione sullo stesso binario.
Lo spazio di frenata infatti è in generale superiore a quello che viene coperto dal veicolo 
dall’istante in cui il macchinista a occhio può percepire una sosta non prevista del convoglio che lo 
ha preceduto. L’urto diventa inevitabile, a meno che non si provveda in anticipo a ritmare le 
partenze dei treni a distanze di sicurezza (la h), e a dislocare punti di controllo per verificare la 
conservazione degli intervalli di cautela lungo il percorso. Storicamente questi checkpoint erano 
costituiti da torrette presidiate da agenti umani: spettava a loro il compito di verificare la puntualità 
del passaggio dei convogli, segnalando via telefono l’insorgenza di problemi agli altri presidi sulla 
tratta.
Oggi le operazioni di vigilanza sono gestite da dispositivi automatici, che seguono comunque la 
stessa logica, facendo scattare segnali di stop ai blocchi di controllo precedenti lungo il percorso. Le 
equazioni che analizzano la capacità di percorso sono necessarie per identificare le headway di 
partenza dei treni, valutando oltre alla loro velocità, anche i tempi di frenata e quelli di reazione dei 
conducenti.
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La diffusione dei   metrò che viaggiano senza un conducente umano ha accresciuto l’importanza 
di queste informazioni, dal momento che la salvezza dei passeggeri è affidata in via esclusiva ai 
servomeccanismi del sistema tecnologico. Oltre al tema della sicurezza, alcune varianti degli 
algoritmi sono diventate il volano per l’equilibrio scientifico tra ottimizzazione dei costi e rilascio 
della migliore esperienza possibile di viaggio per i clienti.
Il traffico deve essere governato con un bilancio che abbatte le spese economiche del gestore e il 
costo dell’ansia – misurato in turpiloquio, anche solo mentale – dei passeggeri. Un esempio di 
questa prospettiva è il cosiddetto Cityringen di Copenhagen, la linea di metrò che correrà in anello 
attorno al centro della capitale danese, trenta metri sotto il piano della strada, e sarà realizzata dal 

Il tracciato del Cityringen prevede una lunghezza complessiva di 17,4 chilometri, e 
un’articolazione di 17 stazioni. L’aspetto dirompente del piano,  è che i treni si muoveranno con un 
governo privo di conducente umano 24 ore al giorno, passando ogni 1oo secondi e assicurando la 
mobilità di 130 milioni di passeggeri all’anno.
Da molti anni l’Imperial College di Londra raccoglie dati provenienti da diverse linee 
metropolitane distribuite nel mondo, al fine di valutare l’impatto di diversi fattori sul   calcolo di una 
headway   ideale. Rientrano nelle valutazioni dei ricercatori la durata della sosta nelle stazioni, il 
numero di passeggeri in attesa, la quantità di porte e il tempo della loro apertura, i posti a sedere – 
spingendosi fino a stimare gli effetti della struttura architettonica delle fermate. La loro 
constatazione è che non esistono distinzioni significative tra il comportamento dei passeggeri del 
mondo occidentale e dei Paesi orientali. I parametri che mostrano un nesso causale con le 
prestazioni del servizio di mobilità sono le differenze nell’architettura delle banchine, quelle del 
design dei treni e il grado di affollamento dei viaggiatori all’interno dei vagoni.
In altre parole, l’ansia dell’attesa e la scienza sono uguali dappertutto. Daniel Boyle ha stabilito 
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una legge di correlazione tra l’arco di tempo richiesto ad aspettare alla fermata e la quantità di 
utenza dei mezzi pubblici. Il fattore di conversione è 1,5: se per esempio la headway diminuisce da 
12 a 10 minuti, il tempo medio di attesa di un passeggero decresce in media di 1 minuto. 
L’espansione dell’utenza si calcola con la formula 1 x 1,5+1, ottenendo un incremento del 2,5 per 
cento. Nel nostro destino tecnocratico sembra disegnarsi un uso sempre maggiore dei mezzi 
pubblici.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture_trasporti/in-metro-aspettare-larrivo-del-treno-
e-unarte-ma-e-diventata-pure-una-scienza/

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

La vita nana, “un libro dedicato a chi sa fallire”

Cultora
8 dicembre 2015

L’uomo che accese il primo fuoco si bruciò le ciglia, per guardare chi dal basso gli mimava i 
movimenti.
La vita nana è un libro particolare, pieno di quel grottesco che affascina e confonde. Quando lo si 
inizia non si è pronti ad affrontarlo con il giusto spirito. La vita nana è un libro che va ricominciato, 
ancora e ancora, finché sarà esso stesso a guidarti, parola dopo parola, verso la conclusione. È un 
libro che, già dopo la prima pagina, porta a pensare: “Che diavolo sto leggendo? Non può essere!”, 
e subito dopo: “Be’, non è poi così assurdo…”. Ed Enrico Dal Buono parte proprio da qui, dal 
presupposto che sì è una follia, ma lo sarà per davvero? O meglio, lo sarà fino in fondo?
«È un libro sul destino. La struttura, volutamente complessa, non è stata una scelta arbitraria: i molti 
personaggi e le storie che si incrociano convergono verso un unico punto. Il destino.»
Per secoli i nani sono stati considerati fenomeni da baraccone, e spesso li ridicolizziamo 
ancora oggi. Ne La vita nana, invece, detengono il destino del mondo.
Sì, è vero. Anche se i nani che agiscono nel mondo in realtà non li vedi operare nella loro essenza, 
cioè quando guidano le azioni dei grandi uomini. Li vedi, più che altro, quando falliscono. E il nano 
che fallisce va a lavorare al circo, diventa tutto quello che noi raduniamo nello stereotipo del nano 
come fenomeno da baraccone. Il circo diventa il ricettacolo dei nani reietti.
Loro vengono meno, ma in realtà sono i personaggi storici che guidano a fallire.
In un certo senso sì. La Stirpe Bastarda prende avvio proprio da questo fatto: a un certo 
punto, il nano − che è il doppio di tutti gli uomini, ma soprattutto dei grandi uomini − 
acquisisce un’individualità e allora Orestino, per primo nella storia dei nani, si rende conto 
che se fallisce Napoleone, fallisce lui stesso. E allora si incazza, non gli va di fare il 
saltimbanco, quindi decide di suicidarsi, di non sottostare al suo destino di nano. Si umanizza, 
da questo punto di vista.
Tra i grandi uomini, Napoleone e Hitler. Perché proprio loro?
Innanzitutto per la loro popolarità. Entrambi sono probabilmente i due emblemi, nel bene e 
nel male − nel secondo caso soprattutto nel male −, dell’uomo che cambia la faccia del pianeta  
a causa delle proprie decisioni militari e politiche. Per di più, la loro stessa parabola è 
difficilmente spiegabile. Sembra davvero che siano delle incarnazioni del destino: Napoleone 
era un borghesuccio, venuto dal niente, che si è guadagnato tutto attraverso la carriera 
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militare diventando un dio, eppure, da un momento all’altro, con altrettanta naturalezza, 
inizia a perdere. Allo stesso modo, per Hitler l’essere uno sfigato − rifiutato dall’accademia di 
belle arti e dall’esercito − ha avuto un ruolo fondamentale e il fatto che sia riuscito a 
convincere un’intera nazione, tra le più civili e colte del mondo, ad appoggiare la soluzione 
finale ha anche questo qualcosa di inspiegabile. I nani sono esattamente l’incarnazione del 
destino. A questi due tentativi di anticristo ce n’è un terzo: il Gran Por, personaggio 
dell’ultima parte del libro, un dittatore scalcagnato di uno stato africano sfigatissimo, è allo 
stesso tempo buono e terribilmente malvagio.
Troppo impegnati a tagliar nastri, i Grandi della Terra, troppo imbrigliati in catene di calcoli e di 
relazioni diplomatiche, troppo imbalsamati nell’olio dell’ambizione. Troppo schiavi, troppo 
malvagi. L’Ultimo Grande sarà buono! Vorrà che il mondo intero sorrida, l’Ultimo Grande!
Alla presentazione de La vita nana hai spiegato che il senso del tuo libro si poggia sulla 
dialettica piccolo/grande: piccoli e grandi uomini, ma anche piccoli e grandi eventi. Spesso 
non percepiamo questo binomio che è parte della nostra quotidianeità, come sei riuscito a 
metterlo nero su bianco?
È vero, nel libro ho voluto mostrare compulsivamente come i più banali e scontati sentimenti umani 
siano poi quelli che, sommandosi, determinano i destini del pianeta, il quale non è altro che 
un’insieme di tutti i desideri delle persone. Per questo motivo, nel libro, i nani hanno bisogno di 
nutrirsi di cervelli ancora caldi, perché contengono gli amori, le passioni, le ambizioni di ciascun 
essere umano di cui si fanno caricano e li veicolano attraverso i consigli che danno ai grandi uomini 
per le decisioni che devono prendere.
I tuoi nani sono sia protagonisti che antagonisti: antagonisti dell’uomo, della storia e di se 
stessi. Si può dire che, in un certo senso, emergano nel conflitto?
Sì, esattamente. Questo libro è un’anti-saga, dove è tutto ribaltato: i piccoli sono grandi, i grandi 
sono piccoli e i nani, che sono i protagonisti, in realtà sono i cattivi. Quello che riveste il ruolo di 
buono, cioè Gigi, l’unico che voglia fermare la marcia dei nani, è colui che nelle saghe normali 
rappresenta il cattivo, ossia quel freno che contrasta la volontà del protagonista. Però qui, essendo 
tutto ribaltato, è il buono in senso morale pur esercitando la funzione narrativa del cattivo. Allo 
stesso modo, il trionfo è fallimento, nel libro, che è dedicato a chi sa fallire. E anche il conflitto è un 
anti-conflitto. Quindi sì, è verissimo.
Gigi stesso è stato consigliato da un nano.
Certo! È un po’ la riproposizione del paradosso di Edipo: andando in senso opposto al tuo destino, 
alla fine gli corri incontro. I nani, che rappresentano il destino, sono invincibili e la volontà di Gigi 
è quella di contrastarli ma, essendo un essere umano, non può farlo. A meno che tutto non si ribalti. 
In quanto essere vivente non può emanciparsi da quel desiderio di affermazione, distruzione, 
propagazione di se stesso e, contemporaneamente, non può andare in direzione opposta a quella che 
è la volontà dei nani. Infatti il Rappresentante, quando va a trovarlo, gli dice: “qualunque cosa lei 
faccia le sarò grato, mi spiego?”. Tutto il libro si basa su questa dialettica: la possibilità di scelta 
contro il destino.
In letteratura, se escludiamo la narrativa fantasy, i nani sono quasi inesistenti. I tuoi, pur in 
un contesto assurdo, risultano molto reali: il lettore è in grado di percepirli come persone che 
può incontrare nel quotidiano. In che modo sono reali per te?
Per riuscire a dare concretezza, carnalità, verosimiglianza a ciò che è folle, paradossale, impossibile 
e assurdo ho cercato di non ridurre i nani a delle macchiette: con il procedere del libro acquisiscono 
sempre più profondità, diventano figure a tutto tondo con contrasti interiori e dubbi. Questo perché 
più la spari grossa, più devi sforzarti di farla apparire reale. Ne La metamorfosi di Kafka è ovvio 
che il fatto che Gregor Samsa si alzi dal suo letto trasformato in un gigantesco scarafaggio sia una 
grande cazzata, ma lo sforzo di inserire uno scarafaggione in un contesto assolutamente quotidiano 
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è ciò che differenzia la letteratura, che cerca di essere tale, dalla narrativa di genere, che è un’altra 
cosa. Bisogna dare al lettore gli strumenti per percepire quei nani come possibili e reali, conferendo 
loro molta concretezza. Questo è stato un grosso sforzo, in particolare nel capitolo della 
trasformazione di Franza che da uomo alto 1.78 si ritrova nano, una cosa che ovviamente non può 
succedere nella realtà. Ho cercato di puntellare quel capitolo di sfumature nelle quali chiunque 
potesse riconoscersi, in modo da renderlo verosimile. La verosimiglianza è una questione di 
dettagli.
Tu che sei colui che non voleva, il nano prodigo, l’umano apostata, il nano anfibio.
I tuoi nani sono dei gran bastardi e alla presentazione del libro Nicolai Lilin ha mostrato una 
certa invidia nei loro confronti proprio per questa qualità.
Questo è il conflitto che si trova ad affrontare proprio Franza: da un certo punto di vista ha orrore di 
se stesso, ma da un altro si rende conto che abbandonandosi completamente a quell’istintivo 
desiderio di prevaricazione, di cannibalizzare l’altro, di autoaffermarsi potrà lasciarsi alle spalle il 
senso di colpa e tutte le remore che contraddistinguono la sua personalità. Fallire o essere un 
mostro? Non ci sono alternative, perché nel momento in cui scendi a patti con il flusso della vita, 
che, in diversa misura, si basa sul conflitto e sulla prevaricazione, diventi un mostro; se non lo fai, 
fallisci.
La vita nana è descritto come il tuo esordio, ma in realtà c’è un altro libro che è Come fratelli. 
Ci sono punti in comune tra i due?
La vita nana è il primo romanzo che considero il mio “manifesto”, il primo libro a cui tengo 
veramente. L’altro era una sperimentazione, una raccolta di racconti. Il punto in comune penso che 
sia il mio sguardo sul mondo, uno sguardo un po’ deformato e deformante. A me piace storcere e 
distorcere le cose e ho una certa predisposizione all’ironico, al grottesco, che deriva molto dalla 
letteratura russa, partendo da Gogol arrivando fino a Bulgakov. Mi sento abbastanza vicino a quella 
maniera di rappresentare il mondo, spingendone all’estremo i paradossi e le contraddizioni, 
cercando di trasfigurarlo non per nasconderlo bensì per mostrarne la follia, l’incongruenza con 
maggiore intensità.
Prima Kafka e ora gli autori russi. Sono loro a cui fai riferimento?
Nel libro ci sono dei pastiche sia di Guerra e Pace che di Madame Bovary, perché le letterature 
russa e francese, ma anche quella americana del ‘900, sono probabilmente quelle che mi hanno 
condizionato di più. Se dovessi scegliere, pistola alla tempia, il mio autore preferito direi 
Dostoevskij: quel suo tentativo di mettere in scena i conflitti dell’animo umano attraverso le 
incarnazioni di paradossi, pur in maniera diversa, è stato per me una rivelazione, ciò che quando 
l’ho letto mi ha fatto decidere di fare questo nella vita.

La vita nana di Enrico Dal Buono
Baldini&Castoldi
352 pagine
16.00 €

Federica Colantoni

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-vita-nana-un-libro-dedicato-a-chi-sa-fallire/

-----------------------------
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Isis: il petrolio è solo una voce del Pil, le vere fonti di reddito sono altre

Antonio Murzio
8 dicembre 2015

Come si finanzia il Califfato? Secondo uno studio dell’IHS (Informazioni Handling Services), 
società leader di informazioni e analisi, nel 2015 lo Stato islamico ha avuto un “Pil” mensile di 80 
milioni di dollari. Il reddito dell’Is deriva per circa la metà da imposte e dalla confisca di imprese 
nel territorio controllato dall’esercito di Al Baghdadi,  il 43% dal petrolio.
Lo studio è stato pubblicato ieri, il primo a darne la notizia è stato il Jerusalem Post, mentre solo 
oggi è stata rilanciata in Italia dalle agenzie.
“A differenza di al-Qaeda, lo Stato islamico ha scelto di non essere dipendente dal denaro da 
donatori stranieri, in modo da evitare di lasciarsi influenzare da elementi esterni “, ha detto Columb 
Strack, analista senior di IHS Conflict Monitor.
“La nostra analisi”, ha aggiunto, “indica che il valore delle donazioni esterne per Stato islamico è 
minima rispetto ad altre fonti di reddito.”
Lo Stato islamico ha almeno sei principali fonti di reddito: la produzione e il contrabbando di 
petrolio e gas; la tassazione sui profitti di tutte le attività commerciali allocate in zone sotto il suo 
controllo; la confisca delle terre e delle proprietà; il traffico di droga e antichità; le attività criminali 
come le rapine in banca e i sequestri di persona a scopo di estorsione”.
“Una delle principali fonti di di reddito proviene dalla tassazione sulle attività economiche e servizi 
di base, compresa l’energia elettrica, le reti di telefonia mobile, l’accesso a Internet, la vendita al 
dettaglio, industria e agricoltura, all’interno del territorio che controlla,” ha aggiunto Ludovico 
Carlino, un altro senior analyst di IHS.
“Fanno pagare una tassa del 20% su tutti i servizi. Il suo modello di business, che è fortemente 
concentrato su intermediazione e pretesa di percentuali, significa he lo Stato islamico è in grado di 
trarre profitti anche da aree e settori in cui non è coinvolta direttamente”, ha aggiunto ancora 
Carlino.
Nel frattempo, un documento dell’Isis, ripreso ieri dal Guardian, rivela che il Califfato ha un piano 
preciso su come costruire e gestire il suo Stato. Il documento di 24 pagine, scritto lo scorso anno, 
contiene la previsione di come condurre le relazioni estere, la propaganda e le operazioni del settore 
petrolifero. Le pagine rivelano anche i piani del gruppo terrorista per la formazione di nuovi 
combattenti, tra cui i bambini, e un “commento dettagliato sulle tecnologie” del nemico e di come “i 
combattenti dell’Isis possono sfruttarle”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questione-islamica/isis-il-petrolio-e-solo-una-voce-del-pil-le-
vere-fonti-di-reddito-sono-altre/

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

Yemen: se l’ISIS attacca i sauditi

Stefano Graziosi
8 dicembre 2015
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Il 6 dicembre scorso, il presidente del governatorato yemenita dell’Aden, Abed Rabbo Mansour 
Hadi, è rimasto vittima di un attentato terroristico, prontamente rivendicato dallo Stato Islamico. Un 
evento di assoluta rilevanza, soprattutto alla luce della sanguinosa guerra che sta via via sgretolando 
la regione.
Il conflitto nello Yemen esemplifica difatti ormai da mesi i crudi paradossi dello scacchiere 
politico mediorientale: soprattutto da quando in primavera si è costituita una lega militare in 
risposta al tentativo dei ribelli sciiti Houthi di prendere il controllo della penisola. Una lega che 
vede tra i suoi maggiori promotori nomi di spicco dell’universo sunnita, dall’Arabia Saudita 
all’Egitto: una lega che nelle sue varie componenti (dalle più radicali alle più moderate) sembra 
aver trovato come proprio collante primario una strenua opposizione religiosa allo sciismo. Se a 
questo poi aggiungiamo il fatto che Teheran finanzi alacremente gli Houthi, si comprende allora 
come gli sforzi militari di Riad e del Cairo – al di là di sbandierate velleità da guerra santa – celino 
un’intenzione geopolitica chiaramente anti-iraniana.
Ebbene, in questo quadro così complicato, la rivendicazione dell’uccisione di Hadi da parte 
dell’ISIS rappresenta un elemento quantomeno curioso. Hadi era difatti un generale 
dell’esercito yemenita, particolarmente vicino alle forze militari saudite (che rivestono un peso 
preponderante in seno alla coalizione anti-Houthi). Tanto che, dopo un periodo di esilio in Arabia 
Saudita, proprio Riad era riuscita a nominarlo lo scorso ottobre presidente della provincia 
dell’Aden. Un atto che – come riporta Mohammed Al-Kibsi sul Wall Street Journal – non solo 
(ovviamente) ha determinato l’ira degli Houthi ma anche (e soprattutto) quella dello Stato Islamico: 
che nell’ultimo mese si è letteralmente scatenato in una serie di attentati all’interno della città di 
Aden, in cui sono rimasti uccisi ben quindici soldati. Risultato notevole, se si tiene conto del fatto 
che attualmente in Yemen le cellule dello Stato Islamico risultino particolarmente deboli 
(soprattutto rispetto a quelle di Al Qaeda, con cui è in spietata concorrenza).
L’ISIS colpisce quindi l’Arabia Saudita. E lo fa in un territorio dove il regime di Riad si sta 
giocando molto: non solo perché coinvolto in prima persona nel conflitto ma anche perché è nello 
Yemen che sta al momento portando avanti la partita più pericolosa contro l’Iran, suo storico rivale 
sciita. Perché attenzione: che il fronte sunnita sia frastagliato e articolato in numerose correnti 
(talvolta in conflitto reciproco) non è di certo una novità. Ma la notizia qui è che l’ISIS stavolta non 
sta attaccando l’Egitto di Al Sisi (un sunnita che ha sempre dichiarato guerra al fondamentalismo) o 
la Giordania (il cui sunnismo moderato l’ha addirittura caratterizzata come baluardo occidentale 
contro lo Stato Islamico).
No: questa volta sembra essere l’Arabia Saudita il nemico del redivivo Califfato. Quella stessa 
Arabia Saudita che sul versante religioso si è sempre mostrata vicina a posizioni radicali di matrice 
wahhabita. Un fondamentalismo che – soprattutto in Occidente – ha più volte originato polemiche 
non soltanto sulle questioni sociali e umanitarie (a partire dalla condizione femminile) ma anche 
geopolitiche: essendo stato più volte accusato (con qualche evidenza) di fare il doppio gioco, 
proponendosi da una parte come baluardo occidentale in Medio Oriente, per poi finanziare 
sottobanco il terrorismo islamista di segno sunnita (ISIS incluso).
In quest’ottica allora emerge con ancora maggior forza il problema del ruolo saudita in seno 
allo scacchiere internazionale. E questo soprattutto per gli Stati Uniti, la cui politica estera – a 
partire dalla presidenza di Barack Obama – sta lentamente virando verso l’Iran, a netto discapito di 
Riad. In tal senso va d’altronde letta la recente apertura di Washington a Teheran attraverso il 
nuclear deal: cercare di sganciarsi da un’Arabia Saudita ambigua e tentare di costruire una nuova 
alleanza (con l’Iran, per l’appunto). Una strategia che ciononostante il presidente americano sta 
facendo fatica ad attuare, essendo rimasto in mezzo al guado (e difatti in Yemen appoggia 
contraddittoriamente la coalizione anti-Houthi). Sennonché il prezzo da pagare per questa scelta 
filo-sciita potrebbe essere alto. Aprire all’Iran significherebbe non solo (come d’altronde già 
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avvenuto) alienarsi le simpatie di Israele. Ma anche chiudere sostanzialmente le porte alla totalità 
dell’universo sunnita (anche quello moderato), per abbracciare un mondo sciita (sostanzialmente 
khomeinista) che ha sempre visto negli Stati Uniti un nemico da abbattere.
In questo quadro, il ruolo di Riad diventa chiaramente cruciale. L’attentato del 6 dicembre 
potrebbe aiutare i sauditi a fugare i sospetti sulle loro relazioni con Al Baghdadi. Ma questo 
potrebbe non bastare a creare autentica fiducia. Ed è pur vero che la credibilità di uno Stato passa 
anche dalle proprie scelte in politica interna: e in questo momento storico la monarchia saudita non 
ha condotto una sola riforma che la avvicini – anche solo lontanamente – ai princìpi occidentali.
Sennonché, in questo ennesimo gioco al massacro tra fanatismi contrapposti, il problema non 
sarà individuare il bene. Ma il male minore.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/yemen-se-lisis-attacca-i-sauditi/

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

08 dic

Ognuno per sé e nessun dio per tutti
Ha perfettamente ragione Renzi quando dice che «se l’Europa non cambia direzione subito, le 
Istituzioni Europee rischiano di diventare le migliori alleate di Marine Le Pen e di quelli che 
provano a emularla».
Ha ragione Renzi ma resta un po' misterioso (almeno a me, s'intende) in che cosa siano diverse le 
politiche finora attuate da Renzi rispetto a quelle dell'Europa che gonfia di voti Le Pen e i suoi 
simili.
Perché qui la questione è abbastanza semplice e ormai chiara: due o tre decenni di quell'egemonia 
culturale ed economica iniziata con Reagan e Thatcher hanno determinato aumento delle 
disuguaglianze, lotta di tutti contro tutti tra categorie e ceti in cui ciascuno odia quello appena più 
sotto o appena più sopra, dominio di una piccola élite economica e finanziaria su tutti gli altri, iper 
competitivismo e vincismo sfrenato che non fa prigionieri, atomizzazione della società e 
iperfetazione dell'individualismo, azzeramento della coesione comunitaria e privazione di qualsiasi 
chance di progettualità per i più giovani.
Questo è stato, questo è: e a questo hanno ceduto molti partiti della sinistra storica, abdicando al 
proprio ruolo e quindi andando talvolta verso la sparizione (se in Francia i socialisti rinunciano al 
secondo turno, in Germania l'Spd   ipotizza addirittura di non candidarsi).
Questo è quello che, in letteratura, racconta e spiega da vent'anni Michel Houellebecq, che di 
sinistra certo non è ma già dal suo   primo libro ci parla proprio di questo - con una critica 
esistenzialista (e non solo economica) al neocapitalismo - e nell'ultimo profetizza che l'implosione 
non può che portare in Francia al bipolarismo tra Fronte nazionale e integralismo islamico, forme 
diverse ma speculari di ricoesione sociale, qualcosa di simile ai   due fascismi contrapposti di cui ha 
da poco parlato anche Hanif Kureishi, un'altra bella mente che forse dovremmo ascoltare.
Questo è stato, questo è: disintegrazione dei sindacati e di ogni corpo sociale intermedio, riduzione 
dei partiti di massa a comitati elettorali per l'elezione di un leader carismatico, e poi giovani contro 
anziani, partite Iva contro salariati, disoccupati contro insegnanti, tranvieri contro somministrati, e 
via così all'infinito.
Ha perfettamente ragione Renzi quando dice che quest'Europa foraggia i fascismi, ma ancora mi 
sfugge quale new deal e quale patto sociale stia fattivamente proponendo e tanto meno attuando per 
invertire la rotta, perché alle parole seguano i fatti, cioè il ribaltamento di quei dogmi e di quelle 

309

http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/11/20/news/hanif-kureishi-stiamo-attenti-allo-scontro-tra-due-fascismi-1.240262
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extension_du_domaine_de_la_lutte
http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/germania-spd-la-pazza-idea-di-candidarsi-2164232/
http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/yemen-se-lisis-attacca-i-sauditi/


Post/teca

prassi che qui ci hanno portato, ognuno per sé e nessun dio per tutti.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/08/ognuno-per-se-e-nessun-dio-per-
tutti/

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

LA VOCE DI HITLER 

SPUNTA L'UNICA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE PRIVATA DEL FUHRER - 
È IL 1942 E HITLER DISCUTE IN MANIERA PACATA (!) CON LO STATISTA FINLANDESE 
CARL MANNERHEIM DI CARRI ARMATI RUSSI – VIDEO!

Hitler ha sempre vietato qualsiasi registrazione non autorizzata della propria voce e questo nastro 
rappresenta una vera rarità. L’ingegnere del suono finlandese Thor Damen riuscì a registrare 11 
minuti del dialogo in occasione del compleanno...

Katie Louise Davies per   http://www.dailymail.co.uk
 
Una registrazione segreta risalente al 1942 ci permette di ascoltare per la prima volta la voce di 
Adolf Hitler durante una conversazione privata. Il fuhrer discute in maniera pacata con lo statista 
finlandese Carl Mannerheim ed esprime il suo disappunto per l’enorme numero di carrarmati 
prodotti dalla Russia durante il primo anno della seconda guerra mondiale, ben 35mila unità.
 
Hitler ha sempre vietato qualsiasi registrazione non autorizzata della propria voce e questo nastro 
rappresenta l’unico in cui è possibile udire la sua voce al di fuori di un comizio. L’ingegnere del 
suono finlandese Thor Damen riuscì a registrare i primi 11 minuti della conversazione privata tra 
Hitler e Mannerheim in occasione della visita di cortesia del primo per il compleanno del secondo.
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 MEIN KAMPF - HITLER
La registrazione è rimasta segreta fino agli anni ’50 ma al momento della sua pubblicazione furono 
in molti a sostenere che fosse falsa a causa del tono di voce troppo “soft” del fuhrer. 

http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1234302/Secret-recording-Hitler-taped-secretly-
Finnish-engineer.html

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/voce-hitler-spunta-unica-registrazione-
conversazione-114548.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - IL BELLISSIMO 
''LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU'' HA 
COMMOSSO TUTTI I VECCHI CRITICI DI 
CANNES. UN FINALE UN PO' TROPPO 
LACRIMOSO, MA UNO DEI MIGLIORI 
FILM DI NAOMI KAWASE

Il protagonista del film, il silenzioso e depresso Sentaro, non solo non sa cucinare l’an, il cuore dei 
dolcetti dorayaki. Sarà la vecchia adorabile Toku a insegnargli come si fa l'an. Finché non si viene a 
sapere che la vecchia pasticciera con le mani un po' deformi è stata malata di una terribile malattia...

Marco Giusti per Dagospia
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Le ricette della signora Toku di Naomi Kawase
 
A volte basta un dolcetto per aprire anche il cuore più duro. Lo scorso maggio a Cannes i vecchi 
critici erano tutti commossi per i dolcetti con la marmellata di fagioli rossi proposta dalla vecchia 
signora Toku nel bellissimo film giapponese An, da noi ribattezzato Le ricette della signora Toku 
della regista Naomi Kawase che apriva la sezione “Un certain regard”. Come tutti voi esperti di 
dolcetti giapponesi saprete, si chiama appunto an il ripieno composto da marmellata di fagioli rossi 
del dorayaki, il macaron giapponese. In pratica è l'anima del dolce.
 
Se sbagli quello, inutile mangiarlo. E non siamo in un programma di cucina televisivo col grande 
pasticciere, qua la cosa è molto più profonda. Il protagonista del film, tratto da un racconto di 
Durian Sukegawa, il silenzioso e depresso Sentaro, interpretato dal Nagase Masatoshi che fu 
protagonista di Mystery Train di Jim Jarmusch, non solo non sa cucinarsi l’an da solo, ma lo prende 
dai barattoloni confezionati. Una vera schifezza. Sarà la vecchia adorabile Toku (in originale era 
Tokue), interpretata da Kiki Kirin, a insegnargli come si fa l'an. 
 
Il problema è che quando gli affari del negozietto di dorayaki di Sentaro stanno finalmente andando 
a gonfie vele grazie alla signora Toku, si viene a sapere che la vecchia pasticciera con le mani un po' 
deformi è stata malata di una terribile malattia che non voglio dirvi e da quando era piccola vive 
segregata in un ospedale costruito in tempo di guerra e dismesso solo nel 1996. Questo non solo 
farà precipitare le vendite dei dorayaki, ma obbligherà Sentaro a farle perdere il posto.
 
A questo punto, dopo mezz'ora favolosa interamente dedicato all'an e al suo significato profondo, 
parte il più puro mélo legato alla vita di Toku, che in una scena sconvolgente racconterà della sua 
malattia e della sua vita. E' come se venissero fuori tutti i dolori della guerra e il significato del 
nascondere le proprie malattie e i propri tormenti per un intero paese.
 
Anche se il finale è forse un po' troppo spinto sul mélo, il film rimane tra i migliori e più sentiti, 
anche più accessibili, di Naomi Kawase, regista di grandissima umanità. In sala dal 10 dicembre.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-bellissimo-ricette-signora-
toku-ha-114551.htm

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

Cantieri navali Camuffo: così stanno per finire sei secoli di genio italico
Alessandro Marzo Magno
9 dicembre 2015

«Un po’ più in giù, più in giù, a sinistra, ecco va bene»: così imposta le sue barche Marco Camuffo, 
83 anni, titolare assieme al fratello Giacomo, 81, a Portogruaro, in provincia di Venezia, del cantiere 
più antico del mondo, fondato a Creta nel 1438, tempo in cui l’isola era veneziana e veniva 
chiamata Candia (lo è stata dal 1204 al 1669). I fratelli Camuffo non hanno eredi e con Marco se ne 
andrà il sapere tramandato da diciannove generazioni, certe e documentate, di costruttori navali. I 
loro yacht interamente di legno (per questo soprannominati Stradivari del mare) sono barche 
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inimitabili, uniche e, ovviamente, costosissime.
Quando si deve impostare una nuova barca gli operai prendono la sagoma della ruota di prua, la 
appoggiano al cantiere, ovvero la trave posta a terra che dà la lunghezza dell’imbarcazione, Marco 
prende una sedia, si piazza in un ben determinato punto che solo a lui è chiaro, guarda gli operai e 
dice loro come devono fissare le ordinate. Così, a occhio.
Nel loro cantiere, un capannone sul fiume Lèmene, poco fuori Portogruaro, si ha una precisa idea 
di cosa sia il genio italiano, con tutta la sua grandezza e con i relativi limiti. Luigi Camuffo, il papà 
di Marco e Giacomo, nel 1912 e fino a tutta la prima guerra mondiale fu messo a lavorare ai Mas 
nell’Arsenale di Venezia. La sua sfida era costruire barche piccole con motori grandi in grado di 
sviluppare il massimo della velocità possibile. Quelle conoscenze acquisite sui Mas stanno alla base 
degli yacht odierni dei Camuffo. Nessun’altra barca di pari categoria è alla loro altezza dal punto di 
vista tecnico: consumano la metà rispetto a qualsiasi concorrente (con un pieno vanno da Venezia a 
Santa Maria di Leuca) e in sala macchine – dove peraltro si sta in piedi – la temperatura si alza di 
un solo grado rispetto all’esterno. Le fiancate sono un pezzo unico di compensato marino, il ponte è 
fatto con tek alto 14 millimetri, «gli scafi in ferro hanno una vita massima di vent’anni, poi 
arrugginiscono», precisa Giacomo, «le nostre barche dopo vent’anni cominciano a vivere, basta 
riverniciarle e tornano nuove.»
Una barca Camuffo è riconoscibile all’olfatto: l’interno profuma di legno e di cera, non si sente 
alcun odore di collante o solvente, come accade nelle imbarcazione di vetroresina. Gli arredi sono 
tutti completamente smontabili, fatti di legno massello (un tavolino, per esempio, è ricavato 
scavando una tavola spessa, e non incollando la cornice al più sottile piano di appoggio), non c’è 
plastica, se non nelle parti elettriche e nella dotazioni nautiche che la richiedono.
Arrivati a questa veneranda età, ultimi rampolli di una dinastia che con loro terminerà, i 
Camuffo si possono permettere atteggiamenti che sembrerebbero un po’ folli. Non è che se avete 
due milioni di euro intasca andate da loro e vi vendono lo yacht. No, dovete dimostrare di meritarla, 
quella barca. Un commento superficiale sulla qualità del lavoro, degli arredi, delle dotazioni, causa 
la subitanea cacciata del potenziale cliente. Di recente si è fatto vivo un tale che voleva acquisire il 
marchio. Contenti i fratelli Camuffo perché il loro nome non sarebbe scomparso con loro? Macché. 
Hanno chiesto all’aspirante compratore: «Ma lei è in grado di garantire seicento anni di continuità, 
senza alcun fallimento, com’è stato nei passati sei secoli?». La risposte ovviamente non poteva che 
essere negativa e quindi non se n’è fatto nulla.
I clienti degli yacht Camuffo nel passato erano soprattutto tedeschi e austriaci, negli anni 
Novanta in prevalenza meridionali, napoletani in particolare, nei primi anni Duemila l’asse si era 
spostato sul Nordest, sulle ricche province di Pordenone e Treviso. Poi sono arrivate la crisi e la 
calma piatta, tanto per usare un termine marinaro.
Sono anni che non si costruiscono più barche nuove, ce ne sono tre pronte nel capannone di 
Portogruaro, una era venduta, ma al cliente è venuto un coccolone ed è rimasta lì. Giacomo precisa 
che gli è pure capitato in più occasioni di ricomprare proprie barche da clienti che erano falliti o 
avevano avuto problemi di salute e quindi si è ripreso lo yacht e ha restituito quanto il cliente aveva 
già versato. Nonostante la crisi, i Camuffo non hanno licenziato nessuno. Dieci operai avevano e 
dieci operai hanno, anche se il cantiere è semivuoto. Gente d’altri tempi, non c’è dubbio.
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(Marco Camuffo, 83 anni, con il modellino di una sua barca; alle spalle, l’albero genealogico della 
famiglia)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprenditori/camuffo-cantieri-navali/

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

yesiamdrowning
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Per chi vi pare

I miei colleghi sono soliti condividere materiale già pubblicato altrove, io non l’ho mai fatto. Questa è una sorta di 

eccezione, gli appunti presi per l’incipit di una lezione di qualche tempo fa nel padovano. In neretto, in corsivo, 

eccetera ho cercato di riportare tutti gli appunti sopra e sotto, a destra e manca. Tempo stimato: 1O/15 minuti, poi 

si passa alla pratica.

— 

Allora, qualcuno mi sa dire perché si dice nascere con la camicia?

(sentire un paio se ci sono, un minuto e non di più) 

Ok, si dice che un bambino nasce con la camicia quando viene alla luce avvolto nel sacco amniotico. Quel sacco 

sembra un abito, cucito addosso durante i nove mesi dentro al ventre della mamma. Per lungo tempo quindi si è 

pensato, detto e scritto che l’istinto (più dell'esigenza) di coprirsi con dei vestiti derivi proprio dalla nostalgia di 

quella camicia. (vedere reazioni eventuali, NON fossilizzarsi su questo)

Parlare di un sentimento come la nostalgia e già di per sé come volere parlare di musica. Buona parte della 

produzione artistica dei cantanti che seguite con entusiasmo si può dire che si basi su questa emozione; magari 

non tutta, (in C Michele, maglia dei Metallica) ma buona parte. Ma non è di certo una novità che si sono inventati 

i Modà insomma. Rimanendo nel limbo del popolare duro e puro, mi vengono in mente i Claudio Baglioni di “E 

Tu Come Stai?”, pure loro nostalgici, o “Nostalgia Canaglia” di Al Bano e Romina Power, questa colpevolein 

modo palese fin dal titolo (?!anche se non l'hanno mai sentita?!). Neanche loro comunque si sono inventati nulla. 

Pensate a quella “Mamma” della tradizione popolare: anno 194O, roba da nonni che sentono Claudio Villa e i 

vecchi stornelli di Lando Fiorini, una spremuta di nostalgia che difficilmente ha eguali (”Mamma mamma son 

tanto felice viver lontano perchè, mamma solo per te la mia canzone vola”, decidi se accennarla un po’ senza dare 

spettacolo). 

Ma se dovessimo incoronare il più nostalgico di tutti, Ludwing van Beethoven non ha eguali. Lo so, ora starete 

pensando: “Dio che palle! Un'altra mummia! Ma sto qui non li ha mai sentiti i Baustelle?” (Se c’è Chiara in A 

Subsonica, 3B Green Day e rivolgiti a Edoardo, insomma farsi capire). Ovviamente sì, ma di loro se mai ne 

parliamo durante l'intervallo… Anche perché non crediate che Ludwing sia stato poi meno misterioso e 

affascinante di Francesco Bianconi (o vedi un po’ chi dire). Di Ludwig ne hanno dette di tutti i colori: 

frequentatore assiduo di bordelli e ci siamo capiti, ma forse vergine, indiziato in una relazione gay (evitare di 

perdere tempo in battutine e risate stupide, se non fosse possibile sintetizza eliminando le parti tra parentesi) >>> 

PLACCARE ARON SUL NASCERE! (e pure leggermente incestuosa) con il nipote Karl, sordo a poco più di 

vent'anni per via della sifilide o molto più probabilmente per un otosclerosi non curata (per altro la medicina dei 

suoi tempi non avrebbe comunque avuto modo di farlo), quasi sicuramente alcolizzato (pare che durante l'autopsia 

venne riscontrata sia una cirrosi che una pancreatite, quindi non ci sarebbero dubbi a riguardo), il luogo comune 

però ne ha fatto l'alfiere del romanticismo, lui che fu sigillo della classicità in musica e uomo autenticamente 
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calato nel pensiero dei secolo dei lumi meglio noto come…? (e se non rispondono in coro / nessuno risponde 

sparati)

Forse qualcuno di voi lo salva per la colonna sonora di Arancia Meccanica e mi auguro che nessuno pensi che sia 

un contemporaneo di Kubrick. Però la lettera che scrisse ma mai spedì alla sua amata immortale ispira ancora 

adesso la prosa timida di adolescenti timidi come qualcuno di voi. A proposito ragazzi, lasciatie perdere che tanto 

non funziona e forse porta anche più sfiga di un disco di black metal a caso.

Insomma, Ludwig van Beethoven.

E allora se abbiamo il coraggio delle nostre azioni, quelle che ci fanno scendere una lacrimuccia pensando a come 

sarebbe stato se fosse stato diverso mentre sentiamo una canzone di Battisti o dei Coldplay, dobbiamo occuparci 

una volta e per tutte di Per Elisa. 

(Mi/Vi/Ci tocca).

La bagatella, o bagattella (diglielo così gli rimane impresso: un piccolo componimento in genere per piano) in La 

minore che porta la sigla WoO 59(sciviglielo sulla lavagna). E’ l’acronimo di Werk ohne Opuszahl, ma basta che 

mi diciate che la sigla WoO riunisce i pezzi minori e non numerati, quindi in pratica indica “Opera senza numero 

N° 59″ e va bene. Lo so, suona male pure se si tratta di Beethoven ma è così. Si tratta di lavori d’occasione, fogli 

di album, a volte, proprio come nel caso di Per Elisa, abbandonati a se stessi. Ecco, immaginatevi quel sms che 

non avete mai mandato diventi il simbolo degli umori e dei malumori comuni per i prossimi 2OO anni (2 secoli, 

insomma vedi poi come dire) e avrete idea della portata artistica della mummia in questione. 

La nostra bagatella è un breve rondò di un centinaio di battute, che, anche nelle mani di un principiante che lo 

faccia bello lento, non dura più che un paio di minuti. Dicevamo appunto un sms no? L’armonia è semplice e poi 

si muove senza alcuna sorpresa anche durante la parte centrale, che poi sarebbe quella che nessuno si ricorda se 

non ha mai avuto modo di suonarla o di sentirla nella sua interezza.

Cenni storici, pallosi ma obbligatori: è un pezzo del 181O, cifra tonda che dovrebbe venirvi facile da ricordare. 

Ludwig era bello grandicello, aveva trent’anni ed era all’apice del successo avendo composto sei delle nove 

sinfonie di cui una dovreste conoscere spero tutti e tutti e cinque i concerti per pianoforte (se c’è modo/tempo vedi 

un po’ se riesci ad avere conferma se no sorvola, basta una domanda secca e non uscire fuori tema); lei però, la 

nostra bagatella rimase in un cassetto, salvo, cosa abbastanza insolita, rimetterci le mani sopra una dozzina di anni 

dopo, cambiando qualche cosa ma senza mai pubblicarla o darle dei connotati che potessero dirsi definitivi. In 

buona sostanza, resta una brutta copia. Per capirci. Ma magari quando ve lo chiedono non dite che Per Elisa è una 

“brutta copia” o “la brutta copia di un rondò” a meno che non siate certi che il vostro interlocutore sia dotato di 

una buona dose si ironia o della mia stessa elasticità mentale.

Fu uno studioso che oggi si direbbe musicologo, amico di Wagner e che si era laureato con un lavoro su Mozart, a 

scoprire il manoscritto e a pubblicarlo nel 1867, quarant’anni dopo la morte del suo autore. Il nome di questa 

persona è(LUDWIG pure lui) Nohl, ma potete pure non ricordarlo. Basta che vi sia chiara la figura: è un po’ come 

il tale che ha scoperto gli inediti mixtape di Kurt Cobain di recente. Quindi non un familiare, è importate questo 

perché assieme al fatto che i fogli pentagrammati originali siano andati persi alimenta ogni tanto il dubbio che la 

Per Elisa che tutti conosciamo non sia quella autentica, ma tanto non potremo mai saperlo e quindi si protende a 
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pensare che poi Nohl non avrebbe resistito tanto senza prendersene il merito - a parte che molti studiosi non gli 

attribuiscono né il talento né il dono del falsario per fare una cosa del genere.  

Ancora più degno di un giallista è il nome. La dedica. Pare che Ludwig avesse una grafia pessima e l’unico che 

abbia mai visto il manoscritto è colui che l’ha poi tramandata ai posteri nel nome universalmente conosciuto. 

C’era scritto sul serio Elisa? Ricordate che siamo nel 18OO e parliamo di quello che allora era già una POPSTAR. 

Eros Ramazzotti non nomina Michelle Hunziker nel titolo e nel testo di “Più Bella Cosa” e Ludwing van 

Beethoven si sbugiarda così davanti a tutti su un foglio lasciato in un cassetto? Qualcuno dice che Elisa sia tale 

Theresa Malfatti, altri invece una tale Elisabeth Rockel, e per completare l’enigma si può dire anche che Elisa era 

un nomignolo, oltre che un nome e un diminutivo, con il quale si soleva chiamare le ragazze, una sorta di 

“tesorino mio”, “piccolina mia”, o una cosa del genere.

Quindi la domanda é: come mai un brano che non si sa perché e per chi sia stato scritto, rimasto nel cassetto per 

una vita, incompiuto e apparentemente snobbato dall’autore stesso, vi tocca studiarlo a scuola come cartolina 

obbligatoria del panorama musicale del nostro pianeta e di Rihanna Justin Bieber nemmeno l’ombra? E’ 

nostalgico pure lui no? 

Di sicuro non per il successo mondiale del rondò (se c’è tempo accenna al suo utilizzo nel rock, citando ad 

esempio i Focus di Hocus Pocus nel 1971, puoi dire “Anche se…”) e nemmeno per lo sviluppo armonico che non 

c’è o per il tempo che è un 3/8 placido come un valzerino che spero impariate a fare prima di un’emicrania 

collettiva.

Ci resta la melodia, il tema. Nella maggior parte della sua opera noi ascoltatori ricordiamo il clima emotivo, la 

pulsazione, senza essere talvolta in grado poi di cantare esattamente le note che pure ci sembrano chiarissime nella 

melodia. E’ un gran bel mistero, guardate, questa Per Elisa. E’ come se fosse stata creata con uno strumento che 

non esiste in natura, non è fatto di legno, tasti, corde e tutto il resto: si tratta appunto della nostalgia. Immaginatevi 

questo trentenne già sordo che cerca di udire almeno qualcosa di quello che gli risuona dentro, mentre mena un 

pugno dietro l’altro al suo pianoforte che si rifiuta di aiutarlo, e dentro la componente emozionale è in primo 

piano, dentro non ci sono note, pentagrammi o scale. Quelle (magari) vengono dopo.

Quindi Elisa: la prima mezza frase è un ricciolo, ed è dolce; è inutile fare glisnob o i punk, è musica adatta a farci 

tornare alla mente un’Elisa qualunque della nostra vita e funziona benissimo anche per indossarne i panni, se è ciò 

che si vuole. Tranquilli, è successo anche a me con la mia Elisa *(NO, troppo confidenziale ed evitare comunque 

di farla troppo smielata / taglia sul nascere chi dovesse buttarla poi su cose personali NO TELENOVELE) E poi la 

tonalità di La minore innesca la nostalgia, c’è poco da fare. Ora quindi ne ascoltiamo una versione come si deve e 

mi dite le vostre impressioni.

Vi dico subito che è una versione in mono, quindi niente commenti, è un trucco di un docente di conservatorio per 

farvi prestare attenzione alla musica e non all’impianto stereo. Del resto, nessuno ha mai preteso a Per Elisa di 

pompare nelle casse. Almeno fino adesso.

Ora prendete i vostri strumenti e proviamo a fare girare nella tomba pure il caro vecchio Ludovico van. 

--------------------------------
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Comete
curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

SEGUI

E se la terra avesse solo una vaga idea della paura che ha la 
cometa di toccarla!

—

 

Karl Kraus, Detti e contraddetti

(via antiumanistica)

Fonte:antiumanistica

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

C’è un nuovo studio sul significato del punto

E conferma l'ipotesi che circola da tempo: nelle conversazioni online chiudere una frase con un 
punto è percepito come un'espressione di fastidio

Da alcuni anni si parla del fatto che nei messaggi scritti via internet – da smartphone, tablet e pc, in 
app e programmi diversi – il punto ha cambiato significato. Ne ha parlato già nel 2013 Ben Crair su 
New Republic, in un articolo intitolato “Il punto è incazzato“. La tesi di Crair, poi ripresa e spiegata 
dal Post, è che nelle conversazioni testuali e digitali il punto sta diventando un simbolo che esprime 
aggressività, nettezza, fastidio e distacco. Un recente studio di un gruppo di ricercatori e psicologi 
della Binghamton University dello stato di New York lo ha confermato: come sintetizza Rachel 
Feltman sul Washington Post, “finire certi messaggi con un punto è terribile”.
Lo studio della Binghamton University è stato guidato dalla professoressa associata di psicologia 
Celia Klin, è intitolato “Messaggiare in modo falso: il ruolo del punto nei messaggi” ed è stato 
pubblicato a novembre sulla rivista accademica Computers in Human Behavior. I ricercatori guidati 
da Klin hanno chiesto a 126 studenti universitari di leggere e interpretare una serie di messaggi: 
alcuni erano messaggi mandati via smartphone o computer, altri erano semplici note scritte a mano 
su fogli di carta. Le frasi che gli studenti hanno dovuto leggere erano basilari: a qualcuno che 
chiedeva qualcosa (“Ehi, ho un biglietto in più per la partita, vieni?”) qualcun altro rispondeva in 
modo affermativo e con una sola parola: “Sì”, “Bello”, “Ok”, “Certo”.
Le risposte erano sempre affermative, cambiava solo una cosa: alcune erano seguite da un punto, 
altre no. Lo studio ha dimostrato – come Crair e molti con lui sospettavano – che nel caso di 
messaggi via smartphone o computer la maggior parte dei 126 studenti percepiva le risposte con un 
punto come meno sincere di quelle senza punto. Nel caso delle risposte scritte su carta, il fatto che il 
punto ci fosse o no era invece ininfluente: secondo la maggior parte degli studenti le risposte scritte 
a mano con o senza punto erano allo stesso modo sincere.
Gli autori della ricerca guidata da Klin hanno spiegato che nelle conversazioni di Skype, WhatsApp, 
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Facebook e applicazioni e servizi simili, il punto non serve più a segnalare che una frase è finita ma  
serve – un po’ come le emoticon – ad aggiungere un significato che non può essere comunicato in 
modo verbale. Klin spiega che quel significato è spesso associato al fastidio, alla falsità, al voler far 
capire che quello che viene prima del punto è da leggersi in modo diverso proprio perché è seguito 
da un punto. Feltman scrive, con un po’ di ironia, che in contesti digitali il punto «non è più il giusto 
modo per finire una frase: è un atto di guerra psicologica nei confronti dei propri amici».
Come spiegava già Crair, nei servizi di messaggistica istantanea per separare due frasi basta fare 
“invio” dopo una prima frase, e scrivere una nuova frase, che sarà letta su una linea diversa: 
facendo così viene meno l’utilità del punto. Mettere il punto è diventato spesso superfluo: in molti 
casi lo si mette quindi per scelta, non per necessità. Da segno di interpunzione il punto sta quindi 
diventando, perlomeno in certi contesti, un mezzo per cercare di far capire con che “tono” leggere 
quello che lo precede.
Crair spiegava che il punto non è l’unico simbolo che in questi anni sta cambiando significato. 
Anche il punto esclamativo, tradizionalmente usato per esprimere enfasi e stupore, sta diventando 
qualcosa che serve per esprimere sincerità. Se una risposta seguita da un punto potrebbe essere poco 
sincera, una risposta seguita da uno o più punti esclamativi è interpretata come davvero sincera, 
spiega Crair. Feltman scrive che nei prossimi giorni uscirà un nuovo studio del gruppo guidato da 
Klin: sarà dedicato proprio al significato esclamativo, e anche in questo caso ci si aspetta che 
confermi la tesi di Crair.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/09/punto-significato/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Linkedin serve a dire che si lavora. facebook serve a lavorare

Gianluca Greco
9 dicembre 2015

Linkedin è il principale social network dedicato alla vita professionale .
Gli iscritti compilano il proprio profilo indicando gli studi compiuti, i ruoli ricoperti presso le 
aziende per cui hanno lavorato etc. Buona parte delle persone hanno titoli in inglese: founder ceo 
director manager expert professor developer.
Più i lavori sono poco chiari e difficili da spiegare più si ricorre a termini inglesi sempre più 
improbabili.
Ci si connette l’un l’altro per conoscenza personale, perché si è (stati) colleghi o per stima 
professionale e ovviamente per lo scopo precipuo di avere tanti contatti. Pare faccia curriculum. Le 
forme di interazione sono sostanzialmente tre: messaggistica, partecipazione a gruppi tematici e 
relativi discussioni o commenti e like ad un post pubblicato da un proprio contatto o segnalato da 
esso.
Linkedin ha avuto successo, a dispetto di altri social network che insistevano nello stesso ambito, 
probabilmente perché ha saputo conciliare la noia dei curriculum vitae con il desiderio di ognuno di 
mostrare il proprio successo professionale e di esprimere quelle idee, quelle competenze, quei modi 
di pensare out of the box che piacciono tanto ai selezionatori e che non sempre è possibile 
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esprimere nei luoghi di lavoro.
Insomma, è stato un modo per portare nel mondo del 2.0 la logica del ricerca di lavoro e per mettere 
in contatto persone con interessi soprattutto attinenti la sfera professionale simili.
Per quanto riguarda la ricerca e selezione offre, almeno sulla carta, degli indubbi vantaggi. Il profilo 
è sempre aggiornato a dispetto di un cv inviato mesi fa in risposta ad annuncio di lavoro. In teoria 
non ci sarebbe nemmeno bisogno di pubblicare un annuncio per trovare la persona adatta.  Il 
selezionatore potrebbe navigare per i profili alla ricerca di quello più adatto, magari potendo 
indagare su quei soft skill che non sempre emergono nei colloqui di lavoro. In questo scenario il 
network di contatti ratifica implicitamente le competenze e l’adesione a certi valori professionali e 
più semplicemente funziona da vasca per i pesci in cui pescare.
Oggi in tempo di   gig economy ha ancora senso parlare di curriculum vitae?
Il tempo di quando si faceva carriera nella stessa azienda per tutta la vita o si cambiava azienda 
perché tanto erano tutte uguali per fare carriera è al tramonto. Allo stesso modo il tempo in cui gli 
studi compiuti 20 anni prima determinavano il percorso futuro.
Innanzitutto perché le aziende simili tra loro si fondono e si acquisiscono l’un l’altra, pertanto 
vengono meno opportunità di cambio. Inoltre, le aziende rimaste tendono a differenziarsi sempre 
più per settori e per logiche commerciali. Infine, luogo i percorsi professionali sono sempre più 
liquidi.
Ai manager che stufi dello stress e della superficialità delle multinazionali aprivano negozi di 
biciclette, ristoranti biologici si sono affiancati fotografi che fanno i  magazzinieri, stilisti che 
insegnano yoga, social manager che la sera si esibiscono come pole dancer. Oltre al fatto che 
quasi tutti che di tanto in tanto affittano un divano una stanza o la casa tramite airbnb.
Senza considerare che queste combinazioni cambiano rapidamente. Per cui nel giro di pochi mesi si 
passa dalla fotografia allo yoga al manager di una community di appassionati di hifi.
Non capisco come si possa dare conto in un cv e nel proprio profilo linkedin della molteplicità e 
delle fluidità delle proprie esperienze senza risultare ridicoli.
La rigida linearità del cv, che linkedin perpetua, per cui ciò che sta in cima è definitivamente più 
importante di ciò che sta una riga sotto, mortifica il concerto di esperienze che costituisce la realtà 
professionale di sempre più persone.
A questo va aggiungo che la distinzione fra sfera privata e professionale è sempre più permeabile.
Non solo con facebook condividiamo con le persone con cui lavoriamo (colleghi e persone di altre 
aziende con cui siamo in contatto) più di quanto si facesse un tempo, ma soprattutto molte delle 
nuove attività professionali, per il loro contenuto ma anche per le modalità con cui si svolgono, 
generano un coinvolgimento più intensoa livello personale, che supera la dialettica collega-collega e 
quella cliente-fornitore, perciò rimanere legati solo tramite linkedin è spesso inadeguato.
Insomma linkedin è perfetto per mantenere i contatti con l’imbianchino che mi ha dipinto 
l’ingresso oppure con il consulente strategico che ha sviluppato il piano strategico della mia 
azienda.
Ma con lo skipper con cui ho condiviso una vacanza e chi ha fatto avvicinare alla vela o con il 
fotografo da cui ho comprato una foto che mi ha emozionato ambisco ad un rapporto più intenso, 
per cui è normale diventare amici su facebook con tutti i limiti di privacy del caso.
Insomma Linkedin va bene per quei lavori dai titoli altisonanti e rigidi, per cui bisogna mantenere le 
distanze, per cui serve mettersi su un piedistallo o semplicemente in vetrina, in attesa di essere 
scelti.
Qualche tempo fa su Linkedin circolava un appello spontaneo per ricordare agli iscritti che 
Linkedin non è facebook, per dire che su Linkedin si discute di cose serie, professionali mentre 
certe discussioni leggere e sciocche vanno tenute su facebook. A me sembrava un appello stupido, 
paradossalmente mi ricordava quelli che circolano proprio su facebook. Un appello che esprimeva 
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una visione impiegatizia della vita lavorativa. Una sfera che prevede l’esistenza di argomenti seri e 
argomenti meno seri. Distinzione quanto meno curiosa se molti dei sostenitori di quell’appello 
si occupano di marketing e di consumi: più prosaicamente di scatolette di tonno, barrette di 
cioccolato, da mega direttori ma pur sempre di cose futili. 
Gli strumenti di un tempo per marcare le distanze non sono più disponibili – il vetro fra il cliente e 
l’impiegato, il completo e la cravatta per distinguere il consulente strategico dal dirigente etc – in 
un’epoca di relazioni virtuali teniamo solo i nudi nomi. linkedin è perfetto per chi è nostalgico del 
vecchio mondo lavorativo al punto da usare nuovi strumenti per costruire un mondo vecchio.
Tempo fa, espressi le mie perplessità sull’efficacia del nuovo spot Barilla con PierFrancesco Favino. 
Dissi, in sintesi, che sembrava lo spot di un’azienda di trasporti e non quello di una tipo di pasta. Un 
tizio, che aderiva all’appello Linkedin non è facebook, dal titolo con due o tre termini in inglese, mi 
rispose che Barilla non sbaglia.
La questione non è chi avesse ragione ma l’argomento usato, quello dell’auctoritas, in un mondo 
nato per permettere alle persone di confrontarsi, si cercava di ripristinare le logiche per cui chi è 
grande e grosso ha ragione, a prescindere.
Ma se i nostri lavori sono di altra natura e soprattutto la costellazione di essi è più eclettica e 
dinamica, la cravatta e la vetrina simboliche che linkedin offre sono più che altro d’impaccio. Il 
titolo ci  presenta ma ci costringe in un ruolo. Insomma se siete degli impiegati (quadri e dirigenti) e 
siete solo quello linkedin fa per voi.
Se avete una vita professionale più complessa e soprattutto molto dinamica rimanete su linkedin 
con lo stesso spirito con cui usate un lettore cd in un’epoca di musica liquida. Avete ancora un 
po’ di cd in casa e di tanto vi piace ascoltare un album intero sapendo che lo fate solo per la 
nostalgia di un mondo dove tutto era chiaro e per rintanarvi in quella confort zone per cui le cose 
sono ancora catalogabili e ordinabili: i cd rock da una parte e quelli di lirica dall’altra, anche se poi 
li tenete disordinati.
Oggi con lo shuffle di itunes o di spotify ai sex pistols può seguire albinoni in virtù di un misterioso 
algoritmo che seleziona i brani in base ad una delle infinite classificazioni che permette di trovare 
intime affinità tra brani tanto diversi. Affinità che spingono una persona a dirigere uno stabilimento 
metalmeccanico la mattina e suonare il duduk due volte a settimana in matrimoni armeni. Solo 
l’ipocrisia lo costringe a scrivere nel proprio profilo che dirige uno stabilimento eppure sa che è più 
nobile e professionale suonare il duduk. Mica facile suonare il duduk.
 
P.S. Barilla, a differenza di quanto promesso, non sta pubblicando nuovi episodi della campagna 
con Favino autista.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/dipendenti/linkedinvsfacebook/

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

Facebook Top, le migliori 35 pagine del 2015

Dalla comicità ignorante a quella più raffinata, dalla satira politica e di costume fino alle più 
assurde combinazioni tra cibo, tette e meccanica quantistica

Durante l’anno abbiamo viaggiato tra le pagine più visitate o tra gli esperimenti 

più azzardati intervistando autori di grandissimo livello o semplicemente 
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scrivendo delle recensioni. In alcuni casi abbiamo scoperto l’acqua calda e in 

altri nuovi ruscelli che presto si sono trasformati in impetuose cascate.

Ora gustiamoci, in ordine assolutamente casuale, questa lista dei magnifici 35. 

La poderosa gallery di immagini dimostra la vivacità comica presente su 

Facebook. Chi non dovesse ritrovarsi porti pazienza, faccia presente la propria 

esistenza all’autore della top 35 che provvederà a rendervi giustizia o segnali la 

lacuna direttamente alle alte sfere della redazione di Gq.com che provvederà a 

una rapida e dolorosissima epurazione.

Il 2015 è stato terribile ed è in arrivo il 2016. Quindi non preoccupatevi, siamo 

pronti al peggio.

1) IL MILANESE IMBRUTTITO

“Il Milanese Imbruttito è dentro ognuno di noi. Non è nè in orario, nè in 

anticipo, nè in ritardo: É GIA LÍ.” INTERVISTA

2) TUA MADRE È LEGGENDA

Trasformare la realtà in una battuta da condividere è l’hobby più vecchio del 

mondo, ma sono pochi quelli che superano il milione su Facebook e ancora 

riescono a fare ridere.

RECENSIONE

3) SE I QUADRI POTESSERO PARLARE

È una pagina che ha superato il milione di Mi piace (attualmente sono già 

1milione e 127mila) in meno di due anni ed è gestita da una sola persona: 

Stefano Guerrera. “Intuisco significati che gli esperti d’arte con il loro bagaglio 

culturale non riescono a vedere. La cosa interessante è avere ricevuto riscontri 

positivi proprio da molti studiosi dell’arte.” Di recente è arrivato il giudizio 

favorevole di Vittorio Sgarbi ed è uscito Mai ‘na gioia, il libro di storia dell’arte 
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più pazzo del mondo.INTERVISTA

4) LE PIÙ BELLE FRASI DI OSHO

“Sii uno scherzo per te stesso, tu diventerai una benedizione per tutti quanti,” 

scriveva Osho e così fu su Internet grazie a questa divertentissima pagina 

perché “la crosta da ‘a porcheta è la parte più bona.” RECENSIONE

5) MATTEO RENZI CHE FA COSE

Enrico Letta che fa cose non è durato a lungo ma ha dato lo spunto per la 

nascita di una vera macchina da meme. “Letta, al contrario di Renzi, ha sempre 

attratto poco l’attenzione del web e dei media in generale,” svelano gli autori 

della pagina.INTERVISTA

6) LEGGERE I POST DI SALVINI PER SENTIRSI UNA PERSONA 

MIGLIORE

Tra i due politici italiani che superano il milione di Mi Piace c’è Matteo Salvini. 

Il rovescio della medaglia è la parodia di una pagina che in larga parte attinge 

dalla realtà selezionando il meglio del peggio. RECENSIONE

IL 7 e L’8) LERCIO E SPINOZA.IT

Abbiamo messo insieme le due colonne della satira e della comicità social. 

Sono due assoluti fuoriquota che non possono mancare mai nella lista dei 

migliori. “Con Spinoza siamo amici, quelli di Lercio invece sono dei coglioni,” 

dice Lercio.INTERVISTA

“Chissà quante cose raccontate da Spinoza accadranno di nuovo, e quante di 

quelle di Lercio saranno destinate ad avverarsi,” dice Spinoza. INTERVISTA

9) AH MA NON È LERCIO

La realtà supera la fantasia di Lercio e a fare il lavoro sporco ci pensa il 
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supereroe che ha il potere di smascherare l’informazione. RECENSIONE

10) I FOO FIGHTERS CHE FANNO COSE BUONE

È una delle creature del 2015 che si nutre dell’infinita generosità di un gruppo 

che ha fatto delle azioni buone ma su Facebook è andato al di là del possibile. 

RECENSIONE

11) DINOSAURI ONESTI

Primordiali come un luogo comune, feroci come un pregiudizio e semplici 

come nessun essere umano avrebbe il coraggio di ammettere parlando di se 

stesso, i dinosauri tornano in vita su Facebook. RECENSIONE

12) TETTE E CIBO

Tra le migliaia di pagine Facebook di uomini e donne che amano farci ridere 

con le loro battute , racconti, pose sexy e vari pensieri profondi ci si imbatte, a 

volte, in autentici fenomeni pop e questa pagina ne è l’esempio 

migliore.RECENSIONE

13) PROTESI DI COMPLOTTO

Chi ci salverà dai raggi gay? La protezione 10 è efficace contro le scie 

chimiche? Cosa nasconde veramente la lettera H messa davanti agli ospedali? 

Protesi di complotto tra leggenda e gender. RECENSIONE

14) L’ISIS MINACCIA

L’unico luogo al mondo in cui l’Isis fa ridere invece di essere terribilmente 

ridicola è la pagina Facebook più coraggiosa del 2015. Il primo a segnalarla è 

stato il nostro talent scoutClaudio Zucca, l’indispensabile direttore 

dell’Accademia del Comico. RECENSIONE

15, 16, 17 e 18) RIDERE DI GIANNI MORANDI E NON SOLO
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Gianni Morandi è il faro del web, una star che ha superato se stessa grazie ai 

selfie. La social comicità di Facebook si è divertita a immaginarlo playboy e 

donnaiolo nella paginaGIANNI MORANDI BILZERIAN (RECENSIONE), 

cattivo come il diavolo in GIANNI IL MALVAGIO (RECENSIONE) o 

semplicemente pacato com’è nella realtà digitale in STIMAREGIANNI 

MORANDI PER LA PACATEZZA DELLE SUE RISPOSTE (RECENSIONE)

Nonostante Gianni Morandi sia un guru della comunicazione c’è chi ha pensato 

di immolare la propria vita a Toto Cotugno innalzandogli un vero monumento 

virtual-surreale: LA STESSA FOTO DI TOTO COTUGNO OGNI GIORNO (la 

recensione arriverà a breve, perdetevela!).

19) VITA CON LLOYD

Testi e immagini semplicemente straordinari nella pagina Facebook dedicata a 

un maggiordomo immaginario di grandissima classe, saggezza e ironia. 

L’autore è lo scrittoreSimone Tempia. INTERVISTA

20 e 21) LE PROFEZIE DI ORIANA CON MELONI IN GUERRA

Subito dopo il tragico attento terroristico a Parigi sul web si è scatenata la furia 

islamofoba a colpi di citazioni fuori luogo della giornalista e scrittrice Oriana 

Fallaci. Lei, naturalmente, non ha colpe e la pagina Le profezie di Oriana 

prende per il culo il citazionismo ad cazzum (RECENSIONE).

Sulla falsariga delle polemiche post attentato è nata da pochissimo la pagina 

parodia dedicata a Giorgia Meloni che ha dichiarato da Parigi la sua personale 

guerra trasformandosi in MELONI DA GUERRA.

22) SESSO DROGA E PASTORIZIA

È la bibbia della comicità ignorante e come tale da non perdere. Una pagina per 

chi non ama il politically correct. (RECENSIONE)
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23) MECCANICA QUANTISTICA E TETTE ENORMI

L’attrazione per le tette è da sempre fonte di ironica ispirazione e come scrisse 

Germaine Greer: “La curva più apprezzata è quella del petto.” (RECENSIONE 

INTERVISTA ALL’EX STAR DEL PORNO EDELWEISS)

24) NO AL SESSO

Il sesso è causa di mali che vanno ben oltre la cecità e questa pagina Facebook 

lo dimostra senza peli sulla lingua e non solo. (RECENSIONE)

25) PERFORMANCE SESSUALE DI MERDA

Una pagina da un milione di Mi Piace che racconta le peggiori disavventure 

amorose e sessuali. L’anonimato è garantito quanto il divertimento. 

(RECENSIONE)

26) CALCIATORI BRUTTI

Il lato “ignorante” del calcio per ridere in modo leggero sul gioco del calcio. 

Pochi ci sono riuscito ma su Facebook è avvenuto il miracolo e un milione di 

Mi piace lo testimoniano. (RECENSIONE)

27) LA CANZONE DELL’ORA ESATTA DEL TG5

Si può fermare il tempo ascoltando la canzone dell’ora esatta del Tg5? Solo il 

tempo lo dirà. Intanto su Facebook cresce la più assurda community di sempre. 

(RECENSIONE)

28) RICK E KARL

Le battutacce di Rick Grimes al figlio Carl, noto protagonista della serie tv The 

Walking Dead, divertono su Facebook e le “walking ghegg” diventano un vero 

e proprio genere di freddura social. (RECENSIONE)

29) GIOVANI CATTOLICI CONTRO LA FRIVOLEZZA
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Una pagina satirica e divertente che castiga i costumi per mettere a nudo il 

ridicolo del moralismo bacchettone contro il sesso e l’ateismo. 

(RECENSIONE)

30) LA PARTE STRANA DELL’INTERNET 

Tra l’infinita mole di immagini, video e informazioni presenti nel web c’è La 

parte strana dell’Internet, una pagina che raccoglie tutte le più grandi assurdità. 

(RECENSIONE)

31) FEUDALESIMO E LIBERTÀ

Una rielaborazione del tutto originale dell’idea di età feudale che non si 

confronta con la storia ma crea un ambiente comico adatto alla parodia, al 

sarcasmo e a un incredibile mimetismo satirico. (RECENSIONE)

32) UNA FOTO DIVERSA DELLA PRIMA REPUBBLICA OGNI 

GIORNO

Una pagina sul passato per capire cos’è un presente senza futuro. Una raffinata 

forma di satira fatta di immagini, storia, gaudio e condivisione del mal comune. 

(RECENSIONE)

33) IL TERRONE FUORI SEDE

Meridionalità e ironia a colpi di meme sulla pagina che trasforma un 

soprannome spregiativo in un’esilarante difesa della propria identità. 

(RECENSIONE)

34) CARTONI ANIMATI ALLA ROMANA

Prendi una principessa delle favole e falla vivere a Roma tra la “gente de 

borgata”, come diceva Franco Califano. Il risultato è esplosivo. 

(RECENSIONE)

327

http://www.gqitalia.it/news/2015/11/25/cartoni-animati-alla-romana/
https://www.facebook.com/Cartoni-animati-alla-Romana-371977329676733/
http://www.gqitalia.it/news/2015/10/23/terroni-fuori-sede-non-si-diventa/
https://www.facebook.com/terronefuorisede/
http://www.gqitalia.it/news/2015/10/28/una-foto-diversa-della-prima-repubblica-un-modello-di-satira-social/
https://www.facebook.com/fotoprimarepubblica/
https://www.facebook.com/fotoprimarepubblica/
http://www.gqitalia.it/news/2015/11/02/inferno-il-videogioco-satirico-di-feudalesimo-e-liberta/
https://www.facebook.com/feudalesimoeliberta/
http://www.gqitalia.it/news/2015/11/09/il-pesce-palla-e-la-parte-strana-internet/
https://www.facebook.com/LPSDI/
http://www.gqitalia.it/news/2015/11/16/sesso-e-frivolezza-no-grazie-ma-non-prendeteci-sul-serio/


Post/teca

35) MENTIRE DI FRONTE ALLE SPUNTE BLU DI WHATS APP

Cosa succede all’amore e alle mani ai tempi di whatsapp? Da questa bizzarra 

domanda nasce la pagina di Marco Weiss, una community di social 

conversazioni terribilmente tragicomiche. (RECENSIONE)

fonte: http://www.gqitalia.it/news/2015/12/04/facebook-top-le-migliori-35-pagine-del-2015/

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

Vita con Lloyd
vitaconlloyd
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-------------------------

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae

pasionaria.it

Scontro sull'utero in affitto: è così che il femminismo muore

killingbambi

“Trovo che l’appello di Che Libertà (il progetto che raccoglie le firmatarie e i firmatari, al grido di “riprendiamoci 
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la maternità”) sia controproducente perché maternalista: io donna occidentale borghese mi permetto di giudicare 

che cosa sia o cosa non sia “un atto di libertà o di amore”. Chi ha dato a questo gruppo, fra i cui nomi spiccano 

alcune delle femministe e intellettuali più note del paese, il compito di parlare per tutte le donne italiane e del 

mondo? Il tono dell’appello, dalle colonne di un grande giornale, riduce ancora una volta chi non può dire la sua a 

una “condizione di minore età”, dove sono le altre a decidere per te.

Che ci sia anche un problema di come le pratiche per l’utero in affitto siano condotte nei paesi poveri, nessuno lo 

nega o lo ignora. Ma è anche vero che il problema è molto più complesso: le donne che si prestano a fare figli di 

altri in cambio di denaro, spesso lo fanno come risorsa estrema. Lo fanno perché, a loro davvero, non è stata 

garantita la possibilità di scegliere serenamente.

Da femministe, noi dobbiamo lottare perché quella possibilità venga data: eppure ho visto barricate ideologiche e 

insulti per lo sfruttamento degli organi sessuali e riproduttivi delle donne, molto meno per lo sfruttamento delle 

mani, degli occhi e di ogni altra parte del corpo di chi è costretta a turni di lavoro massacranti, senza protezioni, 

senza diritti per garantire a noi brave borghesi della parte più ricca del mondo di comprare comodamente capi alla 

moda a basso costo”.

heresiae

Non si accorgono queste femministe che la parte reazionaria, clerico-fascista, del paese le sta sfruttando per 

affermare che la madre è sacra e inviolabile, che il modello di famiglia è sempre e solo uno? Dal sindacare 

sull’utero delle altre a rivedere la legge sull’aborto, il passo non è così lungo.

Mi rivolgo a voi direttamente: attenzione, vi stanno sfruttando.

A meno che, ma non voglio pensarlo, non siate conniventi col sistema di potere clerico-fascista.

Fonte:killingbambi

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

kon-igi

SOMETHING ROTTEN IN

- Ciao, sono il tuo vicino di casa.

- Ehm, buongiorno, ma… come hai fatto ad entrare?

- Senti, devo organizzare una festa ma casa mia è troppo piccola quindi useremo la tua. Potresti renderla un po’ 
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più presentabile, per favore?

- Io… UNA FESTA?! IN CASA MIA?!

- Certo. Le feste piacciono a tutti, quindi ho invitato tutti, ma siccome è casa tua e fa schifo, vedi non solo di farla 

trovare in ordine ma di pensare anche al cibo, alla musica e ai festoni. I festoni piacciono alle persone e inoltre 

copriranno quei brutti buchi sul muro. Cos’è, hai provato a piantare dei chiodi durante un attacco di morbo di 

parkinson?

- Sono fori di proiettile…

- Ah, colgo un tono ostile… lo sai che cos’è la democrazia?

- Vivere la propria libertà fino al limite dopo il quale essa ostacola quella altrui?

- No. Le esigenze dei molti contano più delle esigenze dei pochi. Hai intenzione di fare qualcosa per quell’orribile 

vialetto?

- Adesso prendo il fucile…

- No, guarda… gli invitati stanno già arrivando. Vedi? Ci sono cinquanta pullman parcheggiati accanto al pollaio e 

voglio proprio augurarmi che nessuno calpesti la cacca di gallina, sennò poi fa puzza in cucina. Mi dai le chiavi?

- LE CHIAVI DI COSA PORCODDIO?!

- Della porta. È ora che io la apra. E visto che lo hai citato, non credo che si farà vedere alla sua festa ma tu metti 

fuori lo stesso il servizio da caffè buono.

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

SALVATE IL SOLDATO RYAN (GOSLING) DALLE VOGLIE DI 
SELVAGGIA 

“E’ L’ATTORE PIÙ VIRALE E VIRILE DEL JET SET, HA ROTTAMATO PITT E CLOONEY" - 
DI PIU': "NON E’ UN FIGO, È UN DIO ANTROPOMORFO" - ANCORA! "QUEL "NO" ALLA 
PROPOSTA DI INTERPRETARE '50 SFUMATURE DI GRIGIO'. PERCHÉ LUI, DI 
SFUMATURE, NE HA MOLTE DI PIÙ...” - - -

Selvaggia Lucarelli spiega perché lei e milioni di donne sono pazze di Ryan Gosling: “Ironico, 
sentimentale, ama gli animali e non frequenta sgallettate: è il marito che ogni donna dovrebbe 
pretendere - Non è un caso che abbia capitolato con una donna di nome Eva. Lui è Adamo, il 
maschio alfa, uno che ti fa sentire la prima e unica donna sulla faccia della terra”... -

Selvaggia Lucarelli per il   “Fatto Quotidiano”
 
Io l’ho capito quando l’ho visto per la prima volta in Drive, con quel bomber color argento e l’aria 
da psicopatico dissociato che ogni donna vorrebbe psicanalizzare e salvare dai propri mostri, che 
Ryan Gosling avrebbe rottamato tutti i sex symboli n circolazione. Ho capito che Brad Pitt poteva 
appendere l’occhio azzurro al chiodo e che Clooney, col suo sguardo da cane buono e la moglie 
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stampellona, ormai era bello che ammuffito.
 
Perché mio caro George, la verità è che oggi, al tuo “what else?” qualsiasi donna non potrebbe che 
rispondere “Di altro c’è Gosling, amico mio. Tu bevi il tuo Nespresso e ordina luccio fritto sul lago, 
che intanto Ryan t’ha bello che rottamato ”. E guardate che non si sta parlando di un normale 
fenomeno di adulazione, perché l’amore delle donne di tutto il mondo per Ryan Gosling appartiene 
alla sfera dell’idolatria.

 GOSLING LUCARELLI 9
Ryan non è un figo conclamato. È un Dio antropomorfo. Se non fosse così, non si spiegherebbe, 
tanto per cominciare, la spaventosa quantità di merchandising con la sua faccia, roba che Padre Pio 
al confronto è un fenomeno da parrocchia.
 
Basta fare un giro su eBay o digitare su Google "Ryan Gosling gift" e ci si imbatte negli oggetti più 
disparati: le unghie finte con la sua faccia, lo stampo per biscotti con la sua faccia, il tagliere da 
cucina con la sua faccia, l' album da colorare con le sue sagome, la tutina per neonati con la scritta 
"Ryan Gosling is my real dad", il manichino con le sue sembianze per dormire abbracciate a lui e 
così via.
 
Perfino alcune delle più grandi catene di abbigliamento low cost hanno prodotto t-shirt con la 
semplice scritta "Ryan is my boyfriend" e senza neppure dovergli pagare i diritti di immagine 
perché ormai non esiste una sola donna al mondo che non associ quel nome comune alla sua faccia.
 
Non per niente, il povero collega omonimo Ryan Reynolds, nonostante un matrimonio con Scarlett 
Johansson e mille pellicole di successo, è sempre quello che guardi in un film e dici "Questo lo 
conosco, com’è che si chiama?".
 
Non te lo ricordi perché Ryan è Ryan Gosling e non ce n' è per nessuno. Se il poveretto si chiamasse 
Ugo Reynolds forse oggi avrebbe pure vinto un Oscar. Le ragioni per cui Gosling è diventato in una 
manciata di anni l' attore più virale e più virile del pianeta sono svariate e meno banali del classico 
"ha l'addominale scolpito nella roccia caucasica".
 
Intendiamoci, che la tartaruga di Gosling sia quello che c' è più vicino a Dio dopo l' Haagen Dazs e 
la Quinta di Beethoven è fuori discussione, ma è bene che i maschi non si illudano: nessuna panca 
da palestra è in grado di creare un fenomeno di tale portata.
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I motivi per cui Ryan imprime la pellicola e i sogni erotici di mezzo mondo sono, a mio avviso, i 
seguenti:
 
1) È bello senza essere stucchevole, rischio che corrono i biondi con occhi azzurri di mezzo mondo. 
Ha il mento sfuggente, gli occhi ravvicinati, un' aria da generale delle SS che però la sera porta i 
fiori alla moglie. Non per niente, c' è tutta una corrente di pensiero auto consolatoria secondo la 
quale "Non è neanche tutto 'sto granché".
 
2) Mentre l' uomo medio dopo 3 minuti di conversazione con una donna vagamente sgamata si 
lascia infilare nelle possibili caselle "narciso", "egoista", "fedifrago recidivo" e "senza palle 
perditempo", Ryan è uno che non si lascia incasellare neanche al cinema.
 
Passa dai polpettoni sentimentali ai thriller, ai film coatti da botteghino senza tralasciare i film 
indipendenti e nessuno storce il naso. Potrebbe pure sdraiarsi sul divano e dire "Beato chi se lo fa er 
sofà" e nessuno avrebbe da ridire.
 
3) È il sex symbol ma pare non farci caso. In un' epoca di sopracciglia spinzettate, petti depilati, 
risvoltini da querela, borse da uomo e barbe glitterate, Ryan è uno a cui People vuole appioppare l' 
etichetta di uomo più sexy del pianeta e lui risponde "No grazie".
 
4) Ha un grosso cane di nome George da tredici anni e se lo porta dietro in tv e sui set dei film come 
fosse un fratello minore. Ecco, quando un sex symbol dimostra senso paterno nei confronti di un 
cane, l' ormone femminile schizza al +20% che neanche la borsa di Tokyo.
 
5) È ironico e sentimentale. Quando è morto il suo fan che realizzò il famoso video virale "Ryan 
non mangia cereali", ha realizzato un video tributo in cui finalmente mangiava cereali. Il mondo s' è 
commosso e quell' anno c' è stato un incremento del 97 per cento dei divorzi in cui la causa 
depositata dalle ex -mogli era "mio marito non ha neanche la pellicina dell' unghia sinistra di Ryan 
Gosling".
 
6) Non si è mai visto con una sgallettata. A 22 anni stava con Sandra Bullock che aveva 16 anni più 
di lui. La sua ex storica, Rachel McAdams, alla notizia che sarebbe diventato padre s' è dichiarata 
"devastata", come dire che è più facile dimenticare un incidente d' auto con doppio cappottamento 
che Ryan Gosling. Ha avuto una figlia da Eva Mendes, stanno insieme da quattro anni e non esiste 
una foto di loro tre insieme, perché lui protegge la sua privacy e quella della sua compagna in modo 
maniacale.
 
Qualche giorno fa, a una giornalista di Vanity fair che gli ha chiesto "Cosa cerchi in una donna?" ha 
risposto "Tutto quello che cerco in una donna è che sia Eva Mendes". Ecco, Ryan è il marito che 
ogni donna dovrebbe pretendere e lo spin doctor che ogni uomo dovrebbe avere. E non è un caso 
che alla fine abbia capitolato con una donna di nome Eva. Ryan è Adamo, il maschio alfa, e noi 
tutte ci sentiamo una sua costola perché uno che parla così, ti fa sentire la prima e unica donna sulla 
faccia della terra.
 
E non è un caso neppure che tra i tanti "no" di Ryan, ci sia anche quello alla proposta di interpretare 
Mr Grey in 50 sfumature di grigio. Perché lui, di sfumature ne ha molte di più e non c' è donna che 
sfogli il pantone da Bricofer sperando di trovare un colore che gli somigli.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/salvate-soldato-ryan-gosling-voglie-selvaggia-
attore-114636.htm

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

marsigatto

newscron.com

La religione anti-tasse: gli islandesi si convertono allo Zuismo

Il culto mesopotamico è nato per rimborsare l’imposta di culto ai suoi adepti

REYKJAVÍK –Le imposte di culto sono una pratica che anche in Svizzera, ciclicamente, suscita qualche 

malumore. In Ticino sono facoltative e non sono riscosse in tutti i comuni, ma altrove sono una gabella da cui è 

più complicato sottrarsi. In Islanda l’obolo per una Chiesa riconosciuta è praticamente un obbligo e, per evitarlo, 

sempre più persone si stanno convertendo a una religione che venera antichi dei mesopotamici e, soprattutto, 

rimborsa l’imposta di culto ai suoi adepti: lo Zuismo.

Secondo quanto riporta il Guardian, nelle ultime due settimane più di 3100 persone (su una popolazione di circa 

329mila) sono entrate nel movimento zuista in segno di protesta contro le tasse imposte dalle Chiese riconosciute 

(più di quaranta) e riscosse dallo Stato. “Non c’è mezzo di sottrarvisi – ha dichiarato al quotidiano britannico un 

portavoce degli zuisti, Sveinn Thorhallsson –. Chi non è affiliato a una Chiesa o appartiene a una religione non 

registrata finisce comunque per pagare tasse più alte”. L’imposta di culto ammonta in Islanda a circa 80 franchi 

all’anno per contribuente e gli zuisti si vedono restituire tale importo dal movimento.

Lo Zuismo si è registrato nel Paese nordico come antica religione sumerica nel 2013. Accusato a più riprese di 

non essere una vera religione e non essere attivo, il movimento ha organizzato ultimamente degli incontri di 

lettura di antiche poesie mesopotamiche. Il suo scopo principale, tuttavia, non è la salvezza delle anime: 

“L’obiettivo primario dell’organizzazione è che il governo abroghi qualsiasi legge che garantisce alle 

organizzazioni religiose privilegi finanziari o di altra natura – si legge sul sito del movimento –. Inoltre, gli zuisti 

chiedono che il registro delle religioni di appartenenza dei cittadini tenuto dal governo sia abolito”. Lo Zuismo, 

conclude, “smetterà di esistere quando i suoi obiettivi saranno stati raggiunti”.

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

334

http://www.newscron.com/app/5636795/375601322
http://www.newscron.com/app/5636795/375601322
http://marsigatto.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/salvate-soldato-ryan-gosling-voglie-selvaggia-attore-114636.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/salvate-soldato-ryan-gosling-voglie-selvaggia-attore-114636.htm


Post/teca

Sarcasmo
buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi

SEGUI

Arriva l'applicazione per cogliere l'ironia. Si chiamerà: E’ 
una battuta coglione!

—

 

Di Trocchio (via ricordoeccome)

Fonte:ricordoeccome

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

La poesia secondo un bambino di terza elementare

Una definizione illuminante citata dalla poetessa americana Matthea Harvey

   Una bambina 
indiana nella sua scuola di Hyderabad in India. (Photo creditNOAH SEELAM/AFP/Getty Images)

  
  

La poesia è un uovo con un cavallo dentro

È una definizione che fu scritta da un bambino di terza elementare negli Stati Uniti, e fu uno dei 
versi che più colpì la poetessa americana Matthea Harvey: lo ha raccontato lei sulla rivista 
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americana Poetry. Harvey si trovava al suo primo corso di poesia durante il primo anno di 
università ad Harvard, il professore Henri Cole iniziò ad elencare citazioni di poeti famosi come 
Yeats, Eliot e Stevens a proposito della poesia stessa, ma quella che più le è rimasta in mente è 
quella di un anonimo bambino di terza elementare. In un’intervista sempre su Poetry Harvey disse 
che l’immagine del cavallo che esce dall’uovo raffigura perfettamente i suoi pensieri quando sente 
la parola “poesia”. Harvey è nata nel 1973 in Germania ed è cresciuta negli Stati Uniti, ha 
pubblicato tre libri per bambini e quattro raccolte di poesia: l’ultima è If the Tabloids Are True What  
Are You? del 2014, non tradotta in italiano. 

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/09/la-poesia-secondo-un-bambino-di-terza-elementare/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Modellini

error888

‘The first photo of the USS Enterprise model and the men who built it, 1965. [600 x 350]’ by JangoBeastwood in 

HistoryPorn

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

336

http://imgur.com/gallery/mrptXeO
http://imgur.com/gallery/mrptXeO
http://error888.tumblr.com/
http://www.ilpost.it/2015/12/09/la-poesia-secondo-un-bambino-di-terza-elementare/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/12/09/la-poesia-secondo-un-bambino-di-terza-elementare/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/12/09/la-poesia-secondo-un-bambino-di-terza-elementare/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.amazon.it/Tabloids-Are-True-What-You/dp/1555976840/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1449654088&sr=8-5&keywords=matthea+harvey
http://www.amazon.it/Tabloids-Are-True-What-You/dp/1555976840/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1449654088&sr=8-5&keywords=matthea+harvey
http://www.poetryfoundation.org/harriet/2011/01/a-few-of-matthea-harveys-favorite-things/
http://www.poetryfoundation.org/children/article/251306


Post/teca

Sulle tracce della "grammatica interna" del linguaggio

 Una ricerca neurobiologica sembra confermare l'ipotesi avanzata da Noam Chomsky negli anni 
cinquanta secondo cui nel nostro cervello ci sarebbe una "grammatica interna" innata che ci 
permette di distinguere subito le sequenze di parole prive di senso da quelle che potrebbero avere un 
significato(red)

Alla base dell'elaborazione del linguaggio ci sono circuiti neuronali cablati nel cervello che 
definiscono una "grammatica interna" universale. Lo studio che ha condotto i ricercatori della New 
York University e del Max-Planck Institut per l'estetica empirica a Francoforte a questa conclusione 
-   pubblicato su “Nature Neuroscience” -  conferma la teoria avanzata nel 1957 da Noam Chomsky, 
secondo cui se sappiamo riconoscere come grammaticalmente corretta ma priva di senso una frase 
quale "incolori idee verdi dormono furiosamente" è perché abbiamo una grammatica interna innata 
che ci permette di capirlo.

A differenza dei linguisti, molti psicologi e neuroscienziati si sono opposti a questa idea, sostenendo 
che la nostra comprensione non deriva da una grammatica interna, ma è costruita su elaborazioni 
statistiche compiute dal cervello che, in base all'esperienza, costruisce un deposito di parole e frasi 
che sappiamo essere dotate di senso.

Per dirimere la questione David Poeppel e colleghi hanno condotto una serie di esperimenti usando 
la magnetoencefalografia (MEG), che consente misurazioni di campi magnetici molto piccoli 
generati dalle attività cerebrale, e l'elettrocorticografia (ECoG), una tecnica di monitoraggio 
dell'attività cerebrale usata in neurochirurgia.

Un gruppo di soggetti -  metà di madrelingua inglese, metà di madrelingua cinese – ha ascoltato 
parole, sequenze casuali di parole e frasi complete, alcune dotate di significato, altre no, mentre 
veniva monitorata la loro attività cerebrale. Il ricorso a parlanti di lingue diverse serviva sia 
all'identificazione delle strutture profonde del linguaggio (la struttura sintattica delle frasi in cinese 
e in inglese è molto differente), sia a controllare l'universalità
della grammatica interna.

Dall'analisi dei risultati, i ricercatori hanno concluso che il cervello si sofferma su parole, sequenze 
di parole e frasi per stabilirne la correttezza in base a un preciso ordinamento gerarchico (per 
esempio, identifica le singole parole, poi, se fra le parole presentate è possibile isolarne una che 
indica un agente e una che indica un'azione, controlla i rapporti fra i vari elementi ecc.).

Sembra, cioè, che le espressioni vengano analizzate come possibili vettori di un significato – ossia 
come frasi correttamente formulate - prima di attribuire loro un significato. In altri termini, 
controlliamo che le sequenze di parole si conformino a una sorta di grammatica interna: una 
successione sgrammaticata di parole come “sonno furiosamente verde incolori" viene scartata in 
quanto priva di senso prima ancora di cercare di attribuirle un significato, mentre "incolori idee 
verdi dormono furiosamente" ci impegna comunque a cercargliene uno, anche se poi non lo 
troviamo.

fonte: 
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http://www.lescienze.it/news/2015/12/09/news/grammatica_interna_universale_linguaggio_chmosk
y-2887339/?rss

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

“IL VOSTRO FIDANZAMENTO MI STRAZIA” - LE LETTERE 
CENSURATE TRA PROUST E IL PRINCIPE DI MONACO 

TOLTO IL SEGRETO DI STATO CHE NASCONDEVA LA CORRISPONDENZA TRA 
L’AUTORE DELLA ''RECHERCHE'' E PIERRE DE POLIGNAC, PADRE DEL SOVRANO 
RANIERI III -

Le lettere considerate "compromettenti" tra Proust e Pierre de Polignac erano rimaste nella stanza 
da letto di Ranieri - “Caro amico - scrive l’autore della Recherche - la prima volta che ho avuto 
della simpatia per voi, stavate per partire per la Cina. (Polignac è diplomatico). “Questa volta partite 
per sempre. Ma è una tristezza consolata dall’arte perché avevo previsto nel romanzo il vostro 
matrimonio”...

Daria Galateria per   “la Repubblica”
 

 PIERRE DE POLIGNAC FAMIGLIA
Alberto II ha fatto cadere il segreto di Stato che nascondeva la corrispondenza tra l’autore della 
“Recherche” e Pierre de Polignac, padre del sovrano Ranieri III
 
«Non ho mai avuto quel naso nero e peloso», scrive Marcel Proust a Pierre de Polignac: «è una 
creazione dello stampatore». Il famoso ritratto di Jacques Emile Blanche, che ritrae uno squisito 
Marcel in abito da sera con un fiore all’occhiello, è stato in effetti scherzosamente ritoccato – da 
Proust stesso, si immagina – con due baffi da mandarino cinese, e una piccola macchia da muso di 
gatto sul naso.
 
L’immagine accompagna una delle lettere che Proust ha scritto all’amico, diventato Principe di 
Monaco. Il pettegolo e mondanissimo Abate Mugnier, il confessore del bel mondo parigino, 
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sosteneva che Proust lo avesse inondato di lettere in albergo, a ogni tappa del viaggio di nozze.
 
Il conte Pierre de Polignac aveva fatto, nel 1920, un matrimonio regale. Aveva sposato, infatti, a 
Monaco Charlotte, la figlia del futuro Louis II di Monaco e di un’attrice, lavandaia nella caserma 
dove si trovava il principe, tra i cacciatori d’Africa.
 
Louis II l’aveva riconosciuta, titolata come duchessa di Valentinois e legittimata per la successione 
alla corona; sposandola, Pierre de Polignac aveva dovuto rinunciare al suo nome illustre per 
assumere quello della consorte, e consentire così alla stirpe dei Grimaldi di non estinguersi. Nel 
1923, era nato Ranieri, futuro Ranieri III e marito di Grace Kelly.

Le lettere scambiate tra Proust e Pierre de Polignac, considerate “compromettenti”, erano sempre 
rimaste nella stanza da letto di Ranieri, che le conservava dentro un album porta-foto insieme ad 
altri ricordi e documenti preziosi e riservati. Ma ora il nipote di Pierre, il principe Alberto II, ha 
levato il segreto di Stato che copriva le lettere di Proust. Escono, affidate alla cura del grande 
proustiano Jean-Yves Tadié e a Jean-Marc Quaranta, che hanno decifrato le carte e le hanno 
annotate.
 
Per vederle riprodotte e leggere i commenti dei due studiosi, bisognerà procurarsi il prossimo 
numero della rivista Annales monégasques, revue d’histoire de Monaco pubblicata dagli Archivi del 
Palazzo, che sotto la direzione dello storico Thomas Fouileron conserva i tesori e i segreti della 
dinastia – comprese le lettere della principessa Grace agli amici di Hollywood.

Le lettere di Proust sono quattro, più un telegramma. L’ultima missiva è di venti pagine. Proust 
invita il principe, il vecchio amico, a scrivere, sembra addirittura offrire possibili consigli: «Alcuni 
esseri dotati non sanno da soli mettersi in comunicazione con l’arte». Intanto gli chiede la 
sottoscrizione a un’edizione di lusso di All’ombra delle fanciulle in fiore, nel formato detto, dal 
1741, “Grand raisin” (Grande uva): «Mi fareste un grande piacere se poteste interessare una o due 
persone ricche e liberali a un’edizione di gran lusso».
 
Ma al “raisin in quarto” (32x24 cm) il principe di Monaco risponde inviando uva sultanina; ironia o 
sdegno? si chiede, sul Figaro, lo scrittore e storico dell’arte Adrien Goetz. Proust è ferito: «Sono tre 
settimane che vi ho inviato una lettera infinitamente lunga e soprattutto così importante per i vostri 
libri, e il mio. Non ho ricevuto una parola da voi e mi preoccupa che rispondiate a tanta amicizia 
con così poca».
 
Proprio nel 1920, Proust decide che nella Recherche la figlia del farsettaio Jupien – che il grande 
suo innamorato, l’aristocratico barone di Charlus, ha voluto adottare – prenderà il nome di 
mademoiselle d’Oloron («evitare», annota Proust, «il nome Vermandois, a causa di Pierre de 
Polignac »: sarebbe un nome troppo simile a Valentinois). Proust scriverà di questa sua attenzione 
all’amico.
 
Ma mondanamente, scherzerà sull’amico di un tempo, che ora bisogna chiamare Altezza 
Serenissima. Racconterà per lettera la serata del 13 giugno 1922, nella casa, «una delle più belle di 
Parigi», di madame Hennessy. Proust vi ascolta e riporta una conversazione: «Oddio, sono due ore 
che cantano. Ma chi è questa signora che a sua volta vuole cantare?». «È la sorella di sua Altezza 
Serenissima». «Quale Altezza?». «Pierre ». «Ah! in effetti canta canzoni monegasche ».
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Sono lontani i tempi in cui Proust poteva invitare a cena, «vicino al letto, nel piccolo provvisorio 
appartamento ammobiliato » in cui vive, il primo dell’anno, insieme a due o tre amici, il bellissimo 
e molto biondo conte Pierre de Polignac.
 
Pierre tornerà da Proust il 4 gennaio: ma a febbraio Proust gli scrive: «Caro amico, il vostro 
fidanzamento mi ha dato una grande gioia e un profondo strazio. La prima volta che ho avuto della 
simpatia per voi, stavate per partire per la Cina» (Polignac è diplomatico). «Questa volta, che 
l’amicizia era ormai grande, partite per sempre. Ma è una tristezza consolata dall’arte perché avevo 
previsto nel romanzo il vostro matrimonio».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vostro-fidanzamento-mi-strazia-lettere-
censurate-proust-114658.htm

-------------------------------
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10 of the Best Biographies on your Favorite Authors

As lit lovers, many of us have two to three favorite authors, which consume us. We have scratched our brain raw 

in an attempt to understand what provoked literary masters to write such words, characters or scenarios. But, we 

often forget to seek solace in books about their personal life or influences for answers. Below is a compilation of 

ten of our most treasured biographies on some of the best classic authors.

Continua a leggere
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Parlare
Mi piace come ascolti, fai venir voglia di parlare.
Gianrico Carofiglio, Il silenzio dell'onda 

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

LA MUSICA SPIATA

I SERVIZI SEGRETI USA SI ALLARMARONO QUANDO NEL 1976 LUCIO BATTISTI SI 
TRASFERI' A LOS ANGELES - VASCO ROSSI LASCIÒ IL MANAGER QUANDO SCOPRÌ I 
SUOI LEGAMI CON I SERVIZI - UN AUTOREVOLE AGENTE SEGRETO SORVEGLIÒ 
CELENTANO, JANNACCI, LITTLE TONY E GABER

Sono gli intriganti argomenti trattati in una serie di approfondimenti sul tema “Rock, Diplomazia 
Sonora, Intelligence nell’Italia della guerra fredda culturale” - Appuntamento domani alla 
“Sapienza” Università di Roma con la speciale collaborazione di Michele Bovi...

 
I Servizi segreti americani si allarmarono quando nel 1976 Lucio Battisti, all’epoca il cantautore più 
popolare in Italia, decise di trasferirsi stabilmente a Los Angeles. Perché un artista tanto amato nel 
suo paese sceglieva di emigrare in una terra in cui era un assoluto sconosciuto? Accadde così che 
membri dell’Ambasciata statunitense convocarono segretamente Franco Migliacci - autore con 
Domenico Modugno di "Volare" - per chiedergli garanzie scritte su Battisti a fronte del rilascio del 
visto di lavoro negli USA. Ciononostante il soggiorno americano del cantautore fu puntigliosamente 
seguito, con registrazioni video e telefoniche, da un musicista amico.
 
Un autorevole agente segreto, già eroe della Resistenza, sorvegliò - grazie al figlio cantante - i 
primi passi del rock italiano, muovendosi con disinvoltura tra Adriano Celentano ed Enzo Jannacci, 
tra Little Tony e Giorgio Gaber.
 
Vasco Rossi lasciò il manager che lo aveva portato al successo quando scoprì i suoi legami con i 
servizi segreti. Dai Rokes ai Pooh, da Il Volo al Banco del Mutuo Soccorso storie di sorveglianza 
esercitata nei confronti dei gruppi musicali beniamini dei giovani.
Sono gli intriganti argomenti trattati in “La Musica Spiata” primo di una serie di approfondimenti 
sul tema “Rock, Diplomazia Sonora, Intelligence nell’Italia della guerra fredda culturale” 
organizzata dall’unità di ricerca Music Making History alla “Sapienza” Università di Roma con la 
speciale collaborazione di Michele Bovi, autore del programma televisivo Segreti Pop trasmesso da 
Raiuno.
 
In questo primo appuntamento che si svolgerà giovedì 10 dicembre, alle ore 10.00, nell’Aula magna 
del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche in via Salaria 113, saranno illustrati 60 anni di  
monitoraggio su band e cantanti italiani da parte di 007 nostrani e Ambasciate straniere.
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Intervengono Marilisa Merolla, professore associato e direttore di Music Making History Research 
Unit, il giornalista Michele Bovi, il generale Umberto Rapetto esperto di intelligence e spionaggio 
informatico, il cantante Edoardo Vianello. E con i contributi del paroliere Franco Migliacci, di 
Johnny Charlton già chitarrista dei Rokes, il gruppo inglese più popolare in Italia negli anni 
Sessanta, dell’economista Guido Crapanzano già rocker della prima ora (era il Guidone del Clan 
Celentano) e di Roberto Di Nunzio, storico di intelligence.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/musica-spiata-servizi-segreti-usa-si-
allarmarono-quando-1976-114671.htm

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

LIBERA DI SGONFIARSI

LE CONTINUE DIMISSIONI AI VERTICI DI “LIBERA” APRONO IL PROBLEMA DELLA 
LEADERSHIP DI DON CIOTTI – CHIUSA COME UNA SETTA, L’ORGANIZZAZIONE STA 
CAMBIANDO PELLE ED È SEMPRE PIÙ DIPENDENTE DAI SOLDI PUBBLICI. CIOÈ 
DALLA POLITICA

Il malessere covava da prima delle improvvise dimissioni di Franco La Torre. Al punto che il 
presidente del Senato Pietro Grasso, recentemente, ha voluto ricordare che "serve un' antimafia 
umile, per un fine comune, che non è certo quello di essere l' associazione più visibile o più 
finanziata". A chi si riferiva? 

Giuseppe Pipitone e Sandra Rizza per il “Fatto Quotidiano”
 
L’ultimo direttore, Luigi Lochi, è stato eletto da appena un mese e già si ritrova al centro di un 
conflitto di interessi che nessuno finora ha ritenuto di dover affrontare. Il penultimo, Enrico 
Fontana, si è dovuto dimettere all' inizio dell' estate per un incontro con due politici finiti nel 
calderone di Mafia Capitale. Il terzultimo era una donna: Francesca Rispoli, amica del pd Davide 
Mattiello, relatore del ddl sulla modifica del 416 ter. Anche lei nel settembre 2013 ha dovuto 
lasciare l' incarico: non aveva segnalato in tempo a don Ciotti che quella riforma, targata Nazareno,  
era persino peggiore della norma precedente, esponendolo a una pubblica retromarcia.
 
Ma non è tutto. A giugno scorso si è dimesso pure il vicepresidente Carlo Andorlini: coinvolto in un' 
indagine della Corte dei conti su alcune spese ordinate quando era capo -gabinetto del sindaco a 
Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Una, due, tre dimissioni 'imbarazzanti' nel giro di un anno: 
strappi consumati in silenzio, senza clamore, all' interno di un' associazione che funziona come una 
moderna holding da quasi 5 milioni di euro all' anno, e nello stesso tempo viene descritta come una 
struttura arcaica, chiusa come una setta e riservata fino alla paranoia: quella che il suo stesso 
presidente onorario Nando dalla Chiesa definisce "una creatura fondata su un potere carismatico, 
dove la leadership non si discute".

LA LEADERSHIP è quella di don Ciotti e le dimissioni a catena costellano l' ultimo capitolo della 
storia di Libera, una galassia che raccoglie oltre 1500 associazioni, gestisce 1400 ettari di terreni 
confiscati ai boss, ed è considerata il totem indiscusso dell' antimafia sociale. Non solo. Libera è l' 
invenzione stessa dell' antimafia, che per la prima volta, dopo Capaci e via D' Amelio, esce dalle 
aule dei tribunali e si ramifica sul territorio dove sono ancora fumanti le macerie del tritolo di Cosa  
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Nostra.
 
Vent' anni sono passati da quellontano 1995 quando don Ciotti a Palermo fonda la sua associazione, 
povera tra i poveri, infiltrandosi nel cuore delle borgate mafiose, nelle case, nelle scuole, per 
insegnare il rifiuto di Cosa Nostra e del suo strapotere. Ma oggi? Che ne è oggi di quella teologia 
della liberazione antimafiosa, di quella visione rivoluzionaria del Vangelo?

La sensazione è che tutto sia cambiato, a partire dall' idea stessa di antimafia, oggi fagocitata dal 
sistema, diventata anch' essa un pezzo di sistema, perché sempre più succube della necessità di 
assicurarsi risorse finanziarie. Al punto che il presidente del Senato Pietro Grasso, recentemente, ha  
voluto ricordare che "serve un' antimafia umile, per un fine comune, che non è certo quello di 
essere l' associazione più visibile o più finanziata".
 
Lo stesso don Ciotti più volte ha messo in guardia dai rischi di una banalizzazione dell' impegno 
contro le cosche: "L' antimafia - ha detto - è ormai una carta d' identità, non un fatto di coscienza. 
Se la eliminassimo, forse sbugiarderemmo quelli che ci hanno costruito sopra una falsa 
reputazione". Ma qualcuno osserva che pure Libera, come le altre associazioni che hanno nello 
Statuto il contrasto alla cultura mafiosa, è diventata una campionessa nel far incetta di 
finanziamenti pubblici.

L' ORGANIZZAZIONE ha chiuso il bilancio 2014 in attivo di 207.317 euro, con disponibilità liquide 
pari a 883.431 euro e crediti per un milione e 81mila euro, quasi tutti nei confronti di enti pubblici.  
La gestione dei beni confiscati, in convenzione con enti come Unioncamere, Telecom, Unicredit, 
frutta 60 mila euro. Le entrate dei diritti d' autore, 5 per mille, Fondazione Unipolis e raccolta 
fondi ammontano a 1 milione 268 mila euro. Solo Unipolis, la Fondazione di Unipol, che fa 
riferimento alla Lega coop, sgancia ogni anno 70 mila euro.
 
Poi c' è il capitolo dei finanziamenti europei, come quello del Pon Sicurezza da 1 milione e 416 mila 
euro, per migliorare la gestione dei beni confiscati, assegnato al Consorzio Sviluppo e Legalità, che 
raccoglie alcune cooperative della galassia antimafia in provincia di Palermo. Soldi, progetti, Pon, 
questo è il nuovo alfabeto di Libera. Che fa storcere il naso a tanti veterani del volontariato 
sociale, innamorati del don Ciotti predicatore di strada e paladino degli ultimi, e un po' meno 
attratti dal don Ciotti manager che oggi ha un' agenda fitta di presentazioni, tavole rotonde e 
comparsate tv.
 
Nessuno parla apertamente. Ma sono tanti i de usi e gli scontenti che pongono una domanda 
cruciale: qual è la reale capacità di denuncia di un' antimafia che è appesa ai finanziamenti pubblici  
e appare sempre più consociativa al potere che tiene i cordoni della borsa? Qualcuno ha persino 
scritto che i commenti del prete duro e puro sono apparsi piuttosto tiepidi nei confronti delle coop 
rosse coinvolte negli affari di Mafia Capitale.

L' associazione di don Ciotti rischia di addomesticarsi? È per questo che Franco La Torre ad Assisi, ha 
lanciato l' allarme sulla scarsa capacità di vigilanza sia a Palermo che a Roma?

LIQUIDATO con un sms di poche righe, il figlio di Pio La Torre (il segretario del Pci siciliano ucciso 
dalla mafia nell' 82) ha comunicato il suo divorzio da Libera, definendo don Ciotti un "despota" e 
sottolineando i limiti di un gruppo dirigente più attento a collezionare prebende che a denunciare le  
emergenze criminali.

Don Luigi nega che l' associazione sia una holding: "Nessuno - dice -sporchi la nostra tras parenza".

Ma i suoi fedelissimi si sono chiusi a riccio. Non parla l' avvocato Enza Rando, dell' ufficio di 
presidenza, che difende i familiari delle vittime di mafia e nel frattempo ha ottenuto una 
consulenza da 25.000 euro presso la Regione Emilia Romagna (governata dal pd Stefano Bonaccini), 
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oltre a far parte del cda della Cassa di Risparmio di Modena.
 
Non parla neppure Fontana, lo stesso che La Torre ha additato come uomo -simbolo del nuovo corso 
di Libera: è l' ex consigliere regionale di Sel del Lazio che dal 2011 incassa un vitalizio, pur essendo 
il promotore della campagna "Miseria Ladra" contro i vitalizi, e due anni dopo, in piena giunta 
Polverini, diventa consulente del presidente del consiglio regionale pdl Mario Abbruzzese: 20 mila 
euro per un progetto antimafia.

E TACE SOPRATTUTTO il neo -direttore Lochi, dal '91 al '99 dirigente di Sviluppo Italia e poi 
collaboratore di Invitalia (il suo contratto è scaduto il 31 maggio): l' esperto della gestione dei beni 
confiscati. Appena quattro giorni dopo la sua nomina, avvenuta l' 8 novembre, la Camera ha 
approvato la cosiddetta "norma Saguto", che ha scatenato la furia del M5S.
 
Perché? "La nuova legge -hanno spiegato i grillini- stabilisce che le aziende sequestrate, anche di 
grande rilievo, verranno gestite da Invitalia, erede di Sviluppo Italia, il carrozzone mangia-soldi 
dello Stato". La stessa azienda dove ha lavorato per anni il nuovo direttore di Libera. Che dice 
Lochi? Nulla. È la nuova Antimafia, bellezza! Quella dei pennacchi e dei premi, delle liturgie e delle 
litanie sommerse da un fiume di denaro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/libera-sgonfiarsi-continue-dimissioni-vertici-
libera-aprono-114673.htm

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

Ma che belli gli studenti del Virgilio
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Fabio Salamida
9 dicembre 2015

Leggo con molta curiosità e con una punta di nostalgia   le notizie che arrivano dal liceo Virgilio, uno 
dei migliori di Roma, bloccato da un’occupazione degli studenti che dura ormai da quattordici 
giorni. Penso sia quasi inutile entrare nel merito delle ragioni della protesta, così come sono di 
contorno le invettive dei genitori e della preside dell’istituto. Le occupazioni e le autogestioni ci 
sono sempre state e probabilmente ci saranno sempre, vuoi perché sono una specie di ricorrenza non  
ufficiale, vuoi perché basta entrare in una qualsiasi scuola pubblica italiana per capire che di motivi  
per protestare ce ne sarebbero infiniti. Un tempo si contestavano i bagni rotti o i topi nei 
laboratori, oggi le telecamere di vigilanza o il wi-fi che non funziona. Insomma, scavare nei pretesti  
serve solo a sentirsi più vecchi e io non voglio sentirmi più vecchio.
Ricordo alcune assemblee proprio al Virgilio (se la memoria non mi inganna…), ormai più di venti 
anni fa (sigh…). Già all’epoca era uno di quei licei dove era più facile incontrare il “personaggio” di 
turno che si mischiava agli studenti, nobilitando quelle giornate di “sega collettiva” che persino gli 
insegnanti mettevano in conto all’inizio dell’anno scolastico. Le scuole del centro erano quelle dove 
era più facile trovare un primo approccio con la politica, interloquendo direttamente con chi 
militava nelle organizzazioni studentesche. C’era poi la parte più ludica, dai corsi di educazione 
sessuale – che nel mio istituto animavo volentieri – ai cosiddetti “gemellaggi” con le altre scuole. 
Era un modo per creare socialità, conoscere altre persone con cui confrontarsi su questioni serie o 
semplicemente per stringere nuove amicizie.
Certo, si marinava la scuola. Ma lo si faceva in maniera collettiva e ci si sentiva tutti meno 
colpevoli, con l’esclusione di quei pochi delatori che per compiacere gli insegnanti entravano in 
classe a far presenza. Se solo avessero saputo che per quegli insegnanti quelle due o tre presenze 
erano inutili se non fastidiose, forse anche i compagni delatori si sarebbero divertiti un po’ di più e 
non avrebbero accumulato lauree e master per finire a lavorare nei call center.
Le occupazioni erano  – e presumibilmente sono ancora – il momento clou della protesta, un po’ 
come il crescendo finale degli spettacoli pirotecnici. All’impegno politico si univa il proibito e 
talvolta il peccato. Nottate caratterizzate da momenti diversi; dal sottile spavento (esorcizzato da 
giovanili espressioni di sfida) quando il poliziotto trascriveva i dati della carta d’identità, alle 
indimenticabili esperienze erotiche dentro dei sacchi a pelo o avvolti in delle coperte di pile ornate 
con dei discutibili orsacchiotti. In quelle occasioni si raggiungevano vette di promiscuità che 
sarebbero rimaste impresse nella memoria e che  – posso dirlo con certezza – si sarebbero rivelate 
col tempo assai più utili di molte lezioni di fisica.
Probabilmente i ragazzi del Virgilio si sono lasciati prendere un po’ troppo la mano. Siamo a 
dicembre, c’è il Giubileo, il prefetto Gabrielli parla di “situazione molto delicata”. Ma quel gruppo 
di “irriducibili” è riuscito ad ottenere un incontro col sottosegretario all’Istruzione, ad apparire sui 
maggiori quotidiani nazionali e a far discutere dei problemi del loro istituto anche una fetta di 
opinione pubblica. Scusate se è poco.
Con tutt’altra modalità e con tutt’altro scopo, la perseveranza di questi studenti ricorda quella dei 
ragazzi del   Cinema America Occupato, che sfidando il lassismo delle istituzioni e i portafogli cuciti 
di registi e attori miliardari, stanno costruendo qualcosa di straordinario, portando la “macchina dei  
sogni” anche dove non si è più abituati a sognare.
Malgrado tutti i loro limiti e i loro eccessi, nonostante gli smartphone, i social network, gli x-factor,  
i grandi fratelli e le isole dei famosi, questi ragazzi sono davvero belli. Ci raccontano che – a torto a  
a ragione – si può combattere contro ciò che non ci piace, magari vincendo qualche battaglia e 
chissà, forse un giorno la guerra. Speriamo non lo dimentichino mai e che continuino a crederci, 
anche se al Virgilio dovesse arrivare un più che lecito sgombero forzato. Se molti di noi non avessero  
rimosso lo spirito di quelle autogestioni e di quelle occupazioni, forse vivremmo in un paese più 
giusto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/ma-che-belli-gli-studenti-del-virgilio/
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Sottomissione: siamo tutti dentro il romanzo di Michel Houellebecq

Marina Bisogno
9 dicembre 2015

Un libro da leggere prima che questo 2015 ci lasci? Facile: Sottomissione di Michel Houellebecq, 
scrittore e intellettuale francese. Se googlando vi imbatterete nella definizione “libro 
fantapolitico”, non ci credete. Questo romanzo è così realistico da fare male, ed imbarazza che 
l’intellighenzia europea l’abbia accolto con ostilità. A proporlo in Italia è Bompiani (traduzione di 
Vincenzo Vega), che ora può gioire per aver puntato su un libro profetico. Sul mercato ha fatto 
capolino il giorno degli attentati alla redazione di Charlie Hedbo e l’autore si è tanto addolorato, 
tanto immedesimato nei fatti, da aver avuto bisogno di scappare e restare solo per un po’.

Il testo è ambientato nel futuro. Siamo nel 2022 e il partito di Marine Le Pen, primo in assoluto, 
soffre perché i musulmani guadagnano terreno, in una clima di spaesamento generale. Tutto passa 
dagli occhi di François, professore di lettere moderne alla Sorbona senza particolari slanci. Gli 
ideali di gioventù sono scoloriti e le giornate passano tra le lezioni e i rapporti-razzo con 
studentesse, vecchie amiche, o, in mancanza, col porno scaricato on line. Una routine che poco 
ricorda le motivazioni degli anni addietro, quando François era uno studente modello appassionato 
di Huysmans. L’islamizzazione della politica, della cultura innesca una serie di cambiamenti nella 
gestione del lavoro e della vita pubblica francese, senza contare le esplosioni di violenza nei luoghi 
pubblici.
Finché il governo di Mohammed Ben Abbes ha la meglio e conduce il paese ad una progressiva 
subordinazione, alla rinuncia di valori prima inviolabili. Ma non è il declino della società 
occidentale: quello c’è già stato, con l’annullamento del senso critico, della curiosità, 
dell’attenzione dei cittadini.
Sottomissione è un romanzo provocatorio, che ha estremizzato la realtà, anticipandola persino. 
Non è una lettura da intrattenimento. Leggere Sottomissione vuol dire aprire le braccia e lasciarsi 
colpire alla pancia. È irritante Houellebecq: la banalità dell’uomo medio francese fa il paio con un 
quadro sociale e politico sconfortante, contraddistinto da una deriva generale. Il libro scandalo, 
hanno detto. Ma a me il vero scandalo pare un altro: non aver chiesto a quest’uomo come abbia 
fatto ad essere tanto opportuno nell’inopportunità.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sottomissione-siamo-tutti-dentro-il-romanzo-
di-michel-houellebecq/

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

Affermazioni ridicole

"I mutamenti della tecnologia hanno prodotto in tutto il mondo la crisi della parola scritta e la 
nascita della rete Internet che ha dimezzato la diffusione dei giornali e dei libri."
 
- Eugenio
Scalfari su La Repubblica (dicembre 2015)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13403/101857466/126095
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lasbronzaconsapevole

Eritrofobia

[e-ri-tro-fo-bì-a] n.f.

(psich.) paura morbosa di arrossire;

Dal greco éreuthos “rossore” e fobia.

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

Il libro per bambini da un milione di copie
 

È un libro solo, ma diverso ogni volta: la startup che lo 
produce e distribuisce da Londra ha ricevuto investimenti 
anche da Google
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C’è una start up inglese che   sostiene di avere venduto un milione di copie dell’unico libro che aveva 
pubblicato finora. Si chiama “Lost My Name”, è stata fondata nel 2012 e il libro è un libro illustrato  
per bambini assai particolare: ogni copia è personalizzata dal cliente. Si chiama Dov’è finito il mio 
nome?, ed è stato acquistato in 162 paesi diversi  .
Il libro si può ordinare solamente   sul sito internet a 26,99 euro e prima dell’acquisto vengono 
chiesti il nome, la lingua e il sesso del bambino che leggerà il libro. Uno speciale algoritmo 
sviluppato dai programmatori di Lost in My Name elabora la storia in base alle lettere del nome 
immesso. La trama base di ogni libro è molto semplice: un bambino “perde” il proprio nome e inizia  
un viaggio in cui incontra vari personaggi (orsi, regine, maghi) che gli donano le lettere per 
ricomporlo. In conseguenza del successo Lost My Name ha prodotto un nuovo libro – è già ordinabile 
in inglese e spagnolo, sarà disponibile in italiano nella seconda metà del 2016 – che si intitola The 
Incredible Intergalactic Journey Home e racconta la storia di un viaggio nello spazio per tornare alla  
propria casa – con tanto di indirizzo esatto – del lettore protagonista.
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/10/libro-bambini-personalizzato-nome/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

----------------------
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SPINOZA E LE 101 COSE DA NON FARE QUANDO VAI AL 
GIUBILEO: VESTIRTI ANCHE TU DI BIANCO

2. DIRE AI FEDELI "E COMUNQUE ANCHE ALLAH HA FATTO COSE BUONE" - 
SEMINARE IL PANICO TRA I CARDINALI GRIDANDO "EHI, MA QUELLA NON È 
EMANUELA ORLANDI??!!"

3. CHIEDERE SE PAGANDO IL SERVIZIO SI PUÒ AVERE LA COMUNIONE AL TAVOLO - 
QUANDO IL PAPA SI AFFACCIA AL BALCONE URLARE: 'NO, NON FARLO!' - DURANTE 
L'ANGELUS DIRE AL VICINO 'IN TV OTELMA SEMBRAVA PIÙ GIOVANE' - FINGERE DI 
AVERE LA LEBBRA PER SALTARE LA FILA - SCAMBIARSI IL SEGNO DI PACE USANDO 
UNA MANO FINTA O L'AGGEGGIO CHE DÀ LA SCOSSA - VESTIRSI DA ABATE DI 
MONTECASSINO E INTONARE "TUTTA LA NOTTE COCA E MIGNOTTE"

4. SUSSURRARE AL VICINO "A CHE ORA SACRIFICANO LA VERGINE?" - PRESENTARSI 
TRAVESTITI DA DIO DICENDO AI GIORNALISTI "BERGOGLIO? NON L'HO INVITATO 
IO" - PRENDERE A SCHIAFFI UNA GUARDIA SVIZZERA E DIRE "QUESTA È LA 
CAREZZA DEL PAPA" - CHIEDERE IN QUALE SALA DANNO IL FILM SU RATZINGER - 
RIFIUTARE IL CORPO DI CRISTO PROCLAMANDOSI VEGANI

101 COSE DA NON FARE QUANDO VAI AL GIUBILEO
https://www.facebook.com/spinoza/
 
1.
Vestirti anche tu di bianco
 
2.
Chiedere alle guardie svizzere "Scusi, in che direzione è la Mecca?"
 
3.
Parcheggiare una Panda rossa davanti alla Porta Santa e scatenare il panico
 
4.
Conversare con i pellegrini usando espressioni come "Morto un papa se ne fa un altro"
 
5.
Chiedere se pagando il servizio si può avere la comunione al tavolo
 
6.
Arrivare con i bambini e chiedere "Ve li lascio un paio d'ore, ci state attenti voi?"
 
7.
Appostarsi dietro la Porta Santa e urlare a tutti quelli che entrano "Le pattine, cazzo!"
 
8.
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Vestirsi da postino e restituire le lettere ai Corinzi con il timbro di affrancatura insufficiente
 
9.
Dopo l'esibizione del coro gregoriano dire "Per me è un no"
 
10.
Durante l'Angelus dire al vicino "In tv Otelma sembrava più giovane"
 
11.
Alla fine delle preghiere urlare "Via al televoto!"
 
12.
Fingere di avere la lebbra per saltare la fila
 
13.
Presentarsi con una croce in spalla e chiedere: "Scusi, per Nazareth?"
 
14.
Presentarsi con un pacco di Lavazza Oro e chiedere di Brignano
 
15.
Durante la messa chiedere al vicino "Ma l'indulgenza plenaria vale anche per i terroristi?"
 
16.
Lamentarsi delle tasse troppo alte lanciando occhiatacce al crocifisso
 
17.
Quando il Papa si affaccia al balcone urlare: "No, non farlo!"
 
18.
Durante la fila chiedere alle guardie svizzere se c'è ancora posto nel privé
 
19.
Dopo aver ingoiato l'ostia chiedere "E di secondo cosa c'è?"
 
20.
Scambiarsi il segno di pace con l'aggeggio che dà la scossa
 
21.
Scambiarsi il segno di pace usando una mano finta
 
22.
Mettersi in fila e chiedere a quello che ti sta davanti "Ma questo padiglione del Kazakistan varrà la 
pena?"
 
23.
Usare un puntatore laser per evidenziare la fronte di Bergoglio
 
24.
Usare un puntatore laser per evidenziare il pacco di Bergoglio
 
25.
Andare verso l'altare e chiedere se dietro c'è una presa per caricare l'iPhone
 
26.
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Gettare dei petardi e gridare "Tutti a terra!"
 
27.
Attaccare alla papamobile una fila di barattoli e mettere sul lunotto il cartello "Just married"
 
28.
Cercare di saltare la fila all'ingresso dicendo "Conosco il titolare"
 
29.
Mettere delle bambole gonfiabili in ogni confessionale
 
30.
Quando quello in fila davanti a te prende la comunione esclamare con disappunto "Cazzo, la volevo 
io la coscia!"
 
31.
Chiedere al vicino se ha idea di cosa mangiasse Gesù per avere degli addominali così
 
32.
Farsi benedire dal Papa, sgranare gli occhi e urlare "Cazzo che botta, cazzo che botta, CAZZO CHE 
BOTTA!"
 
33.
Mettere nel cesto delle offerte un paio di mutandine con su scritto il numero di telefono
 
34.
Avvicinarsi al Papa e dire "Un cono cioccolato e panna"
 
35.
Portarsi il vino e le ostie da casa, che nei posti turistici non sai mai cosa ti rifilano
 
36.
Dire ai fedeli "E comunque anche Allah ha fatto cose buone"
 
37.
Durante i canti a inizio messa lamentarsi che il gruppo spalla fa cagare
 
38.
Andare sotto il crocifisso vestiti da Darth Vader e dire "Io sono tuo padre"
 
39.
Portare all'altare una scodella di latte nella quale inzuppare l'ostia
 
40.
Avvicinarsi a una suora e dirle "Ha una macchia biancastra sul retro del vestito"
 
41.
Quando il Papa solleva il calice cantare "E bevilo, bevilo, bevilo!"
 
42.
Presentarsi come rappresentante di infissi e proporre di sostituire la Porta Santa con una più pratica  
porta scorrevole
 
43.
Fingersi un poliziotto, avvicinare un'anziana e sussurrarle "Solo lei può salvare il Santo Padre. Venga 

353



Post/teca

con me!"
 
44.
Cercare di saltare la fila tenendo il Telepass in bella vista
 
45.
Presentarsi in Chiesa con una bottiglia di vino dicendo "Stavolta apriamo prima il mio"
 
46.
Entrare a San Pietro in accappatoio e infradito dicendo che ti si è rotta la caldaia
 
47.
Urlare "Bis!" dopo la benedizione finale
 
48.
Lanciare i candelabri fuori dalla basilica e sbattere la Porta Santa urlando: "Tra noi è finita!"
 
49.
Allo "Scambiatevi un segno di pace" mettere una bustina di polvere bianca in mano al vicino
 
50.
Appendere alla Porta Santa il cartello "Qui niente pubblicità"
 
51.
Mettere l'ostia in bocca e poi farla riapparire dentro una bolla di chewing gum
 
52.
Fingersi falegname e criticare Gesù per aver abbandonato il sindacato per fare carriera
 
53.
Sostituire i foglietti delle preghiere con modelli di F24
 
54.
Mostrare uno striscione con la scritta "Joseph, tira fuori i coglioni!"
 
55.
Infilare un vibratore di nascosto nello zainetto di una suora durante le file per i controlli
 
56.
Godersi la scena della guardia che apre lo zainetto della suora e trova due vibratori
 
57.
Avvicinare il Papa con la sciarpa della Roma e chiedergli "Ma quindi quest'anno scudetto?"
 
58.
Fermarsi davanti alla Porta Santa fingendo di essere respinti da una forza invisibile
 
59.
Seminare il panico tra i cardinali gridando "Ehi, ma quella non è Emanuela Orlandi?!"
 
60.
Urlare: "Al ladro!" mentre il cestino delle offerte si allontana
 
61.
Arrivare con il cane e ordinargli "Seduto, Dio!"

354



Post/teca

 
62.
Chiedere in quale sala danno il film su Ratzinger
 
63.
Passare tra i fedeli dicendo "Biglietti, prego"
 
64.
Chiedere se con il proiettore stasera fanno vedere la Roma
 
65.
Bussare alla Porta Santa e dire "Buongiorno, sono qua per la lettura del contatore"
 
66.
Presentarsi in conferenza stampa travestiti da Dio e dichiarare ai giornalisti "Bergoglio? Non l'ho 
invitato io"
 
67.
Chiedere se ci sono anche ostie senza glutine
 
68.
Rifiutare il corpo di Cristo proclamandosi vegani
 
69.
Arrivare in ritardo e dire "Pensavo si facesse a Ostia"
 
70.
Accostarsi al Papa con disinvoltura e commentare guardando in alto "Mi piace come hai fatto 
ritinteggiare la baracca!"
 
71.
Appendere sulla Porta Santa il cartello TORNO SUBITO
 
72.
Mettersi in fila con Coca-Cola e popcorn e dire: "Oh, finalmente è uscito 'sto quarto segreto di 
Fatima!"
 
73.
Presentarsi in 11 vestiti da jihadisti e chiedere al Papa: "Partitone?"
 
74.
Far suonare il metal detector e dichiarare "Ho due coglioni d'acciaio"
 
75.
Conversare con gli altri fedeli e far notare che si stava meglio quando c'era Ratzinger
 
76.
Prendere a schiaffi una guardia svizzera e dire "Questa è la carezza del Papa"
 
77.
Piazzarsi a fianco della Porta Santa in giacca e cravatta con una lista in mano e vietare l'accesso ai 
pellegrini dicendo "Lei non risulta invitato alla cena del Signore"
 
78.
Raccogliere le firme per istituire le primarie in Vaticano
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79.
Fissare intensamente l'obelisco vaticano e commentare: "Mi aspettavo di meglio da questo Albero 
della vita".
 
80.
Appostarsi davanti alla Porta Santa e sbattere a terra un bastone gridando "Tu non puoi passare!"
 
81.
Presentarsi con i libri di Nuzzi e Fittipaldi e cercare di farseli autografare
 
82.
Sussurrare al vicino "A che ora sacrificano la vergine?"
 
83.
Alla frase "Di' soltanto una parola e io sarò salvato" gridare "SQUIRTING!"
 
84.
Bussare alla Porta Santa e chiedere se hanno un minuto per parlare del nostro salvatore Geova
 
85.
Presentarsi con un caprone al guinzaglio rivendicando il contraddittorio
 
86.
Vestirsi da paladino, affrontare le guardie svizzere e urlare ai cardinali "PRESTO, UN CURAFERITE!"
 
87.
Entrare con il Corano sottobraccio come fosse una baguette
 
88.
Indicare una donna a caso e urlare che vuole abortire
 
89.
Attaccare sulla Porta Santa il cartello: "A fine messa un rinfresco verrà offerto a casa Bertone"
 
90.
Lamentarsi con il vicino dicendo "Però l'altra volta c'era più figa"
 
91.
Cercare di aprire il tabernacolo e alle rimostranze dei prelati rispondere "Che vuol dire che non è 
open bar?"
 
92.
Attaccare tuo figlio a una canna da pesca e farlo dondolare davanti ai sacerdoti
 
93.
Radunare i pellegrini in cerchio e dire loro "Prima regola del Giubileo: mai parlare del Giubileo"
 
94.
Appostarsi davanti alla porta ricevendo i pellegrini con un sussiegoso "Dio non c'è, posso aiutarla io?
 
95.
Vestirsi da abate di Montecassino e intonare il coro "Tutta la notte coca e mignotte"
 
96.

356



Post/teca

Indossare una felpa con la scritta VATICANO e gridare ai pellegrini "Andate a farvi benedire a casa 
vostra!"
 
97.
Fermarsi sulla soglia della Porta Santa, guardare il vicino con sguardo drammatico, sussurrargli "Ci 
vediamo dall'altra parte" e saltare
 
98.
Allestire una zona bambini con piscinetta e palline colorate, vestendosi da preti con cartellino 
"staff"
 
99.
Affacciarsi al balcone di san Pietro in canottiera, guardare i fedeli e con accento siciliano dire 
"Finisco la peperonata e scendo"
 
100.
Approfittare del momento della comunione per avvicinarsi e chiedere la password del wi-fi
 
101.
Chiedere dov'è la fila per aprire un conto allo Ior

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/spinoza-101-cose-non-fare-quando-vai-giubileo-
vestirti-anche-tu-114697.htm

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

Solitudine pensierosa

aliceindustlandha rebloggatomyborderland

SEGUI

Aveva letto di questo neuroscienziato americano che era riuscito a stabilire il peso della 

solitudine, ricavandone una legge: se due individui soli in ugual modo si incontrano, il 

risultato sarà la neutralizzazione di entrambe le solitudini. Se uno dei due possiede una 

percezione di isolamento maggiore, subirà un aggravamento del suo stato iniziale. 

Antoine aveva incrociato questa prima ricerca alla teoria dei luoghi emotivi: quanto più  

un luogo ricalca archetipi infantili, tanto più lo stesso luogo sarà in grado di eliminare 

le sovrastrutture acquisite in età adulta, abbattendo i freni inibitori. Per fonderle al 

meglio aveva classificato le varie tipologie di solitudine in base alle condizioni 

esistenziali (abbandoni, lutti, traslochi, povertà e altre sciagure) e in base 

all’architettura delle emozioni (infanzia in case grandi, metri quadrati del benessere, 

giardini della felicità e così via). Riuscì a dimostrare che due persone sole che 

condividono un luogo caro a entrambe potrebbero rivoluzionare il loro corredo 
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psicoemotivo, sviluppando solide intese. 

==========

—

 

Atti osceni in luogo privato (Marco Missiroli)

Ci devo pensare

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

Direzioni

bidonica

Durante la seconda guerra mondiale Joseph Goebbels diede un ordine abbastanza 

laconico a tutti i cineoperatori al fronte: “Il soldato tedesco attacca sempre da sinistra a 

destra”. Tutto qui, senza nessun'altra spiegazione. Quasi sicuramente, se prendi un 

vecchio telegiornale, scoprirai che i tedeschi avanzano dalla sinistra alla destra dello 

schermo. Ciò poteva avere una sua logica durante l'attacco tedesco in Russia, visto che 

la Russia si trova a Est della Germania, ma durante l'attacco in Francia? Eppure, nei 

cinegiornali sull'invasione dell'Europa occidentale l'esercito tedesco attacca da sinistra 

a destra. Il trucco di Goebbels è usato ancora oggi. Basta guardare le pubblicità: ne ho 

mostrate un po’ nel corso della mia conferenza. Penso che dobbiamo porci la seguente 

domanda: perché i soldati, muovendosi in quella direzione, sembrano così vittoriosi, 

così ottimistici? Alcuni hanno osservato che forse tale movimento viene percepito come 

armonioso perché siamo abituati a scrivere da sinistra a destra. Ma allora com'è 

possibile che questo fenomeno si verifichi anche nel mondo arabo, dove si scrive da 

destra a sinistra? Ci deve essere qualcosa dentro di noi, qualche legge nascosta. Di cosa 

si tratti non lo so. So solo che esiste.

—

 

Werner Herzog, Incontri alla fine del mondo

--------------------------------
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Mi hai fatta sentire

spettriedemoniha rebloggatodetteaq

SEGUI

Tu mi hai fatta sentire come un film d’autore

“Sei troppo impegnativa per me”

come una lingua esotica

“Non ti capisco”

e come un film dell’orrore

“Tu mi spaventi”

mi hai fatta sentire come le parole crociate criptate

“Sei troppo complicata per me”

come un’auricolare rotta

“Non mi fai sentire quello che dovrei sentire”

come il cappellino di una nobile inglese al matrimonio di William e Kate

“Sei troppo strana”
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mi hai fatta sentire come un pranzo dai parenti in Calabria

“Tu sei troppo, troppo per me”

come Indiana Jones

“Tu sei coraggiosa, io non sono come te”

come una banana comprata una settimana fa

“Sei troppo matura per me”

tu

mi hai fatta sentire come molte cose però

ti sei dimenticato

di farmi sentire

bene

—

 

Quel particolare che ti sei dimenticato, Alessandra Racca (L’amore non si cura 

con la citrosodina)

Ho conosciuto Alessandra Racca. È una persona davvero divertente spiritosa e 

simpaticissima.

Come le sue poesie, del resto.

Fonte:deragliamente

#poesie  #l'amore non si cura con la citrosodina  #Alessandra Racca
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-------------------------------

Riviste

luomocheleggevalibri

anonimo ha chiesto:

Leggi riviste letterarie?Potresti consigliarmene qualcuna?

Soltanto online, a volte compro qualche quotidiano.

Ogni mese esce per il Sole 24 ORE IL che è anche letterario, ma non solo. Ogni domenica con il Corriere della 

Sera esce la Lettura, con La Stampa esce Tuttolibri. Online seguo, oltre a questi che hanno anche i loro rispettivi 

siti non pieni come su carta, questi altri che sono sia letterari che culturali in toto. Ne seguo ogni tanto alcuni 

inglesi, ma li evito in quest’elenco: 

- http://www.unacasasullalbero.com/ (qua ci scrivo recensioni)

- http://www.rivistastudio.com/

- http://www.prismomag.com/

- http://libreriamo.it/

- http://www.illibraio.it/

- http://www.doppiozero.com/

- http://www.leparoleelecose.it/

- http://www.lavoroculturale.org/

- http://www.criticaletteraria.org/

- http://www.nazioneindiana.com/

- http://www.finzionimagazine.it/
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- http://www.minimaetmoralia.it/

- http://www.nuoviargomenti.net/

- http://www.letteratura.rai.it/

- http://www.lindiceonline.com/

- http://www.cattedrale.eu/

- e altri

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

La scuola digitale vista dal Prof.
  Davide 

Profumo 
10 dicembre 2015  

  
Io credo che ci sia stato un momento in cui anche noi, a scuola, abbiamo pensato che la tecnologia 
avrebbe risolto tutto. Magari non tutto, non esageriamo: ma diciamo parecchio, abbastanza da far 
cambiare le cose più importanti e quindi da rivoluzionare, in fondo in fondo, tutto. Aspettavamo 
anche noi le astronavi, il teletrasporto, le macchine volanti insomma. E abbiamo infatti inveito 
contro i ritardi e i ritardatari, contro quelli che rallentavano (o sembravano rallentare), contro 
quelli che manifestavano perplessità, contro la retorica dei nativi digitali che poi scoprivamo non 
essere affatto digitali, e contro un sacco di altre cose, alcune davvero stupide alcune in realtà più 
giustificabili, che rallentavano l’arrivo della tecnologia a scuola che, pensavamo noi, ci avrebbe 
salvati.
Poi la tecnologia è finalmente arrivata. Non dappertutto, non in modo uniforme, non probabilmente  
come l’avevamo auspicata. Però è arrivata, e per esempio io uso a scuola il registro elettronico, e 
nel mio istituto c’è il wifi in tutte le aule con accesso garantito a tutti gli insegnanti, e ci sono 
classi della cosiddetta «generazione web» che non adottano nemmeno più i libri in formato 
cartaceo, e ci sono pure le Lim (lavagne interattive multimediali, per i due o tre che sono rimasti a 
non saperlo…) su cui proiettare grafici o navigare il web insieme a tutta la classe, alla ricerca 
dell’immagine di un autografo di Leopardi o di un’intervista a David Foster Wallace. E il mio istituto  
prevede di collegarsi in rete in fibra ottica nel giro di un paio di anni, pensate un po’. Il futuro, 
tanto atteso, è arrivato.
Lo abbiamo inizialmente guardato un po’ perplessi, il futuro, ma poi ci siamo messi all’opera, 
cercando di capire, e ci è parso subito che funzionasse; e che davvero, come pensavamo, la 
tecnologia poteva migliorare il nostro modo di stare a scuola. Il registro elettronico, per esempio, è 
secondo me comodo e utilissimo. Perché mi consente di svolgere il cosiddetto lavoro burocratico in 
un terzo del tempo; perché ritrovo ogni voto e ogni giudizio che scrivo in almeno quattro schermate 
diverse e non devo riportarlo manualmente da nessuna parte; perché ogni ragazzo può tenere 
sempre sotto controllo la sua situazione e il lavoro che si sta facendo in classe, anche se è assente; 
perché ogni genitore conosce i voti e le carenze del figlio in ogni materia; perché tutto è diventato 
più rapido ed efficace e io lavoro meno e lavoro meglio.
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“Il controllo massiccio dei genitori
non fa bene ai ragazzi”

 
(Poi c’è la questione che, secondo me, il controllo così massiccio dei genitori non fa per niente bene  
ai ragazzi, li infantilizza; e che, per esempio, se io scrivo un 4 di italiano sul registro e la mamma, 
da casa, lo vede immediatamente, questo toglie al ragazzo pure il pensiero di doverlo andare a 
riferire quando torna a pranzo, perché tanto la mamma lo sa già; e a me, francamente, pare che 
quel dovere, quella difficoltà, quella paura di riferire un brutto voto siano una delle cose che mi ha 
fatto più crescere in assoluto: quando prendevo un’insufficienza e magari non lo dicevo subito, ma 
aspettavo qualche giorno, che mio padre fosse di buon umore. È stato importante impararlo, credo, 
è stato importante imparare a gestire davanti agli altri i miei insuccessi, è stata una parte cospicua 
della mia maturità: e forse i miei alunni non lo impareranno per via del registro elettronico, o 
faranno più fatica a impararlo, non so).
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Allo stesso modo, quasi senza incertezze, anche la Lim è stata subito una bellissima scoperta. Mi 
ricordo le prime lezioni di letteratura, in quinta, quando ho capito (lo sapevo già, ma trovarcisi 
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dentro è ben diverso) che potevo accendere la lavagna multimediale e far ascoltare agli studenti 
un’intervista rilasciata da Pasolini cinquanta anni fa a proposito della poesia o dell’amore, o una 
lettura a bassa voce di una poesia di Montale effettuata dall’autore in persona, o una dichiarazione 
fulminea di Ungaretti, intervistato da un giornalista della Rai. Così come in una prima (mi è 
successo pochi giorni fa) è diventato possibile andare su YouTube e mostrare ai ragazzi la   sequenza 
di «2001: Odissea nello spazio», quella dello scimmione che scopre l’uso dello strumento, che è poi 
la scoperta della tecnologia, con l’osso lanciato in aria che si trasforma in astronave… E i ragazzi 
ridacchiavano, perché sono piccoli e perché gli scimmioni che si battono il petto fanno sempre un 
po’ ridere (e un po’ paura); ma poi si sono chinati e hanno scritto «Stanley Kubrick» sul quaderno 
degli appunti e io sono stato per un attimo un insegnante felice.

“le aule più belle sono quelle in cui c’è sia la Lim sia la tradizionale lavagna nera”
 
(Benché, poi, devo dirlo, le aule più belle sono quelle in cui c’è sia la Lim sia la tradizionale lavagna  
nera: perché, francamente, ogni tanto succede di dover prendere il gesso molto velocemente per 
scrivere, che ne so, la parola «Sehnsucht» durante una spiegazione, e se si è anche costretti ad 
aspettare il riavvio della Lim che nel frattempo è andata in stand-by e poi aprire il software 
necessario per la scrittura sulla Lim e poi prendere la penna che si usa con la Lim e accendere pure 
quella… Ecco, allora si fa prima a fare lo spelling del tedesco, con metà classe che chiede di 
ripetere quante acca ci sono, e onestamente non è la stessa cosa. E ho come l’impressione che gli 
studenti capiscano qualcosa meno del Romanticismo, tra un’acca e l’altra che non c’era; ma forse è 
solo un’impressione, non so).
Ma l’entusiasmo, nel nostro istituto, noi lo abbiamo visto e riconosciuto soprattutto negli occhi dei 
ragazzi a cui, grazie a un progetto finanziato dalla regione, i libri di carta sono stati tolti ed è stato  
dato un netbook in comodato d’uso, su cui studiare e prendere appunti; e hanno avuto il software e 
i file su cui potevano lavorare, in classe e a casa, senza più carta, tutto elettronico, tutto come i 
giochi a cui si dedicavano fin da quando erano bambini. E io immagino che si siano sentiti, un po’ 
come me, entusiasti di avere buttato un occhio, forse addirittura un passo, nel prossimo futuro e di 
averlo trovato accogliente, stimolante, interessante. Loro hanno pensato che sarebbe stato tutto 
più facile (qualcuno ha pensato che non avrebbe nemmeno dovuto più studiare, mi sa, tanto non 
c’erano i libri…); io ho pensato che avremmo potuto fare molte cose con i testi digitali: seguire i 
link, trovare percorsi, imparare la ricerca, la forma più alta dello studio, disimparare almeno un po’ 
l’esecuzione, che dello studio è invece la forma più stupida, quella obbediente che non insegna 
nulla se non qualche data e qualche formula.
(Ed è stato anche così, per alcuni. Ma non per la maggior parte, però. In tanti, passate poche 
settimane, hanno capito che bisognava studiare lo stesso, porcamiseria!… E allora hanno deciso che 
di studiare sui libri in formato elettronico non se ne parlava proprio: troppo difficile, troppo 
faticoso, troppo male agli occhi. E si sono comprati il libro cartaceo, da usare a casa. E i meno 
motivati, magari, cercavano in classe, durante le spiegazioni, di usare il netbook per giocare agli 
stessi giochi elettronici con cui erano cresciuti; e gli insegnanti avevano così anche il compito di 
stare attenti che il netbook non diventasse un’altra distrazione, altro che risorsa. Perché è ovvio 
che se cambiano gli strumenti devono cambiare anche la didattica e lo studio; ma le cose ovvie non 
sono poi sempre facili da mettere in pratica e l’inerzia conserva tanti vantaggi e forse siamo stati 
tutti anche un po’ pigri, non so).

Insomma, con tutto il suo carico di dubbi e incertezze, la tecnologia è arrivata a scuola, nella scuola  
italiana. Oppure ci sta arrivando, se davvero, come qualcuno mi dice, io lavoro in un istituto da 
questo punto di vista più fortunato di altri. E, come avete potuto ben capire, è arrivata e ha 
portato belle novità, grande entusiasmo, molto lavoro da fare che dobbiamo in parte, tutti, ancora 
imparare a fare, e anche qualche problema nuovo, che fino a ieri nemmeno immaginavamo. Ma se 
qualcuno vi dicesse che era meglio una volta, quando non si poteva nemmeno pensare di proiettare 
sulla Lim la scena iniziale degli scimmioni di Kubrick o di far vedere ai ragazzi, mentre stanno 
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studiando il barocco, Apollo che nella pietra modellata da Bernini abbraccia Dafne che nella pietra 
si trasforma in alloro davanti ai nostri occhi (e senza andare a Roma, che da qui è lontana), be’, non  
credetegli. La tecnologia è meglio. Grazie alla tecnologia possiamo insegnare meglio e insegnare di 
più. E soprattutto la tecnologia è il mondo in cui i ragazzi (e anche gli insegnanti, ormai) vivono, è 
quello che respirano, il filtro attraverso cui vedono la realtà, l’amore, l’amicizia, la possibile 
felicità, il futuro. Tenerla fuori dalla scuola, volerne fare a meno, pensare che non serva sarebbe 
crudele oltre che idiota.

Però le macchine volanti, il teletrasporto, le astronavi, ecco, quelle davvero non sono arrivate. 
Nemmeno nelle scuole all’avanguardia, nemmeno con la fibra ottica, e neppure si vedono 
all’orizzonte delle nostre finestre un po’ sporche, dalle nostre aule un po’ malandate e forse 
nemmeno del tutto in regola con le più elementari norme sulla sicurezza. E alla fine, lo hanno 
capito i ragazzi, lo capiremo tutti, è necessario fare i conti sempre con la stessa fatica e la stessa 
pazienza e la stessa diligenza e quello stesso labile entusiasmo che ancora ci rimane quando 
entriamo nelle aule e ci salutiamo, studenti e insegnanti, e ci mettiamo insieme a lavorare. Perché 
tutto funziona, anche la tecnologia, solo a patto che a entrare in aula ci sia un insegnante ben 
preparato e contento di insegnare e uno studente che abbia sul serio voglia di essere lì e di 
studiare.
Meglio così, penso io.
 
Davide Profumo

Davide Profumo, studioso di Dante, lavora da oltre vent'anni nell'ambito dell'editoria e da quasi un 
decennio scrive sul web. Per gran parte del tempo insegna letteratura italiana e latina al liceo.

fonte: http://www.lemacchinevolanti.it/2015/12/la-scuola-digitale-vista-dal-prof/

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

Come si diventa Gigi Hadid
di Emily Yahr - Washington Post 

Ha solo 20 anni ed è già una delle modelle più famose e pagate al mondo, anche grazie al fatto di 
presentarsi sempre come una ragazza-della-porta-accanto e di conoscere molto bene i social 
network
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   (Fulvio De 

Filippi/Getty Images)  
Gigi Hadid è una modella statunitense di vent’anni. È una di quelle star diventate molto famose 
molto in fretta: negli ultimi mesi è finita sulle copertine di importanti riviste e, soprattutto negli 
Stati Uniti, si sta parlando molto di lei. È probabile che anche in Italia quasi tutti ne abbiano già 
letto o sentito il nome; è però anche possibile che la maggior parte delle persone non sappia proprio  
bene chi sia Gigi Hadid, perché è famosa e perché è importante sapere che lo è. Se si ritiene di 
dover sapere qualcosa di più su Hadid, questo è il momento: pochi giorni fa ha infatti fatto il suo 
debutto nel famoso Victoria’s Secret Fashion Show, un importante evento annuale di moda 
organizzato dal marchio d’abbigliamento statunitense Victoria’s Secret. (L’evento è stato girato a 
novembre, ma trasmesso da CBS l’8 dicembre).
Anche grazie alla sua presenza al Victoria’s Secret Fashion Show Hadid è ora la capobanda di una 
nuova classe di top model che si stanno furtivamente infiltrando nei ranghi della fama, e lo stanno 
facendo grazie alla consapevolezza dei meccanismi con cui la celebrità si ottiene al giorno d’oggi.

A maggio Hadid è comparsa in Bad Blood, il sensazionale video musicale di Taylor Swift e quest’anno  
Hadid si è vista anche in Real Housewives of Beverly Hills, un programma televisivo statunitense che  
mostra le vite di diverse donne, una delle quali è l’ex modella olandese Yolanda Foster, la madre di 
Hadid. Hadid non è però diventata famosa solo grazie a redditizi contratti da modella e importanti 
apparizioni televisive: è diventata famosa perché – così come altre modelle, tra cui Karlie Kloss, 
Martha Hunt e Lily Aldridge —ha saputo “elevarsi” grazie a un uso strategico dei social media. La 
“Gigi” che si mostra e si racconta ai milioni di follower che ha sui social insiste sul fatto di essere 
proprio-come-noi, nonostante sia una famosa top model. A settembre ha per esempio risposto con 
un lungo messaggio su Instagram – poi diventato virale – a   chi la accusava di non essere abbastanza 
magra per fare la modella.
Ci sono tante persone che si sono affrettate a pubblicare commenti negativi questo mese. Certo, i 
giudizi sui social network arrivano da persone che, il 99 per cento delle volte, non hanno idea di 
quello di cui stanno parlando, ma io sono umana e non ho intenzione di negarlo: è una cosa che mi 
tocca. Sono arrivata alla consapevolezza che quando si arriva a questo punto è importante ripensare  
al “perché” di quello che si sta facendo. Qual è il tuo messaggio. Cosa devi dire. No, non ho lo 
stesso corpo delle altre modelle. No, non penso di essere la migliore in ogni sfilata. Si, voglio avere 
una camminata unica e so anche di dover migliorare. No, non sono la prima o l’ultima modella del 
mio genere in questo business. Potete inventare tutte le ragioni che volete per spiegare perché sono  
dove sono, ma in realtà sono una che lavora duro e ha fiducia in se stessa; una che è arrivata in un 
momento in cui l’industria della moda era pronta per un cambiamento. Sto solo facendo il mio 
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lavoro.
Si, ho le tette, ho gli addominali, ho un sedere, ho le cosce, ma non sto chiedendo un trattamento 
speciale. Entro nelle taglie campione. I vostri commenti cattivi non mi fanno venir voglia di 
cambiare il mio corpo, non mi fanno venir voglia di dire di no agli stilisti che mi chiamano per le 
loro sfilate, e di sicuro non cambiano l’opinione che gli stilisti hanno di me. Se mi vogliono ci sono. 
Se non mi vogliono non ci sono. È così e così sarà. Se non vi piace, non seguitemi, non guardatemi, 
perché io non me ne vado da nessuna parte. Se non avessi il corpo che ho, non avrei la carriera che 
ho. Amo poter essere sexy. Ne sono orgogliosa.
Tra le ragioni per cui, secondo alcuni di quei commentatori, Hadid “è arrivata dove è” ci sarebbero 
le raccomandazioni. Hadid viene infatti da una ricca famiglia – suo padre, Mohamed Hadid, è un 
imprenditore immobiliare – ma vuole dimostrare che, nonostante suo padre, lei lavora molto e ce 
l’ha fatta da sola. In un episodio di Real Housewives of Beverly Hills si vede Hadid alla sfarzosa 
festa organizzata dai suoi genitori dopo che la figlia ha finito le superiori. È probabile che gli 
spettatori abbiamo guardato con sbalordimento a quello che Foster, la madre di Hadid, ha definito 
una “piccola festa”, ma il sentito discorso in cui Hadid ha ringraziato i suoi genitori è stato 
decisamente commovente:
Una cosa che dico sempre dei miei genitori è che sebbene arrivino da famiglie fantastiche, si sono 
sempre rimboccati le maniche per arrivare in alto e darmi lo stile di vita che mi hanno dato». Ci 
sono le belle case e le grandi opportunità, ma soprattutto la fortuna di avere due genitori come 
loro. Credo che la cosa migliore che mi abbiano trasmesso è l’etica del lavoro.
L’immagine che Hadid da di sé è quella di una ragazza della porta accanto a cui è però successo di 
essere amica con molte persone famose. È sincera riguardo al suo giro di celebri amicizie – tra le sue  
migliori amiche ci sono Kendall Jenner e Taylor Swift –  ma rende la sua vita da jet-set del tutto 
informale. Parlando di Selena Gomez e Justin Bieber ha detto: «Conosco Selena da un po’ di tempo, 
il mio ragazzo la conosce da molti più anni: è amico di Justin».
Ai fan piace molto l’approccio di Hadid, che sembra rendersi conto di tutte le sue fortune ma 
continua comunque a mantenere il più possibile i piedi per terra. Hadid fa la modella da quando era  
una bambina: il co-fondatore di Guess – un noto marchio di abbigliamento statunitense – è infatti un  
amico di famiglia e chiese ai genitori di Hadid di farla comparire in una pubblicità. In un intervista a  
Glamour Foster ha detto: quando era piccola tutti volevano farle foto, farle fare pubblicità, ma non  
mi sembrava giusto, Fino a quando aveva otto-nove anni le ho fatto fare poche cose, da quando ha 
compiuto 17 anni l’ho lasciata libera di scegliere quel che preferiva».

Dopo aver finito gli studi alle scuole superiori, Hadid si è trasferita a new York e si è iscritto alla 
New School, una importante e piuttosto nota università con sede nel quartiere Greenwich Village. 
Poco dopo essersi iscritta Hadid è però stata sommersa da proposte di lavoro come modella. Ha un 
contatto come testimonial l’azienda statunitense di cosmetica Maybelline ma cerca di lasciare la sua  
vita privata libera dal “branding”. «Tutti marchi con cui lavoro vogliono che io garantisca loro di 
pubblicare sui social un certo numero di foto in cui uso o indosso i loro prodotti, ma non voglio 
ostentare la mia carriera di fronte alle persone che mi seguono sui social», ha detto Hadid a W 
Magazine:   «mi rifiuto di pubblicare su Instagram 40 foto su una stessa campagna pubblicitaria».
Di Hadid si continua a parlare anche per altre ragioni. La serie di famosi ragazzi che ha avuto, per 
esempio: la popstar australiana Cody Simpson, il cantante Joe Jonas, o la sua attuale “fiamma” 
Zayn Malik, ex membro degli One Direction. Si è parlato di Hadid – il cui padre è di famiglia 
palestinese – anche dopo che lei ha posato per Vogue per una fotografia che era   una citazione della 
prima copertina della rivista sotto la guida di Anna Wintour, che nel 1988 mostrava una modella 
israeliana. Dopo quella copertina qualcuno ha scritto: “Il conflitto tra Israele e Palestina si sta 
combattendo anche sulla copertina di Vogue?”. Anche no, si potrebbe rispondere.

© Washington Post 2015

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/10/come-si-diventa-gigi-hadid/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29
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exterminate-akha rebloggatobuiosullelabbra

vitaconlloyd

“Lloyd, sono di nuovo bloccato…”
“È tornata quella fastidiosa insicurezza, sir?”

“Temo di sì. Potresti andare a raccogliere un po’ di pareri esterni per fare il solito impacco?”

“Come desidera, sir. Tuttavia le ricordo che tra i pareri esterni è molto probabile trovare anche qualche critica 

selvaggia.”

“Procediamo con la solita iniezione di fiducia, Lloyd?”

“Sarebbe un palliativo, sir”

“Tu allora che consigli di fare?”

“Mi sono permesso di far coltivare dal giardiniere un po’ di sana convinzione. Dicono che se assunta con 

regolarità possa fare miracoli“

“Grazie mille, Lloyd”

“Prego, sir” 

Fonte:vitaconlloyd

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

Storie brevi

callainahha rebloggatoarabshelves
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arabshelves

Ghassan Kanafani was a Palestinian writer who was assassinated by Israeli Mossad along with his 17 year old 

niece in Beirut in 1972.

370

http://arabshelves.tumblr.com/post/108749485678


Post/teca

This copy of his short stories was printed in 1984.

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

Ma…
rispostesenzadomandaha rebloggatobuiosullelabbra

Fonte:ricordoeccome

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

buiosullelabbraha rebloggatosettordiciottembreduemilamai

SEGUI

lospaziobianco
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Le Regole dei Cartoni Animati
1) I campi da pallavolo sono alti 120 m (per una battuta Mila saltava ben oltre i 100 m) 

2) Non servirebbe difendersi dagli alieni, tanto se la prenderebbero solo con il Giappone, in particolare con 

Tokyo. 

3) In ogni montagna c'è una base “segreta” 

4) Se vieni ferito ti ricostruiscono con optionals 

5) Quando morirà un tuo parente (principalmente tuo padre) scoprirai che era il più grande scienziato della 

Terra 

6) Gli amici che non vedi da una vita portano sfiga 

7) La più carina del gruppo si invaghirà di te non appena ti farai male per difenderla 

8) I malvagi ridono sempre 

9) I tuoi mezzi di trasporto viaggiano a Mach 5, dalla bicicletta alla macchina 

10) Il tuo stomaco ha la capacità di un silos della Barilla e mangi alla velocità di un altoforno 

11) La morte è relativa e temporanea 

12) Più sei ridotto male, più hai possibilità di sconfiggere l'avversario 

13) Hai un solo abito e lo usi in eterno 

14) Puoi nuotare, attraversare la galleria del vento, metterti il casco, ma la tua pettinatura non cambierà mai 

15) Se un tuo parente è ammalato o ha un raffreddore ( che comunque ti dà una febbre a 49°), allora ha una 

malattia sconosciuta, di fronte alla quale la scienza non può niente 

16) La tua vita è perennemente accompagnata da 2 misteriose musichette: una quando sei triste, nei guai, in fin 

di vita, e una quando stai vincendo, ti stai riprendendo, sei felice e quando hai vinto. 

17) I bambini con la palla sono i principali responsabili degli incidenti stradali 

18)Tutti hanno sempre qualche trauma infantile che li ha resi scontrosi 

19) I bambini non hanno vie di mezzo: o sono geni, o hanno il cervello di una stella marina (animali privi di 

cervello) e comunque rompiscatole 
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20) Le cicale hanno la potenza di un impianto da discoteca da 8500 W 

21) Per non farti riconoscere basta un minimo cambiamento di vestito, il nascondere il viso è facoltativo 

22) Non devi mai fare benzina 

23) Esiste un solo telecronista per sport 

24) La più carina della classe è una maga o una campionessa, la più brutta la sua migliore amica 

25) L'unico modo per baciare una ragazza è salvare la Terra 

regole ironiche sugli Anime tratte dalla rivista “Mondo Japan” n° 3, edita da “Mondo Distribution”

Fonte:lospaziobianco

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

curiositasmundiha rebloggato3nding

sabrinaonmymind

Florence Jenkins nasce in Pennsylvania nel 1868, suo padre è un banchiere e la sua è una famiglia benestante, 

che per lei ha deciso un destino da dama. Ma lei ha una passione sfrenata per la musica e il canto, impara a 

suonare il pianoforte e il suo obiettivo è diventare una cantante. Un giorno dice apertamente che vuole venire in 

Europa a studiare canto ma la risposta del padre è “assolutamente no”. Florence però non molla e decide di 

uscire di casa. Il padre le taglia qualsiasi sussistenza, e lei si trova senza un dollaro e da sola a Manhattan alla 

fine del 1800. Per pagare l'affitto insegna pianoforte, poi dopo 10 anni muore il padre e dopo qualche anno anche  

la madre e lei si ritrova l'intera fortuna di famiglia, e da un giorno all'altro torna ad essere ricca. A questo punto 

Florence ha 40 anni, ha studiato canto per anni, si trasferisce a New Yor dove si fa delle amicizie influenti, è 

determinata a fare del canto d'opera la sua vita, e tutto sembra pronto per lei, peccato che ci sia solo un piccolo 

problema. Questo:

https://www.youtube.com/watch?v=qtf2Q4yyuJ0 

Nessuno le dice che è stonatissima nemmeno i suoi maestri di canto che lei strapaga, anzi. La invitano a tenere 

concerti dove la gente si copre il viso con i foulard per ridere a crepapelle. Qualche giorno dopo il suo ultimo 

concerto, andato tutto esaurito, e i commenti sprezzanti dei giornali, muore di infarto.
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The Long Lost 1929 Science Fiction Movie That Predicted the Second 
World War

Charlie Jane Anders

Filed to: MOVIES  12/04/15 8:45pm

The science fiction movie High Treason was considered one of the most important films 

of its time, up there with Metropolis. It was also the first full-length “talkie” made in 

Britain, although it was released in both silent and “talkie” versions. And now, it’s finally 

rediscovered and restored.

For decades, only the silent version of High Treason was thought to be available, and the 

version with sound was believed to be lost. Until a Washington film collector came up 

with it, along with a bunch of other film cans. Sadly, this collector couldn’t get any film-

preservation experts interested in their stash, so they ended up sending it to the Alaska 

Moving Image Preservation Association, on the grounds that there was some stuff in 
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there involving Alaska. Then the Alaskans discovered the rare treasure included in this 

bequest.

Until recently, we didn’t even know much about the plot of High Treason. It’s set in the 

futuristic year of 1940, when—somewhat prophetically—a second World War is brewing.  

Based on a play by pacifist writer Noel Pemberton-Billing, the movie predicts aerial 

bombing of civilian targets during a war, as well as terrorist bomb attacks on American 

skyscrapers.

As the Alaska Dispatch News explains:

The world is divided into two great powers. The Empire of Atlantic States includes South 

and North America (except Canada and Alaska), Japan and China. The Federation of 

European States is just about everything else. A third entity, the League of Peace, has 

sway with both superpowers. When a border incident turns into a firefight, the drums of 

war start beating and unscrupulous weapons manufacturers surreptitiously crank up 

the volume. Women are mobilized for combat — in cute pixie uniforms — but really have 

their hearts set on peace and face off against their male military counterparts in perhaps  

the best scene in the film.

The script’s sexual stereotypes were a source of ridicule for critics at the time it was 

released and remain so now. But blustery attractive men and busty airheaded women 

continue to be staples of blockbuster movies. No less ridiculous is the preachiness of the 

thing — another evergreen element in most of the modern movies we seem to love — and 

the absence of any effort to give credible motivation to characters. People are either very 

good or very bad. You can tell which is which by whether they wear black or white.

The film is getting a rare screening, with its original “talkie” soundtrack, at the 

Anchorage International Film Festival. [ADN]

fonte: http://io9.com/the-long-lost-1929-science-fiction-movie-that-predicted-1746321534
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Le insostenibili condotte dell’Eurasia

Aldo Ferrara
10 dicembre 2015
L’OIL E’ SEMPRE VIRGIN?

E’ la domanda che ci si pone sempre al distributore del carburante. Magari avendo sul sedile il 
giornale, un qualunque giornale che titola a caratteri evidenti se non cubitali del calo del petrolio a  
meno di 40 $. Ma come perché la pompa non se ne accorge. In realtà il gestore se ne accorge ma 
poco può fare.
Il prezzo alla pompa è stato in costante e progressiva ascesa fino al 2014. Poi la crisi asiatica ne ha 
ridotto  la domanda e l’offerta è costretta a far scendere i prezzi.
Concomita un altro fattore: da quella data quando gli USA hanno cominciato ad estrarre shale oil 
nella misura di 7 milioni di barili extra al giorno (dati 2015) hanno contestualmente ridotto le 
importazioni saudite ed i paesi OPEC hanno reagito abbassando il prezzo del barile. Anche se i 
consumatori italiani non se sono accorti perché e’ nota la discrepanza tra costo del greggio, ridotto 
fino a 46$ barile (agosto 2015) ed il prezzo alla pompa.
Inoltre, negli anni antecedenti al 2008, la spesa totale era nettamente inferiore alla produzione, 
secondo il più elementare rapporto di domanda e offerta: oggi le due curve tendono a sovrapporsi, 
nel segno di uno squilibrio di mercato per il quale alla variazione della domanda non corrisponde più  
una spesa equiparata che cresce indipendente dall’altra variabile.
Ciò starebbe a significare due fenomeni importanti per il mercato italiano: l’aumento delle accise 
sui carburanti, parametro quasi fisso, e l’aumento del profitto nell’ambito della filiera, dalla 
produzione al dettaglio, variabile indipendente e poco controllabile. Accise e tasse gravano sul 
prezzo alla pompa nella misura del 63% per la benzina e 58% per il gasolio contro medie europee del  
58% e 51% rispettivamente.
Sintesi sulle leggi sulle accise
E’ stato il 2011 l’anno peggiore per gli aumenti delle accise sui carburanti con le seguenti Leggi: 
n.10 del 26.2, n.75 del 26.5, n.214 del 22.12 con importi che vanno da un minimo di 0,0073€ ad un 
massimo di 0,0821€. Seguono le Leggi n.122 del 2012, e nel 2013 le Leggi 98, 112 , 124 e 147 Legge 
di Stabilità. Altre due leggi del 2014, la Spending Review n.89 e la Competitività n.91 con 
decorrenze derogate agli anni a venire (2017-2019). Si deduce che il consumatore italiano non 
avverte l’elastico divenire del prezzo sul greggio per la costante presenza delle accise,che, con 
relativi aumenti, ammortizzano le possibili riduzioni.
Lo spread energetico con l’Europa, mediamente sui 22 centesimi, è destinato ad aumentare per 
effetto dei nuovi aumenti previsti sin dal 1° gennaio 2015 (D.lgs 2013) e stimati sui 2,5 centesimi. 
Diverse clausole di salvaguardia contenute nelle varie Leggi di Stabilità sin dal 2013 prevedono 
aumenti fino al 2021 per un ammontare totale di oltre 3,2 miliardi di euro (al netto dell’Iva 
anch’essa destinata ad aumentare). Segno che sui carburanti non cesserà il peso fiscale.
Al netto di tutte le clausole previste, l’aumento complessivo previsto si aggirerebbe sui 10/12 
centesimi euro/litro. Si può agire dunque per calmierare i prezzi, riducendo la filiera, non certo a 
“Km 0” come voleva Mattei (gas e petrolio estratti dal suolo italiano) ma importando con il minimo 
delle intermediazioni possibili che poi sono alla base dei rincari.
La filiera dunque è un problema  che Enrico Mattei al tempo dell’ENI , quello di trincea, aveva 
risolto andando a cercare il petrolio o in casa ma ne trovò pochissimo mentre trovò sterminati 
giacimenti di gas o andando nei paesi con il sottosuolo ricco, non ancora produttori che a lui e solo a  
lui lo vendevano perché operava con un contratto fifty-fifty. Cosa che le Sette sorelle non si 
sognavano neanche.
Quando il mercato ha assunto l’aspetto odierno, sono nate improvvise società di intermediazione 
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che hanno allungato la filiera. E di questo pagano le conseguenze i consumatori. Dopo la 
dissoluzione dell’URRS, lo scenario geo-politico in MO è drammaticamente mutato. In questi ultimi 
tempi, due sono gli scenari geo-politici di interesse primario: il Medio Oriente o quel che ne resta, 
squassato dalla guerra che si consuma nel Nord Iraq. Questo scacchiere ha superato per dinamiche 
evolutive e per gravità la sempiterna contesa tra palestinesi e israeliani. Il nocciolo di questa guerra  
asimmetrica, della quale peraltro è difficile comprendere agonisti ed antagonisti, si consuma per la 
supremazia su un territorio cruciale per il passaggio ed il trasferimento di oil e gas da quelle zone 
verso Europa e Occidente. Un conflitto che ormai data dal 1990 su un’area, un tempo OPEC, ma ora 
con un nuovo tourbillon di rapporti tra Iran, Turchia, Russia e USA. In mezzo l’ISIS.
L’altro scenario è il drammatico cambiamento climatico per effetto dell’uso irrazionale di fossili. La  
Conferenza di Parigi (COP21) stenta a partorire una risoluzione che il mondo civile aspetta perché 
gli interessi nel settore petrolifero sono duri a morire.  Queste dunque le tematiche che affronta il 
Volume “Virgin Oil, le insostenibili condotte dell’Eurasia”, edito in e-book e poi in forma cartacea 
dall’Editore Cristian Cavinato di Brescia.

La prima parte di questo volume è un percorso a ritroso sul sentiero dell’oro nero e questo ha 
portato a scoprire l’Eurasia, un coacervo geopolitico dove le risorse del sottosuolo, gas, metano, 
petrolio, rame ed altro sono miracolosamente apparse in superficie dopo il dissolvimento 
improvvido dell’Unione Sovietica. Lì la lingua locale si arricchisce anche dell’idioma italico 
trasferito, a migliaia di kilometri dai nostri confini, da volti della politica nostrana.
Nella seconda parte del volume si cerca di comprendere le problematiche che l’Oil Life ci impone, 
la tipologia dei guasti sulla salute e sul portafogli nella speranza di adeguare i nostri stili di vita 
mediante energie alternative finora utilizzate in percentuali irrisorie. Un invito dunque a 
comportamenti più sostenibili, alla prevenzione di molte patologie legate alla diffusione dei gas 
tossici, con un occhio alla spesa, diventata ingovernabile per aumenti diretti ed indiretti, tramite 
tassazioni visibili ed invisibili, sui carburanti. In Italia tutto potrà anche cambiare ma il balletto 
delle accise durerà per sempre.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/clima_energia-economia-reale/le-insostenibili-condotte-
delleurasia/

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

Gli Stati Uniti e le armi da fuoco: i conti non tornano

Andrea Daniele Signorelli
10 dicembre 2015

La strage di San Bernardino è stata l’ultima di una lunghissima serie di omicidi di massa compiuti 
negli Stati Uniti con armi da fuoco. Una scia di sangue, causata di volta in volta da fanatici islamici 
(come nel caso di San Bernardino), da fanatici cristiani (come nel caso dell’assalto alla clinica per 
gli aborti di Colorado Springs) o da persone prive di un’apparente motivazione, per quanto folle, 
come nel caso dei sei morti ad Anderson County del 16 novembre.
Dopo ognuno di questi episodi abbiamo ascoltato gli accorati discorsi di Barack Obama sulla 
necessità di porre un freno alla vendita selvaggia di armi da fuoco, abbiamo addirittura letto 
l’editoriale del New York Times sulla “epidemia di armi” e ci siamo anche dovuti sorbire le reazioni 
più o meno isteriche della National Rifle Association o dei sedicenti   “blogger pro-armi”.
Nel dibattito si inserisce il Washington Post, che con un piglio fin troppo rassicurante cerca di 
tranquillizzare la popolazione attraverso dei dati elaborati dal Pew Research, che ci fanno 
scoprire come, in verità, gli omicidi negli Stati Uniti non siano mai stati così pochi. Ecco i freddi 
numeri: dal 1993 al 2013 i morti ammazzati con armi da fuoco sono calati drasticamente, passando 
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Quindi, certo, gli Stati Uniti sono oggi un posto più sicuro di quanto non fossero negli anni ’90 e 
molte delle zone che un tempo erano semplicemente inavvicinabili sono tornate a una (relativa) 
normalità.
Ma il fatto che si stia (lentamente) risolvendo quello che era uno dei principali problemi degli USA 
(almeno dal punto di vista dell’ordine pubblico) non significa che quello che gli americani hanno 
sotto gli occhi sia un falso problema.
Se un tempo l’emergenza era rappresentata dalle violenze “gang-related”, oggi l’emergenza sono 
invece i “mass shooting”, le sparatorie di massa. 363 nel 2013, 336 nel 2014, 354 fino a oggi negli 
Stati Uniti (con 462 morti e 1.314 persone ferite). Praticamente, un omicidio di massa (tentato o 
compiuto) al giorno, spesso compiuti da persone squilibrate che posseggono armi da fuoco 
regolarmente registrate.
Il fatto che il tasso generale di omicidi sia crollato, quindi, non dimostra che quello denunciato da 
Obama o dal New York Times sia un falso problema. Ma che, semplicemente, rispetto agli anni ’80 e 
’90 gli Stati Uniti si trovano di fronte a un nuovo problema. Che potrebbe sicuramente essere 
risolto anche attraverso una severa regolamentazione della vendita delle armi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita/gli-stati-uniti-e-le-armi-da-fuoco-la-verita-
dietro-gli-allarmismi/

---------------------------
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"Io, scrittore in carcere senza futuro: mi negano l'uso del computer" - 
Osservatorio sulla Repressione

Pubblichiamo qui di seguito la lettera che Salvatore Torre, detenuto nel carcere di Saluzzo, ha scritto alle 

istituzioni, nella speranza che queste possano porre rimedio a un caso che merita ogni evidenza.

“Lo scrivente, è un detenuto che da 24 anni sconta la pena all’ergastolo, pena alla quale è stato condannato, 

anche giustamente, per i delitti dallo stesso compiuti. È quindi un detenuto – considerato che nessun’altra diversa  

possibilità gli è offerta di farlo – consapevole di dover continuare a ripagare la società attraverso il progressivo e  

sistematico inaridimento della propria vita. Un decadimento ineluttabile, data la privazione sine die della libertà 

e di quanto da questa consegue; decadimento tuttavia il quale, lo scrivente, tenta disperatamente di rallentare e 

rendere il meno possibile evidente attraverso la lettura, lo studio e soprattutto la scrittura.

Questo detenuto infatti, ha letto negli anni centinaia di libri, conseguito due diplomi di scuola media superiore; la  

promozione al quarto anno di un altro corso di scuola superiore ( studio interrotto causa trasferimento in un altro  

istituto), superato 19 esami universitari ( studio interrotto causa trasferimento presso altro carcere) e frequenta 

ora, presso questa C.R. di Saluzzo il primo anno del liceo artistico; inoltre e soprattutto, questo detenuto ha 

scritto e continua a scrivere romanzi, racconti, poesie e qualche opera teatrale; in buona sostanza, più di tutte, è 

quest’ultima attività (cioè la scrittura), a riempire gran parte di quello ” spazio vuoto” determinato dalla 

detenzione.

Attività che, sin dall’anno 2000 aveva avuto possibilità di svolgere in modo continuativo e adeguato grazie 

all’utilizzo nella propria camera di detenzione (oltre che presso aula scolastica) del proprio personal computer. 

Questo gli era permesso fare presso C.C. di Messina, quindi nella C.R. di Augusta e in ultimo nella C.C. di 

Tolmezzo, ma non ora presso questa C.R. di Saluzzo (risultandone peraltro una discriminazione trattamentale, 

atteso che ai detenuti ristretti presso le sezioni di media sicurezza, la possibilità di utilizzare il notebook nella 

camera di detenzione è concessa).

Questo detenuto, infatti, giunto presso questo carcere di Saluzzo nel mese di ottobre del 2014, chiedeva alla 

direzione dell’istituto – motivando suddetta richiesta con la necessità di poter utilizzare tale strumento in modo 

continuo, essendo il proprio primario interesse quello di continuare a produrre romanzi, racconti, poesie ed altre 

opere letterarie e documentando al riguardo la pubblicazione di un romanzo (edito dalla casa editrice Aped), di 

quattro racconti (editi dalla casa editrice Eri Rai), nonché la partecipazione a diversi premi letterari, tra cui il 
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Goliarda Sapienza ( del quale vincitore del 2° premio nell’ edizione 2011 e del premio menzione speciale 

nell’edizione 2015) – di aver autorizzato l’utilizzo del proprio computer nella camera di detenzione. Nonostante 

ciò, questa richiesta non è accolta e per due ordini di ragione

1. per dei non meglio specificati divieti dipartimentali di autorizzare l’utilizzo del computer nella camera di 

detenzione per i ristretti nelle sezioni di alta sicurezza;

2. per il mancato riconoscimento dell’attività di scrittore come lavoro.

Tale attività, spiegavano, avrebbero potuto riconoscere come lavoro nel caso in cui vi sarebbe stato in atto un 

contratto con qualche editore, per la produzione di una qualunque opera letteraria. Inutile è stata l’ovvia 

obiezione che i contratti editoriali (sopratutto nei casi di scrittori alle prime armi, come il sottoscritto) avvengono  

solo in seguito la presentazione di un’opera letteraria alla casa editrice prescelta, alla valutazione e 

all’accoglimento della stessa parte dell’editore.

Ad ogni modo, l’utilizzo del computer era comunque concesso all’interno di una saletta adibita allo scopo e solo 

per motivi di studio (studio inteso esclusivamente nel senso di frequentazione-previa iscrizione – di un corso 

scolastico ufficiale, quale scuola media inferiore e superiore ed università: vana, al riguardo l’obiezione che 

studio è da considerarsi anche quello esplicato da autodidatta, pure mediante un supporto digitale (dvd), come ad  

esempio un corso di inglese o di autocad o di filosofia).

Ebbene, questo detenuto – dal momento che era possibile accedere alla saletta computer dalle ore 8:30 alle 

10:30, dalle ore 12:55 alle ore 14: 55 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30, per un totale di 6 ore e 30 – le quali, posto  

che al corso scolastico ci si recava dalle ore 8:30 alle ore 11:45 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 si riducevano a 

due ore e 30 soltanto – per aver maggior tempo da dedicare al proprio lavoro di scrittura, rinunciava un paio di 

volte la settimana di recarsi a lezione.

Tanto gli era possibile fare sino a quando la direzione della C.R di Saluzzo non disponeva che si poteva avere 

accesso alla saletta computer solo negli orari in cui non vi è scuola, anche nelle occasioni in cui si rinuncia a 

recarsi a lezioni: in sostanza, solo dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Questa nuova limitazione, ovviamente, 

danneggia tutti i detenuti possessori di pc ma in particolare questo detenuto, che tale strumento utilizza anzitutto 

per la scrittura, pertanto presenta nuova istanza alla direzione, con la quale, proponendo di ritirarsi dal corso 
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scolastico, per frequentarlo come uditore solo nelle giornate di mercoledì e giovedì (nelle quali vi è lezione di 

inglese e di storia dell’arte, alle quali è particolarmente interessato), chiede di poter accedere liberamente alla 

saletta computer- restando fermi gli orari prefissati- durante gli altri giorni della settimana.

Tuttavia, anche questa richiesta è rigettata: si risponde alla stessa che anche ritirandosi dal corso scolastico per 

frequentarlo come uditore, la limitazione alla saletta computer sarebbe rimasta invariata. Si concedeva 

comunque allo stesso, in via del tutto eccezionale, di recarsi alla saletta computer il mercoledì (dovendosi 

intendere dalle ore 8:30 alle ore 10:30 , se è vero che dalle ore 12:55 alle ore 14:55 e dalle ore 16:00 alle ore 

18:30 era già possibile recarvisi, essendovi scuola il mercoledì solo dalle 8:30 alle ore 11:45.

Ebbene, sorvolando sul fatto che questo detenuto aveva esplicitamente richiesto, nel caso di frequentazione del 

corso scolastico come uditore, di voler partecipare giusto alle lezioni del mercoledì (e giovedì), lo stesso si diceva  

che, per quanto poche, due ore di lavoro in più alla settimana le aveva comunque ottenute. Tuttavia, il primo 

mercoledì mattino disponibile, questo detenuto scopriva che la direzione quest’istituto aveva si fatto una 

disposizione particolare, ma tanto particolare che autorizzava lo stesso, ad accedere alla sala computer si il 

mercoledì, ma dalle ore 12:55 alle ore 14:55… ovvero nell’orario in cui lo stesso, come del resto tutti gli altri 

possessori di P.C, aveva già la relativa autorizzazione.

Questo detenuto, volendo immaginare che tale tragicomica situazione fosse originata da un equivoco, chiedeva a 

chi di competenza di averlo chiarito, ma inutilmente, perlomeno sino a questo momento in cui che si scrive. Altra 

richiesta presentata alla direzione di questo istituto, questa volta da tutti i detenuti studenti e possessori di 

computer, era quella di avere quantomeno autorizzato di recare e utilizzare i computer all’interno dell’aula 

scolastica: richiesta la quale a sua volta non ha ottenuto alcuna risposta.

Per questi motivi lamenta:

a) il mancato riconoscimento della propria attività di scrittore come lavoro;

b) la disparità di trattamento tra lo stesso e i detenuti ristretti nelle sezioni di media sicurezza, ai quali l’uso del 

PC nella camera di detenzione è permesso (disparità che le attuali leggi penitenziarie non prevedono, ma anzi 

vietano);
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c) la lesione al diritto allo studio e nella parte in cui questa direzione non consente di utilizzare il PC pure per 

quelle forme di studio prima ricordate, esplicate da autodidatta e nella parte in cui non consente l’utilizzo del PC 

all’interno dell’aula scolastica;

Chiede:

Alla S.V., nei limiti delle Sue competenze, di volere intervenire presso la Direzione della C.R. di Saluzzo affinché 

questo detenuto:

1.abbia riconosciuta la propria attività di scrittore come lavoro;

2.abbia sanata la disparità di trattamento anzidetta autorizzando l’utilizzo del pc nella camera di detenzione 

anche nel suo caso;

3.abbia garantito pienamente diritto allo studio autorizzando l’utilizzo del pc all’interno dell’aula scolastica e 

per motivi di studio diversi da quelli ufficiali”.

 Salvatore Torre

da Il Garantista

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

I freelance del terrore e la città contemporanea
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Marco Ragonese
10 dicembre 2015

Qualche giorno fa il Corriere della Sera titolava “il marchio dell’ISIS sulla strage” quasi a voler 
porre una questione di brand identity circa le azioni che stanno mettendo sotto scacco le città di 
mezzo mondo. E mi è venuta in mente un famoso marchio immobiliare in franchising che, per ogni 
agenzia, puntualizza come “ogni agenzia ha il proprio titolare ed è autonoma”, quasi a volere 
tutelarsi contro eventuali disservizi che possano ledere il proprio buon nome e immagine. Nel caso 
dell’IS, invece, siamo in presenza di una casa madre che si assume la paternità di tutte le azioni che  
compiono i suoi affiliati – ufficiali o solo “simpatizzanti” – per accrescere il proprio prestigio e 
accreditarsi presso i governi nazionali quale unico promotore del terrore internazionale. Un 
franchising supportato da una fitta rete di freelance, disposti a tutto pur di portare avanti una 
missione non esplicitamente richiestagli. Una simile capillarità e viralità – l’azione nella 
metropolitana di Londra ne è una triste conferma – utilizza come campo di battaglia la città 
contemporanea non pensata per la guerriglia, ma per grandi spiegamenti di mezzi e forze. Senza 
dovere ricordare gli sventramenti haussmaniani di Parigi, concepiti anche per fare fronte a 
eventuali sommosse, suscita un certo effetto vedere le immagini di Bruxelles assediata dall’esercito  
e blindata con barricate composte da autobus di linea. Appare chiaro come la militarizzazione 
pesante dello spazio urbano possa fare poco contro un nemico liquido capace di assumere diverse 
forme e configurazioni, di leggere i contesti in cui opera in maniera più efficace delle forze 
“ufficiali”. Riaffiorano dalla memoria i fotogrammi televisivi in cui le città siciliane apparivano 
presidiate dall’esercito nella famosa operazione “Vespri siciliani”,  attuata poco dopo il periodo 
“terroristico” della mafia. Blindati e accaldati alpini erano diventati la fauna di un nuovo 
ecosistema urbano in cui i percorsi, i flussi, le consuetudini e le norme urbane si erano trasformati 
in relazione alle nuove esigenze di sicurezza.
Ma oggi il nemico è potenzialmente dappertutto, non ha bisogno della “punciuta” o di baciare un 
boss per poter agire e trasformare istantaneamente piazze, musei e stadi in campi di azione 
violenta. In questa sorta di sharing terrorism, l’hardware urbano sta subendo un’obsolescenza 
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rapidissima – non programmata con questa velocità – e le prassi tradizionali sembrano inefficaci. 
Così come l’economia tradizionale ha dovuto fare i conti con l’economia della condivisione chissà se 
le città dovranno innescare delle contromisure nella pianificazione e nella gestione del territorio 
per evitare un irreversibile processo di autoreclusione. Perché, nonostante diverse iniziative 
abbiano dato qualche risultato in questa direzione, la capacità destabilizzatrice degli eventi violenti  
di questi giorni sta mettendo a dura prova l’approccio inclusivo di quei processi virtuosi riguardanti 
la riconsiderazione dello spazio urbano come luogo pubblico.
Salvaguardare l’uso della città, in ogni sua forma, rimane l’unico atto concreto con cui fronteggiare 
qualsiasi estremismo e con cui disinnescare la percezione d’insicurezza di cui il terrorismo si nutre.
Trasformando l’inutile durezza di un muro nella porosa reattività di una membrana.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura-urbanistica_terrorismo/i-freelance-del-
terrore-e-la-citta-contemporanea/

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

Libri su tela

bookpornha rebloggatojeanne-jimenez

SEGUI
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jeanne-jimenez

Serie Libros de bolsillo, 2014 - 2015.

Óleo sobre tela.

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

Questione di millimetri

ilpostoincuibrillareha rebloggatoritardicardiaci

SEGUI

Benedetti siano gli istanti, e i 
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millimetri,

e le ombre delle piccole cose.
—

 

F. Pessoa (via fiore-di-mandorlo)

Fonte:lelucidirosa

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

pokotopokoto

Ogni singolo giorno è una lotta e purtroppo perdo spesso

● *lavoro, pausa pranzo, sto raccontando del mio dente da devitalizzare*

● Raffella:Perché devitalizzarlo?

● moi:Perchè si annerisce, col tempo si ossida la polpa

● Raffella:Perché?

● moi:Perchè la radice è morta

● Raffella:Perchè?

● moi:Perché mi hanno messo l'apparecchio da ragazzina e l'ortodonzista l'ha messo 

troppo stretto e il dente è morto per la tensione

● Raffella:Perché non lo denunci?

● moi:Perché ho avuto più dentisti e non saprei quale è stato, perchè non sono certa 

del fatto stesso, perché è ridicolo denunciare un apparecchio di 15 anni fa

● Raffella:Perché hai cambiato più dentisti?

● moi:Per vari motivi

● Raffella:Ci sarà un motivo, no? Non ti fidavi? Non era bravo? Non ti trovavi bene?

● moi:Perchè sì

● Raffaella:Ma se uno cambia un dentista c'è una motivazione dietro, io ne avevo 

uno, tu ne hai avuto più di uno, perché hai avuto più di un dentista?

● moi:Raffaella, ascolta. Ogni tanto devi accettare le cose. Ho avuto più dentisti. 

Prendilo come un dato di fatto.

● *Raffaella rotea gli occhi, storce la bocca, mostra a tutti di essere irritata per il mio 

caratteraccio, maledice i miei avi, giura vendetta ai miei discendenti, lancia un 

malocchio contro la mia famiglia, scuoce la mia pasta, attorciglia tutti i miei 
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auricolari*

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

Senza fiato

aliceindustlandha rebloggatocartofolo

Abbiamo cento miliardi di neuroni nel nostro cervello, tanti quante le stelle di una 

galassia, e un numero ancora più astronomico di legami e combinazioni in cui questi 

possono trovarsi. Di tutto questo non siamo coscienti. Noi siamo il processo formato da 

questa complessità, non quel poco di cui siamo coscienti. […] Quanto è specificamente 

umano non rappresenta la nostra separazione dalla natura, è la nostra natura. È una 

forma che la natura ha preso qui sul nostro pianeta, nel gioco infinito delle sue 

combinazioni, dell’influenzarsi e scambiarsi correlazioni e informazione tra le sue parti. 

Chissà quante e quali altre straordinarie complessità, in forme forse addirittura 

impossibili da immaginare per noi, esistono negli sterminati spazi del cosmo […] Ma 

immersi in questa natura che ci ha fatto e che ci porta, non siamo esseri senza casa, 

sospesi fra due mondi, parti solo in parte della natura, con la nostalgia di qualcosa 

d’altro. No: siamo a casa. La natura è la nostra casa e nella natura siamo a casa. 

Questo mondo strano, variopinto e stupefacente che esploriamo, dove lo spazio si 

sgrana, il tempo non esiste e le cose possono non essere in alcun luogo, non è qualcosa 

che ci allontana da noi: è solo ciò che la nostra naturale curiosità ci mostra della nostra 

casa. Della trama di cui siamo fatti noi stessi. Noi siamo fatti della stessa polvere di 

stelle di cui sono fatte le cose e sia quando siamo immersi nel dolore sia quando ridiamo 

e risplende la gioia non facciamo che essere quello che non possiamo che essere: una 

parte del nostro mondo. […] Qui, sul bordo di quello che sappiamo, a contatto con 

l’oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo, e 

ci lasciano senza fiato.

—

 

Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica (Adelphi, 2014)

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

Mestieri diversi
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malcagataha rebloggatodaw-n

SEGUI
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malcagata

Citando

Così, per ribadire una cosa già detta oggi:

l’architetto (Rohe) e il designer (Rams) sono due mestieri diversi.

Son teorie, concetti, progettazioni, diverse. Il meno in un’architettura non è il meno di un prodotto.

Quindi, gli architetti che insegnano come diventare designer non si possono vede’. Non a caso i miei insegnanti 

peggiori erano/sono “architetti” di professione. Altrimenti detti: scaldasedie per mancata iscrizione all’albo o 

fortuna nel settore.

Fonte:wfdp

-----------------------------------------
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Chi ha ragione

gigiopixha rebloggatoscarligamerluss

Tutta la concezione democratica si regge sull'ipotetico 
presupposto che la maggior parte fra noi, basta la metà 
più uno, abbia ragione per la maggior parte del tempo. 
Però, attenzione. Si può mettere ai voti una legge, un 
governo, ma non il secondo principio della termodinamica

—

 

Alberto Ronchey, Fin di secolo in fax minore, ed. Garzanti, 1995 

Uno dei concetti più importanti e meno considerati ultimamente.

(via pianetatschai)

Fonte:aprilecchi

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

bicheco

La mia teoria (estrema) sulla vita

I guai cominciano con l'asilo. A 5 anni si è già vecchi. Da lì in poi ci si affina soltanto, con i guai e con la 

vecchiaia.

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

Il disastro perfetto
paul-emicha rebloggatotumblerete

SEGUI
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bookporn

antoniojimenez-ruiz has just published a new novel! 
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EN

El perfecto desastre (The Perfect Disaster) goes through the city of Córdoba during the summer of 1901, with four  

protagonists that are -not knowingly- faithful to Destiny.

El perfecto desastre is a historical fiction novel, with comedy soul and hints of drama. Very well documented, 

faithful to the times and places where it develops -streets, districts, monuments- are real, not so the characters 

that are born from fiction, like the story told.

The novel is splattered with expressions and some slang words from cordobés and andaluz dialects, enriching  

and providing credibility to the context of the work.

ES

El perfecto desastre recorre la ciudad de Córdoba, durante el verano de 1901, con cuatro protagonistas que son 

fieles al Destino sin pretenderlo.

El perfecto desastre es una novela de género histórico, con alma de comedia y tintes de drama. Profusamente 

documentada, es fiel a la época y todas sus localizaciones -calles, barrios, monumentos destacados- son reales, 

no así sus personajes, nacidos de la ficción así como la historia que se cuenta.

La novela está salpicada de términos, expresiones y algunos vulgarismos propios del dialecto cordobés y andaluz,  

que enriquecen y dan credibilidad al contexto de la obra.

El perfecto desastre es mi segunda novela, y está publicada en Phantom Collection, de Ramón Cerdá.

Para comprar la novela / Buy the novel

Información sobre Ramón Cerda y sus proyectos editoriales

Primera novela / First novel

tumblerete (mi otro tumblr)

Fonte:bookporn
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Dice il Saggio

È un buon momento per la saggistica, tra i libri in digitale: ed editori e venditori si attrezzano di 
conseguenza

C’è un rinnovato e attuale interesse per la saggistica tra gli ebook e le librerie digitali.   A ottobre 
c’erano stati due libri del filosofo Immanuel Kant al secondo e terzo posto dei più venduti nella 
libreria online BookRepublic, e un altro era quinto. Il risultato   era stato notato in giro. Il mese 
prima diversi saggi del Festival della Mente erano nelle prime posizioni, a cominciare   da quello 
dedicato a jihad e guerre sante. E l’attenzione per l’attualità più preoccupante, quella legata agli 
integralismi islamisti, al terrorismo e all’ISIS, è negli ultimi mesi il fattore di successo di   molta 
editoria dedicata a questi temi, compresa   quella del periodico Limes, i cui numeri monografici 
ottengono cospicui successi sempre su BookRepublic.
Questi risultati arrivano in un contesto più complesso da leggere rispetto agli andamenti della 
saggistica nel mercato editoriale. Da un lato la categoria sembrava in generale faticare di più negli 
ultimi mesi, dall’altro il 2015 ha avuto alcuni autentici “casi editoriali” proprio tra i saggi più 
popolari, che hanno fatto le fortune delle rispettive case editrici: primi tra tutti Il magico potere 
del riordino e L’intestino felice, che sono da mesi nelle classifiche generali dei libri più venduti, ma 
anche le Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli. E un altro percorso ancora che ha portato 
vendite alla categoria è quello dei   saggi “personali” e narrati, con un occhio alla letteratura: come 
Il Regno di Emmanuel Carrère o i libri del neurologo Oliver Sacks, di nuovo molto cercati e 
acquistati   in quest’anno della sua morte.
Risultati che alla vigilia di Natale hanno suggerito a BookRepublic di investire anche su libri più 
ricchi e costosi, come   le opere complete di Sigmund Freud e di Gustav Jung. E di inserire le stesse 
Lezioni di fisica di Rovelli nella serie di video di “A Christmas Gift”

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/11/saggistica-ebook/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

Prima di spegnere Internet  
contate fino a dieci

Perchè è impossibile chiudere la rete delle  
reti che per sua natura è ridondante e  

decentrata
ARTURO DI CORINTO
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C’è qualcosa di spaventosamente stupido e autoritario nel pretendere di 

controllare la circolazione delle persone e non quella delle armi. Allo 

stesso modo sembra ridicolmente inutile dare la caccia online ai 

reclutatori dei kamikaze quando non si fa abbastanza per bloccare i 

canali commerciali della jihad del terrore o quando si proteggono i 

paradisi fiscali dai quali arrivano i soldi per i predicatori di guerra e 

intolleranza.

E dopo il fallimento dell’iniziativa Vigipirate in Francia che non è stata in 

grado di impedire gli attentati del 13 novembre a Parigi, ancora più 

fasulla appare l’idea di “sorvegliare il web” per rassicurare i cittadini che 

lo stato veglia su di loro. Come se gli Stati, tutti, non lo facessero già.

“È COLPA DI INTERNET”.
Il problema è sempre lo stesso. Ogni volta che accade qualcosa che scuote 

l’opinione publica si recita lo stesso refrain: pedofilia, terrorismo e 

violazione di diritti commerciali vanno affrontati online. Ma forse 

sarebbe utile pensare che i pedofili non hanno bisogno di andare online, 

adescano le loro giovani vittime nei giardini e negli oratori; che gli 

attentatori delle Torri gemelle non sono stati intercettati dall’enorme 
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apparato della sorveglianza elettronica americana; che i diritti 

commerciali sono violati ogni giorno dalle fabbrichette casalinghe che 

realizzano copie pirata di borse, scarpe, cd e dvd per farli rivendere a 

disperati senza lavoro su bancarelle improvvisate per strada.

Perciò adesso che tutti cercano in Internet il capro espiatorio suona 

ancora più stupidoche paesi come l’Italia pensino di risolvere il 

problema del terrorismo mettendo sotto controllo il web, una tesi che fa  

ridere già di suo. Il motivo è semplice: non si può mettere un poliziotto 

dietro ad ogni computer e la scienza dei big data non è ancora 
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sufficientemente sviluppata per ricavare indizi significativi dall’enorme 

mole di dati che pure un’agenzia come la Nsa raccoglie ogni giorno, per 

un ammontare di circa 20 miliardi di comunicazioni web ed email.

E tuttavia c’è di peggio quando i 
giornali titolano: “In caso di 
attentato, internet oscurato.”

DONALD TRUMP: “CHIUDIAMO INTERNET!”
Adesso ci si mette anche Donald Trump. Il candidato repubblicano alle 

presidenziali americane ha chiesto di “chiudere Internet”. Evidentemente 

non sa di cosa parla, o fa finta di non saperlo. Populismo da bar stadio.

Diciamolo con chiarezza: è 
tecnicamente impossibile 
chiudere Internet.

Non si può chiuderla perché Internet è una rete di reti, geografiche, 
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commerciali e nazionali che si scambiano i dati attraverso nodi 

internazionali il cui posto viene preso da quello più vicino in caso di 

malfunzionamento o interruzione. Per bloccarne il traffico bisognerebbe 

spegnerli tutti confrontandosi poi con i rilevanti problemi legali, 

commerciali e assicurativi conseguenti. In aggiunta, difficilmente gli 

operatori di telecomunicazione che costruiscono, presidiano e vigilano le 

autostrade digitali di loro proprietà sarebbero d’accordo a tranciare i 

cavi sottomarini o spegnere i satelliti dove transitano i dati digitali.  

Anche le reti più piccole (commerciali, associative, comunali), che 

convergono nella Internet globale inoltre, sono come le autostrade 

regionali: si può chiudere un casello o fare saltare in aria un viadotto, ma  

c’è sempre la possibilità di usare uno svincolo e immettersi in una 

stradina provinciale per arrivare a destinazione. Insomma se si vuole 

impedire che pedofili e tagliagole usino Internet, nella nostra metafora 

bisogna fermarne il traffico, cioé le automobili.

COME FERMARLI ALLORA?

L’unica possibilità teorica di 
“chiudere Internet” è intervenire 
a livello globale sul DNS Root 
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System.

Spegnere i 13 computer root ridondati di cui si compone il sistema di 

indirizzamento dei domini su Internet, il Domain Name System, 

creerebbe, questo sì, un blocco globale ma comunque temporaneo, verso 

siti e servizi. Con effetti imprevedibili. Nulla però vieterebbe di usare reti 

alternative territoriali per comunicare e scambiarsi dati da computer a 

computer come accade ad esempio coi wireless mesh network. In fondo 

basta decidere la tecnologia e il carrier per farlo.

Oppure, con il concorso di molti soggetti, operatori e fornitori di 

tecnologia e connettività, sulla base della richiesta motivata di una corte 

o di un governo è possibile isolare un “pezzetto” di rete, filtrando la 

comunicazione verso certi siti, o manipolando la risoluzione dei domini 

nazionali, i country code Top Level Domain (come accaduto per la Libia e  

per lo Yemen), dopo averne attentamente valutato le conseguenze che in 

genere sono catastrofiche sia per la democrazia che per l’economia. 

Come?  Sempre a livello di DNS(Domain Name System), 

“confondendo” il sistema che “risolve” gli indirizzi dei nomi a dominio 

(trasformandolli cioè in un linguaggio numerico comprensibile ai 

computer che devono interpretarli per capire dove “portarci”).

A impedire il blocco totale delle comunicazioni è però proprio la natura 

decentrata,resiliente e neutrale di Internet, che offre anche soluzioni 

in grado di bypassare i controlli (VPN, TOR, ecc.), le stesse che ci 

hanno esaltato ogni volta che un perseguitato riusciva a sfuggire alle 
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maglie della censura dittatoriale nel suo paese, fossero gli uiguri in Cina, 

i tunisini sotto Ben Alì o i gay russi.

Insomma, non si può chiudere Internet.

POSSIAMO OSCURARE I SITI E INIBIRNE 

L’ACCESSO, NULLA PIÙ.

Se i regimi controllano punti di 
ingresso e uscita nel traffico, 
nell’economia occidentale 
odierna le connessioni sono 
talmente resilienti e ridondanti 
da renderlo impossibile e 
sconveniente.

Alcune cose tuttavia si possono fare: avvistato un indirizzo sospetto, lo si 

può rendere irraggiungibile con un’ordine di inibizione dell’accesso 

al provider che ci fornisce la connettività, e se è nella propria 

giurisdizione lo si può persino oscurare, cioè chiudere d’imperio. In 
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genere però, se non presenta un pericolo immediato – come la presenza 

di istruzioni per farsi saltare in aria in mezzo a una piazza – si può 

decidere di monitorarlo e lavorare su chi e da dove vi accede, perfino 

vedere quali e quanti pagine legge e per quanto tempo ci si sofferma 

sopra. Gli investigatori dovranno poi scremare i potenziali 

criminalida curiosi, studiosi, ricercatori, giornalisti, legislatori, 

avvocati che hanno deciso di visitarlo per i motivi più diversi.

Nel caso dell’oscuramento dei siti, bisogna pensare che la natura di 

Internet la rende veramente poco adatta alla censura, perfino di quella 

della propaganda terroristica. Chiuso un sito, è facile aprirne un altro 

pochi click più in là nella geografia della rete.

INTERNET INTERPRETA LA CENSURA COME UN 

MALFUNZIONAMENTO E LA AGGIRA
L’idea di “chiudere Internet” in caso di un attentato suona stupida 

anche per altri motivi. Intanto abbiamo detto che non funziona. L’hanno 

già sperimentata con scarso successo paesi come l’Egitto durante le 

insurrezioni della primavera araba causando però una caduta verticale 

del Pil del paese, la Birmania durante la Rivoluzione zafferano, senza 

riuscire a impedire che coi telefonini si trasmettessero le immagini della 

repressione dei monaci, l’Iran, che nonostante l’halal Internet (Internet 

certificata e ortodossa, nda.), non è riuscita a bloccare le vpn (reti private  

virtuali) attraverso le quali sono passate le notizie delle manifestazioni 

anti-regime.
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Internet non può essere chiusa per un altro motivo che dovrebbe essere 

evidente: leinfrastrutture critiche, cioè dighe, ospedali, centrali 

elettriche, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, sono governati a distanza 

attraverso software e applicazioni che viaggiano sul suo stesso 

protocollo (TCP/IP) e passano per i suoi nodi principali.

Peggio ancora, coi circa 10 miliardi di dispositivi connessi all’Internet 

delle cose chiudere Internet equivale a bloccare sistemi di 

videosorveglianza negli aereoporti e alle frontiere, sistemi di assistenza 

medica domiciliare, perfino i frigoriferi col sangue per le trasfusioni. 

Ergo, se non si vuole paralizzare il paese e fare ancora più danni non si 

può “chiudere Internet”.

Che ti fai un denial of service da 
solo?

Ma c’è un altro motivo per cui l’idea di “chiudere Internet” suona cretina: 

Internet si è dimostrata una piattaforma tremendamente efficace per 

fornire supporto a chi scappava dai luoghi degli attentati parigini con 

l’iniziativa #PorteOuverte e ha rassicurato amici e familiari grazie al 

Safety check di Facebook (Leggi anche “#ParisAttacks | Gli hashtag di 

Twitter e il filo d’arianna della solidarietà in rete“).

La stessa Internet su cui viaggiano i servizi creati da Twitter e 
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Facebook si è rivelata di estrema utilità per informare la polizia dei 

movimenti dei presunti terroristi con #SOSparis. Lo stesso è accaduto 

quando la polizia belga ha chiesto l’aiuto dei cittadini per confondere i 

terroristi in ascolto inondandoli di foto di gattini col risultato di 

cementare il senso civico dei belgi e ridicolizzare i dispensatori d’odio su 

web (Leggi anche: “#BrusselsLockDown | La creatività di Internet contro  

il terrore“).

È sempre attraverso Internet che gli hacktivisti con la maschea di Guy 

Fawkes, gliAnonymous, hanno individuato e denunciato gli hacker 

jihadisti e svelato le modalità di reclutamento del sedicente califfato 

islamico.

Possiamo chudere Internet? La risposta è “no”.

fonte: http://www.chefuturo.it/2015/12/impossibile-chiudere-internet/

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

SI GELA IL SANGUE NELLE V-ENI 

PER LA PRIMA VOLTA UNA PERIZIA DEL TRIBUNALE HA MESSO IN RELAZIONE LE 
MALFORMAZIONI DEI BAMBINI A GELA CON L'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLA 
RAFFINERIA DELL’ENI - IL GRUPPO: “NON CI SONO EVIDENZE SCIENTIFICHE 
APPREZZABILI. NESSUN RISARCIMENTO”

I periti, professori di fama nazionale ed internazionale, hanno individuato una dozzina di casi 
"positivi", bimbi e ragazzini che hanno visitato e studiato per due anni con deformazioni che hanno 
colpito gli organi genitali o i piedi, le mani o il midollo spinale, il cervello o la bocca… -

Emiliano Fittipaldi per   “l’Espresso”
 
Terremoto all'Eni. Per la prima volta una perizia medica ha messo in relazione le malformazioni dei 
bambini della città di Gela, che alcune statistiche indicano tra le più alte del mondo, con 
l'inquinamento ambientale provocato dalla raffineria dell'azienda di stato controllata dal ministero 
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dell'Economia.
 
Come si legge nell'inchiesta esclusiva sull'Espresso in edicola venerdì 11 dicembre e già online su 
Espresso+  i periti, professori di fama nazionale ed internazionale, hanno individuato una dozzina di 
casi "positivi", bimbi e ragazzini che hanno visitato e studiato per due anni con deformazioni che 
hanno colpito gli organi genitali o i piedi, le mani o il midollo spinale, il cervello o la bocca. 
 
«Il collegio della commissione tecnica d’ufficio all’unanimità» si legge in relazione a uno dei piccoli 
«si rammarica che - nell’ampio lasso di tempo intercorso tra l’allarme indicato dai primi studi 
condotti a Gela, le crescenti preoccupazioni sollevate dalla popolazione e dalla comunità scientifica 
e il presente - non sia mai stato condotto uno studio di elevata qualità per poter stabilire in modo 
definitivo la possibile esistenza della relazione causale tra sostanze chimiche prevalenti nel comune  
e alcune malformazioni.
 
Ritiene che la possibilità che la spina bifida di Kimberly Scudera sia stata favorita dalla presenza 
nell’ambiente (aria, acqua, alimentazione) di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale sia 
del tutto concreta, sia per effetto individuale che per effetto sinergico tra loro». La perizia - che 
“l’Espresso” pubblica in esclusiva - è rivoluzionaria. Perché il petrolchimico dell’Eni per la prima 
volta finisce ufficialmente sul banco degli imputati.
 
I consulenti dei giudici hanno depositato il loro parere scientifico lo scorso luglio nell’ambito di un 
procedimento civile che una ventina di famiglie hanno promosso contro l’Eni. L’obiettivo principale 
era di ottenere risarcimenti economici e rimborso delle spese mediche per le piccole vittime 
dell’inquinamento, ma la causa s’è conclusa con un nulla di fatto.
 
«Nonostante la perizia il colosso energetico non ha fatto alle 12 famiglie alcuna proposta 
economica», spiega Luigi Fontanella, l’avvocato dei genitori dei bambini. Tutti gli studi finora 
eseguiti», spiega invece l'Eni «non hanno fornito evidenze scientifiche apprezzabili circa la 
sussistenza di un nesso tra le patologie e l’impatto ambientale delle attività industriali del nostro 
stabilimento. Anche la consulenza tecnica d’ufficio del luglio 2015 mostra importanti limiti a livello 
metodologico, e soprattutto l’assenza di elementi scientificamente apprezzabili a sostegno delle 
valutazioni conclusive. Dunque non ci sono ulteriori mediazioni in corso né ipotesi di risarcimento».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/si-gela-sangue-v-eni-prima-volta-perizia-
tribunale-114805.htm

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

Erba
tovarishchkoba
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Provvedimenti
scarligamerluss
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Maroni fa una legge che proibisce indumenti che coprono il volto all'interno di strutture 

pubbliche. Ma questa legge c'era già. Ma lui dice: “si, ma io dico che anche le donne 

musulmane non possono coprirsi il volto”. Ma la legge diceva che nessuno può coprirsi il  

volto, dunque anche le donne musulmane o indù o semplicemente famose. Ma lui dice: 

“si, ma io voglio dire che quelli dell'Isis non possono entrare negli edifici pubblici a volto 

coperto!” Abbiamo capito Maroni, ma hai detto una cosa inutile, hai fatto tre riunioni 

per niente, avete prodotto materiali e rassegna stampa solo per far credere a quelli che 

ti hanno messo dove stai che servi a qualcosa! “Ma non è vero! Siete cattivi! Anzi, io 

domani faccio una legge che dice che i jihadisti non possono passare col rosso! Solo così 

possiamo fermare l'avanzata islamica che mina le nostre tradizioni come il presepe, 

l'albero, la Coca Cola e Halloween!”

—

 

via Natalino Balasso

Fonte:facebook.com

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

Bio

sabrinaonmymind

Ok, se insisti.

411

http://sabrinaonmymind.tumblr.com/
https://www.facebook.com/natalinobalasz/posts/1132063440145142
https://www.facebook.com/natalinobalasz/posts/1132063440145142


Post/teca

1) Nasco nel lontanissimo 197x, un mese prima del previsto. Non ho mai avuto voglia di aspettare pazientemente.

2) Alla veneranda età di anni 5 scappo di casa, due volte. Ero stufa delle imposizioni materne, a mio dire 

‘insensate’.

3) A 7 anni bacio mio cugino Fabio nella vigna di mio nonno. Peccato, è partito poco dopo, mai piu rivisto.

4) Il mio compagno di giochi estivi mi regala la sua bicicletta da corsa, giallo fiammante. Ero una micro-donna 

felice ^___^.

5) 12 anni, mi fidanzo con Sergio. Poi mi ha lasciata per la donna con la quale è attualmente felicemente sposato.

6) Anni bui dell’adolescenza. Zero possibilità, mille lire a settimana, sogni di gloria autocastrati.

7) Università. Studentato e povertà, consumo notevole di lenticchie in scatola con wurstel, per darci un tono. 

Scoperta del mais e dei tortellini con la panna. Svariati lavori in nero.

8) Lavoro con contratto. Apertura del primo conto in banca. Il bancomat, questo sconosciuto amico.

9) Dottorato. Università, ma non dovevamo non rivederci piu? Ritorno sotto la soglia di povertà. Pessimismo e 

fastidio.

10) Sviluppo nuovissime forme di autolesionismo seguendo giovani laureandi in perenne stato pre-puberale.

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

Di chi è la luna?
scarabattoliha rebloggatopeashooter85

SEGUI
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peashooter85

Did the Prussians own the Moon?

 In the mid 18th century the Prussian King Frederick the Great suffered heavily from gout.  Often he would go to 

a local farmer named Aul Jurgens, who supposedly had healing powers and would cure the King of his afflictions.  

For his services, on July 5th, 1756, the Prussian King awarded Aul Jurgens ownership of the Moon, to be passed 

down to the youngest born son until the end of time. Well done to Frederick the Great, who gifted something he 

really didn’t own and something which Aul Jurgens could never take possession of.

240 years later, an American man named Dennis Hope caught on to an interesting idea.  According to the 1967 

Outer Space Treaty no nation can claim extraterrestrial territory.  However, the treaty says nothing about private 

individuals owning extraterrestrial real estate.  Thus in 1980 he sent a letter to the UN claiming ownership of the 

Moon, then registered ownership of the heavenly body at his local county courthouse.  Since then he’s been selling  

lunar real estate for $19.99 an acre through his business “The Lunar Embassy”.  Buyers receive a deed “certified  

by the United States, Soviet Union (which now doesn’t exist but is still on the deed), and the United Nations”. 
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According to Hope, he has sold 611 million acres of the Moon, totaling over $12 billion in sales. That would make  

him almost three times richer than earthly real estate mogul Donald Trump, but hey, who’s counting? As a result, 

Hope calls himself the richest man in the solar system. He also claims that among his clientele were George H. W.  

Bush, Ronald Reagan, and Jimmy Carter.  Peashooter doubts the veracity of his claims. All of them.

In the meantime a German man named Martin Jurgens received word of Dennis Hope and his exploits.  As a 

direct descendent of Aul Jurgens, Martin is the inheritor of the Moon as decreed by Frederick the Great.  Martin 

sent a letter to Hope in 1996 informing him of his rightful ownership of the Moon, demanding that he cease and 

desist, and ordering him to issue refunds to all his clients. Hope, however, refused to concede that Martin was the 

true owner of the Moon.  When Hope continued selling lunar real estate, Martin turned to the German 

Government to do something about it.  The case went to the Institute for Air and Space Law in Cologne.  The 

issue among the Institute was whether either Martin’s or Hope’s claim of ownership was valid.  For Martin, the 

Institute ruled that because Frederick the Great had never stepped on the Moon, had no means to travel to the 

Moon, and could claim no practical possession of the Moon, it was not his property and he had no right to offer 

ownership to anyone.  For Hope, the Institute also ruled that he had no valid ownership over the Moon because 

he also had not stepped foot on it, nor had any means to claim it.

Jurgens has since called the ruling ridiculous, citing that German law has recognized all other land claims 

originating from Frederick the Great. Why not his? Dennis Hope ignored the ruling and continued to sell lunar 

real estate. Recently he has expanded his business, claiming ownership over Mercury, Venus, Mars, and the 

Jovian moon called Io, and offers land for sale to any willing to buy.  When Pluto was downgraded to planetoid 

status, he claimed ownership of it as well, now offering it for $250,000. If you are a prospective extraterrestrial 

land owner, you can visit his website below.

http://lunarembassy.com/

Fonte:books.google.com

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

Differenze

stripeoutha rebloggatolagrangiano

SEGUI

microsatira

The difference between working behind the 
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scenes and in front of scenes
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Fonte:microsatira

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

Non mollare mai

callainahha rebloggatogramscis

SEGUI

Never give up explaining your point of view, even if it 
seems that there is a wall on the other side.

—

 

Antonio Gramsci

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

A COSA SERVE L’E-COMMERCE SE POI ABBIAMO POSTE 
ITALIANE? 

“IL FATTO” UCCELLA CAIO: “ABBIAMO COMPRATO UN LIBRO SU AMAZON ED E’ 
ARRIVATO DANNEGGIATO. SIAMO ANDATI ALL’UFFICIO DI POSTE PER 
RICONSEGNARE IL PACCO ED E’ INIZIATO L’INFERNO…”

“L'ufficio di Poste italiane del centro di Roma a cui mi sono rivolto per la consegna del pacco mi ha 
inflitto una coda di 48 minuti. Mentre aspettavo uno dei due soli sportelli aperti è stato chiuso - in 
faccia a 22 persone in coda - e l' impiegata si è messa a fare altro. Il vero freno all' e-commerce è 
dunque il servizio pessimo di Poste Italiane”… -

Giorgio Meletti per il   “Fatto quotidiano”
 
Gentile Francesco Caio, lei è un profeta dell' innovazione fin da quando, vent' anni fa, come 
fondatore di Omnitel ci fece provare il primo brivido della liberazione telefonica dal monopolio di 
Telecom Italia. Più recentemente è stato scelto dall' ex premier Enrico Letta come commissario per 
l' attuazione dell' Agenda digitale, e subito dopo Matteo Renzi le ha affidato la guida e la 
quotazione in Borsa di Poste Italiane.
 
È dunque la persona migliore da interrogare sulla corrispondenza di parole e fatti.
Le parole sanno essere bellissime. Due secoli fa iniziammo con "progresso" che esprimeva la marcia 
dell' Occidente verso un futuro felice e prospero. Seguirono modernizzazione, rinnovamento che poi 
si modernizzò in innovazione, e svariate rivoluzioni: elettronica, microelettronica, informatica, 
telematica, internettiana. Questo è il decennio dell' aggettivo "digitale", con cui lei ci perseguita da 
anni.
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I fatti sanno essere bruttissimi. Lei sostiene che l' e-commerce è "uno strumento eccezionale per 
risparmiare denaro, tempo e di conseguenza aumentare la produttività". E che a frenarne lo 
sviluppo in Italia è la scarsa diffusione dei sistemi di pagamento online, la bassa alfabetizzazione 
della popolazione, l' insufficiente disponibilità di buoni collegamenti Internet, in gergo Banda larga.  
Temo che lei si sia dimenticato di dire che il maggior freno all' e-commerce è proprio l' azienda che 
dirige, Poste Italiane.
 
Ho fatto personalmente la prova, comprando un libro su Amazon. Il libro è quell' oggetto composto 
da una serie di fogli sovrapposti, rilegati o incollati. Va dunque trasportato, come tutte le cose che 
si commerciano elettronicamente. Non c' è e-commerce senza logistica, non c' è digitale senza 
analogico.
Il libro è arrivato danneggiato.
 
Con pochi e semplici colpi di mouse ho ottenuto da Amazon l' immediato invio di una nuova copia, 
impegnandomi a rispedire quella danneggiata. Ed è qui che l' e-commerce in salsa italiana diventa 
un inferno. L' ufficio di Poste italiane del centro di Roma a cui mi sono rivolto per la consegna del 
pacco mi ha inflitto una coda di 48 minuti, durante i quali ho notato che gli afflitti della fila 
ingannavano l' attesa scambiandosi notizie sugli sportelli della capitale meno frequentati, col tono 
un po' complice e un po' diffidente tipico dei cercatori di funghi.
 
Mentre aspettavo uno dei due soli sportelli aperti è stato chiuso - in faccia a 22 persone in coda - e 
l' impiegata si è messa a fare altro. Per questo ho protestato, rilevando quanto la mossa 
organizzativa segnalasse scarso rispetto dei clienti. I suoi dipendenti mi hanno risposto che gli è 
stato ordinato di chiudere certe operazioni di back-office entro le 13 benché l' apertura al pubblico 
termini alle 13:35. "Noi lavoriamo, andate a protestare con i capi", hanno detto puntando l' indice 
verso l' alto.
 
Il vero freno all' e-commerce è dunque il servizio pessimo di Poste Italiane - causato dal quel taglio 
dei costi che lei chiama efficienza, e pazienza per la qualità del servizio, ché tanto è in monopolio e  
chissenefrega. Andare a comprare il volume in libreria mi costerà un paio di euro e dieci minuti di 
tempo in più, ma non mi esporrà al rischio di passare un' ora all' ufficio postale se qualcosa va 
storto.
 
Quindi lo sfascio del servizio postale che lei dirige - con buona pace di Amazon, eBay e compagnia - 
equivale a una gigantesca campagna di analfabetizzazione digitale: mette in fuga anche i più 
entusiasti. Potrebbe fare qualcosa per rimettere d' accordo le sue parole e i suoi fatti? Cordiali 
saluti.
P.s. La prego solo di non tentare la teoria del malaugurato caso isolato. I suoi predecessori per anni 
hanno preso in giro gli italiani con il caso isolato. Non ci crede più nessuno.

via:  http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cosa-serve-e-commerce-se-poi-abbiamo-poste-
italiane-fatto-114817.htm

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

Scrittura, amore e vita. "La scala d'oro" di Alessandro Iovinelli 

Viene dalla famiglia che fondò l'Ambra Jovinelli di Roma, di cui racconta aneddoti e storie. 
Alessandro Iovinelli ha scritto un inno alla vita e alla letteratura, una metabiografia non 
tradizionale, una riflessione sull’ambivalenza della memoria, ingannatrice ma anche rifugio ed 
energia vitale. Un atto di esistenza, e di resistenza 
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di Alessandra Solarino 
11 dicembre 2015 
Un relitto, un asso di bastoni. Alessandro Iovinelli, traduttore e scrittore classe 1957, si definisce 
così dopo che alcuni anni fa una malattia invalidante lo ha colpito costringendolo su una sedia a 
rotelle. Nelle ultime pagine del suo libro, "La scala d’oro", racconta, lucidamente e senza sbavature,  
la propria condizione attuale, “una vera e propria caduta che non ha più sosta e non ha più 
scampo”. Dove “il peggio del processo è la capacità di prevederne lo sviluppo”. Ma Iovinelli (nella 
foto) scrive, come ha sempre fatto, con due dita sulla tastiera del suo pc: “possono bastare e quindi  
– mi sono detto – non devo sprecare il tempo a disposizione”. Nasce da queste premesse “La scala 
d’oro”: un inno alla vita e alla letteratura, una metabiografia non tradizionale, una riflessione 
sull’ambivalenza della memoria, ingannatrice ma anche rifugio ed energia vitale, un congedo ma 
non certo l’ultimo perché “spero di aver di nuovo voglia e possibilità di scrivere”. Un atto di 
esistenza, e di resistenza: “La scrittura come forma irriducibile dell’essere”. La storia dell'Ambra 
Jovinelli Il libro si apre così con un capitolo dedicato alla storia della famiglia, quegli Jovinelli 
fondatori, con il bisnonno Peppe, dell’omonimo teatro romano, a cui ad un certo punto, racconta 
l’autore, venne dato il nome di Ambra, con la A per comparire in testa alle segnalazioni di film e 
spettacoli dei giornali, e non in omaggio a chissà quale musa ispiratrice come certi “rumors” 
avrebbero voluto. L’autore racconta aneddoti (la ‘maledizione della zinna’), storie familiari, e 
ricorda i tempi d’oro di quando il sipario si apriva su personaggi come Petrolini, scoperto e lanciato 
da don Peppe, e anche Ciccio e Franco, Totò. Quei giovani degli anni Settanta La narrazione segue 
una linea cronologica ma non lineare, dagli anni Sessanta si passa così alle vicende e ai primi amori 
di un gruppo di adolescenti negli anni Settanta, convinti che “non solo fosse possibile cambiare il 
mondo ma che fosse un dovere farlo proprio noi”. Quelli che credevano nel socialismo come 
“condivisione della vita con i suoi beni e il suo destino collettivo”. Il narratore di oggi, che 
interviene, commenta e giudica gli eventi e i comportamenti dello Iovinelli di allora, riflette su 
quella generazione: “Eravamo proprio dei sempliciotti, assolutamente impreparati davanti alla vita 
reale”. Un narratore che guarda se stesso, i propri errori, le illusioni, con un sorriso ironico: 
“quando infine il disincanto mi ha reso meno sprovveduto il tempo era ormai scaduto e l’esatta 
percezione della realtà non mi è servita più a niente”. Letteratura e non solo Non mancano gli 
amori letterari e artistici, da Tabucchi (nella foto) e i suoi Dialoghi mancati, alla Scala d’oro di 
Burne Jones, che dà il titolo al libro, a quelli “in carne ed ossa”, nella consapevole ricerca della lei 
dell’ideale. Un “Novecento privato” scrive nell’introduzione Giuseppe Antonelli, dal teatro Jovinelli  
alla guerra nell’ex Yugoslavija. Una riflessione sulla memoria e le sue trappole abbiamo detto, 
memoria che seleziona quello che si vuole ricordare, lo scompone e ricontestualizza quasi 
impercettibilmente adattandolo e leggendovi nuovi significati: “quel che ancora oggi illumina le mie  
giornate di un chiarore tenue e spalmato sui visi che mi appaiono davanti”. Un rifugio in un’età 
dell’oro, ancora una volta, quando “Ero ricco e non lo sapevo”. Il recupero di un tempo perduto, 
operazione impossibile anche sulla carta “Ma almeno uno può provare a recuperarlo. E io ci ho 
provato”. Centrale il ricordo degli anni vissuti a Zagabria come addetto italiano alla cultura, 
insieme alla moglie e al figlio, in una realtà culturale densa e viva. “La felicità non solo non si 
racconta ma si capisce di averla vissuta soltanto quando è finita”. Ecco cosa ci ha raccontato 
Alessandro Iovinelli. La memoria Il libro ti racconta ricomponendo i ricordi di alcuni momenti della 
tua vita. Che cosa è la memoria per te? La memoria è per me una delle facoltà umane fondamentali.  
Ho sempre pensato che non vi possa essere consapevolezza di noi stessi senza una percezione netta, 
viva, sicura del tempo passato che abbiamo vissuto o che semplicemente è alle nostre spalle. In 
questo senso, una delle mie paure più grandi è di perdere la memoria per colpa della malattia o 
della vecchiaia. Temo però anche gli inganni della memoria, cioè la fabbricazione di falsi ricordi. 
Come dissuasione contro quest’altra deriva della mente, ho eletto un motto di Mark Twain: più 
invecchio e meglio ricordo gli eventi che non ho vissuto. Come hai scelto gli episodi della tua vita 
che racconti nel libro, cosa ti ha guidato? Ci sono alcuni racconti che mi portavo dietro da molto 
tempo. Per esempio, era da anni che mi ripromettevo di narrare un po' della storia dell'Ambra 
Jovinelli. Ma vi avevo sempre rinunciato perché ritenevo incomplete le fonti e le informazioni in 
mio possesso. Il fatto è che ragionavo in termini di romanzo familiare. A un certo punto, mi sono 
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convinto che potevo scrivere un racconto, concentrandomi soltanto sulla storia del cinema-teatro. 
Lo stesso discorso vale per "Eresaz" che è incentrato sul luogo di vacanza della mia adolescenza, 
Settarme che è il mio posto delle fragole, e vale per "In ricordo di Antonio Tabucchi", un racconto 
dedicato alla figura di questo grande scrittore. In un passaggio del libro scrivi: “dovrei strappare 
anch’io i manifesti che conservo nell’archivio della mia memoria”: in fondo però il ricordo è sempre  
rivissuto, ricontestualizzato e quindi risemantizzato alla luce del presente in un certo senso? Sì, è 
vero. Questo è inevitabile. Ma l'idea del "décollage", cioè lo strappare e rimuovere i diversi strati di 
manifesti che si sono sovrapposti nel tempo l'uno suill'altro, mi sembra funzionare anche come 
metafora della scrittura della memoria, qualcosa che scava in profondità ma contemporaneamente 
produce altre immagini – non cercate, dunque imprevedibili – che danno al ricordo un'altra 
dimensione, fors'anche un significato completamente diverso. La scrittura Cosa significa per te 
scrivere? Dipende dal momento in cui ci si riferisce. In questo momento della mia vita, in cui la 
malattia mi costringe ad essere immobile in casa, scrivere significa mantenere ancora una soglia di 
vita minima. Giuseppe Antonelli ha intitolato la sua prefazione: "Vivo dunque scrivo". È vero. Ma io 
direi adesso: sopravvivo dunque scrivo. L’amore Ad un certo punto parlando dell’amore assoluto 
scrivi provocatoriamente che oggi “viviamo in un’epoca in cui Humbert Humbert sarebbe arrestato 
per pedofilia, Werther ricoverato in una clinica psichiatrica, Consalvo, Cyrano de Bergerac e 
Florentino Aziza condannati da qualsiasi tribunale come minacciosi molestatori”. C’è ancora spazio 
nella società di oggi per un amore totale? Il problema del rapporto tra l'amore assoluto e una forma 
di ossessione paranoica è stato posto da un romanzo di Jan MacEwan: L'amore fatale (1997), il cui 
titolo originale è ancor più elequente – Enduring love cioè l'amore duraturo. Lo scrittore inglese cita  
apertamente come termine di paragone la sindrome di de Clérambault“ ed è impressionante il 
numero di analogie tra questa forma di demenza paranoica e l'atteggiamento di un innamorato. 
Ogni grande amore è per sé stesso un amour fou? Non lo so, ma mi limito ad osservare che nella 
nostra moderna mentalità occidentale le passioni – al di là di una certa misura – sono viste con 
sospetto, diffidenza, insomma come sinonimo di una patologia. I lettori Cosa vorresti che restasse ai  
tuoi lettori della Scala d’oro? Potrei cavarmela con una battuta richiamandomi al „piacere del 
testo“ di cui parlava Barthes. Devo aggiungere però che, trattandosi di racconti autobiografici, sarei  
lusingato se il lettore trovasse nei miei riccordi un nocciolo di verità che lo coinvolge direttamente, 
magari facendogli ritrovare qualcosa del suo vissuto personale. Il progetto Nel primo capitolo ti 
riprometti di scrivere un libro sull’Ambra Jovinelli, è il tuo prossimo obiettivo? Mi piacerebbe 
rispondere di sì. Purtroppo le mie condizioni di salute attuali – delle quali ho parlato nell'ultimo 
racconto, cioè quello dove passo dallo ieri all'oggi – non mi consentono di fare programmi così 
impegnativi come sarebbe realizzare un intero libro sulla storia dell'Ambra Jovinelli e della mia 
famiglia, dal suo capostipite Giuseppe Jovinelli in poi. Lo spero ancora, ma non sono sicuro di 
farcela. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scrittura-e-vita-La-Scala-d-oro-
di-Alessandro-Iovinelli-627d002a-c4e9-4ae1-824c-27a3d1a579cb.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scrittura-e-vita-La-Scala-d-oro-di-Alessandro-
Iovinelli-627d002a-c4e9-4ae1-824c-27a3d1a579cb.html

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

Fotografie

marsigattoha rebloggatofalcemartello
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ellofolle

Ho scansionato un vecchio album di famiglia, che raccoglie foto di un ramo della mia stirpe, a partire dai primi 

anni del secolo scorso e le foto più recenti risalgono agli anni ‘60. Un bene che ritengo tra le mie eredità più 

preziose.

Vedo i miei nonni e i miei bisnonni come erano da giovani, da ragazzi e talvolta da bambini, chi sorride con la 

propria ragazza, chi triste perchè spedito in paesi lontani per colpa della guerra….

Di quell’album praticamente nessuno è ancora in vita, almeno per le foto pre anni’50, mio nonno escluso che ha 

compiuto quest’anno 92 anni.

Vedo foto di persone mie coetanee degli anni ‘30/’40 così lontane e diverse da me oggi, come la foto qui sopra, 

dei quali non riconosco nessuno ma che probabilmente qualcuno è qualche parente o amico di parenti.

Fare un lavoro del genere (restaurare, catalogare e pulire vecchie foto) ha un gusto dolceamaro: è carino infatti 

avere ancora a distanza di un secolo e più ancora tanto materiale fotografico sui propri avi e parenti vari, ma mi 

allaccia ancora più stretto a una certezza: un giorno sarò io in quelle foto, ricordi di un uomo che ha vissuto, ha 

sorriso, ha pianto, ha fatto l’amore, è stato male, è stato felice e triste ma che ora non c’è più e di lui rimangono 

solo poche foto, oltretutto ben poche cartacee… 
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Cosa ne sarà tra un secolo delle nostre foto? Probabilmente non lasceremo niente ai nostri posteri, o molto poco. 

Mentre quei ragazzi e ragazzi della foto, ignari che un giorno un ragazzo che non conosceranno mai, sta 

trasformando la loro foto in qualcosa di diverso, a loro sconosciuto, e visibile potenzialmente dal mondo intero, 

sorridono ancora per chi come me, sorride nel guardarli e nel salvarli (o condannarli?) dal tempo…

Da un lato mi sembra quasi di profanare le loro tombe.

iguano1970

Questo è uno dei post più belli mai letti su Tumblr

Fonte:ellofolle

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

20151214

Parole sbagliate

«Lo sai cosa succede quando ferisci le persone?» disse Ammu. «Quando le 
ferisci, cominciano a volerti meno bene. Ecco cosa fanno le parole 
sbagliate. Fanno sì che gli altri ti vogliano un po' meno bene.»
Arundhati Roy, Il Dio delle piccole cose 

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

Spiegazioni
marsigattoha rebloggatodimmelotu
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Dal caso Carli-Peyrefitte a Vatileaks

Come è regredita la libertà di stampa in Italia.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 13-12-2015]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

I giovani, forse, non sanno chi sia   Guido Carli, già governatore della   Banca d'Italia, presidente della 

Confindustria e successivamente ministro del Tesoro quando l'Italia entrò nel   Sistema Monetario Europeo, 

ma per chi è vissuto negli anni '80 e '90 il suo nome non è affato sconosciuto.

Carli, figura di economista liberista, aveva iniziato la sua carriera all'Iri su segnalazione - si dice - di un 

monsignore amico di famiglia di   Giovanni Battista Montini, diventato poi papa con il nome di   Paolo VI. 

Nonostante questo legame nel 1957, quando era giovane ministro al Commercio con l'Estero, Carli non 

esitò a rassegnare le dimissioni dando un forte dispiacere al Vaticano.

Era stato allora pubblicato in Francia e in Italia il libro   Le Chiavi di San Pietro, un romanzo anticlericale 

scritto dal diplomatico francese   Roger Peyrefitte, uno dei primi scrittori dichiaratamente omosessuali. Il 

Vaticano, in base al   Concordato del 1929, aveva chiesto la sua espulsione dal territorio italiano (allora 

non c'era   Schengen per i cittadini europei) mentre questi stava presentando il suo libro a Roma.

Guido Carli scrisse una lettera di solidarietà allo scrittore e presentò le proprie dimissioni da ministro 

perché - sostenne - l'espulsione dello scrittore sarebbe stata in spregio alla Costituzione e ai principi 

della democrazia libera, che vietano di perseguitare un uomo per aver scritto un libro per quanto 

discutibile e sbagliato il suo contenuto possa essere.

Le dimissioni vennero respinte e Peyrefitte rimase in Italia finché volle.

Oggi, nessun ministro ha protestato contro il processo Vatileaks 2 che coinvolge due giornalisti e autori di  

libri che, evidentemente, il Vaticano non ha gradito e vuole colpire: ciò la dice lunga sul regresso in fatto  

di tolleranza e rispetto della libertà di stampa nel nostro Paese.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23748

424

http://www.zeusnews.it/n.php?c=23748
http://www.zeusnews.it/link/31292
http://www.zeusnews.it/link/31291
http://www.zeusnews.it/link/31290
http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Le%20Chiavi%20di%20San%20Pietro
http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Paolo%20VI
http://www.zeusnews.it/link/31289
http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Iri
http://www.zeusnews.it/link/31288
http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Confindustria
http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Banca%20d'Italia
http://www.zeusnews.it/link/31287


Post/teca

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

12  Dic

Piccoli passi digitali da fare subito
 

Una cosa molto semplice che il governo del Paese dovrebbe/potrebbe fare rapidamente per favorire 
il mercato digitale. Parificare le pratiche di ingresso/uscita da prodotti e servizi.
Un solo esempio.
Se voglio abbonarmi a Sky la pratica online sul loro sito è digitale e rapidissima. Sky calcola anche il 
tuo CF e il tuo IBAN nel caso tu lo avessi dimenticato. Puoi pagare con Paypal o in qualsiasi altro 
modo. Ho cronometrato, nel giro di 5 minuti si può fare tutto. Nel giro di 5 giorni avrai a casa 
decoder e l’abbonamento attivo. Tutto molto moderno e digitale.
Ma se per caso decidi di disdire il tuo abbonamento a Sky è tutto molto più complicato.
Se cerchi “disdetta” nel motore di ricerca del sito esce   questa pagina nella quale una volta 
compilata la form con i tuoi dati ti annunciano che verrai “contattato da un operatore entro 12 
ore”. Solo più in basso in corpo 8 c’è il link alla pagina dove è presente il modulo (in realtà si tratta 
di 6 moduli diversi uno per ogni tipologia di contratto). Devi compilarlo, stamparlo, firmarlo, devi 
andare alle Poste per spedirlo a una casella postale di Milano con ricevuta di ritorno sapendo ed 
avendo cura che quella raccomandata arrivi (come se i clienti controllassero i tempi di spedizione) 
“entro la fine del mese in corso” e sapendo inoltre che la tua pratica sarà gestita con calma. Entro 
la fine del mese successivo.
In un Paese che crede nel digitale se l’accesso ai servizi diventa digitale anche l’uscita dovrà esserlo 
per forza.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/12/12/piccoli-passi-digitali-da-fare-subito/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

PASCOLI, DAL “NIDO” AL BORDELLO: IL POETA FREQUENTAVA 
LE CASE CHIUSE E FACEVA SESSO

RIBALTATO IL CLICHÉ IMPOSTO DALLA TRADIZIONE MA DA QUI A FARE DEL 
“FANCIULLINO” UN TORO DA MONTA CE NE VUOLE.. - - - -

La scoperta, compiuta dalla direttrice del Museo Casa Pascoli, sta dentro il carteggio del poeta con 
il fratello Raffaele: da Matera, tra le spese mensili, Pascoliannota «65 lire al mese per mangiare, 25 
per dormire, 7 alla serva, 2 al casino (necessità), 15 in libri (più che necessità)»....

Davide Brullo per   “Libero Quotidiano”
 
Giovanni Pascoli faceva sesso. Questa è la «clamorosa scoperta», «che ribalta completamente il 
cliché imposto dalla tradizione», compiuta da Rosita Boschetti, che per mestiere dirige il Museo 
Casa Pascoli di San Mauro Pascoli e che con la bibliografia pascoliana ci ha preso lussurioso gusto: 
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dopo Omicidio Pascoli.
 
Il complotto dell' anno scorso (edito da Mimesis) e Il ritorno annunciato. Pascoli e San Mauro. Poesia 
fatti persone luoghi edito quest' anno da Il Ponte Vecchio, se ne esce con Pascoli innamorato.
 
La vita sentimentale del Poeta di San Mauro (prodotto dal Museo medesimo).

La lieta scoperta sta dentro il carteggio del Pascoli con il fratello Raffaele, recensito in 389 lettere 
custodite presso il fondo della Normale di Pisa.
 
Tra le lettere, c' è quella che incrimina il Pascoli: da Matera, tra le spese mensili, il poeta annota 
«65 lire al mese per mangiare, 25 per dormire, 7 alla serva, 2 al casino (necessità), 15 in libri (più 
che necessità)». Da qui a fare del «fanciullino» un virile toro da monta ce ne vuole. Detto ciò, il 
Pascoli frequentava le case chiuse.
 
Questi sono gli «aspetti inediti, mai rivelati» che il Comune di San Mauro decide, attraverso uno 
spot promozionale (il 13 dicembre presentano il libro ufficialmente a Villa Torlonia-Parco Paesia 
Pascoli, dove «sarà possibile acquistare il volume a prezzo ridotto rispetto a quello di copertina»), 
di divulgare al mondo della cultura. Contenti loro...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pascoli-nido-bordello-poeta-frequentava-
case-chiuse-114878.htm

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

IL MAUSOLEO DI ALBERTONE 

LA VILLA AFFACCIATA SULLE TERME DI CARACALLA PROGETTATA PER CONTO DEL 
SEGRETARIO DEL DUCE, LA VOLEVA ANCHE DE SICA MA SORDI PAGAVA IN 
CONTANTI - IL FAVOLOSO DESIGN ITALIANO DEGLI ANNI SESSANTA QUI NON È 
ENTRATO. MEGLIO IL FINTO ANTICO -

La casa può diventare un museo fantastico, un documento straordinario sulla vita di un divo nell' 
epoca d' oro del cinema italiano, sugli anni del boom, sul passaggio dall' indigenza alla ricchezza 
amministrata con proverbiale parsimonia, sul gusto, discutibile, della borghesia piccola piccola che 
diventa élite…

Paola Zanuttini per ''il Venerdì - La Repubblica''
 
La casa di Sordi a via Druso è un genius loci della romanità. I cultori della memoria albertona 
temono che si perda, ma la sua villa rossa affacciata sulle terme di Caracalla e sul semaforo più 
lento del mondo è un avamposto contro l' oblio. E ogni volta che ci passi sospiri: Uh, la casa di Sordi!
 
Questa villa che, dopo la morte dell' attore nel 2003 e di sua sorella Aurelia nel 2014, ha 
gradualmente dismesso la sua funzione di casa, recupera nel vuoto e nella decadenza un valore 
forse più alto: quello di giacimento culturale. Di reperti, cimeli e soprattutto di un passato che è di 
tutti, perché con i suoi beniamini il pubblico condivide un tempo, una storia.
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Memorabilia scovate qui e nello studio di via Emilia (zona via Veneto), inventariate e conservate 
dalla Cineteca Nazionale di Roma, ma anche riemerse casualmente, come la fotografia della 
copertina di questo Venerdì: Alberto e la sorella maggiore Savina da piccolissimi.
 
Prima dei ricordi affascinanti tocca occuparsi di quelli prosaici: soldi, truffe, liti sul testamento. L' 
eredità Sordi, circa quaranta milioni, è confluita in tre fondazioni, due delle quali istituite da lui 
stesso ed escluse dall' asse ereditario di Aurelia: la prima, che risale al 1992, si occupa di anziani nel  
Campus biomedico di Trigoria (Opus Dei); la seconda, presieduta da Carlo Verdone, nasce nel 2001 
per sostenere i giovani; la terza, più consistente, che comprende la villa, è destinata alla creazione 
di un museo e alla conservazione del patrimonio culturale del mattatore.
 
 La fondazione Museo Alberto Sordi fu costituita nel 2011 da Aurelia che la designò sua erede 
universale. I fratelli Sordi non hanno avuto figli, ma 37 lontani parenti (che Albertone detestava) 
hanno impugnato il testamento tirando in ballo la circonvenzione d' incapace - con saccheggio di 2,5 
milioni - da parte di domestici, avvocati e notai di cui Aurelia è stata vittima negli ultimi anni della 
sua vita. Una perizia del tribunale di Roma stabilisce che una forma iniziale di demenza senile si è 
manifestata nel 2012, quindi dopo la dettatura del testamento, ma i parenti ci provano lo stesso.
 
La fondazione Giovani, governata da Carlo Verdone, e la fondazione Museo, presieduta dall' ex 
magistrato Italo Ormanni, lavorano in tandem. Un po' perché hanno finalità comuni e un po' perché 
fino a che non si risolvono le beghe sull' eredità, Ormanni non può né vuole prelevare somme 
rilevanti. Quindi Verdone dà una mano per bloccare, sotto l' occhiuto controllo della 
Soprintendenza, le infiltrazioni d' acqua in casa o per risistemare un muro pericolante e paga - ma è  
previsto dallo statuto - i due tirocinanti che alla Cineteca aiutano a organizzare il Fondo Sordi.
 
Tremila rulli di pellicole dei suoi film, ma anche materiali girati in preproduzione; la versione 
integrale di Fumo di Londra, sua prima regia, con i dialoghi in inglese (Sordi talks!) e prove in 
bianco e nero; le tre serie televisive Storia di un italiano già digitalizzate; oltre 200 album di foto e 
di ritagli su ogni film realizzato o progettato; locandine, foto e materiali della sua Aurelia film, che  
produsse le ultime pellicole; la biblioteca e la corrispondenza; premi e documenti (incluso il primo 
libretto di lavoro); copioni e soggetti. Rosari e santini.
 
Come sarà accessibile al pubblico questo patrimonio è ancora da stabilire, per ora accontentiamoci 
di un sopralluogo. La casa può diventare un museo fantastico, un documento straordinario sulla vita 
di un divo nell' epoca d' oro del cinema italiano, sugli anni del boom, sul passaggio dall' indigenza 
alla ricchezza amministrata con proverbiale parsimonia, sul gusto, discutibile, della borghesia 
piccola piccola che diventa élite. Mi accompagnano nel tour il presidente Ormanni e il 
vicepresidente Giambattista Faralli, custode per un vita degli investimenti di Sordi.

Come tutti i genius loci, la magione di via Druso ha un mito di fondazione. Si dice che fu costruita 
nel 1932 su progetto di Clemente Busiri Vici, gloriosa stirpe di architetti. E questo è vero. Poi si va 
sul leggendario aggiungendo che il committente era il gerarca Dino Grandi e che il cunicolo diretto 
verso una porticina serviva alle sue amanti. E questo è falso. Perché la villa, in stile casal-signoril-
italico, fu edificata per un altro pezzo grosso ma meno noto del regime, Alessandro Chiavolini, 
segretario particolare di Mussolini. Non è confermato l' uso galante del cunicolo. La casa passò nel 
1954 a un certo ingegner Cesa che la vendette a Sordi nel 1958. Voleva comprarla anche Vittorio De 
Sica, ma Sordi pagava in contanti.
 
Nel documentario su casa Sordi girato dai fratelli Verdone nel 2013, l' anfitrione era Arturo Artadi, 
il fin troppo amabile factotum peruviano che dirigeva un stuolo di famigli e si dava molto da fare 
sui conti di Aurelia. Ora è stato allontanato e i domestici sono dimezzati: «Il testamento della 
signorina stabiliva di mantenerli nel limite del possibile, ma la fondazione è una persona giuridica e 
non può assumere colf, quindi abbiamo ridotto e modificato i contratti. E convinto Arturo a farsi da 
parte: gli abbiamo spiegato che il suo mensile, sui 5 mila euro, sarebbe stato ridimensionato» spiega  
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Faralli.

 casa sordi e cca c cac e d e
 
Com' è la casa? Superata l' enorme scultura di un cavallo rampante dedicata al ronzino protagonista 
di Nestore l' ultima corsa, si entra in un atrio buio che sfocia nel famoso teatrino di Sordi, pezzo 
forte della magione. Nel salone color senape coi divani un po' fané e le mantovane scolorite, i 
mobili antichi suscitano qualche dubbio: è autentico quel tavolo Boulle? «No qui è quasi tutto in 
stile».
 
Nello stile generale c' è lo zampino di Aurelia: sul pianoforte, alcune preziose ceramiche del Pinelli 
(XIX secolo) circondano una statuina di padre Pio. Aurelia era anche una scatenata disseminatrice di 
peluche: per il cultori del genere qui c' è un repertorio impagabile della sua evoluzione. La cucina 
rappresenta il sogno americano di spazio, ordine e funzionalità rivisitato all' italiana.
 
Pensili di legno, non di formica, e l' acquaio è una quadratura del cerchio in marmo: vasche tonde di  
struttura quadrangolare. La parte frivola è la barberia, l' ambiente più decantato dai pochi 
visitatori, per il resto prevale una sorta di affollato horror vacui, la parete sull' imponente scala di 
marmo rosso è costellata di variopinti uccelli di porcellana.

 villa di alberto sordi 14
 

 verdone nella barberia di casa di alberto sordi
C' è un senso di intrusione a entrare nelle stanze da letto. Quella più da coppia che da scapolone 
(colori tenui, cassettone istoriato) dove Sordi è morto, per un tumore alla prostata; e quella dove 
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Aurelia dormiva negli ultimi tempi con la badante, o quella più giovanile e fiorata di Savina, la 
maggiore, morta nel 1972, facendo cadere un velo di lutto sulle mondanità della casa. «A volte ero 
invitato io, Piero Piccioni o Ettore Scola» rievoca al telefono Carlo Verdone. «Prima ancora, i suoi 
sceneggiatori Sonego e Amidei, Fellini, la Masina, la Vitti e molti monsignori. Mi ricordo che un 
Capodanno vidi i resti di una tombola sul tavolo da pranzo. Avevano giocato in tre: Alberto, Aurelia 
e la cameriera».

 villa di alberto sordi 16
 
Ormanni dice che in questa casa museo va conservato lo spirito di un' epoca. Ma sul muro in salone 
ci sono i segni lasciati dai tre De Chirico dati alla Galleria Nazionale d' Arte Moderna. De Pisis 
resiste.
 
Sordi si era poi rivolto agli antiquari, forse più per i dipinti e gli oggetti d' arte. I mobili fasulli 
erano più affidabili degli antichi. O dei moderni: il design italiano anni 60 qui non è mai entrato.
 
Questa dimora-museo non vuole essere il Mausoleo Albertone, ma una sorta di casa del cinema 
aperta - magari a numero chiuso - ad altri eventi e personaggi. Gli studiosi potrebbero accedere alla  
biblioteca, dove c' è la storia del cinema e del teatro, riviste, strenne d' arte e un po' di narrativa 
italiana con dediche degli autori, tipo Mario Soldati.
 
Gli ultimi anni Sordi li ha passati ultimando il suo monumento: Storia di un italiano, la serie per Rai 
Due che dal 1979 al 1986 ha ricostruito la vicenda sua e di un Paese. Ha montato altre sette puntate  
che nessuno ha visto e quando ha capito che stava arrivando al capolinea ci ha lavorato 
febbrilmente.
 
Questo suo patrimonio, forse il più caro, è stato lasciato alla fondazione Giovani che non può farne 
molto perché i diritti degli spezzoni cinematografici sono scaduti e difficilmente rinnovabili. Stessa 
sorte per le ultime sette puntate. Pare, più scarse.
 
Alla Cineteca Nazionale, Marina Cipriani e Francesca Angelucci censiscono questa mole di ricordi. Un  
lavoro lungo. E avventuroso. Per recuperare i documenti nell' ufficio di via Emilia, hanno camminato  
sul guano, le finestre si erano aperte e gli uccelli avevano pazziato. Certe pellicole erano stivate in 
una ex cappella nel giardino. Sordi conservava tutto, e pretendeva la copia di ogni suo film.
 
Un' automonumentalizzazione in vita, ma certe sconsideratezze fanno sospettare un disinteresse per  
i posteri. Dopo di lui il diluvio. Su un bancone della Cineteca ci sono gli album rilegati dei suoi film, 
girati e non. Sordi nella parte di un redivivo Nando Moriconi negli States mai finito sugli schermi. Le  
curatrici dicono che la propensione a fare l' italiano all' estero ricorre: Brasile, Israele, Australia. 
Appartati, due schedari telefonici. Sbircio: nobildonne, venditori di mobili da ufficio, sarti, circoli 
snob, monsignori, politici (Andreotti gli scriveva affettuosi biglietti), maestranze.
 
Fa effetto tutto il lavoro ignoto che c' è voluto per diventare e restare Alberto Sordi.
I progetti incompiuti. C' è la sceneggiatura di un film su Giovanni Martini, alias John Martin, che 
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diventò il trombettiere di Custer dopo aver combattuto con Garibaldi e avergli (forse) rubato il 
cavallo bianco. E c' è quella di Il nostro caro Henry con Sordi che parodiava Kissinger (somiglianza 
strepitosa) firmata da Amidei, Age e Scarpelli. All' inizio diverte, poi un po' meno.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mausoleo-albertone-villa-affacciata-terme-
caracalla-114888.htm

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

Mario Dondero: un fotografo che voleva essere marinaio

Giacomo Giossi
14 dicembre 2015

Mario Dondero prima che un fotografo è stato un incontro, una relazione, un instancabile curioso di 
professione. La sua Leica è il suo occhio e la sua voce, nonché il suo più sensibile polpastrello con 
cui riesciva ad entrare in contatto con il prossimo. Partigiani del Polesine (Giunti, 2014)  è il suo 
personale viaggio nella memoria di un mondo che fu ribelle e contadino, giovane e incantato, forte 
e vitale. Un mondo che lascia tracce e impressiona la pellicola di Dondero con tutta la forza del 
tempo accumulato.
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La memoria tra le fotografie di Dondero è materia morbida, priva della durezza e del peso di una 
monumentalità incapace di sguardo, ma pretenziosa di visione e carica di ideologie sempre più 
inservibili. Dondero ha costruito il proprio racconto senza pudori, mostrando i luoghi e i protagonisti  
di quell’epica con la semplicità di un paesaggio di provincia oggi attraversato sia dalla 
contemporaneità non più contadina ma ugualmente ricca d’ingenuità e discrezione, sia da un tempo 
spesso ostile ai ricordi e alloro mantenimento.
Il volume arricchito con gli interventi tra gli altri di Valentino Zaghi e Massimo Raffaeli si apre con 
un’immagine di Adria in un giorno di mercato: uno scorcio della piazza, un piccolo mercato e le 
piccole bancarelle di frutta e verdura. Il palazzo principale ha un porticato e al suo centro ospita un  
campanile con un’orologio: il palazzo è in ottimo stato, probabilmente da poco ristrutturato, alle 
sue spalle s’intravede una gru a testimoniare gli ultimi lavori ancora in corso.
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Adria, Caverzere, Rovigo, Mesola sono solo alcuni dei comuni attraversati dalla Leica di Dondero, 
che evita la testimonianza in favore di un racconto che non si fa mai compiaciuto, ma ricerca nei 
volti delle persone la spinta iniziale, l’orgoglio libertario non tanto di una generazione ma di un 
umanesimo che fu il segno primario unificante e coalizzante del movimento partigiano.
Dondero incontra uomini e luoghi che raccontano chi come lui furono già giovanissimi ribelli e 
sognatori. Commuovendolo come solo un semplice cippo può fare: “Il ragazzo del Polesine, falciato 
sedici anni, gli ricordava troppo da vicino quel ragazzo ribelle che era stato lui, Mario Dondero, 
quando un mattino di molti anni prima aveva deciso di salire in montagna tra i partigiani della Val 
d’Ossola .E di diventare, da allora in poi, un convinto e tenace custode di quei valori sempre attuali 
incarnati dalla Resistenza italiana.”.
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Il tempo è quello terribile di vite e libertà violate con folle e assurda violenza. Quelli erano i tempi 
vissuti sulla pelle e sulle colline di paesaggi dolcissimi sferzati dal sole e dalla fatica contadine.
Mario Dondero per tutta la vita ha dato fiato ad un popolo. Politicamente impegnato almeno quanto  
tifoso genoano Mario Dondero ha viaggiato e lavorato saltando da un treno all’altro eccitato 
dall’idea di viaggio come imprevisto e occasione d’incontro. Nessuna retorica e nessun monumento 
lo hanno mai sedotto o attirato, la memoria era per lui una forma di consapevolezza del presente e 
di eleganza dell’azione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fotografia/mario-dondero-un-fotografo-che-voleva-essere-
marinaio/

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“È l’arcipelago delle ferie quello che avvisto all’orizzonte, Lloyd?”

“Direi di sì, sir”

“Metti i motori al massimo e tieni la barra a dritta. Puntiamo al porto”

“Sir, le vorrei fare notare che dobbiamo ancora attraversare gli ultimi scogli lavorativi.“

"Non c'è problema, Lloyd. Spiega le vele dell’entusiasmo e alleggerisci il carico di responsabilità: li supereremo 
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in volo”

“Sir, le ricordo che l’ultima volta che ha cercato di superare gli scogli del lavoro con leggerezza, ha passato il 

tempo a riparare i danni fatti anziché gustarsi il piacevole soggiorno nelle ferie”

“Ma così l'attesa prima dell'attracco sarà lunga e penosa… come possiamo affrontarla?”

“Magari festeggiando l’avvistamento dell'arcipelago, sir?”

“Apri la cambusa, Lloyd”

“Con molto piacere, sir” 

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

New Barbies

buiosullelabbraha rebloggatoscarligamerluss

Cara Mattel, passavo dal reparto giocattoli dell’Upim e non ho potuto fare a meno di 

notare come, oltre ad avere un prezzo assurdo, le vostre Barbie siano rimaste agli anni 

’80: Barbie Principessa, Barbie Stilista, Barbie Modella. Ora, io non sono una bambina, 

manco più un bambino se è per questo, ma in quanto papà posso aiutarvi ad aggiornare  

il vostro catalogo di bamboline, rendendole più appetibili alla giovin fanciulla moderna.

Barbie Rototom Sunsplash: dread, gonna lunga presa a Varanasi e che per questo puzza  

del legno bruciato del rogo funerario di qualche santone, maglietta in canapa bio, 

vegana, al massimo mangia pesce. Occhietti rossi e collirio nella borsetta. Lotta per una 

società più giusta, fino alla laurea in Storia contemporanea. Poi papà le compra 

un’attività già avviata di catering per party della Roma bene.

Barbie Notte della Taranta: milanese, di base simile a Barbie Rototom, ma oltre alle 

canne si fa di acidi, balla come un’esaltata sulle note dei Nidi d’Arac, mangia porchetta 

rimanendo sempre scandalosamente skinny. Ha due amiche lesbiche e il suo lui è bi-

curious. Da sempre innamorata del suo insegnante di percussioni nepalesi.

Barbie Walk of Shame: a piedi nudi con le scarpette in mano, le mutandine perse nelle 

toilette di un pub in centro. L’iPhone 6 plus le serve per mandare messaggi su whatsapp 

all’ultimo tipo che si è  trombata, ma che le ha dato il numero di Rurù Vongole e Cozze – 

Aperitivo di pesce il venerdì, il quale le risponderebbe volentieri non fosse che è sposato 

una calabrese di 85 kg. Femminista e libertina, conosce a memoria tutte le battute di 

Grey’s Anatomy e How I met your mother.
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Barbie Social Media Manager: dove Belen ha una farfallina lei ha tatuata la mela della 

Apple. Fa la fila all’Apple Store anche se il prossimo Keynote sarà solo fra 8 mesi. Ha in 

dotazione 8 account dei social media più disparati, da Instagram a Tsū, ognuno con 

5mila followers già iscritti. La versione Platinum ha anche un tumblr con un theme 

creato in esclusiva da un web designer newyorkese che indossa solo nike vintage, già 

listato nella directory dei migliori tumblr della settimana. Anche se è vuoto. Anzi, solo 

per  quello.

Certo di avervi reso cosa gradita, vi ringrazio per l’attenzione porgendovi i miei più 

distinti li mortacci vostra. Ottanta euro per una bambola anoressica? Almeno mettetele 

addosso un po’ di ciccia per giustificare il prezzo.

—

 

(via coqbaroque)

Fonte:coqbaroque

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

Buon senso

ilfascinodelvago

Segui il tuo buon senso. Scoprirai che 
fa sempre il solito percorso.

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

Vita

buiosullelabbraha rebloggatorosso-disera

SEGUI

La vita non è mica una faccenda per 
tutti quanti.
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Romain Gary, La vita davanti a sé, 1975 (Mohammed)

Fonte:somehow---here

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

Radio Libertà

paoloxl

http://www.rockemartello.com/2015/12/14-dicembre-1944-radio-liberta-inizia.html?m=1

Il 14 dicembre 1944 iniziano le trasmissioni dell'emittente partigiana “Radio Libertà” protagonista di una delle 

storie più affascinanti della Resistenza. L’emittente nasce nell'estate 1944 nel biellese quando al Comando zona, 

grazie alla complicità del conte Filippo Maria Trossi, arriva un apparecchio radiotrasmittente proveniente 

dall'aeroporto di Cameri. I primi a metterci mano sono Sam, nome di battaglia del chimico liberale Sandro 

Berruto appartenente alla 2a brigata “Garibaldi”, Gamma, cioè il panettiere Giovanni Passaglia di Miagliano, il  

436

http://www.rockemartello.com/2015/12/14-dicembre-1944-radio-liberta-inizia.html?m=1
http://paoloxl.tumblr.com/
http://somehow---here.tumblr.com/post/134929181518/la-vita-non-%C3%A8-mica-una-faccenda-per-tutti-quanti


Post/teca

suo compaesano Grifo, un filatore che all’anagrafe si chiama Alfio Re e Gibo, nome di battaglia del ferroviere 

Luigi Galleis di Biella. Questo gruppo, dopo mesi di prove, il 14 dicembre 1944 riesce a mandare in onda la 

prima trasmissione dalle Case Trabbia di Callabiana nelle vicinanze di Biella. Sam è il programmista, Gibo lo 

speaker, Grifo il chitarrista, Gamma il tecnico. A pochi giorni dalla sua nascita Radio Libertà deve spostarsi. 

Interrotte le trasmissioni per evitare di essere intercettati da un rastrellamento in corso gli ingegnosi partigiani 

spostano l’attrezzatura dalle Case Trabbia di Callabiana a Sala Biellese. Gli impianti vengono revisionati e 

potenziati e maggior cura bviene dedicata alla programmazione. Anche la strumentazione musicale si arricchisce  

con l’arrivo di un altro chitarrista, una fisarmonica e una mandola, oltre al coro. Il responsabile della 

programmazione è Hans Striecher un garibaldino d’origini austriache maestro di musica il cui nome di battaglia 

è “Scat”, come il termine che definisce il canto ritmico del be-bop. Radio Libertà trasmette prima sulle lunghezze  

d'onda di 42,5 e di 21,5 metri e poi solo sulla lunghezza di metri 21. Le trasmissioni durano una mezz’oretta e 

iniziano alle 21.30. La sigla d’inizio trasmissione è rappresentata dalle prime dieci note di Fischia il vento, 

seguite dall’annuncio: «Radio Libertà, libera voce dei volontari della libertà. Non abbiano dubbi coloro che ci 

ascoltano, siamo partigiani, veri partigiani. Lo dice la nostra bandiera: Italia e libertà. Lo dice il nostro grido di 

battaglia: “Fuori i tedeschi, fuori i traditori fascisti”. Ecco chi siamo: null'altro che veri italiani. Le nostre 

parole giungeranno, valicando pianure e montagne, a tutti i compagni patrioti della Liguria, della Toscana, del 

Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, del Veneto, a tutti coloro che combattono per la nostra stessa causa. Viva  

l'Italia! Viva la libertà!» Questo è il testo dell’annuncio con il quale iniziano le trasmissioni. L’emittente 

trasmette fino a pochi giorni prima della Liberazione perché i fascisti riusciranno a danneggiarla nel corso della 

loro ultima offensiva iniziata il 19 aprile.

Gianni Lucini a 08:32

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

Cioran

dimmelotuha rebloggatomarsigatto
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surfer-osa

La matricola Cioran.

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

Educazione
buiosullelabbraha rebloggatoguerrepudiche
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Computer
avereunsogno62ha rebloggatomarsigatto

Un'insegnante spagnola stava spiegando alla classe che in spagnolo,

contrariamente all'inglese, i nomi possono essere sia maschili che

femminili.

“casa, per esempio, è femminile: la casa”

“matita, invece, è maschile: el lapiz”
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Uno studente chiese: “Di che genere è la parola computer?”

Anziché rispondere, l'insegnante divise la classe in due gruppi,

maschi e femmine, e chiese loro di decidere se computer dovesse

essere maschile o femminile. A ciascun gruppo chiese inoltre di

motivare la scelta con 4 ragioni.

Il gruppo degli uomini decise che “computer” dovesse essere

decisamente femminile “la computadora” perché:

1. Nessuno tranne il loro creatore capisce la loro logica interna.

2. Il linguaggio che usano per comunicare tra computer è

incomprensibile.

3. Anche il più piccolo errore viene archiviato nella memoria a

lungo termine per possibili recuperi futuri 

4. Non appena decidi di comprarne uno, ti ritrovi a spendere metà

del tuo salario in accessori.

Il gruppo delle donne, invece, concluse che i computer dovessero

essere maschili (el computador) perché:

1. Per farci qualunque cosa, bisogna accenderli.

2. Hanno un sacco di dati ma non riescono a pensare da soli.

3. Si suppone che ti debbano aiutare a risolvere i problemi, ma

per la metà delle volte, il problema sono LORO 

4. Non appena ne compri uno, ti rendi conto che se avessi

aspettato qualche tempo, avresti potuto avere un modello migliore.

Le donne vinsero.
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(via the-loser-and-co)

Fonte:the-loser-and-co

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

Ebook free list

http://culturenlifestyle.com/post/128202302732/free-books-100-legal-sites-to-download-literature

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

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae

lorologiaiomiope-national-geographic.blogautore.espresso.repubblica.it

Come nutrire Fido e Fuffy: opinione ragionata di una biologa non d’assalto

nipresa

La decadenza di Report è sempre più imbarazzante

steff1024

“noi umani abbiamo un fegato in grado di detossificare l’alcol e la teobromina della cioccolata, cosa non vera 

per cani e gatti, che muoiono di avvelenamento per queste sostanze. I gatti non producono la taurina ma invece 

producono la vitamina C, come anche i cani. La taurina pero’ si degrada al calore e non si trova piu’ nel cibo 

cotto. Noi abbiamo solo otto aminoacidi essenziali da introdurre con la dieta, cani e gatti ne hanno dieci. Cani e 

gatti sono intolleranti al lattosio. Anche meta’ degli italiani, se e’ per questo. Dare la mozzarella al cane come 

snack e’ stupido e rischia di dargli problemi intestinali. I gatti inoltre non digeriscono l’amido, gli manca 

l’enzima alfa-amilasi che abbiamo noi primati onnivori discendenti da un lontano antenato, non condiviso coi 

carnivori, tendenzialmente erbivoro. Dare la pasta al gatto e’ un crimine. Inoltre la quantita’ di grassi necessaria 

varia da umani a felini a canidi e dipende oltre che dalla specie dall’eta’, dalla razza, dal sesso, dallo stato 

riproduttivo e dal tipo di vita. Idem dicasi per le fibre. E naturalmente ci sono differenti necessita’ di minerali, 

soprattutto nei gatti. E’ vero che i gatti sono carnivori stretti ma non e’ vero che devono mangiare solo carne. 

Nello stomaco di un topo un gatto trova cereali _predigeriti dall’amilasi del topo_ e fibre vegetali. I gatti inoltre 

in natura mangiano erba per supplire al fabbisogno di fibre”

heresiae
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#porcoddio

Fonte:nipresa

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

20151215

Bufale sul Natale: Gesù è una copia di altre divinità
   

di Francesco D'Ugo, 14 dicembre 2015

Ormai ogni anno, in prossimità del Natale, rimbalzano sui social network immagini come questa:
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Horus
Dicono: sarebbe nato da una vergine, la sua nascita sarebbe stata annunciata da una stella cometa, 
avrebbe avuto il potere di camminare sulle acque e di guarire gli ammalati e sarebbe stato 
crocifisso per resuscitare dopo tre giorni.
Invece: Iside partorì Horus dopo un rapporto sessuale con Osiride che era in stato vegetativo e nella 
storia non c’è nulla di simile a una concezione virginale; non esiste alcun riferimento a stelle 
apparse durante la nascita di Horus, né alla sua capacità di camminare sulle acque; Horus bambino è  
associato alla guarigione dai morsi di serpente e dalle punture di scorpione; infine uno dei miti su 
Horus racconta che dopo il morso di uno scorpione, il bambino fu riportato in vita dal dio Thot.
Sulla storia di Horus:
- http://it.wikipedia.org/wiki/Horus
-   La leggenda della morte di Horus
Mitra
Dicono: Anche lui nato da una vergine, il 25 dicembre e annunciato da una cometa, avrebbe avuto 
12 discepoli, fatto miracoli e sarebbe morto per 3 giorni.
Invece: Mitra nacque da una roccia già ragazzo mentre non si ha notizia sul giorno preciso della sua 
nascita, né vi sono prove che essa venisse celebrata il 25 dicembre. La notizia trae origine dalla 
celebrazione in quella data di un'altra divinità solare (il Sol Invictus), giorno anticamente 
corrispondente al solstizio invernale. Nella letteratura mitraica non sembra esserci neanche alcun 
riferimento ad una stella cometa. Non vi è poi alcuna documentazione sul fatto che Mitra avesse 12 
discepoli: Il Mitra iraniano infatti aveva un solo compagno, quello romano due aiutanti. L'origine di 
questa idea potrebbe essere un'incisione raffigurante Mitra che uccide un toro con 12 persone 
intorno che assistono. Mentre invece l’unica similitudine riguarda i miracoli: infatti si riteneva che 
Mitra ne avesse compiuti diversi (ma in fondo non è raro che a una divinità siano attribuiti poteri 
del genere). Infine nella letteratura Mitraica non si fa alcun riferimento alla morte (né quindi alla 
risurrezione) del dio.
I presunti paralleli del mitraismo con il Cristianesimo sono nati almeno un secolo dopo la stesura del  
Nuovo Testamento, troppo tardi quindi per dire che il Cristianesimo ha "copiato" qualche idea dal 
mitraismo. É invece molto probabile contrario.
Su Mitra e il mitraismo:
-   https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo_e_mitraismo
- http://tektonics.org/copycat/mithra.php
Krishna
Dicono: Le sue caratteristiche sarebbero di essere anch’egli nato da una vergine, annunciato da una 
stella cometa. Avrebbe anche compiuto miracoli e sarebbe risuscitato, in più sarebbe il figlio di un 
falegname e poi sarebbe stato chiamato “figlio di Dio”.
Invece: Come nel caso di Mitra e di moltissime altre divinità a Krishna sono attribuiti molti 
miracoli. Per quanto rigurarda il resto invece, Krishna era l'ottavo figlio di sua madre, che quindi 
non poteva essere vergine. Nella storia della sua nascita, poi, non è menzionata alcuna stella 
cometa.
Nonostante fosse il figlio del dio Vishnu, nel mito Krishna non viene mai chiamato "figlio di Dio”. 
L'espressione "figlio divino" compare solamente nel '900 in un libro E. Shurè sull'esistenza di una 
"religione universale”. Non vi è poi nessuna fonte in cui si dica che il padre di Krishna era un 
falegname: anzi la sua famiglia era una famiglia nobile e ricca del tempo ed egli era l'ottavo avatar 
(reincarnazione) del dio Visnu. In ultimo, per quanto riguarda la sua morte Krishna morì colpito al 
piede da una freccia avvelenata (questo ci ricorda più Achille che Gesù), in seguito il suo spirito 
divino lasciò il suo cadavere (mentre Gesù è risorto con tutto il suo corpo).
Su Krishna:
-   https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%B9%9B
%E1%B9%A3%E1%B9%87a&redirect=no
Dioniso
Anche tutti i presunti paralleli tra questa divinità, dio dell’ebbrezza, e Gesù sarebbero falsi. Infatti  
a dispetto di quello che dicono alcuni non sarebbe nato da una vergine, ma una versione del mito 
riporta che la madre di Dioniso fu ingravidata da Zeus attraverso una folgore accecante (senza 
riferirsi a lei come una vergine), mentre in più di una si parla di lei come l'amante di Zeus. La sua 
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nascita si ricordava in diverse feste da dicembre fino ad aprile. Non avrebbe neanche mai 
trasformato l’acqua in vino, né sarebbe stato mai chiamato “bambino santo”. Semplicemente 
durante i riti in suo onore i suoi seguaci erano soliti ubriacarsi e credevano che durante l’epifania 
del dio dalla terra sgorgassero latte e vino mentre nel secondo caso non si trovano tracce della 
dicitura in nessun mito.
L’unico parallelo calzante è quello, secondo alcune versioni del mito, che dipinge Dioniso come un 
maestro itinerante che errava per insegnare la coltivazione della vite e la preparazione del vino.
Sul mito di Dioniso e sui riti connessi al suo culto:
- https://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso
- http://www.treccani.it/enciclopedia/dionisie_%28Enciclopedia_Italiana%29/
- See more at: http://www.documentazione.info/bufale-sul-natale-gesu-e-una-copia-di-altre-
divinita#sthash.uWZDkZBy.dpuf

fonte: http://www.documentazione.info/bufale-sul-natale-gesu-e-una-copia-di-altre-divinita

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

Diritto all'oblio, Google e il link che non diffama
Il Tribunale di Roma respinge la prima richiesta di deindicizzazione passata per la giustizia 
ordinaria: la libera circolazione dell'informazione, soprattutto se di interesse pubblico, vince sulla 
privacy. E non ha nulla a che vedere con la diffamazione

 
Roma - Il principio della libera circolazione dell'informazione, e il diritto dei cittadini ad informarsi,  
concorrono con il diritto dell'individuo a non farsi infangare dal proprio passato: il Tribunale di 
Roma, per la prima volta in Italia dopo la   dibattuta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea, si è dovuto confrontare con l'applicazione del diritto all'oblio. Google, chiamato a 
deindicizzare dei link ritenuti dal protagonista degli URL lesivi della propria reputazione e del 
proprio diritto alla privacy, si è dimostrato un arbitro equo nel bilanciare le istanze in gioco.

Il caso era stato sollevato da un avvocato romano, dopo essersi visto respingere dal motore di 
ricerca la richiesta di deindicizzazione avanzata attraverso i meccanismi approntati da Mountain 
View all'indomani della decisione dei giudici di Lussemburgo: la Grande G, sulla base di   schemi 
ormai   rodati, aveva rifiutato al professionista di rimuovere dalla SERP degli URL risultanti da 
una ricerca a proprio nome, che puntavano ad articoli di cronaca relativi a una vicenda giudiziaria 
incentrata su truffe e guadagni illeciti nella quale era rimasto coinvolto tra il 2012 e il 2013, 
insieme a esponenti del clero e soggetti legati alla notoria banda della Magliana. 14 erano i link di 
cui l'avvocato chiedeva la rimozione, per illegittimo trattamento dei suoi dati personali: nei suoi 
confronti non è stata emessa alcuna condanna, e lamentava che la visibilità delle notizie avrebbe 
potuto attentare alla sua reputazione e riservatezza.

Dopo il rigetto delle richiesta da parte di Google, alternativamente a quanto   previsto dalle linee 
guida dettate in ambito europeo e sulla base dell'art. 152 del Codice Privacy, l'avvocato non aveva 
presentato ricorso di fronte al Garante Privacy italiano, che nei casi presi in esame   ha mostrato un 
orientamento pressoché in linea con quello di Google. Si era invece rivolto all'autorità giudiziaria ed  
esattamente un anno fa aveva chiamato in causa Google Inc. per i 14 risultati contestati. Il tribunale  
di Roma, nella persona del giudice Damiana Colla, ha ora emesso la propria sentenza.

Innanzitutto, gli URL in oggetto si sono ridotti a 10, poiché 4 dei link segnalati dall'avvocato, che 
puntavano in ogni caso a pagine Web prive di contenuti, non risultavano più figurare fra i risultati di  
ricerca restituiti con le keyword corrispondenti al suo nome. Il giudice ha poi stabilito che la 
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domanda del professionista non fosse fondata, respingendo così la richiesta di deindicizzazione e 
la richiesta di risarcimento, pari ad almeno 1000 euro.

Il Tribunale di Roma ha ricordato che il diritto all'oblio si sostanzia in una "peculiare espressione del 
diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere 
indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona 
derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua 
indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa 
l'attenuazione dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico all'informazione con il trascorrere  
del tempo dall'accadimento del fatto)". Esplicita altresì, richiamando quando dettato nella 
decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'importanza della tempistica e della natura 
dell'informazione: "il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato (...) con il diritto di cronaca e 
con l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili per il tramite dei links forniti dal 
motore di ricerca".

Il giudice, prendendo in esame non solo la sentenza europea e le linee guida dettate dall'Article 29 
Working Party, ma anche facendo riferimento ai precedenti analizzati dal Garante italiano, si è 
dunque fatto carico del compito di bilanciare i diritti fondamentali alla vita privata e alla tutela 
dei dati personali   fissati negli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea con l'interesse pubblico alla libera circolazione dell'informazione, che sarà giudicata 
rilevante sulla base dell'attualità, della natura pubblica o privata dei contenuti che riporta, del 
ruolo ricoperto dall'individuo sul quale è incentrata.

Questi parametri, ha riconosciuto il Tribunale di Roma, pendono a favore della conservazione dei 
risultati di ricerca. I fatti oggetto delle notizie corrispondenti gli URL, osserva il giudice, risalgono 
"al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca)" e risultano 
"ancora attuali". I fatti, poi, appaiono al giudice "di sicuro interesse pubblico", in primo luogo 
perché riguardano "un'importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, 
seppure in ambito locale-romano, verosimilmente non ancora conclusa" e perché il ricorrente, libero  
professionista, ricopre un ruolo pubblico "proprio per effetto della professione svolta e dell'albo 
professionale cui è iscritto".
Il giudice ha così stabilito che "l'interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di 
ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio dal 
medesimo vantato": il diritto della società civile connessa ad informarsi, in questo caso, pesa più 
del diritto del cittadino a vedere dimenticato un passato scomodo.

E la scomodità e i giudizi di merito rispetto al passato, ha ricordato il giudice in una nota ficcante, 
non hanno nulla a che vedere con Google, semplice gatekeeper dell'informazione prodotta da 
terzi. Il ricorrente, si sottolinea nella sentenza, non può "dolersi della falsità delle notizie riportate  
dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna 
responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie Google), il quale 
opera unicamente quale "caching provider" ex art. 15 d.lgs. n. 70/2003". La diffamazione, in 
sostanza, non è affar di Google: l'eventuale lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza 
inferta dall'informazione messa in circolazione dai siti che il motore di ricerca si limita a rendere 
più facilmente raggiungibili si sarebbe dovuta lamentare nei confronti dei gestori dei siti.

"È una sentenza importante non solo per l'autorità della fonte, ma anche per la chiarezza del 
ragionamento e la coerenza con le indicazioni fornite dal Garante italiano e dal Working Party sul 
bilanciamento di interessi tra il diritto all'oblio e l'interesse pubblico all'informazione", riferisce a 
Punto Informatico l'avvocato Massimiliano Masnada, counsel dello studio Hogan Lovells che ha 
affiancato Google nel corso del procedimento. "Troppo spesso il diritto all'oblio viene considerato un  
rimedio per i casi di possibile diffamazione", rileva Masnada, e le   cronache globali non fanno che 
ricordarlo: "ovviamente, come chiarito dal Tribunale di Roma, in tal caso non è questa la strada da 
seguire".
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Gaia Bottà 

fonte: http://punto-informatico.it/4289571/PI/News/diritto-all-oblio-google-link-che-non-
diffama.aspx?utm_source=13435&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Diritto+all%27oblio
%2C+Google+e+il+link+che+non+diffama&utm_content=15122015&utm_campaign=2000461

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

MARIA MANTELLO - L’8 dicembre, l’Immacolata Concezione, tra 
paganesimo e controllo sociale

 

Non da seme, ma da “soffio mistico”
Apuleio, nelle Metamorfosi ci presenta questa apparizione:
«Una massa di capelli folti leggermente ondulati, si allargava ovunque sulla divina nuca e fluiva giù 
con molle grazia. Una corona intessuta di molti e svariati fiori le cingeva il capo alla sommità; 
proprio nel mezzo, sopra la fronte, emetteva una chiara luce un disco dalla superficie piena, che 
somigliava ad uno specchio…simile alla luna (…) indossava una veste di lino sottile, dal colore 
cangiante, ora di un bianco accecante, ora gialla come il croco, ora fiammante di rosso splendore… 
un mantello correva intorno al capo… poi pendeva in basso con pieghe molteplici sino all'orlo 
inferiore…Sparse sull'orlo ricamato e sull'ampia superficie del mantello rifulgevano le stelle, e in 
mezzo ad esse una luna piena effondeva una luce di fiamma … i suoi piedi d'ambrosia calzavano 
sandali di foglia di palma, simbolo della vittoria». (Metamorfosi, XI, 3).
È Iside che appare al protagonista Lucio, al momento della sua iniziazione-rinascita, ma la 
descrizione potrebbe tranquillamente riferirsi alle tante raffigurazioni di Maria, la madre del dio 
fatto uomo, La Vergine dall'Immacolata Concezione.
L’inno di s. Ambrogio
Nel suo inno di Natale, s. Ambrogio loda Il Redentore che ha fecondato Maria col suo "mistico 
soffio": «Veni, Redemptor Gentium, / Ostende partum virginis/ …Non ex virili semine/ Sed mystico 
spiramine/ Verbum Dei factum est caro/ Fructusque ventris floruit» (Vieni Salvatore delle Genti, 
Rivelaci il parto verginale… non da seme umano/ ma da soffio mistico/ il Verbo di Dio si è fatto 
carne/ e il Frutto del ventre maturò). Si tratta del mito della fecondazione attraverso l'orecchio 
("conceptio per aurem") usata dai padri della Chiesa per spiegare la verginità della Madonna e che 
richiama il mito pagano dove si  credeva che la donnola, fosse fecondata attraverso l'orecchio. E 
questo molto probabilmente, come ha osservato uno dei più grandi esperti di mitologia, Karoly 
Kerenyi, suggerì ai padri della Chiesa che Maria fosse stata fecondata da dio attraverso le parole 
dell'angelo annunciatore.
Simone Martini, nella sua celebre "Annunciazione" conservata agli Uffizi, fa spiccare sul fondo oro 
della tavola, su cui si stagliano le figure dell'Angelo e della Madonna, le parole del versetto del 
Vangelo di Luca:  Ave gratia plena, Dominus tecum, che si dipartono dalla bocca dell'angelo fino 
all'orecchio di Maria. E ancora, in un'altra celebre "Annunciazione" del 1486 di Carlo Crivelli 
(conservata alla National Gallery di Londra), c'è un raggio che dal cielo si dirige all'orecchio della 
Madonna.
Dalla Dea madre alla Madre di Cristo
La grande dea madre, che simboleggiava la nascita della natura tutta, con Maria, diviene la piena di  
grazia, l'ancella del Signore, la madre "puro spirito" di un figlio "puro spirito".
Tuttavia, nella società contadina dove la fertilità era considerata un valore primario, Maria 
sostituisce questi culti, prendendo il posto di Demetra, nel caso della madonna del frumento a 
Milano o quella del melograno di Pestum, al pari di tante altre Madonne sparse nel mondo 
dall'evangelizzazione cattolica.
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A Capo Colonna, vicino Crotone, su una scogliera che domina il Golfo di Taranto, si ergeva un 
maestoso tempio dedicato ad Era Lacinia, protettrice dei matrimoni. Qui nel mese di maggio le 
donne di Crotone si recavano in processione per chiedere grazie alla dea. Oggi questa stessa 
processione si svolge, ma in onore di Maria Theotokos, la Madre di Dio.
Nell'"Apocalisse", Maria è la donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di stelle 
sul capo. E così è raffigurata nella stragrande maggioranza dell'iconografia che ha accompagnato 
fino ai nostri giorni il suo culto.
Una divinità lunare, dunque, come anche s. Bonaventura nei Proverbi la definiva: «che bella luna 
deve essere stata Maria quando quell'eterno Sole fu da lei pienamente ricevuto e in lei concepito 
(7.20)». Le divinità lunari, per la relazione della luna con le maree, erano associate al mare, ma 
anche alle stelle, come guida nella navigazione, impresa certamente non facile nell'antichità.
E Maria diviene la Stella maris, che guida nelle tempeste, e nel buio della notte del peccato (d'ogni 
fedel nocchier fidata guida, come la definì anche Petrarca), ma anche la protettrice dei marinai.
Originariamente, stella del mare (stella maris) era Afrodite, la prima a comparire sul far della sera,  
e la prima a scomparire alle prime luci dell'alba. Al Vespro era detta Espero, e all'alba Fosforo. Un 
canto mariano assai noto ne conserva la memoria nella metabolizzazione della stella Maria:  De 
l'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra. E fra gli astri che il cielo rinserra/ Non 
vi è stella più bella di te…
Attraverso Maria, la piena di grazia, quindi, i simboli cosmici della fertilità della terra e delle 
acque, legati alle dee madri continuano a veicolare.
A ricordo della vita cosmica, l'Immacolata Concezione conserva sul suo mantello il colore azzurro del  
cielo e del mare; il serpente sotto i suoi piedi. Il serpente cosmico, da simbolo di perenne vitalità e 
di conoscenza, è stato però trasformato dal cattolicesimo in emblema di peccato, e, primo su tutti, 
quel peccato originale di cui tutta l'umanità sarebbe macchiata, e sul quale si è costruita e  
incentrata l'ideologia del riscatto attraverso la grazia del cattolicesimo (cfr: Maria Mantello, 
Sessuofobia e caccia alle streghe nella storia della chiesa, in "Lettera Internazionale", n°69).
Ecco allora, che alla Vergine Maria si fa schiacciare il serpente, il peccato di unione sessuale. Ma 
nello schiacciare la vita concreta terrena, tuttavia, sono proprio quei simboli evocativi così carnali, 
che continuano a veicolare.
L’Immacolato concepimento della Madonna e di Cristo...
Il peccato originale, com’è noto, costituisce la base e il punto di partenza del Cristianesimo. Il 
sacrificio sulla croce del Dio-uomo, infatti, sarebbe inconcepibile sul piano dottrinario senza la 
presupposizione di un tale peccato, che quel sacrificio giustifica ai fini della salvezza escatologica di  
un’umanità “macchiata” e altrimenti condannata dal Dio padre alla dannazione eterna.
Poiché “il peccato” imbratta ogni nato bisogna che Cristo, il Dio-uomo, che proprio al riscatto da 
quella colpa originaria è stato preposto ne deve essere assolutamente immune.
Teologi ed ecclesiastici si preoccupano, allora, che sia concepito in un grembo immacolato.
Così in suo Decretale del 392 scriveva Papa Siricio: «Gesù non avrebbe deciso di nascere da una 
vergine, se non fosse stato certo della sua assoluta castità: che il suo grembo, in cui il corpo del 
Signore si sarebbe formato, dominio dell’Eterno Re, fosse stato insudiciato da seme maschile. Chi 
sostenesse questo non penserebbe in modo difforme dai perfidi ebrei».
Il concepimento ebraico narrato nella Bibbia da Isaia, dove «una giovane donna concepirà e 
partorirà un figlio e lo chiamerà Emmanuele» (7,14) è pertanto, trasformato dalla Chiesa in parto 
virginale.
Il mito pagano della partenogenesi lo si trova anche nel mondo classico e serviva a conferire una 
sorta di eccezionalità a personaggi illustri: si pensi a Platone (fonte: Diogene Laerzio) e ad Augusto 
(fonte: Svetonio) figli di Apollo, o ad Alessandro figlio del fulmine (fonte: Plutarco). Ma il 
cristianesimo, spogliatolo d’ogni significato metaforico, lo assume come fatto biologico reale.
La giovane donna fertile, l’alma della narrazione ebraica d’Isaia, diverrà allora Vergine: prima, 
durante e dopo il parto.
In tanta ossessione virginale, però, si trascura, ad esempio, che il vangelo di Marco, scritto attorno 
agli ultimi trenta anni del I secolo, parli esplicitamente di fratelli e sorelle di Gesù: «Non è costui il  
falegname, il figliuolo di Maria, e il fratello di Giacomo e di Giosè, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle non stanno qui da noi?» ( Marco, 6.3).
Del resto il vangelo di Matteo, non escluderebbe rapporti matrimoniali tra Maria e Giuseppe, ma 
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rinviarli semmai a dopo la nascita di Gesù: «ma egli (Giuseppe, ndr.) non ebbe con lei rapporti 
coniugali, finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. » (Matteo, 
I. 25).  Ma per la Chiesa romana, la madre del Cristo sarà la sempre vergine, secondo la definizione 
della Volgata di s. Gerolamo (morto nel 420 ca.), dove gli originari termini ebraici di fratelli e 
sorelle sono opportunamente sostituiti con quelli di cugini e cugine.
L’ossessione della castità e il fiat mariano
La difesa della castità nella terrena famiglia del Gesù cristiano è talmente importante per la 
dottrina cattolica che la stessa Vergine Maria si vuole concepita senza macchia e lo stesso Giuseppe, 
suo sposo, è fatto vergine, nonostante il protovangelo di Giacomo (del II secolo), seppure allo scopo 
di salvaguardare inviolato l’imene della Madonna, parli di fratellastri di Gesù (evidentemente, i 
figli avuti da Giuseppe da precedenti nozze).
Ma la madre del Redentore non è solo la Vergine, è anche l’Ancilla Domini.
Mentre in tutti gli altri casi il “miracolo” creazionistico, il “dono divino” della vita avviene, infatti, 
servendosi di un maschio, nel caso di Gesù esso è realizzato direttamente da dio.
Anzi, il dio-maschio evidenzia tutta la sua forza di dominio e d’onnipotenza proprio in virtù di 
questo concepimento virginale, dove la partecipazione all’evento della “prescelta Maria” è risolta 
nella comunicazione del fatto avvenuto e, per giunta, attraverso terzi: l’angelo. Alla donna-Maria, 
allora, non resta che far pronunciare il famoso fiat.
Un fiat ed una verginità che percorrono tutta la dottrina cattolica, e che ai giorni nostri in 
particolare papa Wojtyla ha riaffermato con forza con l’enciclica Redemptoris Mater.
Il dualismo Eva la strega- Maria la santa
Il mito dell’Incarnazione e della Madre Vergine, risponde ad un ben preciso criterio d’economicità 
asessuata: sostituire e contrapporre alla prima donna, Eva, una nuova prima donna, Maria.
Assai esplicite, già nel III secolo, le affermazioni in tal senso.
Ad esempio, s. Ireneo (morto intorno al 202) dichiara: «Come la razza umana fu condannata alla 
dannazione per colpa di una vergine (Eva, ndr.) […] l’astuzia del serpente fu vinta dalla semplicità 
di una colomba». (Adversus Haereses, I, 5-19).
Ma è tutto il mito dell’incarnazione cristiana per il riscatto dell’umanità dal peccato originale a 
strutturarsi su una sorta d’incontaminata purezza: con la casta Maria, che si contrappone alla 
peccatrice Eva; col casto Cristo, il nuovo capostipite di un’umanità redenta, che già s. Paolo aveva 
sostituito ad Adamo per la fondazione della primigenia eternità cristologia (cfr: I Corinzi 15-22; II 
Corinzi 5-17; Romani 5-14).
Un uomo nuovo ed una donna nuova, dunque, servono per riscrivere il Genesi ed annunciare il Verus 
Israel. Solo così il cristianesimo può porsi come Verità superiore, Eterna, Rivelata, Unica ed 
Universale, quindi Cattolica, da kata olou (katà òlou) che significa “in tutto”, “su tutto”.
Come nasce il dogma della Madre di Dio immacolata
La questione dell’incarnazione divina di Cristo ha lacerato il mondo cristiano fin dai primi secoli. 
Tra il IV e V secolo, sulle controversie cristologiche si giocano non solo le lotte di potere dei vescovi,  
ma anche quelle per la superiorità del cristianesimo sull’ebraismo e sul mondo pagano. E’ in questo 
contesto che Maria prende il posto delle Grandi Dee della classicità e, seppure tra forti contrasti 
teologici, diventa la madre di Dio.
Nel V secolo il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, faceva notare come Maria non potesse essere 
generatrice di Dio, ma solo madre dell’uomo: anqrwpotòkos (anthropotòkos). Affermare il contrario 
avrebbe significato, infatti, negare la preesistenza di Dio all’evento e, quindi, la Sua stessa 
eternità. Una questione non soltanto logica ma inerente alla sostanza dell’unico dio: «se dio avesse 
una madre - scriveva Nestorio al Vescovo di Roma Celestino I - la vera fede non ne risentirebbe? 
Maria non ha messo al mondo una divinità perché l’essere creato non può essere madre di colui che 
l’ha creato».
Come andò a finire è cosa nota: il Concilio di Efeso, nel 431, condannò come assurde ed eretiche le 
posizioni di Nestorio. L’artefice di tutta l’operazione era stato il patriarca di Alessandria, s.Cirillo. 
Questi si era distinto nella persecuzione contro gli ebrei: in Egitto si era impadronito di tutte le 
sinagoghe e aveva scacciato più di 100.000 ebrei da Alessandria, era stato il mandante 
dell’assassinio della filosofa Ipazia, violentata e fatta a pezzi dai suoi monaci analfabeti... E che 
adesso voleva affermare la sua supremazia tra le chiese d’Oriente e, pertanto, si affannava ad 
organizzare le sue orde di monaci fanatici, tutori della “pubblca morale” e processioni di fedeli 
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osannanti alla Madonna, quella Vergine Maria che, proprio ad Efeso, la capitale del culto di 
Artemide, verrà proclamata madre di Dio: qeotòkos (theotòkos).
La questione della Verginità, però, non si chiudeva ad Efeso, giacché il V Concilio ecumenico di 
Costantinopoli del 553 si preoccupava ancora di onorare Maria col titolo di "sempre vergine" e il 
Concilio Lateranense del 649 ne sanciva infine il dogma. Qualche secolo dopo, di fronte alla 
rivoluzione della Riforma protestante, Paolo IV, nel 1555, anno in cui egli istituisce anche gli 
obbligatori ghetti per gli ebrei, riaffermava con forza la verginità di Maria (ante partum, in partu, 
post partum).
Del resto, di fronte a fermenti rivoluzionari che pongono in crisi il cattolicesimo e i suoi poteri, non 
ci sarà sempre una Madonna, magari piangente, posta a vestale di Controriforme e Restaurazioni?
La purezza della Vergine Maria come potente baluardo per la riaffermazione della dommatica 
cattolica!
Per le donne, un modello di castità cui conformarsi che la mitologia cattolica amplifica nella 
moltiplicazione di sante, quasi sempre vergini e, comunque, in lotta contro il “peccato della carne” 
al quale non cedono, a costo di torture e sofferenze tremende.
Pio XII e Santa Maria Goretti
Da quest’ampia schiera citiamo s. Maria Goretti anche perché riproposta ai nostri giorni da Wojtyla,  
nonché dalla televisione pubblica italiana che alla vicenda della giovinetta, forse in omaggio al 
Vaticano, ha dedicato una propria produzione filmica.
La poveretta, morta nel 1902 sotto i colpi del pugnale del seduttore a cui non aveva ceduto, veniva 
santificata nel 1950 da Pio XII con queste parole: “Dio è meraviglioso nei suoi santi…Egli ha dato alle  
giovani del nostro mondo crudele e degradato un modello e una protettrice, la piccola vergine Maria  
che ha santificato l’inizio del secolo col suo sangue innocente”.
Maria Goretti era continuamente portata ad esempio - come papa Pacelli voleva - e la visita alla sua  
casa era considerata una tappa importante per la formazione di una ragazza perbene.
Erano gli anni dell’avanzata delle sinistre e della partecipazione delle donne alla politica, “una 
deriva di degradazione” a cui la Chiesa cercava di contrapporre come deterrente il modello virginale  
mariano di cui la povera Maria Goretti rappresentava un fulgido esempio.
Pio IX l’Immacolata Concezione, Pio XII l’Assunzione in cielo della sempre Vergine
Del resto, circa un secolo prima, quando il processo risorgimentale italiano stava ponendo 
irreversibilmente in crisi la teocrazia pontificia, un altro papa oggi santo, Pio IX, non aveva 
utilizzato anch’egli ad efficace fortilizio il mito della purezza mariana, stabilendo nel 1854 il dogma  
dell’Immacolata Concezione della Madonna?
Pertanto, rientra perfettamente nella logica ecclesiale che Pio XII, nello stesso anno della 
santificazione di Maria Goretti, si sia preoccupato anche di definire il dogma dell’Assunzione della 
Madre di Cristo in cielo: “Era necessario che il corpo di colei, che anche nel parto aveva mantenuto 
la verginità, rimanesse incorrotto anche dopo la morte”.  (Munifecentissimus Deus, definizione del 
dogma dell’Assunzione in anima e corpo alla gloria dei cieli di Maria, Vergine Madre di Dio)
Così la Madonna, che aveva avuto la patente del Concepimento Virginale, di essere rimasta sempre 
Vergine, di essere stata essa stessa generata senza contaminazione sessuale (Immacolata 
Concezione), proprio per la garanzia di castità sua e familiare, aveva assicurato anche il dogmatico 
lasciapassare d’incorruzione corporea per il cielo.
Maria Mantello
(8 dicembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/08/maria-mantello-l
%E2%80%998-dicembre-l%E2%80%99immacolata-concezione-tra-paganesimo-e-controllo-sociale/

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

Ilva, una strage di Stato impunita e senza fine
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di Antonia Battaglia

Il 2016 sarà l’anno della ripresa per il mercato europeo dell’acciaio. Le previsioni degli esperti 
dicono che la produzione in Italia crescerà del 10,5%. Ma affinché questo avvenga, spiega Stefano 
Ferrari direttore di Siderweb, “è necessario che l’Ilva di Taranto torni almeno sui 6,5 milioni di 
tonnellate rispetto ai 4,5 milioni prodotti quest’anno”.

Si. Accade anche questo. Accade che il governo, Confindustria e una gran fetta d’imprenditori e 
stampa italiana possano ancora sposare la causa dell’Ilva e dell’importanza della produzione, dando 
per scontata l’immolazione di altre centinaia di morti e malati.

Accade che si affermi che a Taranto tutto è sotto controllo, mentre Peacelink ha appena presentato 
l’ennesimo importante dossier sui picchi di idrocarburi policiclici aromatici, pericolosi inquinanti, 
emessi in aria dallo stabilimento siderurgico e che, soprattutto durante i giorni di vento, investono 
drammaticamente la città.

Peacelink ha chiesto alle istituzioni di procedere con un'ordinanza di chiusura delle cockerie, nei 
giorni in cui il vento proviene da nord-nord ovest, quando cioè le sostanze cancerogene provenienti 
dal siderurgico (il 99 % degli Ipa proverrebbero dall'Ilva) si posano come un mantello nero su tutta la  
superficie della città. L’Associazione monitora la qualità dell’aria a Taranto da tempo, riuscendo a 
misurare il particolato sottile che sfugge ai controlli istituzionali e che, una volta entrato nei 
polmoni e nei tessuti umani, può generare malattie gravissime, soprattutto nei momenti di estrema 
concentrazione come è il caso dei giorni di vento, i “wind days”.

È quindi davvero tutto “sotto controllo” se addirittura la Asl ha nei giorni scorsi invitato il sindaco 
Stefàno a emanare una serie di raccomandazioni utili per minimizzare l’esposizione della 
popolazione ai terribili inquinanti?

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl stessa ha stilato un documento dal titolo "Misure 
cautelative in occasione di possibili criticità dello stato di qualità dell'aria a Taranto". Nel 
documento si legge che “i principali problemi di salute connessi all’inquinamento atmosferico sono 
legati soprattutto ai livelli di PM10 e ai relativi inquinanti cancerogeni adsorbiti, come il 
benzo(a)pirene, che sono strettamente correlati alle attività produttive dello stabilimento Ilva.”

Seguono poi i consigli pratici.

Quando il rischio di respirare PM10 è alto viene consigliato alla popolazione di non fare attività all’aria 
aperta e di aprire le finestre solo tra le ore 12 e le ore 18. Quando invece il rischio è molto alto o 
eccezionale “si consiglia di evitare attivitàà  fisiche intense e prolungate all’aperto e di rimanere il più 
possibile in ambienti chiusi, in particolare per i soggetti a rischio.”

I consigli alla popolazione sono stati elaborati sulla base dei dati rilevati dall’Arpa attraverso la 
rete di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, nel periodo 2010- 2015.

Un coprifuoco, insomma. Che finalmente mette in chiaro che le istituzioni sanno e conoscono il 
pericolo, che la situazione di Taranto è molto grave e che inaccettabile è il ruolo del governo.

Il Ministro dell’Ambiente che, da Parigi, dove si tiene la conferenza sul clima “Cop21”, dichiara che 
questa settimana si faranno passi decisivi in favore dell’ambiente, sa dove è Taranto? Sa che Taranto  
è una città devastata dall’inquinamento e dalla vergognosa assenza delle istituzioni? Ha forse 
parlato di Taranto al Cop21?

Il Ministro della Sanità come fa a ignorare ancora il dramma che si svolge a poche centinaia di 
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chilometri da Roma e dai palazzi del potere? In un altro paese, dopo la pubblicazione del documento  
della Asl, il Ministro si sarebbe dimesso. Senza ombra di dubbio.

Un genocidio operato col negazionismo.

Anni di avvelenamento consapevole di persone, ambiente, generazioni future, nell’omertà e nella 
negazione le più totali.

Perché è stata un’associazione ancora una volta a lanciare l’allarme? E perché mentre Arpa e Asl 
finalmente escono allo scoperto il governo sta cercando di vendere l’Ilva e per far questo, o per far 
credere di farlo, stanzia 300 milioni che non andranno  di certo alla inesistente messa a norma 
ambientale?

Il nuovo decreto per l’Ilva, il nono della serie, prevedrebbe infatti un nuovo slittamento della data 
finale per i lavori di adeguamento ambientale e in più la possibilità, per chi acquisterà lo 
stabilimento, di cambiare il piano ambientale stesso, modificandone ulteriormente profili, date, 
scadenze, etc. rispetto all’attuale che non in ogni caso non è mai stato realizzato.

Il Sottosegretario De Vincenti parla di dare un futuro stabile, definitivo al siderurgico. Mentre il 
Ministro dell'Ambiente afferma che il posticipo del termine di realizzazione del piano ambientale 
dal 4 agosto al 31 dicembre 2016 è dovuto al fatto che l'aggiudicatario avrà “il diritto” di apportare 
modifiche al piano ambientale stesso. Quale diritto?

È quindi aperta la caccia all’investitore.

La situazione é disperata, le perdite sono in aumento e il governo, che sperava nel  tesoretto dei 
Riva (gli 1,2 miliardi che non sono stati fatti tornare in Italia ma che resteranno in Svizzera fino alla  
fine del processo “Ambiente Svenduto”),  non sa come pagare creditori e stipendi.

La nuova società (newco) che doveva essere costituita nella primavera scorsa con l'apporto 
d'investitori è rimasta sulla carta. Così si cerca di prendere tempo, di far credere di nuovo ai 
capitali stranieri, di tentare l’impossibile.

Bondi, Gnudi, i consulenti di Mckinsey, Guerra, una sfilza di commissari, sottocommissari, esperti e 
uomini di fiducia ma mai una dirigenza che fosse davvero esperta di acciaio e di ambiente. Una serie  
di manovre per prendere tempo, per non risolvere, tenendo in bilico il sacrosanto diritto dei 
Tarantini alla salute e alla vita, rischiando la pelle degli operai. E’ recente il luttuoso evento che ha  
interessato l’operaio Cosimo Martucci.

Il Consiglio dei Ministri, con l’ennesimo decreto, il nono, modifica ancora una volta le carte in 
tavola, arrogandosi il diritto di infliggere ancora malattia e morte. 

Fantascienza. Lo stabilimento opera nell’illegalità totale, una sorta di regime in cui le leggi italiane  
ed europee non solo non sono rispettate ma vengono di continuo disinnescate e circuite dal governo 
stesso.

Nel frattempo la maledizione dell’Ilva sembra aver colpito ancora. Terzo stop per il processo 
“Ambiente svenduto”, già rinviato due volte, la prima per un'omessa notifica e l'altra per lo 
sciopero dei penalisti.

Quello che è accaduto ieri però è ben grave e fa tornare indietro l'intero processo all'udienza 
preliminare, a causa di un errore nel verbale del 23 luglio scorso quando all’udienza, assenti dieci 
avvocati, lì dove doveva essere indicato il legale in sostituzione, è stato lasciato un fatale rigo 
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bianco. Un motivo talmente ridicolo ma capace di far crollare un intero procedimento.

Adesso dovrà essere un nuovo GUP a decidere se mandare a processo gli imputati o meno. Si dovrà 
stabilire di nuovo se le accuse di associazione a delinquere, disastro ambientale, avvelenamento di 
sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, contestate a componenti della 
famiglia Riva, a direttori e dirigenti dello stabilimento, a politici ed amministratori, saranno 
confermate o meno.

Sembra che il potere dello Stato, in tutte le sue manifestazioni, riesca ancora una volta a vincerla.

A questo punto, gli imputati potranno avvalersi della legge eco-reati approvata di recente, che 
rende non punibili i reati commessi con un’autorizzazione? Perché chi ha operato, lo ha fatto non 
“abusivamente” ma seguendo le norme, almeno sulla carta. Poiché l’Ilva produce inquinando, ma 
produce con una regolare autorizzazione ambientale.

Oppure si punta semplicemente alla prescrizione dei reati stessi?

(10 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ilva-una-strage-di-stato-impunita-e-senza-fine/

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

Paolo Sylos Labini: un intellettuale economista

Approfondimenti
Il cittadino Sylos Labini

di Furio Colombo

Una grande folla, una folla entusiasta e imprevista al Palasport di Milano, dal primo pomeriggio alla  
sera di un giorno di febbraio (il 23) del 2002, circa un anno dopo l'insediamento del primo, rovinoso 
governo Berlusconi. La folla, una folla imprevista, inattesa, più di quarantamila persone quando se 
ne aspettavano con molta speranza non più di 4 mila, la folla bloccava tutto lo spazio esterno alla 
tensostruttura e rendeva impossibile entrare. Sono riuscito, scavalcando un cancello dal retro, sono 
arrivato dal fondo scuro del palcoscenico. In luce solo una piccola figura, un uomo dalla voce 
giovane che si rivolgeva in modo netto, caldo, allo stesso tempo perentorio e persuasivo, alla folla 
stipata dentro, che non vedevo a causa dei riflettori. Niente gesti, i fogli arrotolati nella mano e il 
discorso che fluiva con forza e passione, ma anche con una limpida freddezza che rendeva precisa e 
tagliente ogni sua frase. Restando nella zona scura del palco, riconosciuto la voce di Paolo Sylos 
Labini (ormai ci sentivamo quasi ogni mattina, al telefono, prima della riunione al giornale ). L'ho 
riconosciuto dagli argomenti (brevi e precisi) da un impeto di passione civile che era allo stesso 
tempo fredda e appassionata.

Da settimane ero orgoglioso direttore de "L'Unità" e da settimane Paolo Sylos Labini, economista 
celebre, professore universitario noto sui grandi giornali, autore di grande prestigio, era diventata 
una voce guida della nuova Unità. L'altra, con cui avevo lo stesso legame giornaliero, era Antonio 
Tabucchi,  scrittore amato, vecchio e caro amico. Sylos Labini non lo avevo mai incontrato. Lo avevo 
cercato appena ho iniziato a dirigere l'Unità, riportata alla vita da un lungo abbandono, e subito si 
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era aperta una linea di consiglio, di aiuto, di giudizio, di valutazione, di saggia e tempestiva 
valutazione dei fatti, di amicizia. I fatti erano desolanti. Berlusconi uomo ricco di risorse 
economiche e privo di scrupoli, si andava comprando le firme dei giornali, i dirigenti della TV di 
Stato , il consenso di chiunque aveva un po' di potere e non voleva perderlo, autorità ecclesiastiche 
incluse. Mentre la corruzione in tutti i campi saliva, saliva anche la manipolazione del Parlamento, 
compresa un opposizione (quella di cui formalmente ero parte) che stava diventando rapidamente 
mie e addomesticata. Considerava "faziosi" coloro che non erano disposti a cedere, dunque anche un 
accademico rispettato nel mondo come Paolo Sylos Labini. "Abbassare i toni", era la ricorrente 
parola d'ordine, come se non si dovesse disturbare, parlando a voce troppo alta, il conflitto di 
interessi che dilagava nel Paese a partire dal doppio governo, pubblico e privato, di Berlusconi. 
Finalmente quel giorno ero a Milano, finalmente, ero con lui a parlare in pubblico del male che 
aveva colpito l'Italia, non tanto la corruzione impetuosa e celebrata di un leader e della sua corte, 
quanto la compiacenza sottomessa (ma aggressiva e senza scrupoli verso i " nemici" del regime) di 
giornalismo, università, editori e televisioni. Finalmente potevamo dire, non l'uno all'altro, ma 
insieme, a un pubblico ansioso e senza partito di 40 mila persone, che cosa era davvero il regime e 
perché alcuni di noi erano decisi a non accettarlo.

E con noi c'erano Roberto Benigni, Andrea Camilleri, don Luigi Ciotti, Paolo Flores d'Arcais, Rosetta 
Loy,Nicola Piovani, Moni Ovadia, Fernanda Pivano Franca Rame, Michele Serra, Antonio Tabucchi, 
Nicola Tranfaglia, Gianni Vattimo. Per uno studioso noto per il suo rigore di economista, per un 
docente che aveva formato generazioni di studiosi, per un membro dell'Accademia dei Lincei, era 
meno facile e meno conveniente confrontarsi con un simile evento. Tutto poteva consigliare cautela.  
Lui ha aperto con queste parole, che sono ormai parte della storia politica italiana: "I criminali sono  
andati al potere." Posso dire che  io sono stato immensamente orgoglioso di quell'incontro e di 
quella giornata. E' nato un legame stretto di intesa e di fiducia che non si è mai interrotto, e di cui 
la lotta (intensa, quotidiana) alla corruzione berlusconiana e la sua collaborazione sempre più 
frequente, e sempre argomentata con rigore e senza populismi, al giornale l'Unità che allora 
dirigevo, non era che una parte.

Per lui, come è stato poi dimostrato dalla sequenza degli eventi successivi, è stato subito chiaro che  
era stata imboccata, senza esitazioni e senza scrupoli, una strada rovinosa per la legalità, la 
Costituzione, l'economia e l'immagine del Paese. Paolo Sylos Labini, studioso e cittadino, sentiva 
molto più dei politici inclini a intrecciare accordi, il senso di abbandono o e di solitudine che stava 
ormai segnando la vita di tanti cittadini. Vedeva e prevedeva che la fiducia nella politica come 
strumento di partecipazione naturale e democratica dei cittadini non sarebbe tornata tanto presto, 
dopo un simile abbandono.

Non è tornata. Qualunque cosa accadrà nel futuro italiano, per ora non promettente, resterà il 
segno, la figura, l'immagina appassionata del docente che sente l'abbandono dei cittadini e si sposta 
dall'aula, dalla Casa editrice, dal convegno culturale alla piazza, per parlare con tanti altri 
concittadini e dare giudizi e notizie che il mondo unificato e governato dal conflitto di interessi 
negava. Non ci si rassegna alla criminalità al potere, fatto di cronaca, non slogan politico. Paolo 
Silos Labini ha dimostrato che non esiste la distrazione della coscienza, la vacanza dell'impegno, la 
sospensione, benché sgradevole e maltrattata, delle accuse contro un regime carico di corruzione e 
capace di manovrare le fonti di notizie. Soprattutto, non si tace quando tutti tacciono, perché 
ritengono di dover proteggere, per prima cosa, il proprio interesse.

L'opposizione, che avrebbe dovuto essere incarnata da Ds e Rifondazione Comunista, nati dalle 
macerie del Partito Comunista, era tenue e spaesata (prima di diventare collaborazionista) e non 
lasciava il segno di un serio tentativo di contrasto. La consegna, grottesca e assurda, era di 
"abbassare i toni". E anche di riconoscere che "Berlusconi aveva saputo afferrare la modernità, " 
facendo della modernità sinonimo di sopraffazione sugli interessi di tutti. Paolo Sylos Labini, finché 
ha avuto vita, ha detto no al sistema di corruzione e di falsa informazione che ha stravolto il Paese.  
E per farlo ha usato, punto per punto, i suoi argomenti limpidi di intellettuale che non si lascia 
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sopraffare. ed è impossibile contraddire. Quel "no", sconveniente e sgradito al regime,  che non si 
adatta al " cambio della guardia" (così i "criminali" dicevano di se stessi) e che non sarebbe premiato  
neppure oggi, è, per molti italiani, il suo monumento. E' la ragione di un ricordo grato che è 
diventato Storia del Paese.
Nel decennale della scomparsa, il 7 dicembre, ricordiamo il grande economista pubblicando due 
estratti dal volume "Paolo Sylos Labini. Economista e cittadino", a cura di Francesco Sylos Labini 
(Sapienza Università Editrice). A Sylos Labini è dedicato anche il convegno "Innovazione e 
produttività. Paolo Sylos Labini a dieci anni dalla scomparsa" in programma venerdì 11 dicembre a 
Roma.

di Joseph Halevi

Durante tre decenni l’Italia è stata il fulcro di un pensiero economico 
molto avanzato - sia filosoficamente che politicamente - ove si intrecciavano tematiche classiche e 
keynesiane. Poi dalla fine degli anni 80 tale filone venne accantonato non per volontà dei suoi 
principali ispiratori. Il declino coincise con la deriva politico-morale del paese (Sylos Labini, 2002, 
2006) assieme all’omologazione subalterna della didattica e della ricerca ai criteri inventati nelle 
università statunitensi con irreparabile degrado della ricchezza del proprio bagaglio culturale.

E’ mia convinzione che Paolo Sylos Labini abbia costituito, fin dalla metà degli anni 50, il polo di 
maggior rilievo per la formazione e la crescita di quell’età dell’oro del pensiero economico che in 
Italia si venne formando nel quarto di secolo successivo alla Liberazione e alla fondazione della 
Repubblica[1]. La pubblicazione della famosa monografia Oligopolio e progresso tecnico (1956, 1962, 
1967) ebbe, in breve tempo, una risonanza internazionale come testimonia la profonda disamina 
dello studio svolta - congiuntamente al lavoro di J.S. Bain Barriers to New Competition - da Franco 
Modigliani (1958) sulle pagine del Journal of Political Economy ancor prima della traduzione in 
inglese. Il valore universale di Oligopolio, comprovato dalle molteplici traduzioni, è stato 
ulteriormente sottolineato nel 1993 con la ristampa dell’opera da parte della casa editrice Augustus  
M. Kelley nella serie Reprints of Economic Classics. Inoltre, sul finire del millennio scorso vide la 
luce, con la Cambridge University Press, il più accurato studio sulle teorie dei prezzi soggiacenti alla  
macroeconomia post-keynesiana. L’autore, Frederic Lee, purtroppo prematuramente scomparso di 
recente, sostiene che per quanto concerne l’analisi della formazione dei prezzi i lavori di Sylos 
Labini restano insuperati (Lee, 1998, p. 138).

La forza principale del pensiero di Sylos Labini risiede nella stretta integrazione tra teoria e storia, 
fenomeno molto raro tra gli economisti. In questo scritto cercherò di evidenziare l’originalità e la 
rilevanza dell’opera di Sylos Labini facendo leva sul nesso tra teoria e storia; legame che ha 
caratterizzato l’insieme della sua elaborazione intellettuale, dalla ricostruzione post-bellica al 
2004, anno in cui venne pubblicato il suo ultimo libro di economia. Per una visione più completa e 
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puntuale suggerisco la lettura delle analisi e dei quadri disegnati da Alessandro Roncaglia (2006a; 
2006b; 2007).

[…]

Disoccupazione, nuove tecnologie, sviluppo, fine del fordismo, validità dei classici.

L’espansione oligopolistica del fordismo - prezzi rigidi quindi - grazie all’effetto combinato della 
spesa pubblica e degli aumenti salariali pari, sovente anche superiori, alla produttività, ha dato 
luogo ad un’espansione del reddito e dell’istruzione mai avvenute in precedenza. Le condizioni 
inflazionistiche, in cui si è concretizzata la rottura della crescita, hanno però reso problematico il 
riassorbimento della disoccupazione tramite politiche di deficit di bilancio. Inoltre, l’eterogeneità 
occupazionale e nella stessa formazione della forza lavoro - l’estensione dell’istruzione aumenta le 
tra la popolazione attiva la quota delle persone aspiranti a lavori intellettuali e delle donne - 
implica da parte del sistema una reattività alle politiche economiche assai diseguale.

Il quadro storico e concettuale formulato da Sylos Labini per il periodo 1980-1993 è riassumibile in 
tre punti. Il primo concerne la strettoia in cui si viene a trovare la spesa pubblica di matrice 
keynesiana (cioè in deficit). Essa è condizionata dagli alti saggi di interesse che Sylos Labini 
attribuisce alla politica irresponsabile del governo americano durante la presidenza Reagan la 
quale, da un lato, attuava una politica monetaria restrittiva e, dall’altro, una politica fiscale 
espansiva verso il settore militare. E’ evidente che gli alti tassi americani trainavano anche i tassi 
europei aumentati, secondo i casi, dal differenziale inflazionistico, particolarmente alto per 
l’Italia. La seconda considerazione riguarda l’eterogeneità dell’occupazione e della forza lavoro. 
L’efficacia della politica fiscale nel curare la disoccupazione non è così certa come pensava Keynes 
durante la Grande Depressione il quale ragionava con uno schema ove la forza lavoro era in gran 
parte omogenea. Resta comunque fermo il fatto, scrive, che senza la rottura provocata dalle idee di  
Keynes in materia di politica fiscale, il progresso sociale post-bellico non avrebbe avuto luogo. Nel 
2003 Sylos Labini criticherà le autorità statunitensi nel senso opposto. Cioè per aver voluto 
sostenere l’economia attraverso politiche di bassi tassi di interesse che hanno facilitato 
l’indebitamento al cospetto dei redditi stagnanti delle stragrande maggioranza delle famiglie 
americane. Egli paragona la decade 1990-2000 negli USA con gli anni Venti segnati da un massiccio 
spostamento della ricchezza verso i profitti e le rendite innescando il meccanismo speculativo 
sfociato nel crollo di Wall Street (Sylos Labini, 2003, in 2004, Appendice). Egli aveva quindi colto 
con svariati anni di anticipo la tendenza dell’economia americana verso una crisi finanziaria in cui 
l’indebitamento delle famiglie ha giocato un ruolo centrale. Su questo punto rimando lettrici e 
lettori ad un ottimo saggio di Marcella Corsi e Giulio Guarini (2010).

La terza considerazione è la più importante ed è rappresentata dalla sua prolusione tenuta presso 
l’Università di Sydney nel 1980 alla R.C Mills Memorial Lecture. In quell’anno egli venne invitato per  
due mesi come Visiting Professor. Quando avanzai la proposta assieme al collega Peter 
Groenewegen, il fine e colto Vice Chancellor dell’Università, Sir Bruce Williams, si mostrò 
estremamente favorevole poiché conosceva bene - ed ammirava - i lavori di Sylos Labini. La lectio è 
stata ripubblicata nella collezione della MIT Press col titolo “Technological Change under 
Contemporary Conditions: an Economist’s View” (Sylos-Labini, 1984 cap. 3). Sylos divide la storia del  
capitalismo in tre periodi che corrispondono a tre forme di concorrenza abbinate a tre forme di 
evoluzione tecnologica. La fase iniziale è quella di Adam Smith ove la concorrenza si sviluppa grazie 
alle innovazioni introdotte da artigiani e dai ‘common workmen’. Il secondo periodo è di tipo 
marxiano-schumpeteriano, caratterizzato dall’emergere del settore produttore di macchinario che 
richiede la trasformazione delle invenzioni ottenute nel campo della meccanica. In questa fase 
opera ancora l’esercito industriale di riserva offrendo ampia forza lavoro a causa dell’esistenza di 
sottoccupazione agricola. Le figure schumpeteriane dell’imprenditore-innovatore e del banchiere si 
affermano in questo secondo momento. La terza fase è quella oligopolistica basata sull’interazione 
tra innovazioni di impresa e la ricerca scientifica pubblica e privata, quest’ultima concentrata nei 
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laboratori delle grandi aziende. Pochi anni dopo Sylos-Labini aggiungerà una quarte fase segnata 
dall’adozione in massa di invenzioni che in precedenza non avevano un grande ruolo economico (ad 
esempio, l’aviazione nel periodo tra le due guerre mondiali aveva una funzione prevalentemente 
militare) e dalla rivoluzione elettronica (Sylos Labini, 1989, cap. 3).

Ora, la terza e quarta fase appartengono alla dimensione keynesiana dell’economia, in cui il sistema  
reagisce prevalentemente attraverso la variazione della domanda e dell’occupazione. Leggendo il 
testo di Sylos Labini appare come non sia possibile trattare i problemi della disoccupazione 
rimandando al lungo periodo l’analisi dell’impatto delle innovazioni le quali, in larga parte, 
costituiscono un flusso continuo. Nel mondo attuale, anche nel breve periodo, gli investimenti 
hanno due effetti. Quando vengono decisi si presentano come ordinativi di nuovo macchinario 
creando in tal modo domanda ed occupazione addizionale nei settori di beni di capitale e nei servizi 
ad essi collegati. Tuttavia una volta installate, le nuove macchine generano un aumento della 
produttività del lavoro che, per ogni dato livello di reddito complessivo, riduce il numero di 
occupati. La capacità della società a gestire la formazione delle disoccupazione tecnologica dipende 
dal suo grado di civiltà. In particolare, dipende dal grado in cui riesce a spostare l’introduzione di 
nuove tecnologie da sostegno ai profitti ad obiettivi sociali, quali la riduzione degli orari di lavoro e  
la formazione di una forza lavoro poliedrica. La specializzazione, sostiene Sylos Labini deve ricadere  
sulle macchine non sulle persone che devono essere messe in grado di cambiare occupazioni. Si 
dovrebbe poter raggiungere un accettabile livello di flessibilità in cui i salari reali aumentano più 
della produttività in misura utile a stimolare le innovazioni, mentre la flessibilità dovrebbe 
permettere la redistribuzione dell’occupazione. Dato che le fluttuazioni economiche non possono 
essere completamente annullate, vi saranno dei periodi in cui è opportuno che la flessibilità abbia 
priorità nei confronti degli aumenti salari, i quali in ogni caso non devono scostarsi dalla dinamica 
della produttività. Tale impostazione scaturisce da una visione teorica decisamente dinamica 
dell’economia caratterizzata dalla sostituzione dinamica del lavoro con le macchine. Viene 
completamente respinta la concezione statica che fa dipendere l’assorbimento della disoccupazione 
dalla riduzione dei salari.

L’attenzione all’evoluzione storica porta Sylos Labini a riconsiderare gli aspetti quantitativi dello 
sviluppo. Sono elaborazioni svolte dalla metà degli anni Ottanta fino ai primi del 2000, che 
comportano anche un bilancio critico dell’opera di Marx (Sylos Labini, 1994). Su quest’ultimo 
aspetto non mi soffermo preferendo rinviare ad alcune mie osservazioni passate (Halevi, 1998) e 
soprattutto alla lettura del recentissimo saggio di Massimo Cingolani (2015) su Moneta e Credito.

In Torniamo ai classici (2004), l’Autore spiega i fattori che hanno portato allo smorzamento nei 
paesi sviluppati della fase fordista associata al dominio delle grandi imprese oligopolistiche. In 
prima fila troviamo la nascita delle nuove tecnologie elettroniche il cui uso è accessibile alle piccole  
e medie imprese conferendo loro anche una maggiore capacità di diversificazione dei prodotti. Il 
processo si è integrato con l’aumento dei redditi individuali permettendo in tal modo un più ampio 
ventaglio di spesa da parte delle famiglie. Inoltre l’aumento dei salari rispetto al prezzo del 
macchinario ha facilitato l’adozione di metodi sia di automazione che di delocalizzazione da parte 
delle grandi imprese. L’impatto dei salari sulle ristrutturazioni corrisponde forse al caso europeo 
dato che negli USA la pressione salariale è stata molto debole a partire dalla fine degli anni 
Settanta. Nel libro viene infatti mostrato come in America la dinamica della produttività sia stata 
notevolmente inferiore a quella europea con conseguenze opposte, rispetto all’Europa, sulla 
crescita occupazionale. Oggi, guardando retrospettivamente, è necessario tener conto del fenomeno  
Cina il quale riconferma in modo nuovo alcune delle posizioni classiche di Sylos Labini e di Luigi 
Pasinetti, l’altro grande pilastro internazionale del pensiero economico italiano[2].

L’industrializzazione perseguita dalla Cina nell’ultimo trentennio ha implicato la creazione di 
sistemi concatenati verticalmente. All’interno di essi operano tanto fattori di diffusione delle 
attività, quanto fattori di oligopolio nei punti nodali di ciascuna catena e nelle congiunzioni tra le 
catene stesse (Milberg e Winkler, 2013). Attraverso l’utilizzo delle capacità produttive raggiunte nei  
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settori di base - quali la metallurgia, acciai e leghe speciali, macchinario pesante, cemento - la Cina  
ha reso possibile lo sviluppo di ampie economie di scala nei rami più diversi. Dalla costruzione di 
laboratori sterilizzati di grandissime dimensioni per la produzione di microprocessori, alla messa in 
opera in tempi brevi di fabbriche - appartenenti ad aziende multinazionali - ad alta capacità 
produttiva da dove esce un flusso di merci tecnologiche che nessun altro paese potrebbe eguagliare.  
Il caso della taiwanese Foxconn è paradigmatico. L’azienda - che produce per le società 
multinazionali Apple, Cisco, Microsoft, Sony e molte altre ancora - possiede siti industriali in 9 città  
cinesi per un totale di 12 stabilimenti. Ciascun sito occupa decine di migliaia di dipendenti, in alcuni  
si arriva ad oltre centomila persone. In questo tipo di produzioni di avanguardia i ritmi di lavoro 
sono iper-fordisti con effetti devastanti sulle maestranze (Matt, 2012). Contemporaneamente i 
prodotti appartengono alle tecnologie che, nei paesi di vecchia industrializzazione, stimolano 
l’allargamento degli spazi delle piccole e medie imprese rispetto alla stasi delle grandi aziende 
tradizionali.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la crescita dei servizi implicano, in primis per i paesi 
tradizionali e alla lunga anche per la Cina, un mutamento tendenziale nei meccanismi della 
distribuzione del reddito. In uno squisito saggio sulla robotizzazione Sylos Labini, mostra come al 
suo progredire viene meno il rapporto produttività del lavoro e salario su cui si basa l’aspetto 
obiettivo della determinazione del reddito. Parallelamente l’estendersi dei servizi crea a sua volta 
attività in cui non si può più quantificare la produttività (Sylos Labini, 1989, cap. 10). Ciò è 
particolarmente vero nel lavoro diretto alla protezione e rigenerazione dell’ambiente. 
Complessivamente pertanto l’economia dovrà rispondere in misura crescente a dei criteri sociali. 
Per queste ragioni Sylos Labini preconizzava anche il superamento degli obiettivi di sviluppo 
quantitativo. Nel 1963 assieme a Giorgio Fuà egli elaborò uno schema di crescita quantitativa 
dell’economia Italiana quando il paese ne aveva ancora grande bisogno (Fuà e Sylos Labini, 1963). 
Nei tempi più recenti, nei paesi maturi lo sviluppo quantitativo è diventato un obiettivo 
strumentale per creare occupazione (Sylos Labini, 1989, cap. 9). Per l’insieme del pianeta il modello  
seguito nei paesi industrializzati non è riproducibile. Basti pensare, osserva Sylos, quali sarebbero 
gli effetti se la diffusione dell’automobile nei paesi del Terzo mondo raggiungesse i livelli 
dell’occidente. Posta in maniera interlocutoria nel 1989 la questione è diventata un grave problema 
nella Cina di oggi.

Il superamento auspicato da Sylos Labini avrebbe richiesto un progresso in termini di civiltà. 
Tuttavia analizzando nel 2003 lo stato dell’economia statunitense e mondiale egli osservava: “Allo 
squallore delle prospettive economiche si accompagna lo squallore delle prospettive di 
incivilimento: oggi sembra che ci si muova nella direzione opposta” (Sylos Labini, 2004, Appendice, 
p.136). Potrei fermarmi qui e sottolineare come la crisi americana del 2000-2002, basata sul 
processo di indebitamento del decennio precedente, venisse vista da Sylos Labini in forma tutt’altro  
che passeggera. Egli accompagnava però anche le sue più fosche osservazioni con una fiducia nella 
capacità di creare le condizioni culturali e civili per reagire all’imbarbarimento. Ed è proprio con 
questo spirito che si chiude il suo ultimo scritto di economia.

Paolo Sylos Labini era un grande economista e pensatore classico. A livello mondiale si trova assieme  
a Michal Kalecki e a Paul Sweezy riguardo il ruolo fondamentale dell’oligopolio nel processo di 
accumulazione, innovazione e distribuzione, avendo sviluppato strade assolutamente nuove e 
tuttora valide sul piano conoscitivo. Contemporaneamente, sempre a livello mondiale, si colloca 
assieme a Luigi Pasinetti nell’elaborazione moderna del filone classico da Smith a Piero Sraffa, 
incorporando, nel suo caso, l’insegnamento di Schumpeter. Infine i suoi contributi sono 
assolutamente unici e preziosi tanto per il contenuto storico quanto per quello metodologico. 
Nessuno ha integrato e fatto “lavorare” la teoria per sceverare i processi storici come Paolo Sylos 
Labini durante tutto il suo lungo e grande viaggio intellettuale. Per l’Italia Sylos Labini rappresenta 
uno dei punti culturalmente più alti della speranza di civiltà espressa dalla Resistenza e dalla 
Repubblica. Lascia un patrimonio la cui preservazione è possibile solo arricchendolo.
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NOTE

[1] Basti pensare a Federico Caffè, Giorgio Fuà, Augusto Graziani, Claudio Napoleoni, Sergio Steve. 
Tutti molto diversi tra loro eppure legati dai fili rappresentati dalla conoscenza dei processi storici 
e delle istituzioni. E’ doveroso ricordare Pierangelo Garegnani il quale, negli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso svolse un ruolo importante, sia in Italia che nel mondo, nella critica alla 
teoria neoclassica del capitale. E’ d’uopo menzionare inoltre Luigi Spaventa che, tra la fine degli 
anni 50 e il 1970, apportò dei contributi di grande rilievo al dibattito, cruciale per la formazione di 
politiche riguardo il Mezzogiorno, sul dualismo economico, terreno in cui eccelsero lo stesso Sylos 
Labini e Augusto Graziani, nonché alla discussione sulla teoria del capitale. Ai fondatori dell’età 
dell’oro appartengono due economisti viventi: Marcello De Cecco - che ha prodotto il miglior studio 
esistente al mondo sul sistema monetario aureo ed è oggi, a livello internazionale, uno dei maggiori  
studiosi dei meccanismi monetari - e Luigi Pasinetti, fondatore della fondamentale teoria dei 
settori verticalmente integrati connessi ai cambiamenti strutturali.

[2] Le interconnessioni esistenti tra Paolo Sylos Labini e Luigi Pasinetti sono state sottolineate nel 
mio saggio del 1998 (Halevi, 1998).

(4 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/paolo-sylos-labini-un-intellettuale-economista/
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Di che cosa parliamo quando parliamo di umanità

A centocinquant’anni dalla morte di Pierre-Joseph Proudhon, una riflessione sul significato di un 
termine che talvolta viene usato del tutto impropriamente. Il filosofo e anarchico francese temeva 
che la parola celasse l’intenzione di ingannare. D’altronde, se ben adottata, è un’espressione che 
può sottrarci a forme di sopraffazione.

di Stefano Rodotà, da Repubblica, 7 dicembre 2015

Pochi ricordano il nome di Pierre-Joseph Proudhon, morto centocinquant’anni fa. Qualcuno ne 
incontra lo sguardo nei musei parigini che espongono i due ritratti del suo amico Gustave Courbet. 
Compaiono ancora nelle discussioni pubbliche alcune sue frasi taglienti – «la proprietà è un furto», 
«chi dice umanità vuole ingannarvi». Quest’ultima appartiene all’archivio delle denunce dell’uso 
strumentale e distorcente di grandi parole, come quelle attribuite a Madame Roland mentre veniva 
condotta alla ghigliottina («O libertà, quanti crimini si commettono in tuo nome») o a Samuel 
Johnson («il patriottismo, ultimo rifugio di una canaglia»).

L’invettiva di Proudhon ha trovato un rilancio e un’ambigua, rinnovata fortuna quando se ne è 
impadronito nel 1927 Carl Schmitt, che dell’idea di umanità ha parlato come di una «disonesta 
finzione», come di «uno strumento ideologico particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche  
». Queste parole sferzanti colgono l’uso strumentale del termine, gli abusi linguistici e politici, tra i  
quali spicca ormai il riferimento alla “guerra umanitaria” per fondare interventi ispirati a pura 
logica di potenza. La riflessione di Schmitt è accompagnata dal rifiuto della “dottrina della 
fratellanza e dell’uguaglianza”, sì che la costruzione della “vera humanitas”, svincolata da questi 
riferimenti, deve rispondere a un «ideale di selezione razziale e matrimoniale», che si converte in 
un’esclusione dall’umanità di chi non corrisponde ad un determinato modello, con gli esiti violenti 
che abbiamo conosciuto. Sgombrato il campo dalla disonesta finzione, il dato reale è la consegna 
alla politica liberata da ogni vincolo di tutti gli esclusi, ormai degradati a oggetti.

Nelle parole di Proudhon si coglie piuttosto una messa in guardia, in quelle di Schmitt una ripulsa. 
Si avvia così una costruzione dell’umanità “per sottrazione”, con una continua operazione di 
“scarto” di coloro i quali non sono ritenuti degni di farne parte. Ma questa non è una vicenda che 
possiamo consegnare al passato, per tranquillizzarci. Viviamo in società che producono quelle che 
Zygmunt Bauman ha definito “vite di scarto”, selezionate con criteri attinti unicamente dal 
processo produttivo. Ecco allora un orizzonte ingombro di poveri e disoccupati, precari e immigrati, 
persone alle quali vengono negate eguaglianza e dignità, destituite di umanità.

Il realismo drammatico di questa constatazione, tuttavia, non ci consegna ad un pensiero che deve 
espellere da sé la consapevolezza dell’umanità. Al rifiuto dell’altro, al disgusto che può destare il 
suo modo di vivere, Martha Nussbaum contrappone “la politica dell’umanità”. Alla sottrazione di 
diritti, che la costruzione per sottrazione dell’umanità implica, si oppone la riflessione di Hannah 
Arendt, che ci ricorda come «il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere 
all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa».

Ma come si definisce l’umanità? Chi parla in suo nome? Per rispondere, bisogna muovere da una 
premessa semplice, anche se impegnativa: può ritrovarsi umanità solo là dove eguaglianza, dignità e  
solidarietà trovano pieno riconoscimento. Troviamo un riferimento eloquente nelle parole 
dell’Internazionale: «L’Internazionale futura umanità», bella traduzione del testo originale, dove si 
dice «l’Internationale sera le genre humain». Perché sottolineare queste parole? Perché l’umanità è 
declinata al futuro, non è vista come la somma degli esseri viventi, come un semplice dato 
quantitativo, un insieme biologico, una realtà già esistente, di cui ci si può limitare a prendere 
atto. È qualcosa da costruire incessantemente attraverso l’azione comune e solidale di una 
molteplicità di soggetti, che producono non tanto un “valore aggiunto”, ma una realtà 

462



Post/teca

continuamente “aumentata”. È il processo al quale stiamo assistendo, quello di umanità che include  
e riconosce tutti gli altri, quasi capovolgendo la conclusione di Sartre, «l’inferno sono gli altri».

Ma, con la globalizzazione, questa umanità si fa tutta presente, e può essere percepita come 
invadente. Ogni accadimento, per quanto lontano, ci fa partecipi di quel che accade alle persone 
colpite da un terremoto, o da uno tsunami, in luoghi che fino a ieri erano remoti e che il sistema 
della comunicazione avvicina e rende visibili. Questo provoca moti di solidarietà: basta digitare un 
numero sul cellulare per far arrivare un contributo finanziario all’alluvionato asiatico o al bambino 
africano. Se, però, queste persone si materializzano ai nostri confini, possono diventare oggetto di 
rifiuto. È così per i migranti, per i poveri, visti come aggressori o incomodi. Così gli altri tornano ad 
essere segni d’un inferno al quale si vuole sfuggire.

Di colpo l’umanità si scompone e si immiserisce. Quella lontana suscita ancora sentimenti e azioni 
solidali, quella vicina turba. L’idea di “prossimo” si rattrappisce, sembra addirittura morire. Al suo 
posto troviamo spesso comunità chiuse. Ma questa constatazione, ci conferma che l’umanità è una 
costruzione ininterrotta, non un approdo consolatorio. Vi sono usi di “umanità” che la costruiscono 
come un riferimento capace di sottrarci a sopraffazioni. Quando si parla di patrimoni dell’umanità, 
si sfidano sovranità e proprietà, che vorrebbero sottoporre al potere e agli egoismi degli Stati e dei 
privati pezzi del mondo, e persino ciò che è fuori di esso come spazio e tempo. Lo spazio extra-
atmosferico non può essere sottoposto alla sovranità statale, come il fondo del mare o l’Antartide. I  
luoghi dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità vengono ritenuti meritevoli di una disciplina 
che li sottragga agli intenti speculativi nell’interesse anche delle generazioni future. E così 
cominciano ad individuarsi anche i soggetti che possono parlare in nome dell’umanità, con specifici 
diritti, obblighi e responsabilità. Compaiono gli Stati che, avendo firmato un trattato comune sullo 
spazio extra-atmosferico o sul fondo del mare, possono opporsi alle mire di chi vuole 
appropriarsene. E tutte le persone alle quali, per salvaguardare un sito o un ambiente o una eredità  
culturale, deve essere attribuito un diritto di azione popolare per impedire che interessi proprietari  
possano sottrarre all’umanità il godimento di quei beni.

Qui l’umanità comincia a parlare il linguaggio dei beni comuni. L’acqua e l’aria, l’ambiente globale 
e la conoscenza in Rete, mostrano connessioni che rinviano alla sopravvivenza stessa dell’umanità, 
all’esistenza di ogni suo componente, quindi alla necessità di sottrarre quei beni a forme di 
appropriazione che possono determinare la negazione di diritti fondamentali. Ma l’umanità si trova 
di fronte anche all’imperativo di sottrarre se stessa a trasformazioni che portano verso un ambiguo 
postumano o addirittura alla sua scomparsa, sopraffatta dall’intelligenza artificiale. È il tema della 
tecnoscienza ad occupare sempre più l’orizzonte, con le denunce di una persona espropriata di 
umanità, avviata a divenire una “nano- bio-info-neuro machine”. Inoltrandosi in questo sconfinato 
territorio, la comprensione non è aiutata dal cedere agli opposti estremismi di un catastrofismo 
senza speranza e di un ottimismo senza misura.

Le indispensabili analisi del mutamento, di cui non vanno ignorati i benefici, dovrebbero sempre 
essere accompagnate da un consapevole sguardo all’indietro, mantenendo saldamente al centro 
eguaglianza e dignità. L’eguaglianza nell’accesso ai vantaggi incessantemente offerti dalla 
tecnoscienza è condizione indispensabile perché non nasca una società “castale”. La dignità è limite 
invalicabile, perché proprio qui, reagendo alle aggressioni di ieri e alle negazioni di oggi, possiamo 
ritrovare il proprio dell’umano.

(7 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/di-che-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-
umanita/
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Di cosa si occupano gli economisti?

La riforma dell’Università italiana, e il suo sottofinanziamento, hanno accentuato l’egemonia del 
mainstream liberista e contribuito al proliferare di studi caratterizzati dall’espulsione di qualunque  
elemento politico dal discorso economico e dalla sostanziale irrilevanza dell’oggetto di studio. Una 
galassia di teorie che spesso si traducono in esercizi autoreferenziali o bizzarri, nella convinzione 
che l’Economia sia una scienza nell’accezione della Fisica Teorica.

di Guglielmo Forges Davanzati *

L’Economia è una disciplina che orienta le decisioni politiche e che, per questo tramite, influisce in 
modo significativo sulle nostre condizioni di vita e di lavoro. Chiedersi di cosa si occupano gli 
economisti, in Italia e non solo, non è dunque una domanda oziosa.

Il punto di partenza è dato dalla constatazione che questo non è un periodo particolarmente 
fecondo di nuove idee. È quello che Alessandro Roncaglia, nel suo testo La ricchezza delle idee, ha 
definito l’età della disgregazione. La ricerca in Economia, non solo in Italia, è sempre più 
frammentata e specialistica, e soprattutto sempre più ‘autistica’: gli economisti tendono a 
dialogare esclusivamente fra loro, spesso coprendo di sofisticati tecnicismi o montagne di 
matematica pure banalità, tautologie o, nella migliore delle ipotesi, teorie che non “spiegano” 
nulla, né hanno l’ambizione di farlo[1].

Continua, e si accentua, l’egemonia del mainstream neoclassico-liberista – termine diffusamente 
usato, sebbene ambiguo – che tende sempre più a marginalizzare la tradizione di studi marxisti, 
neo-ricardiani e keynesiani che sono stati prodotti dai maggiori economisti italiani nella seconda 
metà del Novecento: una tradizione di ricerca che ha portato all’affermazione di teorie elaborate in  
Università italiane nel resto del mondo (da un po’ di anni l’Italia è importatore netto di teorie 
economiche).

Questa tendenza è favorita dalle nuove modalità di reclutamento e di avanzamento di carriera nelle  
Università derivante dalla c.d. Legge Gelmini. L’accesso alla carriera universitaria è, oggi, in Italia, 
non solo estremamente difficile (per non dire quasi impossibile) ma anche sempre più legata a 
lunghi periodi di precariato. Ciò per questa ragione. La riforma Gelmini ha sostituito al ruolo del 
ricercatore a tempo indeterminato (ruolo che va ad esaurimento) quello del ricercatore a tempo 
determinato. Al tempo stesso, si sono ridotti in modo massiccio i finanziamenti alle Università e si è  
legata la possibilità di reclutamento alla disponibilità di “punti organico” (facoltà assunzionali). In 
queste circostanze, si disincentiva l’assunzione di giovani ricercatori dal momento che questa 
costerebbe più dell’avanzamento di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato[2]. In un 
contesto di continua riduzione di fondi, si può comprendere che, anche in presenza di giovani molto 
preparati, si tenda a preferire, risparmiando, l’uso di risorse umane già disponibili.

Chi viene reclutato e come avvengono gli avanzamenti di carriera (da ricercatore a professore)? Qui 
entrano prepotentemente in gioco i criteri di valutazione prodotti dall’Agenzia Nazionale di 
Valutazione della Ricerca (ANVUR). L’ANVUR – il cui costo di funzionamento è stimato a circa 
10milioni l’anno – stabilisce un elenco di riviste sulle quali i ricercatori sono chiamati a pubblicare, 
definendole di   classe A sulla base di tecniche e metodologie alquanto discutibili. Fra queste, si può 
considerare il fatto che ANVUR considera “eccellente” un ricercatore che pubblichi su riviste con 
elevata “reputazione”, del tutto indipendentemente dalla rilevanza dei contenuti della ricerca. La 
“reputazione” di una rivista è certificata dal suo “fattore di impatto” (impact factor), e la sua 
certificazione è effettuata sulla base di criteri individuati dall’istituto Thomas Reuters, azienda 
privata anglo-canadese.

In altri termini, in Italia si valuta il contenitore (la rivista), non il contenuto, e il contenitore è 
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buono se lo considera tale una delle più grandi imprese private su scala mondiale che opera nel 
settore dell’editoria. Va peraltro ricordato che l’impact factor è stato pensato come strumento per 
selezionare l’acquisto di riviste da parte delle biblioteche universitarie, e, anche sul piano 
strettamente tecnico, da più parti se ne sconsiglia l’uso ai fini della valutazione della ricerca 
scientifica: è recente la denuncia dell’Accademia dei Lincei contro l’uso di indicatori bibliometrici 
per la valutazione della ricerca, soprattutto nelle scienze umane e sociali (per approfondimenti 
rinvio a www.roars.it). E va anche ricordato che negli Stati Uniti – le cui Università sono 
comunemente ritenute estremamente sensibili alla “cultura della valutazione” – l’impact factor non  
è quasi mai considerato un indicatore attendibile per valutare la qualità della produzione 
scientifica.

In Italia, i (pochi) reclutamenti nelle Università italiane e i (pochi) avanzamenti di carriera dei 
docenti universitari avvengono prevalentemente sulla base della qualità della ricerca scientifica dei 
candidati, come certificata dalla lista delle riviste elaborata da ANVUR sulla base del loro impact 
factor. Il che genera un meccanismo potenzialmente vizioso. La gran parte delle riviste considerate 
eccellenti tende a pubblicare articoli il cui contenuto è in linea con la visione dominante. Ciò induce  
attitudini conformiste, soprattutto da parte delle giovani generazioni, impedendo di fatto la 
produzione di ricerche realmente innovative. E poiché l’attività didattica non è mai disgiunta 
dall’attività di ricerca, i contenuti dell’insegnamento tendono a diventare sempre più conformi alla 
visione dominante, rendendo gli studenti sempre meno informati su teorie alternative a quelle 
dominanti[3].

Qui è rilevante chiedersi cosa e come gli economisti comunicano, ovvero quali teorie espongono e 
quali tecniche argomentative utilizzano per persuadere i loro interlocutori. Un utile punto di 
partenza è dato dalla considerazione di McCloskey secondo la quale “la ricerca della Verità è una 
cattiva teoria delle motivazioni umane” e gli scienziati “come esseri umani, cercano la forza di 
persuasione, l’eleganza, la soluzione di rompicapi, la conquista di dettagli sfuggenti, la sensazione 
di un lavoro ben fatto, l’onore e il reddito che derivano da un incarico”. Se si assume questo punto 
di vista, occorre chiedersi come gli scienziati (nel nostro caso, gli economisti) riescano a ottenere 
reputazione.

In linea di massima, possono ottenerla per due canali non necessariamente alternativi: diventando 
“consiglieri del Principe” e/o cercando di ottenere il massimo numero di citazioni dei propri 
articoli. Con ogni evidenza, ciò avviene all’interno di specifici dispositivi di finanziamento e 
valutazione della ricerca scientifica, giacché, da un lato, il “Principe” ha sue idee politiche che 
necessitano di essere legittimate dalla ricerca stessa e, dall’altro, i dispositivi di finanziamento e 
valutazione non sono affatto neutrali rispetto ai contenuti delle pubblicazioni scientifiche. Anzi, i 
meccanismi che presiedono al finanziamento e alla valutazione, almeno nel campo delle scienze 
sociali (e, ancor più, in Economia) sono intrinsecamente normativi e sono normativi nel senso che 
non possono che assecondare gli interessi economici dominanti – o quantomeno non possono 
contrastarli. È ciò che si può definire un effetto di cattura degli economisti da parte di gruppi di 
interesse che esprimono una domanda politica di idee economiche. Occorre rilevare che tale 
domanda non necessariamente implica che l’economista debba legittimare politiche economiche che  
avvantaggiano alcuni gruppi a danno di altri, potendo, per contro, incentivare – tramite la 
distribuzione di finanziamenti e la valutazione della ricerca – il proliferare di studi che eliminano 
qualunque connotazione politica dal discorso economico. È ciò che viene definito l’imperialismo 
dell’economia.

È un dato di fatto che un numero consistente e crescente di economisti si occupa di temi che non 
attengono propriamente a ciò che si sarebbe indotti a considerare temi economici. Ne costituiscono 
esempi l’economia della famiglia, l’economia della religione, l’economia della bellezza, l’economia 
dello sport, la teoria economica del tempo libero. Si tratta di studi che applicano il criterio della 
razionalità strumentale a qualunque scelta possibile, a volte giungendo a risultati talmente 
improbabili da meritare il c.d. IGnobel in Economia o da essere destinati alle “Humor Sessions” 

465

http://temi.repubblica.it/micromega-online/di-cosa-si-occupano-gli-economisti/#_ftn4


Post/teca

dell’American Economic Association. E già il fatto che esistano Humor Sessions nell’ambito dei 
convegni della più grande associazione scientifica di settore la dice lunga sullo stato della 
disciplina.

A questi studi si affiancano ricerche puramente empiriche che certificano correlazioni senza 
causazioni, o correlazioni spurie: si verifica, cioè, che il fenomeno X è statisticamente correlato al 
fenomeno Y, ma che X non “causa” Y, dal momento che il fenomeno che si intende spiegare dipende 
da altre variabili e, dunque, la correlazione fra X e Y è del tutto casuale. È come rilevare che al 
crescere del numero di cicogne cresce il numero di neonati. In più, in questi esercizi spesso le 
variabili considerate non attengono alla sfera tradizionale dell’indagine economica.

Un esempio estremo, che ha fatto molto discutere nella comunità scientifica internazionale, 
riguarda un articolo che affronta il fondamentale problema se la lunghezza del pene influenzi la 
crescita economica (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/32706/1/MPRA_paper_32706.pdf). L’autore 
rileva che la correlazione esiste: Paesi nei quali la lunghezza del pene è maggiore tendono ad avere 
più alti tassi di crescita, e prova a motivarla con l’effetto che il testosterone avrebbe sulla 
propensione al rischio e, quindi, sulla dinamica degli investimenti. L’autore chiarisce che questo 
effetto potrebbe anche verificarsi per l’elevata autostima che deriva dall’avere un pene lungo e che  
un “eccesso” di lunghezza del pene potrebbe generare eccessiva assunzione di rischio. Si tratta di 
una variante di un certo interesse dell’Economica e del suo imperialismo, dal momento che riflette 
un’ulteriore tendenza tipica di questo approccio e che si potrebbe definire di misurazione senza 
teoria. Due caratteristiche accomunano i due approcci: i) l’espulsione di qualunque elemento 
politico dal discorso economico; ii) la sostanziale irrilevanza dell’oggetto di studio, se si considera 
rilevante un’analisi che prenda ad esame variabili propriamente economiche.

Il mainstream, la visione egemone, è oggi questo: una galassia di teorie che non sempre e non 
necessariamente portano a prescrizioni di politica economica di segno liberista, e che spesso si 
traducono in esercizi autoreferenziali o bizzarri o concepiti nel quadro di una visione cumulativa 
della conoscenza, associata alla convinzione che l’Economia sia una scienza, nell’accezione della 
Fisica Teorica.

* Questo testo è una stesura ridotta e rielaborata di un’intervista rilasciata a www.siderlandia.it

NOTE

[1] Si veda la denuncia dello scarso collegamento fra elaborazione teorica e fatti economici di 
Ronald Coase: http://www.hbritalia.it/blog/item/913-salvare-l%E2%80%99economia-dagli-
economisti.html#.VmWO89LhDGg

[2] Sulla questione del sottofinanziamento delle Università italiane, si rinvia, in particolare a 
http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/La-crisi-dell-universita-italiana-31995

[3]Come hanno osservato, in particolare, Bellofiore e Vertova, in un articolo pubblicato sul 
“Manifesto” del 22 marzo 2012, dal titolo “Per una critica della valutazione”, la valutazione della 
ricerca, basata sulla “cultura della valutazione” (ovvero quella fatta propria dall’ANVUR), 
inevitabilmente genera omologazione, dal momento che non riconosce l’esistenza di una pluralità di  
“paradigmi” teorici in conflitto fra loro.

(11 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/di-cosa-si-occupano-gli-economisti/

-------------------------------
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La Germania legalizza la polizia islamica?

da il Foglio, 12 dicembre 2015

Nel settembre di un anno fa, le forze dell’ordine tedesche arrestarono nove individui di religione 
musulmana tra i 24 e i 35 anni che trascorrevano le serate invitando le signore di Wuppertal 
(Nordreno-Vestfalia) a velarsi e i loro mariti a non bere più una goccia di qualsivoglia alcolico. 
Circolavano indossando pettorine arancioni catarifrangenti con impressa la scritta a caratteri 
maiuscoli “sharia police”: in inglese, così da rendere universale il messaggio. Quindici mesi dopo, la 
corte distrettuale cittadina ha prosciolto dalle accuse tutti gli imputati. La motivazione? “Le 
pettorine di uso commerciale tinte di arancione acceso non potevano provocare alcun effetto 
intimidatorio. Anche la scritta ‘sharia police’ non è associabile ai veri indumenti delle forze di 
polizia”. Non conta il messaggio o il modus operandi dei pattugliatori, insomma, ma solo il fatto che  
indossassero un giubbetto da manovalanza notturna autostradale anziché l’austera divisa da 
poliziotto.

La procura ha subito presentato ricorso, anche perché ha ricordato che il capo della ronda, Sven 
Lau, è un predicatore non ascrivibile alla categoria dei presunti “moderati”, essendo stato privato 
del passaporto pochi mesi fa in seguito alla pubblicazione sul web di alcune sue foto che lo ritraeva-  
no in Siria, sorridente vicino a un tank e con in mano un kalashnikov. Non solo. Tutti gli agenti della 
cosiddetta “sharia police” sono salafiti. Il tribunale non ha tenuto conto di tali elementi ma ha 
insistito nell’esaminare il tessuto e le cuciture delle vesti indossate dai nove. Poiché la legge penale  
contempla il divieto di portare una uniforme solo se quest’ultima è simbolo d’una forza organizzata  
(l’esercito, per esempio) o se richiama tristi stagioni del passato (il nazismo), il caso in esame era 
da ritenersi chiuso.
E pazienza se, come ha insistito l’accusa, quel gruppo era la punta dell’iceberg, la parte emersa di 
un movimento ben più ampio ancora non uscito allo scoperto.

Lau, poi, ha un curriculum vitae che da solo sarebbe bastato a mettere in allarme le autorità: 
sospettato d’aver tentato di reclutare giovani musulmani da unire alle milizie jihadiste in azione tra  
la Siria e l’Iraq, aveva già trascorso qualche periodo nelle patrie galere. Niente da fare, dura lex 
sed lex, hanno detto i giudici. Eppure, quando la “polizia” salafita iniziò a circolare per le vie di 
Wuppertal cercando d’imporre una svolta morale nei costumi della popolazione locale, la reazione 
di Berlino fu assai dura. “La sharia non sarà tollerata sul suolo tedesco”, tuonò il ministro 
dell’Interno, Thomas de Maizière. Il capo della polizia locale, Frau Birgitta Radermacher, assicurò 
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che “atteggiamenti intimidatori o provocatori non saranno tollerati”. La cancelliera Angela Merkel 
intervenne in prima persona per ricordare che “solo lo stato ha il monopolio della forza”.

Di esempi del genere, però ce ne erano già stati parecchi: è sufficiente menzionare i volantini affissi  
qua e là agli angoli delle strade in cui si proclamava che quei quartieri erano “zona controllata dalla  
sharia”. Gli avvisi a corredo del volantino erano quelli che hanno udito anche i cristiani della piana 
di Ninive prima di essere costretti all’esilio (o a convertirsi, pena la morte) dalle milizie califfali: 
niente alcol, droghe, gioco d’azzardo, musica, concerti, pornografia e prostituzione. La Frankfurter 
Allgemeine Zeitung scrisse che si trattava di una “provocazione calcolata”. Per il predicatore Sven 
Lau rimane in piedi solo l’accusa d’aver organizzato una manifestazione salafita in luogo pubblico 
senza il permesso delle autorità. In attesa dell’appello.

(12 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-germania-legalizza-la-polizia-islamica/

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

Istituzioni e Libertà. Su “Il diritto della libertà” di Axel Honneth
 

di PIERFRANCO PELLIZZETTI

Nell'ultima fatica di Axel Honneth tradotta in italiano il nesso fra libertà soggettiva e oggettiva 
torna a essere profondamente interrogato, sebbene in forme talvolta un po' scolastiche. Si tratta di 
un tema classico del pensiero occidentale, che merita di essere riattraversato, specie in 
conseguenza dell'erompere della rivoluzione neoliberista e del rovesciamento dell'ordine di priorità 
fra privato e pubblico che essa ha comportato.

   L’ARTICOLO IN PDF
«Se dobbiamo tener fede alla nostra identità
dobbiamo immergerci nelle nostre tradizioni
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per come sono e non per come nostalgicamente
desideriamo che siano. Per noi, in quanto membri
delle società più moderne, queste sono tradizioni

di mutamento, di diversità, di controversia e di
riflessione». Jeremy Waldron

«Il lato oscuro dell’individualismo è il suo
incentrarsi sull’io, che a un tempo appiattisce

e restringe le nostre vite, ne impoverisce il
significato e le allontana dall’interesse per

gli altri e la società». Charles Taylor

«Libertà è parola ambigua», scriveva Michelangelo Bovero nel dizionario “Alla ricerca della politica”  
curato anni fa da Angelo d’Orsi. Dunque termine polisemico, carico di una molteplicità di significati,  
la maggior parte dei quali sono generici, imprecisi ed equivoci. Di conseguenza il pensiero 
della/sulla Libertà è non solo ambiguamente molteplice, ma anche contraddittorio. Oggetto di 
controversie insanabili e aggettivazioni arbitrarie. Forse la meno opinabile è quella che propone uno  
spartiacque tra scuole-mondi già altre volte oggetto di analoghe operazioni tassonomiche: 
anglosassoni e continentali. Una divergenza relativa alla definizione del comune concetto di 
individuo, tradotta in due tradizioni di pensiero. Come ricorda l’antropologa Mary Douglas, «i 
filosofi francesi erano interessati alla conquista della libertà all’interno dell’ordine sociale, al ruolo  
svolto dalle credenze condivise nel conferimento dell’autorità e ai fattori che determinano la 
solidarietà sociale. Lungi dal voler liquidare il concetto di individuo, essi temevano che 
l’atomizzazione della società spianasse la strada alla forza bruta. […] Dal canto loro, i liberali 
inglesi del diciottesimo e diciannovesimo secolo avevano un altro programma: stabilire i criteri che 
avrebbero creato una sfera d’azione privata e che l’avrebbero protetta dall’azione dello stato». In 
sostanza, per i francesi, critici dell’Utilitarismo, il ruolo delle norme sociali era centrale nelle loro 
speculazioni, quanto era assente nel programma filosofico-politico d’oltre Manica (e negli 
immaginari dominanti nelle colonie americane).
Come ora ci conferma anche Axel Honneth (nell'appena tradotto Il Diritto della Libertà. Lineamenti 
per un’eticità democratica, Codice Edizioni, Torino 2015) va sempre tenuto presente che «a partire 
dalla rivoluzione francese lo Stato moderno è stato per lo più concepito dai contemporanei 
illuminati come un organo intellettuale […] mediante il quale la volontà del popolo, contrattata 
democraticamente, trovava un’adeguata ed efficace applicazione pragmatica» (pag. 436). La 
tradizione che in terra di Francia verrà sussunta nel “fatto sociale” di Émile Durkheim, mentre in 
quella di Germania acquisirà i marcati tratti statolatrici dell’egemonia intellettuale hegeliana, cui 
il nostro stesso autore fa costante riferimento nella sua opera attuale. Proprio ricordando la 
convinzione del filosofo di Stoccarda dell’avvenuto compimento della storia morale dell’umanità 
grazie all’istituzione della famiglia nucleare borghese, del mercato disciplinato corporativamente e 
– innanzi tutto – dello Stato.
Osservando a volo d’uccello come “il trionfo della borghesia” sia coinciso con l’instaurazione di un 
ordine liberal-capitalista, declinata in una sorta di narcisismo individualista, questo ha determinato  
la prevalenza della tradizione anglosassone in materia di Liberalismo sul deuteragonista 
continentale. Tanto da indurre autori come Philip Pettit a circoscrivere la nozione di “libertà 
liberale” alla sola non ingerenza; consegnando il restante alla categoria di “Repubblicanesimo”.
Particolarmente nel momento in cui – all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso – iniziò il 
dominio ideologico di un egoismo assiomatico. Lo stesso momento in cui si aprì la discussione 
innescata dalle critiche comunitarie a tale tradizione che aveva rimosso la coscienza del “noi”; 
l’attenzione prioritaria all’idea di “eguali libertà civili”: «una società libera, la quale ha dunque 
bisogno di richiedere una forte lealtà spontanea da parte dei suoi membri, sfugge alla premessa 
indispensabile di tale lealtà: una forte identificazione dei cittadini intorno a un senso del bene 
comune» (Charles Taylor). Critiche cui proverà a dare replica, pur nei suoi limiti di astrattezza e 
formalismo, la teoria del discorso e dell’agire comunicativo di Jürgen Habemas; la fondazione di 
una teoria della giustizia da parte di John Rawls, che valga per democrazie pluralistiche in cui non 
vige alcun principio condiviso del bene. A fronte – per inciso - della opposta difficoltà degli autori 
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comunitaristi di fornire una convincente definizione del concetto di comunità, nel mai totalmente 
chiarito rapporto con “il progetto della modernità”. Aporia di cui essi stessi sembrano consapevoli 
quando proclamano la loro accettazione del principio pluralistico, che pure contrasta con l’essenza 
di un aggregato umano (la Gemeinschaft) che si presenta come omologazione aggregata dal 
pregiudiziale consenso conformistico.
Intanto la ristrutturazione dell’ordine a Occidente evolveva verso tutt’altra sponda: l’imposizione 
di un ordine plutocratico, giustificato/mascherato attraverso manipolazioni massmediatiche e lo 
scatenamento di guerre tra poveri.
Movimenti e poste in gioco nello spirito dei tempi che il volume editato da Codice declina in alta 
speculazione.
Ma a questo punto, rispetto alle questioni che innalzano la riflessione al ciel dei cieli del pensiero 
che si compiace delle proprie sottigliezze, specchiandosi nella Verità filosofica, l’autore di queste 
note percepisce il preoccupante sfrigolio della cera che fissa le penne alle proprie fragili ali. Quindi 
sceglie un rapido abbassamento di quota riportando l’esame del testo di Honneth in una dimensione 
più praticabile; nel dibattito politico del tempo presente. Ossia, migrando verso la concreta 
osservabilità del sociale. Operazione in qualche misura accreditata dal fatto che l’autore, da buon 
francofortese, ha doppio passaporto: da filosofo ma anche da sociologo.
Dal punto di vista storico-sociale “Il Diritto della Libertà” è un potente sintomo di periodi giunti al 
termine: quelli che Piketty chiama “i quaranta ingloriosi”, su cui campeggiava l’affermazione fatta 
da una Lady di ferro dell’inesistenza della società.
Infatti il testo di Honneth è un vigoroso appello contrario: l’idea di giustizia in quanto modo di 
realizzare «valori che in un certa epoca vengono generalmente accettati all’interno di una società e 
sono perciò responsabili della sua legittimazione normativa» (pag. 77). Le istituzioni come “medium 
della libertà”. Contro le follie degli Stati minimi e degli anarco-liberalismi, cari a quanti 
propugnano la finanziarizzazione del mondo.
Al tempo stesso il nostro autore rifiuta il principio stesso del baratto freudiano libertà-sicurezza, 
oggi tanto di moda. Lo fa rileggendo classiche distinzioni delle libertà al plurale - come quella 
proposta da Isaiah Berlin tra “negativa” (da) e “positiva” (di), giustamente criticata da Robert Dahl 
(«al contrario di Berlin, sono incline ad affermare che un individuo, per essere libero, deve essere 
capace di esercitare sia autonomia sia controllo») - per proporcene una tutta sua: “negativa”, 
“riflessiva” e “sociale”. Questa “libertà sociale” che va in controtendenza rispetto al (declinante?) 
spirito dei tempi ma che è anche la presa di distanza dalle democrazie discorsive del proprio 
maestro Habermas. Perché Honneth rappresenta (con qualche pulsione edipica?) la terza 
generazione della scuola di Francoforte, ben nota per l’approccio critico e un suo non risolto 
rapporto con il Moderno. Ma anche per lo stile iniziatico di scrittura; tra una sorta di marchio di 
fabbrica e il tic del distanziamento esoterico.
Perché quando il Nostro verga con la penna d’oca che «il processo di autolegislazione (individuale o 
cooperativa) deve essere descritto come se consentisse, attraverso il distanziamento riflessivo da 
tutte le norme date, di raggiungere una prospettiva dalla quale valutare senza alcun preconcetto – e  
in questo senso in modo imparziale – la generalizzabilità dei principi morali» (pag. 138), per 
affermare qualcosa di tutto sommato ovvio (i principi per essere fatti valere abbisognano di 
approvazione generale), al lettore malizioso torna in mente il lontano ottobre 1961; quando a 
Tubinga andò a congresso la Società tedesca di sociologia, chiamando a svolgere le relazioni 
introduttive Karl R. Popper e Theodor W. Adorno, l’antesignano del nostro Axel Honneth.
Le testimonianze dell’epoca riferiscono che nella prima sessione il sussiegoso Adorno svolse il 
proprio intervento in perfetto stile francofortese. A seguire fu il turno di Popper, il quale cominciò 
a tradurre lo script di chi lo aveva preceduto con l’abituale pedanteria e una punta di arroganza: 
«la totalità sociale non conduce affatto una vita propria, al di sopra di quella di ciò che essa 
raccoglie e di cui essa consiste» diventava così nella revisione popperiana «la società consiste di 
relazioni sociali». E via andare sul beffardo...
Corre ancora voce che la vicenda finì a botte, tra supporter dei due maestri: Habermas contro Hans 
Albert, con Ralf Dahrendorf a fare da paciere…

Testi utilizzati
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Aa.Vv. Comunitarismo e Liberalismo (a cura di A. Ferrara), Editori Riuniti, Roma 2000
Aa. Vv. Dialettica e positivismo in sociologia, Einaudi, Torino 1972
H. Albert, Difesa del razionalismo critico, Armando, Roma 1975
I. Berlin, Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli, Milano 1989
M. Bovero, “Libertà”, Alla ricerca della politica (a cura A.d’Orsi), Bollati Boringhieri, Torino 1995
R. A. Dahl, I dilemmi della democrazia pluralista, EST, Milano 1996
M. Douglas, Credere e pensare, il Mulino, Bologna 1994
J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, il Mulino, Bologna 1984
P. Pettit, Il repubblicanesimo, Feltrinelli, Milano 2000
J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1983
C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Roma/Bari 1994
(7 dicembre 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/07/istituzioni-
e-liberta-su-%E2%80%9Cil-diritto-della-liberta%E2%80%9D-di-axel-honneth/

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

Microsoft Remote Desktop, in arrivo l'universal app con supporto a 
Continuum

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

fonte: http://windows.hdblog.it/2015/12/15/microsoft-remote-desktop-universal-app-continuum/

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

UBI MAIOR, BANCA CESSAT 

IL 2015 DOVEVA ESSERE L'ANNO DELLE CONSOLIDAZIONI BANCARIE: NON CE N'È 

471

http://windows.hdblog.it/2015/12/15/microsoft-remote-desktop-universal-app-continuum/
https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/microsoft-remote-desktop-preview/9nblggh30h88?tduid=(f87e7ca1e7cd2d2173add5abc97d7d4f)(259740)(2542549)(d_wp)()
http://windows.hdblog.it/2015/12/15/microsoft-remote-desktop-universal-app-continuum/#
http://windows.hdblog.it/2015/12/15/microsoft-remote-desktop-universal-app-continuum/#
http://htc.hdblog.it/schede-tecniche/htc-one-a9_i2996/
http://windows.hdblog.it/2015/12/15/microsoft-remote-desktop-universal-app-continuum/#
http://windows.hdblog.it/2015/12/15/microsoft-remote-desktop-universal-app-continuum/#comments
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/07/istituzioni-e-liberta-su-%E2%80%9Cil-diritto-della-liberta%E2%80%9D-di-axel-honneth/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/07/istituzioni-e-liberta-su-%E2%80%9Cil-diritto-della-liberta%E2%80%9D-di-axel-honneth/


Post/teca

STATA MANCO UNA. SOLO BPM SI AVVICINA A UBI - LE 371 BCC NON SANNO DOVE 
ANDARE - IL BUCO NORDEST: A VENETO BANCA E POP.VICENZA DOVRANNO 
TROVARE 2,5 MILIARDI DI CAPITALE

Cosa accadrà quando sarà la Vicenza - che era arrivata a scambiare le proprie azioni a 62 euro - a 
ribassare il valore? Probabilmente il crollo del valore sarà equiparabile e porterà il buco creatosi 
sotto la diretta gestione di Trinca, Consoli, Zonin e Sorato a circa dieci miliardi di euro. Tutti pagati 
dai soci delle due popolari...

Stefano Righi per “CorrierEconomia - Corriere della Sera”
 
Chiamatela pure la tempesta perfetta.
Questo 2015 che doveva essere l' anno delle aggregazioni non ha finora portato neppure all' annuncio  
di un accordo di consolidamento del settore. Eppure, dodici mesi così non si erano mai visti. Un 
anno che ha sconvolto il credito, creando una cesura profonda e incolmabile tra il prima e il dopo.

 PADOAN VISCO GUZZETTI PATUELLI
 
Se riavvolgete il nastro, vi accorgerete della eccezionalità degli avvenimenti. Un rapido riassunto 
parte da gennaio, quando il premier Renzi, stanco di decenni di immobilismo da parte delle banche 
popolari, spiazza tutti con un decreto che impone entro 18 mesi la trasformazione in società per 
azioni di tutti gli istituti di credito cooperativo con attivi a bilancio superiori agli 8 miliardi.
 

 antonio patuelli
LACCI MOLTO STRETTI
Nelle maglie del decreto finiscono alcune tra le maggiori banche italiane, da Ubi - unica ad aver già 
realizzato la trasformazione - al Banco Popolare, dalla Milano alle due della Valtellina (Sondrio e 
Creval), dalla Bper alla Popolare di Bari, fino alle grandi cooperative del Nordest, Vicenza e Veneto 
Banca. All' epoca a Vicenza comandava ancora Gianni Zonin, a Montebelluna, nella sede della 
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Veneto, Vincenzo Consoli.
 

 salvatore rossi ignazio visco
Da quel lontano gennaio - tra ricorsi al Tar ed esami sulla solidità patrimoniale degli istituti di 
credito - siamo arrivati a questo fine anno caratterizzato dal Decreto salvabanche, e dagli effetti 
attesi dai provvedimenti dei mesi scorsi. Il salvabanche, va detto chiaro, non è un regalo del 
governo agli istituti di credito. È un provvedimento che ha cercato, tra molti vincoli imposti dalla 
Bce, di tutelare il maggior numero di persone. Non tutte, ma i lacci erano stretti e lo saranno ancor 
di più fra 18 giorni, quando entrerà in vigore la normativa sul Bail-in .
 
Se è vero che a Chieti come a Ferrara, ad Arezzo come nelle Marche ignari risparmiatori sono finiti 
in una trappola che ha cancellato parte dei loro risparmi, è anche vero che a fronte di 
comportamenti disonesti - che in più di un caso sono emersi - qualcuno avrebbe dovuto chiedersi 
come mai piccole banche di provincia remuneravano le obbligazioni della casa 15-20 volte di più di 
quanto non facesse, nel medesimo tempo, la Repubblica italiana, i cui Btp sui mercati finanziari si 
prendono con le pinze, mica sono i Fed funds statunitensi o i Bund tedeschi...
 
QUATTRO PARTITE
Le partite aperte si giocano in quattro aree: la riforma delle Bcc, le 371 banche di credito 
cooperativo che unite valgono il 14 per cento del sistema; i nuovi assetti proprietari delle quattro 
banche salvate a novembre, che Roberto Nicastro spera di vendere nei primi mesi del 2016; il 
consolidamento del sistema popolari e, infine, la partita del Nordest, che del mondo delle popolari 
è un sottoinsieme. Andiamo con ordine.
 
Se il riordino del sistema delle Bcc, che avrà una o più capogruppo e che si svilupperà - secondo le 
dichiarazioni del premier Matteo Renzi sul modello del Crédit Agricole francese - è ormai a un 
passo, sono le popolari ad essere in prima fila e ogni ora sembra buona per l' annuncio più atteso. 
Dopo un lungo corteggiamento tra Ubi e Banco Popolare, ora i rumors danno per imminente un 
accordo tra la stessa Ubi e la Banca Popolare di Milano. L' annuncio sembra davvero vicino, anche se 
persistono resistenze a Bergamo, che con Brescia è una delle due sedi storiche di Ubi.
 
Nascerebbe la terza banca del Paese, fortissima, come lo sono Unicredit e Intesa Sanpaolo, nella 
zona più ricca d' Italia.
 
C' è un problema di poltrone: a oggi ci sono quattro presidenti (entrambe sono rette da un sistema 
duale) e due consiglieri delegati: troppi.
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 antonio patuelli premia gianni zonin
Serve un capo azienda e un presidente. E c' è anche un problema strutturale. A oggi la Milano è una 
cooperativa popolare, mentre Ubi è una Spa. Si ingloba? Il problema è centrale, ma è certo che 
questa sarebbe una fusione tra forti, capace di creare valore.
 
DIECI MILIARDI
Apertissima è poi la partita a Nordest. Per richiamare la gravità della situazione in cui versano 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca basta ricordare due dati: le due banche sono attese da aumenti 
di capitale per complessivi 2,5 miliardi di euro, mentre la sola Veneto Banca si calcola abbia 
bruciato oltre 3 miliardi riportando a 7,3 euro il valore di un titolo che era stato gonfiato fino a 42 
euro.
 

 ROBERTO NICASTRO
Cosa accadrà quando sarà la Vicenza - che era arrivata a scambiare le proprie azioni a 62 euro - a 
ribassare il valore? Probabilmente il crollo del valore sarà equiparabile e porterà il buco creatosi 
sotto la diretta gestione di Flavio Trinca, Vincenzo Consoli, Gianni Zonin e Samuele Sorato a circa 
dieci miliardi di euro. Tutti pagati dai soci delle due popolari. Restano da definire gli assetti 
proprietari dei nuovi istituti nati dal salvataggio di Banca Marche, Etruria, CariFerrara, CariChieti.
 
Il loro presidente, Roberto Nicastro, che ha avuto l' incarico dal ministro dell' Economia Pier Carlo 
Padoan, conta di arrivare a un' asta nei primi mesi del 2016. Il pacchetto può fare gola, le banche 
sono ripulite e possono camminare da sole. Ma a chi interessano? Forse a una popolare che deve 
crescere e che qui potrebbe farlo salvaguardando la propria autonomia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ubi-maior-banca-cessat-2015-doveva-essere-
anno-consolidazioni-114953.htm

-------------------------
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Appalti tv, Biancifiori arrestato: tutta la storia delle mazzette in Rai
14/12/2015 - di Redazione                                   

  
Tutto quello che c'è da sapere sulle indagini che coinvolgono funzionari della Rai, del gruppo 
Mediaset, de La 7 e di Infront

  

Appalti tv: il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza ha arrestato il manager David 
Biancifiori, una persona ritenuta a lui vicina e un militare della Guardia di finanza, nell’ambito 
dell’inchiesta della Procura di Roma sugli appalti tv.

BIANCIFIORI ARRESTATO: LE ACCUSE
- L’accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture false per 
operazioni inesistenti. Le indagini, guidate dal gip di Roma Luigi Balestrieri, su richiesta del pm 
Paolo Ielo, hanno portato all’ordine di custodia cautelare per il manager, titolare di imprese che 
operano nel settore dello spettacolo e coinvolgono una quarantina di persone, tra le quali anche 
funzionari della Rai, del gruppo Mediaset, de La 7 e di Infront. Secondo l’accusa, Biancifiori avrebbe  
ottenuto lavori e servizi in cambio di somme di denaro o altre utilità. Tra queste, vacanze, biglietti 
aerei e assunzioni.

APPALTI TV, BIANCIFIORI ARRESTATO: L’INCHIESTA SU REPORT
-   Report si preoccupò   del caso dell’imprenditore romano noto come “Scarface”. L’indagine coinvolge 
l’edizione di Sanremo del 2013, edizione nella quale le luci, l’audio e i gruppi elettrogeni che hanno  
supportato la kermesse sono state fornite dalla società di Biancifiori senza che – come rileva 
l’inchiesta – ci fosse stata una regolare gara d’appalto.A parlare alle telecamere della trasmissione 
Rai, coperto da anonimato, è un ex dipendente di Biancifiori, che racconta:
«Quello che posso constatare per certo sono le assunzioni: si sapeva che si faceva stare bene 
qualcuno per prendere lavori. [...] è un sistema che abbraccia tutte le aziende che vogliono operare  
nel settore televisivo e dello spettacolo.».

BIANCIFIORI ARRESTATO: LE INDAGINI SUGLI APPALTI TV
-Trentotto milioni di euro. Sarebbe stato questo l’ammontare delle provviste in nero messe da parte  
per pagare tangenti a dirigenti e funzionari Rai in cambio di appalti per le forniture tecniche. 
Grazie ad un sistema di mazzette e favori come assunzioni a parenti e amici di funzionari, si era 
creato una sorta di  monopolio nel settore. Ne parla Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera:
Un dossier riguarda «Unomattina», un altro «Lineaverde». Poi c’è quello dedicato alle spese delle 
sedi regionali, un’ampia relazione su un «cartello» di aziende esterne che avrebbero siglato un 
accordo illecito per spartirsi gli appalti per il montaggio di programmi tra i quali figurano «Ballarò» 
e «Virus». Tutte le pratiche sono state trasmesse anche alla Corte dei conti per gli eventuali danni 
alle casse pubbliche.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1974224/appalti-tv-biancifiori-arrestato/

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

Fusione dei ghiacci e rotazione terrestre: ora i conti tornano
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 La maggiore quantità di acqua liquida sul pianeta dovuta all'arretramento dei  
ghiacciai sta rallentando la rotazione della Terra: la correlazione è ora descritta in modo preciso da 
nuovi modelli matematici che tengono conto sia del progressivo riscaldamento in atto dalla fine 
dell'ultimo periodo glaciale, 10.000 anni fa, sia dell'effetto delle attività umane del XX secolo(red)

La rotazione della Terra intorno al suo asse è influenzata dall'incremento del livello dei mari, a sua 
volta prodotto dall'arretramento dei ghiacciai che sta avvenendo sia su scale temporali geologiche, 
dalla fine dell'ultima glaciazione, sia a partire dal XX secolo per effetto dal riscaldamento globale. 
È quanto emerge da   un nuovo studio apparso sulla rivista “Science Advances” a prima firma Jerry 
Mitrovica della Harvard University a Cambridge, in Massachusetts, che ha calcolato con precisione il 
peso dei due diversi contributi, risolvendo un enigma scientifico che dura da molti anni, noto come 
enigma di Munk.

Dal punto di vista dinamico, la Terra è un corpo in rotazione, con una parte liquida che genera 
attriti per effetto delle maree. La quantità di acqua liquida però varia nel tempo, su scale 
geologiche: durante le glaciazioni, per esempio, grandi masse di acqua sono concentrate nei 
ghiacciai, mentre nei periodi interglaciali il ghiaccio fonde, liberando acqua in forma liquida, che 
incrementa il livello degli oceani.

In risposta alla variazione di massa liquida presente sul pianeta, la sua velocità di rotazione 
dovrebbe cambiare nel tempo. In effetti, questo fenomeno è in atto: già dagli negli anni trenta del 
Novecento, sono infatti state evidenziate alcune anomalie nelle posizioni apparenti del Sole, della 
Luna e dei pianeti se confrontate con le stesse posizioni registrate nei documenti storici delle eclissi  
a partire da circa 3000 anni fa. Tali incongruenze sono state spiegate dagli astronomi con un 
rallentamento della rotazione terrestre.

Il progressivo arretramento dei ghiacciai della Terra su scale temporali geologiche, ha accelerato a 
partire grosso modo dall'inizio della rivoluzione industriale per effetto dell'incremento delle 
temperature medie globali dovuto
alla crescente concentrazione atmosferica di anidride carbonica e di altri gas serra prodotti dalle 
attività umane. Secondo una consistente mole di ricerche, nel corso del XX secolo la fusione dei 
ghiacciai ha infatti prodotto un ulteriore innalzamento medio del livello degli oceani.

Tuttavia, come sottolineò per la prima volta Walter Munk in un articolo del 2002, finora non è mai 
stata trovata alcuna prova sperimentale di una variazione della velocità della rotazione terrestre 
corrispondente a questa accelerazione, anche tenendo conto delle correzioni necessarie per 
eliminare l'effetto dell'ultimo periodo glaciale.

Utilizzando calcoli matematici e simulazioni al computer, Mitrovica e colleghi hanno mostrato che i 
tentativi iniziali di tenere conto dell'influenza dell'ultimo periodo glaciale erano basati su stime non  
corrette, dovute a una teoria matematica e a un modello della struttura interna della Terra poco 
accurati.

Sulla base dei risultati di recenti studi, gli autori mostrano che la fusione dei ghiacciai nel XX secolo  
è stata del 30 per cento meno intensa di quanto ipotizzato da Munk. I loro calcoli, inoltre, 
dimostrano che il rallentamento della rotazione della Terra intorno al suo asse negli ultimi 3000 
anni è in parte dovuto alle interazioni tra la parte più esterna nel nucleo terrestre, costituito da 
metallo fuso, e il mantello roccioso.

Complessivamente, questi risultati dimostrano che la fusione dei ghiacciai in corso e il risultante 
innalzamento del livello dei mari stanno influenzando la rotazione della Terra in un modo che è 
coerente sia con le previsioni teoriche sia con le osservazioni astronomiche e geodetiche, risolvendo 
così  l'enigma di Munk.
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fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/12/14/news/fusione_ghiacciai_influenza_rotazione_terra-
2893268/?rss

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

È morto Armando Cossutta

Comunista e partigiano, aveva avuto un ruolo importante nella sinistra italiana soprattutto con la 
fine del PCI: aveva 89 anni

Lunedì 14 dicembre è morto Armando Cossutta, che da tempo era ricoverato all’ospedale San 
Camillo di Roma: aveva 89 anni.
Negli anni Settanta Cossutta era stato un importante dirigente del Partito Comunista Italiano, 
espressione della corrente più vicina all’Unione Sovietica nel momento in cui il rapporto con il 
governo Mosca era più forte (fu definito filo-sovietico ma anche “spia russa” dal quotidiano Libero, 
che poi fu   condannato a un risarcimento); negli anni Ottanta fu uno dei protagonisti della fine del 
PCI, perché rifiutò di entrare nel Partito Democratico della Sinistra e contribuì a fondare il Partito 
della Rifondazione Comunista; alla fine degli anni Novanta, in contrasto con il segretario del partito  
Fausto Bertinotti che aveva ritirato l’appoggio al primo governo Prodi, fondò un nuovo movimento, 
il Partito dei Comunisti Italiani, che lasciò nel 2006 ritirandosi dalla politica attiva.

Armando Cossutta era nato a Milano il 2 settembre del 1926. Si iscrisse al partito nel 1943 e 
partecipò alla Resistenza antifascista nelle brigate Garibaldi; venne anche arrestato e detenuto per 
un certo periodo nel carcere di San Vittore. Dopo la guerra divenne dirigente del partito, di cui 
rappresentava la corrente più filo-sovietica, andando negli anni anche contro Enrico Berlinguer: nel 
1981 Berlinguer aveva dichiarato che la «spinta propulsiva» della Rivoluzione d’Ottobre si era 
esaurita, Cossutta definì quella linea «lo strappo».
Alla fine degli anni Ottanta, con Achille Occhetto segretario, iniziò un grande dibattito interno al 
PCI sul rinnovamento, proprio a partire dal nome e dalla parola “comunista”. In gioco non c’era solo  
la questione del nome ma anche quella di un possibile ricongiungimento fra socialisti e comunisti e 
quella del mondo che stava cambiando. La sera del 9 novembre 1989 crollò il Muro di Berlino. Tre 
giorni dopo Occhetto fece il celebre annuncio della “svolta”, quella della Bolognina. Il XIX e 
penultimo congresso del PCI si tenne dal 7 all’11 marzo del 1990. Le mozioni discusse furono tre: 
quella del segretario Achille Occhetto; quella firmata da Alessandro Natta e Pietro Ingrao, che 
invece si opponeva ad una modifica del nome, del simbolo e della tradizione; quella proposta da 
Armando Cossutta, simile alla seconda. Vinse la mozione di Occhetto che venne riconfermato 
segretario e ottenne un mandato a trasformare il partito.
Nel febbraio 1991 Cossutta e altri fondarono il Movimento per la Rifondazione Comunista che nel 
dicembre dello stesso anno si unì a Democrazia Proletaria formando il Partito della Rifondazione 
Comunista, di cui Cossutta fu presidente. Alle politiche del 1996 Rifondazione entrò nella 
maggioranza che sosteneva il primo governo Prodi. Nel 1998 l’allora segretario del partito Fausto 
Bertinotti ritirò la fiducia al governo: Cossutta, che non era d’accordo, reagì lasciando il partito e 
fondandone uno nuovo, con Oliviero Diliberto e Marco Rizzo: il Partito dei Comunisti Italiani (PdCI), 
che partecipò al successivo governo D’Alema. Nell’aprile del 2007 Cossutta presentò le sue 
dimissioni, non rinnovando la tessera del partito e lasciando la politica attiva.
Cossutta fu parlamentare dal 1972 al 2008: prima senatore, dal 1994 al 2006 deputato, e poi ancora 
come senatore. Dal 1999 al 2004 fu deputato al parlamento europeo. Nel 2004 ha pubblicato la sua 
autobiografia: “Una storia comunista”. Nel 2008 ha detto di aver votato «da comunista» per il 
Partito Democratico. Dal 2009 era vice presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani 
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d’Italia (ANPI). Lo scorso agosto era rimasto vedovo. Con la moglie Emilia Clemente aveva avuto tre 
figli.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/15/armando-cossutta/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

Piccole città. A proposito di banche e provincia

Alfio Squillaci
14 dicembre 2015

Ho vissuto per ragioni di lavoro quasi una dozzina d’anni della mia vita lavorativa in due città 
piccole e in una media della provincia lombarda: Sondrio, Lecco e Brescia. E’ la Lombardia bianca. 
Quella che poi s’è svegliata verde, leghista, a cavallo degli anni ’90. Se si ha avuto l’avventura di 
leggere il libro di  Lynda Dematteo “L’idiotie en politique” (Paris, CNRS, Editions de la MSH, 2007, 
trad.  in italiano “L’idiota in politica. Antropologia della lega Nord, Feltrinelli, 2011) che secondo 
me non  è uno studio né importante né penetrante sul fenomeno Lega (c’è molta sociologia 
estemporanea) si troverà difronte però a un’osservazione acuta e calzante. Questa: che la 
Lombardia di queste Province (nulla a che fare con la Milano di Stendhal)  prevalentemente  rurale 
inizialmente ma che ebbe successivamente un forte slancio agro-industriale e manifatturiero  (ad 
eccezione di Sondrio)  si formò a cavallo della Rivoluzione francese, mantenendo inalterati  fino 
ai giorni nostri i caratteri costitutivi installatisi nel tessuto sociale, economico e antropologico  
di quei territori  in quell’epoca. Che sono:  i valori della rusticitas  opposti alla  urbanitas, 
l’iniziale e radicatissima scelta anti-giacobina, e quindi il dominio clericale sulle coscienze e le 
forme di mentalità che trascina questa opzione di fondo: un certo conservatorismo, un certo 
misoneismo, una maggiore chiusura alle tentazioni ma anche alle opportunità  della modernità, un 
attaccamento sordo al denaro (i valori della lesina, del risparmio all’osso ) che si trasforma in un 
indefettibile rapporto professionale con il denaro. In Valtellina, per dire, non troverete uno 
scrittore dal ‘500 fino a oggi, ma vi abbondano economisti, tributaristi, e studiosi di ragioneria e 
computisteria spesso preclari.
Le tre province lombarde e la subregione milanese della Brianza hanno non pochi caratteri 
comuni: laboriosità seria e coscienziosa, una certa probità di fondo, spirito di squadra  e anche una 
propensione spontanea all’obbedienza della gente comune (se a me,  così ipotetico, svagato e 
improbabile come leader  capitava di dire  “A” loro arrivavano spontaneamente alla “Z”: 
indimenticabili e adorabili!). In queste province allignano due coordinate, la prima mentale-
culturale e la seconda finanziaria che le accomuna rendendo coeso, compatto e vivo il tessuto 
economico a dispetto della propensione basso-mimetica di base del suo tono sociale: una forte 
religiosità cattolica e il dominio sulla vita economica delle banche (finanza cattolica) spesso 
controllate dalla Curia (unitamente alla stampa locale). Se a Brescia sono riusciti a far convivere in 
una panoplia trionfante il  Tondino, le  Missioni e  il Soldo (dalla Val Trompia alla Val Sabbia), la 
siderurgia e il Papato (dalle fonderie dei Montini sono usciti i tombini di mezza Italia),  a Sondrio 
prosperano  due banche che controllano tutta la vita sociale, economica e perfino culturale (negli 
spazi della locale Banca Popolare si fanno incontri di cultura) di tutta la Valle,  riuscendo a far 
convivere arditamente  l’anima con i dividendi come in nessun luogo al mondo.  Lecco ha una storia 
industriale (come Brescia) a sé stante, ma il dominio della Chiesa vi  è ancora pervasivo e 
incontrastato, e dalla lecchese Malgrate è giunto alla cattedra di Ambrogio il cardinale Scola.
La finanza in questi luoghi agisce come lo Spirito Santo:  sarà pure della stessa sostanza del Padre 
(agricoltura) e del Figlio (industria) ma nei fatti, stando in alto (anche nella iconologia pittorica),  
vede  tutto, e sono le banche a decidere chi deve vivere e chi morire, la prosperità degli uni e la 
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soccombenza degli altri. Perché è  proprio la banca, come il Dio di Manzoni, che atterra e suscita, 
che affanna e che consola.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche/piccole-citta-a-proposito-di-banche-e-provincia/

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

UNA VOLTA I PRETI SI SOLLAZZANO CON LA PERPETUA, ORA SI 
SONO ALLARGATI: L’EX VESCOVO DI TRAPANI INDAGATO PER 
AVER INTASCATO 2 MILIONI DI EURO DESTINATI ALLA DIOCESI 
PER ACQUISTARE APPARTAMENTI E UNA VILLA 
MASTODONTICA A MONREALE

Il religioso è accusato di appropriazione indebita, malversazione, diffamazione e calunnia nei 
confronti del suo ex economo, don Antonino Treppiedi, verso il quale aveva cercato di stornare i 
sospetti per un misterioso ammanco nelle casse della Curia… -

Alessandra Ziniti per   “la Repubblica”
 
Del progetto per la riabilitazione dei detenuti non c’è traccia, e neanche della struttura di 
assistenza ai disabili mentali. Il sostegno della Caritas da 100mila euro all’anno per l’attività delle 
parrocchie si è perso per strada e il contributo da 70mila al centro di accoglienza per migranti di 
Badia Grande non arriva ormai da più di dieci anni.
 
È un fiume di denaro, quasi due milioni di euro provenienti dall’8 per mille destinato negli ultimi 
tre anni dalla Santa Sede alla diocesi di Trapani, quello che sarebbe finito nelle tasche dell’ex 
vescovo Francesco Miccichè nei confronti del quale la Procura si appresta a chiudere l’indagine che 
lo vede accusato di appropriazione indebita, malversazione, diffamazione e calunnia nei confronti 
del suo ex economo, don Antonino Treppiedi, verso il quale aveva cercato di stornare i sospetti per 
un misterioso ammanco nelle casse della Curia.
 
L’ipotesi accusatoria dei pm Di Sciuva, Morra e Tarondo coordinati dal procuratore Marcello Viola, 
dopo le importanti ammissioni dell’ex direttore della Caritas trapanese Sergio Librizzi (nel 
frattempo condannato a nove anni di carcere per una brutta storia di ricatti e violenze sessuali ai 
danni di giovani extracomunitari), ha trovato ampia conferma nei riscontri della Guardia di finanza 
che, seguendo il fiume di denaro uscito dai conti ufficiali dell’8 per mille della Curia trapanese, è 
riuscita a ricostruire un groviglio di bonifici, giroconti e false fatture che avrebbero consentito 
all’alto prelato di impossessarsi di grosse somme che avrebbe investito nell’acquisto di 
appartamenti e ville, a cominciare da quella mastodontica ( in parte adibita a bed and breakfast) di 
Monreale nella quale è andato a vivere insieme alla sorella e al cognato dopo la sua rimozione 
dall’incarico decisa da Papa Francesco in seguito all’apertura dell’indagine nei suoi confronti.
 
E proprio con Papa Francesco (come dimostrano alcune foto ufficiali e finite agli atti dell’inchiesta) 
Miccichè ha tentato diverse volte un approccio per chiedere – come raccontano indiscrezioni – un 
incarico e la cittadinanza vaticana che potrebbe sottrarlo alla giurisdizione italiana.
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 L ex vescovo di Trapani monsignor Francesco 
Micciche
L’ultimo incontro è di pochi giorni fa, il 9 dicembre, al termine dell’udienza generale del mercoledì 
quando tutti i vescovi (e nonostante la rimozione dall’incarico, in attesa della conclusione 
dell’indagine, Miccichè rimane vescovo emerito) senza obbligo di identificazione o di richiesta 
personale di udienza hanno la possibilità di accedere al pontefice.
 
Dal Vaticano, però, nessuna risposta alla richiesta dell’alto prelato. Una risposta, invece, è giunta ai  
pm che avevano fatto richiesta di rogatoria internazionale per sapere se Miccichè fosse intestatario 
di un conto presso lo Ior dove effettivamente nella disponibilità del vescovo risulta un deposito di 
circa 400 mila euro, una cifra consistente che – secondo gli inquirenti – non sarebbe compatibile né 
con il suo stipendio né tanto meno con la sua situazione patrimoniale personale.
 
Di famiglia estremamente modesta, come avrebbe fatto Miccichè a mettere da parte tanta liquidità 
e soprattutto a fare tanti investimenti immobiliari (oltre alla villa di Monreale, un’altra a Trabia 
nel Palermitano, e tre appartamenti a Palermo, uno dei quali di particolare valore nella 
centralissima via Libertà intestato alla giovanissima nipote)? Grazie ai fondi dell’8 per mille, è 
l’ipotesi accusatoria forte ora dei riscontri della Guardia di finanza che ha seguito il percorso di 
bonifici partiti dai conti ufficiali della Curia, passati in parte da due ditte edili che avrebbero 
emesso false fatture per lavori mai svolti pagando poi mazzette in contanti al vescovo o a suoi 
presunti prestanome, persone che – nonostante risultino come destinatari di quei soldi – non hanno 
mai avuto alcun rapporto con la Curia.
 
A fronte di questo vorticoso giro di denaro, le verifiche dei pm hanno riscontrato come buona parte 
delle attività che avrebbero dovuto essere attuate con i fondi dell’8 per mille, così come previsto 
dai rendiconti ufficiali, non siano mai state effettuate. E d’altra parte che questo fosse il 
meccanismo con il quale Miccichè si sarebbe impossessato dei fondi dell’8 per mille lo ha ammesso 
nei mesi scorsi anche il sacerdote che per anni è stato suo complice, il direttore della Caritas Sergio 
Librizzi.
 
In cambio del silenzio sui suoi “rapporti vietati” con i giovani extracomunitari che obbligava a 
prestazioni sessuali per una buona parola nell’iter di concessione del permesso di soggiorno, don 
Librizzi aveva acconsentito a firmare al suo vescovo false attestazioni sull’impiego effettivo dei 
fondi dell’8 per mille.
 
Un ulteriore tassello a conferma della solidità dell’impianto accusatorio è arrivato dalla pronuncia 
della seconda sezione penale della Cassazione che ha confermato il sequestro di opere d’arte, 
quadri, crocifissi di valore e gioielli per quasi due milioni di euro trovati nella villa del vescovo e 
provenienti da diverse chiese di Trapani.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volta-preti-si-sollazzano-perpetua-ora-si-sono-
allargati-ex-114988.htm
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Sigaretta elettronica, una speranza andata in fumo?
 

Il vapore della sigaretta elettronica non è innocuo come sembra: l’assunzione di nicotina e la  
dipendenza sono analoghe a quelle da fumo ‘normale’, l’effetto ansiogeno è addirittura maggiore,  
mentre l’astinenza acuta è minore. A dimostrarlo un gruppo di ricercatori italiani guidato dall’In-

Cnr e dell’Università Statale di Milano, che ha analizzato gli effetti neurochimici e comportamentali  
dei vapori di nicotina assunti attraverso la sigaretta elettronica.

Lo studio è pubblicato sulla rivista European Neuropsychopharmacology
 

Un gruppo di ricercatori coordinati da Cecilia Gotti, Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale  
delle  ricerche  (In-Cnr),  Francesco  Clementi,  di  In-Cnr  e  Università  Statale  di  Milano,  e  da  
Mariaelvina Sala, Università Statale di Milano, in collaborazione con Michele Zoli dell’Università di  
Modena e Reggio Emilia, ha confrontato gli effetti dell’inalazione del fumo di tabacco con quelli dei  
vapori di nicotina da sigaretta elettronica; lo studio sul comportamento e gli aspetti neurochimici  
osservati durante la somministrazione e a distanza di un mese dalla sospensione del trattamento è  
pubblicato sulla rivista European Neuropsychopharmacology.
“I  dati  indicano che la sigaretta elettronica non è innocua, che dà una forte dipendenza e che  
possiede un effetto ansiogeno rilevante”, spiega Sala. “I due trattamenti, con sigaretta elettronica  
o convenzionale, su un gruppo di topi sottoposto a quantità di nicotina simili a quelle assunte da un  
fumatore nell’arco di due mesi sono confrontabili tra di loro, sia per quanto riguarda l’assunzione di  
nicotina sia per il grado di dipendenza che generano, mentre i test comportamentali indicano che  
l’astinenza acuta da sospensione di sigaretta elettronica è minore rispetto a quella indotta dal fumo  
‘normale’, come pure il deficit cognitivo. A fronte di questi dati positivi è stato però riscontrato un  
maggior aumento dell’ansia e dei comportamenti compulsivi nel caso di sospensione del vapore di  
sigaretta elettronica, osservabile anche dopo lungo tempo dall’interruzione. Questo indica che nel  
fumo di tabacco e nel vapore di sigaretta elettronica sono presenti, oltre alla nicotina, composti  
finora non identificati che possono provocare queste diverse risposte”.
Il fumo di tabacco produce milioni di morti ogni anno, circa 70.000 in Italia, in quanto causa di  
tumori,  malattie respiratorie e cardiovascolari  che comportano un costo altissimo in termini  di  
sofferenza  e  impegno  economico  per  il  Servizio  sanitario  nazionale.  La  sigaretta  elettronica  è  
inizialmente parsa come un sostituto inoffensivo. “I  nostri  esperimenti hanno monitorato alcuni  
effetti  di  questi  trattamenti  sul  cervello,  ma  è  necessario  ricordare  che  la  nicotina  ha  anche  
importanti effetti sullo sviluppo del sistema nervoso e che un trattamento involontario del feto, del  
neonato  e  del  bambino  con  vapori  di  nicotina  ritenuti  innocui  potrebbe  avere  conseguenze  
importanti nel comportamento da adulti di questi soggetti”, precisa Gotti. “Non va poi dimenticata  
l’azione pro-tumorale svolta dalla nicotina e i suoi metaboliti attraverso la liberazione di fattori  
infiammatori,  stimolanti  la  crescita  di  cellule  tumorali  e  la  sua  tossicità  cutanea  e  
gastrointestinale”.
I  ricercatori  sottolineano infine che le sostanze aggiunte nel  vapore di  nicotina delle sigarette  
elettroniche non sono note né codificate e che sarebbe pertanto necessario predisporre regole e  
controlli, affinché le sigarette elettroniche rappresentino una vera alternativa al fumo di sigaretta  
convenzionale piuttosto che un pericolo ancora ignoto.
 
Roma, 15 dicembre 2015

fonte: mailinglist CNR

------------------------
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Ordine / disordine
amoreimmenzoha rebloggatorollotommasi

SEGUI

L’ordine è il piacere della ragione

ma il disordine è la delizia dell’immaginazione.

—

 

Paul Claudel 

(via iosonorockmaballoiltango)

Fonte:iosonorockmaballoiltango

-------------------------------
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ilmiofiloha rebloggatosecretsofmysilence

SEGUI
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sseiforteprincipessa

Un grande professore universitario docente di filosofia, come sua consuetudine ormai da 20 anni, arriva in aula e  

scrive alla lavagna.
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COME O AMATO TE

NON O MAI AMATO !!!

Con una voce triste come non mai,

chiede ai suoi alunni.

Cosa ho scritto?

Tutti imbarazzati tacciono.

Dai, dice il prof è facile da leggere.

Una ragazza si alza e legge:

COME HO AMATO TE

NON HO MAI AMATO!!!

Bene,dice il professore.

Ieri sera ho invitato a cena una donna che è stata capace di farmi sentire nel profondo del mio cuore queste 

parole.

Ci siamo frequentati per 2 mesi.

Le nostre anime hanno vibrato insieme, tutto era meraviglioso.

Ieri volevo chiederle di sposarmi.

L'ho portata a cena.

Tutto era favoloso.

Lei era favolosa.

Sentivo la mia voce strozzarsi in gola.

Ho tirato fuori il mio quaderno ,ne ho strappato un pezzetto e come si faceva da bambini le ho scritto:

COME O AMATO TE

NON O MAI AMATO !!!

Come un bambino,mi aspettavo di vedere sorgere un sorriso sulle sue meravigliose labbra.
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Il suo viso si è spento.

Ha iniziato a piangere.

Si è scusata perchè non riusciva a trattenersi ed è andata via.

Incredulo, l'ho rincorsa .

Volevo, DOVEVO sapere perchè di quella reazione.

Alla fine mi ha risposto:

Tu sei un grande professore di filosofia.

Io una stimata professoressa di lettere.

Come puoi aver commesso quell'errore ?

Non riesco a crederci , NON RIESCO !!!

Avrei potuto spiegargli che lo avevo fatto consapevolmente solo per fingere di essere tornati bambini.

Per dimostrarle che l'amore che provo per lei è capace di trasportarmi a quando non sapevo distinguere una O 

da una HO.

Ma in quell’ attimo ho capito.

Amarsi non è essere perfetti.

Amarsi non è fare sempre la cosa giusta.

Lei cercava un amore perfetto.

Io non l'avrei mai resa felice.

Sono stato zitto.

RAGAZZI CERCATE DI NON AMARE LA FORMA

AMATE IL CONTENUTO

Fonte:sseiforteprincipessa

----------------------------
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Arma di istruzione di massa

bookloverha rebloggatobookriot

SEGUI
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a-few-good-books

Raul Lemesoff, an eccentric artist in Buenos Aires, Argentina, has created a bizarre tank-like ‘Weapon Of Mass 

Instruction’ (Arma de Instruccion Masiva) that he intends to use to battle ignorance and spread knowledge.

Lemesoff converted a 1979 Ford Falcon into a bizarre tank-like vehicle complete with a swiveling turret, a non-

functioning gun, and space to store about 900 books – inside and outside of the vehicle.

jamiecanaves

I’ve already posted the video so sorry for the repeat but I will always repost when I see the Weapon of Mass 

Instruction– think free little library meets tank!
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Fonte:boredpanda.com
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L’ape Maia

exterminate-akha rebloggatokon-igi

frauigelandtheboys

Uno dei nostri “gioielli” di famiglia è un libro. Un libro scovato in un mercatino dell’antiquariato settimanale, 

uno di quelli un po’ per intenditori e un po’ per gli amanti di inutili cianfrusaglie.

È un  libro che racconta di una personalità, curiosa e ribelle, che fuggendo dai vincoli e dagli obblighi imposti 

dalla comunità in cui ha origine e diventando protagonista di avvincenti avventure in un mondo fatto di pericolosi  

quanto costruttivi incontri, sperimenta una profonda crescita personale, che la porterà a divenire essenziale per 

la sopravvivenza del gruppo ed a reintegrarsi in esso.

Si tratta de “L’ape Maia” (Die Biene Maja und ihre Abenteuer) di Waldemar Bonsels nella edizione originale del  

1912. La scrittura gotica (in questo caso credo si tratti del font Fraktur)  è inizialmente difficile da decifrare, ma 

con un po’ di esercizio e dopo qualche pagina si può imparare a leggere un testo che, rispetto a ciò che siamo 

abituati oggigiorno, si distingue anche per la ricercatezza di un linguaggio ormai fuori moda, soprattutto per 

quel che riguarda la letteratura per i più piccoli. Ai miei figli comunque piace molto anche se talvolta devo 

tradurre i passaggi più ardui da comprendere.
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Fonte:frauigelandtheboys
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marsigattoha rebloggatointelligentipaucasufficiunt
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public-image-limited
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Come' e' morto Giuseppe Pinelli
E’ circa la mezzanotte di lunedi’ 15 dicembre 1969. Un uomo discende lentamente lo scalone principale della 

questura di milano. Giunto nell’ atrio dell’ ingresso principale di via Fatebenefratelli si ferma un momento, 

accende una sigaretta. E’ indeciso se uscire, andarsene a casa, oppure rimenere ancora qualche minuto, fare 

un'attimo il giro negli uffici della squadra mobile che stanno li’ di fronte a lui, dall'altra parte del cortile. Sono 

giornate faticose queste per i cronisti milanesi e lui in particolare si sente stanco, avvilito: si sa gia’ che nella 

mattina e’ stato arrestato un'anarchico di nome Valpreda; c'entrera’ davvero con le bombe di Piazza Fontana? E 

poi nelle camere di sicurezza della questura, nelle stanze al quarto piano dell’ ufficio politico ci sono ancora 

almeno un centinaio tra anarchici e giovani della sinistra extraparlamentare che da tre giorni, dal venerdi’ delle 

bombe, sono sottoposti a continui interrogatori.

L'uomo, Aldo Palumbo, cronista dell’Unita’ di Milano, muove i primi passi per attraversare il cortile. E sente un 

tonfo, poi altri due, ed e’ un corpo che cade dall'alto, che batte sul primo cornicione del muro, rimbalza su quello 

sottostante e infine si schianta al suolo, per meta’ sul selciato del cortile, per meta’ sulla terra soffice dell’ aiuola. 

Palumbo rimane paralizzato per qualche secondo al centro del cortile, poi si avvicina al corpo, ne distingue i 

contorni del viso. E subito corre a dare l'allarme, agli agenti della squadra mobile, agli altri cronisti che sono 

rimasti in sala stampa quando lui e’ uscito.

La mattina dopo tutti i quotidiani escono a grossi titoli con la notizia del suicidio di Giuseppe Pinelli. Di questi 

giornali, quelli che al momento dell'incidente avevano il loro cronista in questura scrivono che il suicidio e’ 

avvenuto a mezzanotte e tre minuti. Nei giorni seguenti, stranamente questo particolare del tempo viene 

modificato: prima lo si corregge a “circa mezzanotte”, poi lo si sposta ancora indietro, sino ad arrivare ad un 

tempo ufficiale: “Pinelli e’ morto alle ore undici e 57 minuti del lunedi’ notte 15 dicembre”.

Ai primi di Febbraio, dal'inchiesta condotta dalla magistratura trapela un particolare: la chiamata fatta quella 

notte dala questura di Milano al centralino telefonico dei vigili urbani per richiedere l'intervento di una 

autoambulanza, e’ stata registrata da uno speciale apparecchio e quindi si puo’ stabilire con certezza l'attimo 

esatto, che risulta essere mezzanotte e 58 secondi. Come a dire due minuti e due secondi prima della caduta di 

Pinelli, se si sta al tempo segnalato da tutti i giornalisti che erano in questura quella notte. Si e’ trattato di una 

svista collettiva, e abbastanza clamorosa per gente abituata ad avere delle reazioni automatiche, professionali, 

quali il guardare per prima cosa l'orologio quando avviene un incidente del genere? E’ n fatto pero’ che nel 

frattempo sono successe due cose strane.

Qualche giorno dopo la morte di Giuseppe Pinelli, due agenti della squadra politica della questura si sono 

presentati al centralino telefonico dei vigili urbani per controllare il momento esatto di registrazione della 

chiamata. Cosa significa questo zelo del tutto gratuito dato che e’ la magistratuta, e non la polizia, che si occupa 

del'inchiesta sulla morte di Pinelli? Perche’ preoccuparsi tanto dell'orario di chiamata dell'ambulanza se le cose 

si sono svolte cosi’ come sono state raccontate? La risposta potrebbe essere questa: la chiamata e stata fatta 
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prima che Giuseppe Pinelli cadesse dalla finestra.

Verso i primi di gennaio il giornalista Aldo Palumbo, la prima persona che si e’ avvicinata a Giuseppe Pinelli 

morente nel cortile della questura, trova la sua abitazione sottosopra. Qualcuno e’ entrato, ha rovistato 

dappertutto, ha aperto cassetti, rovesciato mobili, frugato armadi. Ladri? Sarebbero ladri ben strani considerato 

che non hanno rubato ne le tredicimilalire che erano in una borsa, er che pure devono aver visto poiche’ la borsa 

e’ stata aperta, e neppure quei pochi gioielli nascosti in un'altra borsa, pure essa trovata aperta. Due quindi le 

ipotesi: o gli ignoti cercavano qualcosa, qualcosa collegato agli ultimi istanti in qui il giornalista fu ficino, e da 

solo, a Giuseppe Pinelli morente; oppure si e’ trattato di un'avvertimento, un monito a tenere la bocca chiusa 

rivolto a chi, come Aldo Palumbo, poteva essere sospettato di sapere qualcosa, forse di aver sentito mormorare 

da Pinelli un nome, una frase.

Basterebbero questi primi, pochi elementi per formulare pesanti sospetti sulla versione dell’ anarchico morto 

suicida. In realta’ ce ne sono molti altri, e sono questi.

Pinelli cade letteralmente scivolando lungo il muro, tanto che rimbalza su ambedue gli stretti cornicioni 

sottostanti la finestra dell'ufficio politico; non si e’ dato quindi nessuno slancio.

Cade senza un grido e i medici stabiliranno che le sue mani non presentano segni di escoriazione, non ha avuto 

cioe’ nessuna reazione a livello istintivo, incontrollabile, nemeno quella di portare le mani a proteggersi durante 

la “scivolata”.

La polizia fornisce nell'arco di un mese tre versioni contrastanti sulla meccanica del suicidio. La prima : quando 

Pinelli ha spalancato la finestra, abbiamo tentato di fermarlo ma sensa riuscirci. La seconda: quando Pinelli ha 

spalancato la finestra, abbiamo tentato di fermarlo e ci siamo parsialmente riusciti, nel senso che ne abbiamo 

fermato lo slancio: come dire, ecco perche’ e’ scivolato lungo il muro. Ma questa versione e’ stata resa a 

posteriori, dopo cioe’ che i giornali avevano fatto rilevare la stranezza della caduta. Infine l'ultima, la piu’ 

credibile, fornita in “esclusiva” il 17 gennaio 1970 al Corriere della sera: quando Pinelli ha spalancato la 

finestra, abbiamo tentato di fermarlo ed uno dei sottouffuciali presenti, il brigadiere Vito Panessa, con un balzo 

“cerco’ di afferrarlo e salvarlo; in mano gli rimase una scarpa del suicida” I giornalisti che sono accorsi nel 

cortile, subito dopo l'allarme lanciato da Aldo Palumbo, ricordavano benissimo che l'anarchico aveva ambedue 

le scarpe ai piedi.

Poi la polizia fornisce due versioni contrastanti anche sul movente anche sul movente del suicidio. Primo: Pinelli 

era coinvolto negli attentati, il suo alibi per il pomeriggio del 12 dicembre era crollato, e sentendosi ormai 

perduto ha scelto la soluzione estrema, gridando “E’ la fine dell'anarchia”. Seconda versione, fornita anche 

questa a posteriori, dopo che l'alibi era risultato assolutamente valido: Pinelli, innocente, bravo ragazzo, 

nessuno riesce a capacitarsi del suo gesto.

Dando questa seconda versione, la polizia afferma anche che la tragedia e’ esposa nel corso di un'interrogatorio 
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che si svolgeva in una atmosfera del tutto legittima, civile e tranquilla, con scambio di sigarette ed altre 

delicatezze del genere. L'anarchico Paquale Valitutti, uno dei tanti fermati che tra il venerdi’ delle bombe ed il 

lunedi’ successivo hanno riempito le camere di sicurezza della questura, ha fornito invece questa testimonianza: 

“Domenica pomeriggio ho parlato con Pino (Pinelli) e con Eliane, e Pino mi ha detto che gli facevano difficolta’ 

per il suo alibi, del quale si mostrava sicurissimo. Mi anche detto di sentirsi perseguitato da Calabresi e di avere 

paura di perdere il posto alle ferrovie. Verso sera un funzionario si e’ arrabbiato perche’ parlavo con gli altri e mi  

ha fatto mettere nella segreteria che e’ adiacente all'ufficio di Pagnozzi (un'altro commissario, come Calabresi, 

dell'ufficio politico: n.d.r.); ho avuto occasione di cogliere alcuni brani degli ordini che Pagnozzi lasciava ai suoi 

inferiori per la notte. Dai brani colti posso affermare che ha detto di riservare a Pinelli un trattamento speciale, 

di non farlo dormire e di tenerlo sotto pressione per tutta la notte. Di notte il Pinelli e’ stato portato in un'altra 

stanza e la mattina mi ha detto di essere molto stanco, che non lo avevano fatto dormire e che continuavano a 

ripetergli che il suo alibi era falso, mi e’ parso molto amareggiato. siamo rimasti tutto il giorno nella stessa 

stanza, quella dei caffe’, ed abiamo potuto scambiare solo alcune frasi, comunque molto significative. Io gli ho 

detto “Pino, perche’ ce l'hanno con noi?” e lui molto amareggiato mi ha detto: “si, ce l'hanno con me”. Sempre 

nella stessa serata del lunedi’ gli ho chiesto se avesse firmato dei verbali e lui mi ha risposto di no. verso le otto e’ 

stato portato via e quando ho chiesto ad una guardia dove fosse , mi ha risposto che era andato a casa. Io 

pensavo che stesse per toccare a me di subire l'interrogatorio, certamente piu’ pesante di quelli avvenuti fino ad 

allora: avevo questa precisa impressione.. dopo un po’, verso le 11, 30 ho sentito dei rumori sospetti, come di una  

rissa ed ho pensato che Pinelli fosse ancora li e che lo stessero picchiando. Dopo un po’ di tempo c'e’ stato il 

cambio della guardia, cioe’ la sostituzione del piantone di turno fino a mezzanotte. Poco dopo ho sentito come 

delle sedie smosse ed ho visto gente che correva nel corridoio verso l'uscita, gridando “si e’ gettato”. Alle mie 

domande hanno risposto che si era gettato il Pinelli: mi hanno ance detto che hanno cercato di trrattenerlo ma 

che non vi sono riusciti. Calabresi mi ha dettto che stavano parlando scherzosamente del Pietro Valpreda, 

facendomi chiaramente capire che era nella stanza nel momento in cui Pinelli casco’. Inoltre mi ha detto che 

Pinelli era un delinquente, aveva le mani in pasta dappertutto e sapeva molte cose degli attentati del 25 aprile. 

Queste cose mi sono state dette da Panessa e Calabresi mentre altri poliziotti mi tenevano fermo su una sedia 

pochi minuti dopo il fatto di Pinelli. Specifico inoltre che dalla posizione in cui mi trovavo potevo vedere con 

chiarezza il pezzo di corridoio che Calabresi avrebbe dovuto necessariamente percorrere per recarsi nello studio 

del dottor Allegra e che nei minuti precedenti il fatto (cioe’ la stessa caduta di Pinelli n.d.r) Calabresi non e’ 

assolutamente passato per quel pezzo di corridoio”.

Dunque l'ultimo interrogatorio di Giuseppe Pinelli non e’ stato cosi’ tranquillo come si e’ cercato di far credere, 

ed e’ falso anche che al mom,ento della caduta il commissario aggiunto Luigi Calabresi non fosse presente nella 

stanza. Ma perche’ queste menzogne? La risposta puo’ essere trovata in un articolo pubblicato dal settimanale Vie  

Nuove nelle settimane seguenti.

“Quando l'anarchico fu trasportato nella sala di rianimazione del'ospedale Fatebenefratelli non era in condizioni  

di coscienza, aveva un polso abbastanza buono ma il respiro molto insufficiente, il che poteva essere provocato 
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da ragioni organiche (cioe’ il gran colpo del'impatto con il terreno o qualcosato) oppure psicologiche (cioe’ lo 

stato di tensione precedente alla caduta, ma questa sembra un'eventualita’ meno valida.) Il particolare che stupi’ i  

medici fu che il corpo, almeno da un esame superficiale, non presentava nessuna lesione esterna ne perdeva 

sangue dalle orechie e dal naso, come avrebe dovuto essere se Pinelli avesse battuto violentemente la testa. Una 

constatazione, questa, che fa sorgere subito un'altra domanda in chi non ha mai voluto credere nella versione del 

suicidio: se e’ vero, come sembra, che la necroscopia ha accertato una lesione bulbare all'altezza del collo, qale 

si sarebbe pututa produrre battendo al suolo il capo, come mai orecchie e naso non sanguinavano ne volto e testa  

non presentavano lesioni evidenti? Per logica si arriva quindi ad una seconda domanda: non e’ possibile che 

quella lesione al collo fosse stata provocate prima della caduta? Come e da cosa non ci vuole molta fantasia per 

immaginarlo: sono ormai molti anni che nelle nostre scuole di polizia quella antica arte giapponese di colpirecol 

taglio della mano, nota come Karate’. Fossero stati interrogati, quei due medici (che hanno prestato cure a 

Pinelli morente n.d.r.) avrebbero pututo raccontare un'altro episodio. Quella notte del 16 dicebre, nell’ atrio del 

Fatebenefratelli regnava una grande confusione. Si era trasferito tutto lo stato maggiore della polizia milanese, il  

questore Marcello Guida compreso. Ma la polizia era presente anche all'interno della sala di rianimazione dove i  

due medici tentavano invano di tenere in vita Giuseppe Pinelli, tranquillo, silenziose, non molto turbato dalla 

vista dell'operazione di intubazione orotracheale e di ventilazione con il pallone di Ambu’ alla quale l'anarchico 

veniva sottoposto, un poliziotto inborghese, camicia e cravatta, baffetti neri e un distintivo all'occhiello della 

giacca, non si allontano’ neanche per un attimo dal lettino dove Pinelli stava morendo, attento a raccogliere ogni 

suo rantolo(…) Chi gli ha dato l'ordine di entrare nella stanza compiendo un abuso di autorita’ che non e’ 

tollerato negli ospedali? E perche’ e’ entrato, cosa pensava o temeva che Pinelli potesse dire prima di morire?”

I risultati del'autopsia, dalla quale sono stati esclusi i periti di parte, non vengono resi noti. I due medici - 

Gilberto Bontani e Nazareno Fiorenzano- che hanno tentato di salvare Pinelli, solo il secondo, e solo molte 

settimane piu’ tardi, e dietro istanza della moglie dell'anarchico, viene interrrogato dal procuratore Giuseppe 

Caizzi, il magistrato cui e’ affidata che nel mese di maggio 1970 si concludera’ con un sibillino verdetto di “morte  

accidentale” (non suicidio quindi, se la lingua italiana ha un senso. Ma allora la polizia ha mentito…).

Subito dopo che il dottor Nazareno Fiorenzano e’ stato interrogato, nel palazzo di giustizia circola una voce 

secondo cui la polizia lo ha pesantemente “avvertito” che il caso Pinelli e’ un caso da archiviare, e percio’ e’ 

meglio che non si ponga troppi interrogativi. Ma cosa puo’ aver notato o capito il medico di guardia davanti al 

corpo di Pinelli morente?

La testimonianza che egli rilascia a un collega prima di essere interrogato dal magistrato e questa:

“1) Gli infermieri che raccolsero Pinelli ebbero l'impresione che fosse gia’ morto.

2) il massagio cardiaco esterno fu praticato da un infermiere di nome Luciano.

3) solo eccezionalmente - e per lo piu’ in vecchi dallo scheletro rigido - il massagio cardiaco puo’ produrre 
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incrinature alle costole.

4) da quando fu raccolto, e fino alla morte Pinelli non emise ne un lamento ne una parola.

5) quando Pinelli arrivo’ al prontosoccorso del Fatebenefratelli, non aveva piu’ polso, pressione e respirazione. 

Appariva decelebrato; ma il dottor Fiorenzano non ebbe l'impressione che la teca cranica fosse fratturata. Non 

perdeva sangue dagli occhi, dal naso, dalla bocca. Presentava anche abrasioni alle gambe. Lesione bulbare? 

Mani intatte.

7) Pinelli fu intubato, sottoposto a ventilazione artificiale ed altre pratiche di rianimazione. Riebbe polso polso e 

pressione. Respiro che confermerebbe lesione bulbare. Mancanza di riflessi ecc. confermano che (parole testuali) 

“si trattava di un morto cui avevano dato un po’ di vita vegetativa” Rianimazione sospesa dopo 90’

8) Il dottor Guida arrivo tre minuti dolo Pinelli. Disse al dottor Fiorenzano che non poteva fare nulla contro 

l'irreparabile, ebbe l'aria di scusarsi e se ne ando’.

9) Il dottor Fiorenzano ignorava l'identita’ del ferito, che non gli fu detta dai poliziotti. La sua insistenza per 

conoscerla irrito’ molto i poliziotti.

10) I poliziotti ripetevano, tutti con le stesse parole, che si era buttato dalla finestra. Sembra ripetessero una 

formula.“

Fonte:public-image-limited

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

Baby Escher

scarabattoliha rebloggatoartdecoblog

SEGUI
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classicladiesofcolor

Paper Magazine

written by P.W. Dolphin

Baby Esther

“African-American singer and dancer Esther Jones is probably most notable for three-ish word type things: 

“boop-oop-a-doop.” Maybe that’s just one word. Or sound. Anyway, it was hers, and white singer Helen Kane 

stole it and then Max Fleischer stole it from Kane to create Betty Boop. That’s right: You’ve been turned on by 

thievery. But the story of that lawsuit is known and gets more boring every time it’s told.

Ms. Jones, however, deserves more respect than just being the inspiration for a cartoon you owned a decal of. 

Working at the Cotton Club in Harlem in the ‘20s, Baby Esther was the slim, mocha flapper all these other 

499

http://www.papermag.com/vintage-erotica-1465004814.html
http://classicladiesofcolor.tumblr.com/post/134161811061


Post/teca

flappers wished to be. Her voice gave rise to the sexy-but-infantile woman, with her close-cropped hair and her 

overt sexual references delivered in a squeaky tee-hee voice.”

Fonte:papermag.com

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

Ateismo non è una religione
sparaglipietroha rebloggatolantigiornalista

Gli imbecilli devono smetterla di dire che l'ateismo è una religione. La religione è 

“credenza e adorazione di un Potere Sovrannaturale che determina tutto”. L'ateismo è: 

esattamente non quello.

Non esiste che chi è incapace di difendere le sue idee irrazionali s'inventi un diritto a 

essere preso sul serio per “par condicio”

Non puoi mettere la razionalità sullo stesso piano dell'irrazionalità: la tua roba va 

sistemata sullo scaffale con Zeus, Thor e la Piovra Gigante, con la roba non riscontrata 

dai fatti. Quella roba su cui i credenti non cambieranno mai idea, contro qualunque 

prova contraria.

L'ateismo non è così. Io sono aperto a qualsiasi cosa per la quale ci siano prove: 

mostrami un dio e io ci crederò.

—

 

Bill Maher (via lantigiornalista)

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

Ballata per Pinelli
paoloxlha rebloggatosyriablack

SEGUI

Quella sera a Milano era caldo

Calabresi nervoso fumava

tu, Lo Grano, apri un po’ la finestra

e a un tratto Pinelli cascò
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Sior questore io ce l'ho già detto

lo ripeto che sono innocente

Anarchia non vuol dire bombe

ma giustizia nella libertà

Poche storie, indiziato Pinelli,

il tuo amico Valpreda ha parlato 

è l'autore di questo attentato

il suo complice, è certo, sei tu

Impossibile, grida Pinelli,

un compagno non può averlo fatto

e l'autore di questo delitto

tra i padroni bisogna cercar

Stai attento, indiziato Pinelli,

questa stanza è già piena di fumo

se insisti apriam la finestra 

quattro piani son duri da far

L'hanno ucciso perché era un compagno

non importa se era innocente 

“era anarchico e questo ci basta”

disse Guida il fascista questor

C'è una bara e tremila compagni

stringevamo le nostre bandiere

noi quel giorno l'abbiamo giurato

non finisce di certo così

Calabresi e tu Guida assassino
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se un compagno avete ammazzato

questa lotta non avete fermato

la vendetta più dura sarà

Quella sera a Milano era caldo

ma che caldo, che caldo faceva

è bastato aprir la finestra 

una spinta e Pinelli cascò.

—

 

Ballata di Pinelli: canzone che scandisce la storia di Lotta continua, scritta in 

ricordo dell'anarchico Pinelli, ingiustamente accusato di essere uno degli autori 

della strage di piazza Fontana alla Banca Nazionale dell'Agricoltura del 12 

dicembre 1969 e defenestrato dai poliziotti che lo stavano interrogando. (via 

syriablack)

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

Nuovi lavori
gazzellanera

Pochi giorni fa il ministro Poletti ha spiegato che sarebbe ora di farla finita con gli orari 

di lavoro e che sarebbe giusto retribuire i dipendenti a prestazione. Il suo ragionamento,  

applicato a chi lavora per un istituto di credito, vorrebbe dire che un impiegato, per 

mangiare, dovrebbe vendere più obbligazioni insicure che può. E in realtà il sistema sta 

proprio andando in quella direzione.

In questi anni i dipendenti degli istituti di credito son stati sottoposti alla cura della 

competitività estrema. Molti son stati licenziati e sostituiti con giovani precari e 

sottopagati. Il Jobsact ha oliato tutto il nuovo meccanismo. Nelle retribuzione si riduce 

sempre più la paga fissa, quella che con 16 mensilità faceva del bancario il dipendente 

più invidiato, mentre si estende quella a cottimo. Cioè prendi i soldi se la tua banca fa 

tanti contratti speculativi e tu contribuisci con la tua opera al suo successo. Consiglio di 

leggere cosa scrive un lavoratore bancario, anonimo perché a dire la verità si rischia il 

posto, sul sito di ClashCityWorkers.

I dipendenti delle banche sono soldati della guerra per il profitto e guai a loro se 

perdono un affare, se un risparmiatore viene preso dai dubbi e rinuncia ad investire i 
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suoi soldi. E anche sui risparmiatori la pressione non è certo piccola. Avete visto le 

ultime pubblicità delle banche? Su Radio24 addirittura sono i soldi che parlano e 

protestano con il loro proprietario perché li tiene congelati in un cassetto, versione neo 

liberale della parabola dei talenti. Cosa volete che faccia il pensionato quando un 

sorridente impiegato gli sottopone un contratto di 50 pagine in più copie scritte in 

piccolo piccolo? Si pensa che dica come nei film americani: fermi tutti voglio il mio 

avvocato? No, il sistema funziona sulla sottomissione di dipendenti e risparmiatori. E il 

sistema bancario impone ai dipendenti di vendere prodotti a rischio ai risparmiatori e 

ai risparmiatori di acquistarli.

(…) Gli unici che non debbono mai pagare nulla sono i banchieri, ai quali anzi deve 

essere garantita la possibilità di tornare agli affari come e più di prima. Così i poveri 

risparmiatori, come i primi cassaintegrati di Pomigliano, finiscono in una società 

programmaticamente definita “bad company”. Cioè un cattiva compagnia senza futuro, 

dove finiscono i poveri ed i perdenti. Mentre i vincenti, cioè i banchieri e i loro protetti e 

protettori, van tutti nella nuova società per ricominciare ad attrarre risparmio. Con gli 

stessi scopi di prima.

Immaginatevi se sui contratti di investimento fosse stampato in caratteri giganti: 

Nuoce gravemente alla salute dei tuoi soldi.

Immaginatevi se i dipendenti delle banche non ricevessero più bonus o premi di 

risultato, ma solo il vecchio salario fisso e soprattutto immaginativi se non rischiassero 

più il posto per insufficiente vendita di contratti.

Immaginatevi poi il controllo o addirittura la proprietà pubblici sul sistema bancario e 

la separazione degli istituti che giocano al casinò finanziario da quelli ove si mettono i 

risparmi di una vita e si ricevono i prestiti per la casa.

Immaginate insomma un sistema con limiti, controlli, divieti veri. Non sentireste subito 

urlare che si attenta alla libertà dei mercati, che si limita la corsa alla prosperità e si 

colpisce l'Europa, che si vuole tornare allo statalismo o peggio ancora al socialismo?

Così, dopo il pianto per l'ultima, il sistema riprende a macinare vittime come e più di 

prima, al massimo concedendosi le riflessioni sofferte di qualche banchiere 

temporaneamente riluttante.

—

 

Il banchiere riluttante - contropiano.org

È tutto il sistema che non va.

Fonte:contropiano.org
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#banche  #etruria  #banchieri  #risparmiatori  #ricatto  #sistema

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

Carabinieri

limaotto

Il generale Del Sette quando dice che non bisogna infangare l'Arma dei Carabinieri per 

mio fratello ha ragione.

Però io non riesco a non pensare a Stefano, magro magro, alto 1 metro e sessanta, che 

viene preso a calci fino a spezzargli la schiena. Non riesco a non pensare allo scherno di 

quei carabinieri mentre gli facevano tutto quel male. Soprattutto non riesco a non 

pensare al fatto che se ne possano addirittura essere vantati.

‘Raffaele ed i suoi colleghi si erano divertiti a picchiare Stefano Cucchi’.

Si sono divertiti. Si. Sta scritto nelle carte processuali. Mi chiedo quale divertimento si 

possa provare a fare del male ad un essere umano inerme e che non si può difendere.

'era un tossico di merda’… Dicevano e dicono tutt'ora. Mi ricorda molto quel che afferma  

in modo più elegante ma non troppo qualche illustre politico italiano.

È questa la nostra cultura?

Ma caro generale Del Sette io voglio chiederle con tutto il mio cuore, anche a nome dei 

miei genitori, è proprio sicuro che il problema ora più importante da affrontare è quello 

che non venga infangata l'Arma? Che la cosa più giusta da dire per il suo comandante 

in capo sia questa? Non sarebbe forse più giusto preoccuparsi delle vere vittime di 

questa tragedia?

—

 

Ilaria Cucchi

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

Report vs Eni: il tavolo è rovesciato

dicembre 15
11:482015
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by Informare per resistere��   0 Comments

Quel che è successo ieri sera mentre mezza Italia stava seguendo in tv Juventus-Fiorentina, è che l’altra mezza Italia collegata al  

televisore stava assistendo ad un rovesciamento del tavolo tra la televisione e il Web. Succede tutto nel giro di poche ore a seguito  

dell’iniziativa con cui il team comunicazione Eni ha rovesciato le regole del confronto per come la tv lo ha pensato, organizzato e  

imposto per decenni. Succede che improvvisamente la tv ha perso una delle sue peculiarità all’interno di un passaggio forse storico  

per la sua evoluzione. Succede che, per la prima volta, non è la tv a dettare la sentenza finale: il giudice dell’opinione pubblica è  

altrove.

REPORT VS ENI

Il tutto inizia con l’approfondimento di Luca Chianca “La trattativa“, nella puntata di Report del 13/12, che così introduce lo stesso  

team della trasmissione televisiva:

Report ha cercato di ricostruire il percorso di quella che si sospetta essere una delle più grosse tangenti mai pagate al mondo.  

Parliamo di circa un miliardo di dollari che l’Eni avrebbe sborsato per l’acquisto della licenza per sondare i fondali marini del  

blocco petrolifero denominato Opl245 in Nigeria

Una trattazione breve e intensa, nella quale si snocciolano dati e fonti per arrivare a formulare l’ipotesi di una maxi-tangente tra  

l’Italia  e  la  Nigeria  attraverso  vari  passaggi  e  faccendieri.  La  prassi  solita  vuole  chiudere  la  discussione  con  la  fine  

dell’approfondimento,  spostando il  dibattito  sui  giornali  e  nei  bar del  giorno dopo quando l’opinione pubblica ha spesso già  

plasmato una precisa opinione di difficile confutazione. La prontezza di Eni è stata però in questo caso provvidenziale nel non  

lasciar attecchire alcuna opinione precostituita ed improvvisamente è nato un confronto laddove era previsto invece soltanto un  

messaggio unidirezionale: mentre Report accusava in tv, Eni rispondeva su Twitter.

Il primo tweet è delle ore 21.52, il momento esatto nel quale il tavolo è stato rovesciato: mentre in tv il processo prendeva forma, su  

Twitter la difesa aveva già messo le proprie argomentazioni all’interno di una completa e chiara infografica con i colori del cane a  

sei zampe:

Ed era solo l’inizio: oltre un’ora di tweet hanno seguito la trasmissione, così che i telespettatori abituati a vivere la tv a cavallo tra  

due schermi potessero vivere in contraddittorio in questa forma ibrida e innovativa. 21.58, 22.00,22.02,22.05, 22.06, passando per 

la serie finale delle 22.37, 22.38, 22.39,22.42 e così via fino alle 22.56 ed alle ulteriori risposte fornite ai tweet di commento.

Alle 23.38 il primo tweet di risposta di  Milena Gabanelli, il volto storico di Report, che accetta la sfida e sposta su Twitter la  
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propria firma:

«I programmi di inchiesta non sono talk show», ma improvvisamente lo sono diventati. Nel momento in cui Eni affida a Twitter le  

proprie  risposte,  Report  termina di  essere un medium uno-molti  e  viene ad assumere (probabilmente  controvoglia)  una forma  

partecipata. Ed Eni improvvisamente si trova con il timone tra le mani, potendo condurre le danze all’interno di una vicenda spinosa  

e sulla quale non intende lasciare spazio a confusioni.

IL TAVOLO È ROVESCIATO

Il tavolo è definitivamente rovesciato nel giro di pochi minuti, ma il tutto altro non è se non la conseguenza diretta di un braccio di  

ferro che va avanti da tempo (“anni”, secondo Milena Gabanelli). Prontamente Report ha infattipubblicato  la mail con cui Eni  

rifiuta l’intervista sul tema OPL245, elemento chiave che traccia un solco tra le parti. Ognuno, di fatto, è dalla parte della ragione:  

da una parte chi conduce l’inchiesta rivendica il diritto di portare avanti l’approfondimento a modo proprio, secondo il proprio  

format e secondo le proprie regole; dall’altra l’oggetto dell’inchiesta rivendica il diritto di difendersi secondo le proprie possibilità,  

evitando di lasciare alla controparte il controllo del messaggio verso il pubblico. Un tweet di Marco Bardazzi, responsabile della  

comunicazione Eni, nega anche il rifiuto alla discussione diretta dei temi trattati:

Le parti sono così rimaste separate e il messaggio dell’inchiesta è stato partorito su due fronti differenti: in tv prima e su Twitter  

immediatamente  dopo.  La  corsa  degli  autori  e  della  stessa  Rai  Tre  alla  contromossa  non  è  stata  altrettanto  efficace,  poiché  

disorganizzata ed improvvisata: gli interventi privati contro le deduzioni dell’account Eni.com non hanno fatto breccia, limitandosi a  

rilanciare le accuse, a difendere il proprio modus operandi ed a rivendicare un mai contestato diritto all’approfondimento.

Quel che appare ad occhi esterni è che la tv ha trasmesso una inchiesta smontata da un fact checking in tempo realeorganizzato 

dalla controparte. Un fact checking mirato, preciso: non un semplice tweet di risposta, ma una vera e propria disamina continua che  

equivale ad una presenza in studio del gruppo:

UN PRECEDENTE CHE CAMBIA LE COSE

Eni ha creato un precedente. D’ora innanzi gli autori televisivi non potranno più limitarsi alla compilazione del proprio messaggio,  

in  qualche  modo tutelato  dal  mezzo  tv  (che  consente  di  confezionarlo  ad  hoc,  trasmetterlo  senza  contraddittorio  ed  incidere  

sull’opinione grazie a orari e modalità di trasmissione), ma dovranno prepararsi ad un’arena più aperta di confronto. Soprattutto le  

trasmissioni di inchiesta non potranno più negarsi al “secondo tempo” online, altrimenti l’accusa sarebbe rovesciata: troppo facile  

formulare accuse senza poi essere disposti a difenderle nel merito sui canali che ospitano la discussione.

Perché questo è quel che succede: se in passato erano i giornali del giorno dopo ad dar vita all’arena del dibattito, ora è il Web a  

dar vita a questo confronto.  Non sempre gli  accusati  avranno la capacità,  l’organizzazione e la prontezza di organizzare una  

risposta come quella Eni,  ma è ora chiaro a tutti  che le regole del  gioco sono cambiate.  Un esempio similare è  quello della  

campagna  presidenziale  USA:  i  tweet  in  diretta  di  Hillary  Clinton  a  commento  delle  primarie  repubblicane  sono  state  la  
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trasposizione del medesimo effetto in campo politico, ma la matrice è la medesima: la tv ha perso la possibilità di avere l’ultima  

parola e d’ora innanzi dovrà prendere atto della cosa. Nonché pagarne pegno.

Il secondo schermo trova una propria dignità: trasforma una inchiesta in un talk show ibrido, sposta gli occhi degli utenti dalla tv al  

tablet/smartphone e soprattutto sposta il baricentro del messaggio presso  luoghi che la tv non può più controllare con regole  

proprie.  Così  facendo  Eni  ottiene  un  risultato  fondamentale,  ossia  instillare  il  beneficio  del  dubbio  all’interno  di  un  bacino  

particolare di persone: sono quelli che guardano la tv con un altro dispositivo in mano, quelli che vogliono saperne di più, quelli che  

non si accontentano della versione ricevuta, ma vogliono formarsi un’idea attraverso una ricerca e un approfondimento propri.

Report ha portato avanti una battaglia come da proprio marchio di fabbrica, ma sul fronte opposto ha trovato un gruppo che da  

tempo ha trovato la forza e la volontà di aprirsi e raccontarsi. Eniday prima, una pagina Facebook poi e la battaglia contro Report  

infine  sono  il  risultato  di  un  nuovo  modo  di  pensare  la  comunicazione  corporate.  Scrivendo  così,  forse  senza  averne  reale  

consapevolezza, una nuova pagina della storia della televisione.

 

Fonte: www.webnews.it

 

Di Seguito un ottimo articolo dell’ottimo blog Girano sull’argomento Report Vs. Eni:

ENI INVENTA LA COMUNICAZIONE DEL FUTURO PER REPLICARE A 
GABANELLI

Sin dai tempi di Mattei l’Eni ha rappresentato un elemento di forte innovazione per l’Italia. Non solo in campo 

industriale, ma anche in politica estera e nell’informazione. Basti pensare al Giorno e, poi, all’Agi. Non stupisce, 

dunque, che domenica l’Eni abbia mandato l’ennesimo segnale forte al mondo dell’informazione. E non soltanto a 

quella schierata, ma all’intero settore. Di fronte agli attacchi di Milena Gabanelli, su Report, l’Eni ha risposto in 

tempo reale con i Tweet. Spostando l’interesse, difendendosi da una trasmissione dove non è ammesso il 

contraddittorio pubblico, rivolgendosi al pubblico e non solo alla conduttrice. Che, da parte sua, non ha perso 

l’occasione per sferrare l’ennesimo attacco ad un’azienda italiana che opera all’estero con le medesime procedure e 

modalità utilizzate dai concorrenti. Per Report l’Italia dovrebbe rinunciare a mega contratti per rispettare regole che 

nessuno rispetta. Tanto ai giornalisti Rai ed ai magistrati italiani non frega assolutamente nulla delle migliaia di 

lavoratori italiani che vivono grazie alle commesse internazionali strappate alla concorrenza americana, francese, 
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inglese. Ma la strategia di ENI va oltre questi aspetti e ribalta completamente i canoni dell’informazione, a prescindere  

dalle vicende contingenti. In un’Italia dove le aziende affidano la propria comunicazione ai figli meno intelligenti, alle 

amanti del padrone, alle fidanzate degli amici, l’Eni ha deciso di spiazzare tutti, riaffidando alla comunicazione un 

ruolo strategico. Competenza, velocità, incisività. Costringendo il pubblico a confrontare le due versioni su due media 

differenti. Si tratta ora di verificare se altre aziende avranno la stessa capacità di intervento. Perché una strategia 

vincente presuppone una squadra competente. E la competenza costa.  Un aspetto che non piace agli imprenditori 

italiani. Così come non piace ai pubblicitari. Perché anche loro dovranno fare i conti con questo cambiamento, se gli 

imprenditori capiranno che devono investire. Per non parlare dei politici. I Tweet del bugiardissimo sono ben poca 

cosa rispetto all’intervento dell’Eni. Ma la padrona del bugiardissimo non lesinerà i soldini per garantirgli una 

squadra di cinguettatori di qualità. Tanto il centrodestra continuerà con i soliti personaggetti che dicono sempre le 

stesse cose, nel solito modo. Senza competenze, senza strategie. Per evitare di spendere i soldi che si tengono ben 

stretti.

fonte: http://www.informarexresistere.fr/2015/12/15/report-vs-eni-il-tavolo-e-rovesciato/
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owlturdcomix

I’ve come a long way.

image   | twitter | facebook
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“Lloyd, fai attivare la betoniera"
“Si dà all'edilizia, sir?”

“Volevo cementare questa nuova amicizia… sai, per renderla più solida”

"Sir, non pensa che così possa diventare un po’ troppo pesante?”

“Non hai tutti i torti. Meglio cambiare approccio e prendere gli attrezzi da giardinaggio per coltivarla. Magari ci 

metto intorno anche qualche confidenza… giusto per farle crescere più rapidamente”

“Sir, se mi permette un appunto, credo che non dovrebbe tanto considerare l'amicizia un lavoro individuale, 

quanto più un divertente gioco di società"

“Ma il bel gioco non dura poco, Lloyd?”

“Solo se qualcuno vuole vincere, sir"

“Ottimo punto di vista, Lloyd"

“Grazie mille, sir” 

----------------------------
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chouncazzodicasino

Tutorial

“Come far capire al proprio portatile che non può morire adesso perché proprio non ci sono i soldi”

Prova num. 1: 

Abbracciarlo ogni volta che lo schermo diventa nero.

Sempre abbracciandolo spingere il pulsante di accensione finché non si spenge.

Continuare ad abbracciarlo.

Aspettare dieci secondi.

Spingere il pulsante di accensione.

Ricominciare a lavorare facendo finta di niente.

heresiae

Carezzine.

Dirgli che quello del lavoro non conta niente per te.

Fargli discorsi motivazionali.

Pregare il dio dei computer.

514

http://heresiae.tumblr.com/post/135247818377/tutorial
http://chouncazzodicasino.tumblr.com/post/135246450340
https://www.tumblr.com/follow/chouncazzodicasino
http://chouncazzodicasino.tumblr.com/post/135246450340/tutorial
http://heresiae.tumblr.com/


Post/teca

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

Il vecchio e il mare
di Leonardo Guzzo • 9 nov 2015 • 12:30 • Letto 175 volteCommenti

“Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway – Articolo di Leonardo Guzzo

Alla fine de Il vecchio e il mare, Ernest Hemingway fa calare il sipario su una curiosa metafora. Il protagonista,  

il  vecchio  Santiago,  ha  già  trascorso  ottantaquattro  giorni  di  caccia  vana  in  mare;  ha  già  pescato,  

nell’ottantacinquesimo giorno, la sua preda favolosa , un marlin lungo quanto la sua barca, lo ha già perso –  

tranne la testa, la coda e la spina dorsale – in una lotta fiera e vana con gli squali. Ora la lisca enorme scivola  

nelle acque di scolo di un locale all’aperto e torna al mare. Una donna, una turista, chiede al cameriere di cosa  

si tratti. “Tiburon”, “Squalo”, fa il cameriere, cercando di spiegare cosa l’abbia ridotta in quello stato. E la  

donna di rimando: “Non sapevo che i pescecani avessero la coda così bella”.
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Alla  fine  della  storia  il  vecchio  Santiago  subisce  una  doppia  beffa.  Cattura  un  prodigio  che  non  riesce  a  

trattenere; trova al largo, più al largo di tutti, la ricompensa del suo coraggio e non può strapparla alla sorte,  

salvarla dalle insidie del mare per la stessa ragione che si è spinto troppo al largo. A questo si aggiunge che la  

sua impresa resta ignota ai più, fraintesa e misconosciuta da chi non sa distinguere un pescespada da uno squalo.

Eppure dalle pagine di Hemingway il vecchio Santiago emerge come un vincitore. La sua avventura solitaria gli  

insegna, una volta per tutte, che il coraggio è premio a se stesso, che nella sfida ai propri limiti, nella lotta  

strenua, nella sottomissione alla natura e perfino nella distruzione, ma senza sconfitta, sta la giustificazione della  

vita umana. La ricerca di una preda favolosa, fuori dai tradizionali terreni di caccia, vale di per sé, a prescindere  

dalla sua effettiva cattura e dal successo che questa eventualmente comporta.

La  tensione  epica  di  questo  messaggio,  il  concetto  di  vittoria  nella  sconfitta  (che  affonda le  radici  in  Don  

Chisciotte e, ancora più indietro, nell’Ettore dell’Iliade), l’amore per i vinti, una delle direttrici di pensiero più  

feconde  del  Novecento,  sono  probabilmente  la  cifra  finale  della  produzione  letteraria  di  Hemingway.  

Individualismo  idealista,  si  potrebbe  definire.  L’attenzione  all’individuo  e  alla  sua  storia  personale,  alla  

normalità “eccezionale” che diventa “esemplare”, la convinzione che l’idea plasma la realtà e in qualche modo  

la domina.

È  in  fondo  questa  intuizione,  elementare  e  dirompente  come  l’uovo  di  Colombo,  supportata  da  uno  stile  

irripetibile, che frutta a Hemingway il premio Nobel per la letteratura esattamente sessantuno anni fa. È questa  

stessa intuizione, suggellata nella vita reale dal gesto tragico del suicidio, che eleva “Papa” all’onore degli  

altari, nell’olimpo delle figure mitiche.

L’insegnamento dell’allegoria di Hemingway è di quelli memorabili, valido per la vita come per l’arte (che non  

sono poi così diverse), per la società come per la letteratura; buono in ogni tempo e specialmente in tempo di  

crisi,  quando il  consueto e  il  normale perdono valore e  bastano meno che mai.  E proprio in  questo nostro  

persistente scenario di crisi, in cui l’eco della maledizione si avverte più forte del sentore di opportunità, osare  

diventa indispensabile. Il messaggio dello scrittore americano riecheggia le parole di Nietzsche, che invitava le  

vele umane a far rotta verso isole inesplorate, in risposta a un’eterna, insaziabile sete di scoperta.

C’è un azzardo che nessuna prudenza, nessuna avvedutezza può compensare. C’è una propensione alla sfida,  

come un’esigenza dello spirito, che supera in efficacia qualunque piano razionale, qualsiasi calcolo ponderato e  

tranquillo.  Vale  veramente  soltanto  inseguire  una  preda  eccelsa,  anche  a  costo  di  non  poterla  cogliere  o  

516



Post/teca

conservare per intero; poco serve mirare al solito pesce ordinario che solo l’ignoranza, la cecità, l’avventatezza e  

la superficialità del senso comune trasformano in squalo.

fonte: http://www.unacasasullalbero.com/il-vecchio-e-il-mare/
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Il “radiofonografo stereofonico” Brionvega RR126 

Progettato dagli architetti Pier Giacomo e Achille Castiglioni nel 1965, l’RR 126 è un apparecchio stereofonico 

ad alta fedeltà che ha rappresentato una grande novità all’epoca in cui è apparso sul mercato. La sua struttura 
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componibile permette di “modellarne” le parti: spostando gli altoparlanti è possibile infatti disporlo o come un 

cubo o a mo’ di parallelepipedo. Il mobile e le casse acustiche in legno sono fabbricate artigianalmente, motivo 

per cui i modelli non sono mai perfettamente identici. La diversità nella serialità è una bella caratteristica di 

questo oggetto, comunque unico.

[source: italianways.com]

Photos via:

● www.1stdibs.com

● www.dosdesign.or

● thisisfigo.blogspot.it

● www.cambiaste.com
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marsigatto

Per dire.

Fonte:mangorosa

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

Lista siti librari
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unirdg-collections

We’re taking a leaf out of @nglspecialcollectionsandarchives‘s book from last year and having our own 

@yearinreview of the best Museums, Libraries and Collections of the year:

@thegetty
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@huntingtonlibrary

@gifitup2015

@upennmanuscripts

@uwmarchives

@uwmspeccoll

@historicroyalpalaces

@brooklynmuseum

@lindahall

@detroitlib

@othmeralia

@uispeccoll

@cityoflondonlibraries

@smithsonianlibraries

You have no idea how much it pains us not to make this list longer, but it’s based on our Likes over the past year 

so it’s as scientific as it gets! All of the Tumblrs listed have gone above and beyond in terms of interesting content,  

fantastic GIFs and very many laughs.

othmeralia

Why thank you for including us on your list, @unirdg-collections! As Dean Winchester says:

Originally posted by caelumfan
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All of the Tumblr’s on your list are fantastic! To keep the Tumblr love going, here are a few more library, museum,  

and special collections Tumblr’s to follow:

@documentinghershey

@librarycompany

@santamonicalibr

@redwoodlibrary

@hagleyvault

@saratogahistoryroom

@deckerlibrary

@riesenfeldcenter

@beckerrarebooks

@fromschnitzeltosalsa

@fordlibrarymuseum

@hspdigitallibrary

@ccadrarebooks

@kheelcenter

@decaturpubliclibrary
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http://tmblr.co/mdQJwhrXqksp5KoDe4JEqPA
http://tmblr.co/mzu5t87HBz2m8xJ2JUGcnLw
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@pahrc

@dcaap

@usfspecialcollections

@princetonarchives

@pittspecialcollections

@udspeccoll

@hdslibrary

Who would you add to the list?

conservethis

Also be sure to check out my Big List of preservation, conservation, and bookbinding folks on Tumblr (and other 

social media sites), if that’s your jam.

● @whitesparrowbindery

● @thinkingconservator

● @themagpie

● @jsconservation

● @avdisco

● @camconservation2016

● @diaryofascienceconservator

● @anotherconservator

● @uicb

● @modernpreservationist

● @preservation-at-ucla-library
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● @nyupreservation

● @msulconservationlab

● @nyprarchives

● @realmofconservation

● @thepapersaver

● @adventuresinconservation

● @wanderingwren

● @bplconservationinternship

● @restorebooks

● @risilovesink

● @bookconservator

● @conservatora

● @studentconservators-blog

● @katieshulman

● @varnishisapowerfulliquid

● @conservacaonaartecontemporanea

● @conservenee

● @cemeteryconservation

● @notmodernart

● @art-conservation

● @theconservator

● @nancieravenel

● @preservearchives

●

● @conservatoratwork

● @abbyschoolman

detroitlib
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http://tmblr.co/mWRW7mfYvZigqlfKxe5a0Tw
http://tmblr.co/mQb2BykSWYoUHfuUDgkcVsw
http://tmblr.co/mYmu3b1mcUvt-u6zcaXmdPw
http://tmblr.co/mGT6mfSdMVrpNQ0OSBTobkw
http://tmblr.co/mFMPCiZqXc-EX5fjaOEA-Qg
http://tmblr.co/mPFUUL3aVFarNYzyO9Wj6_w
http://tmblr.co/mKGxMtGuxyM88j6O4rAPrgQ
http://tmblr.co/mDrNhg55gORKOugIT7FUgLQ
http://tmblr.co/mdQZKdgeFl97gwz3idyCgjw
http://tmblr.co/m0eVb3QbYWnu4jDRDvg3XTw
http://tmblr.co/mUaxAOWN7cc1jtjOJ3s_Qtw
http://tmblr.co/mlvicrP7QqohRuEzKrl-uCw
http://tmblr.co/mcgwSDpwnMpFQ9X7DOaGvwA
http://tmblr.co/mIfhOPh9fJHiXAXfZ9fOUZA
http://tmblr.co/m70KYbb_R1ydpTq-Ma8W_nQ
http://tmblr.co/mdAVXACf5EnFM2-CG3VgpmQ
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Did I hear public libraries? woot woot

@neworleanspubliclibrary

@cockburnlibrary

@blountlibrary

@andersoncountylibrary

@californiastatelibrary

@kzoolibrary

@statelibrarynsw

@bklynlibrary

@cplibrary

@wellingtoncitylibraries

@cpl-archives

@polonalibrary

@tuxedoparklibrary

@friscolibrary

@thisisaadl

@hclib

@santamonicalibr

@dcpubliclibrary

@nypl

@queenslibrary

@torontolibrary

@pickeringtonlibrary
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@decaturpubliclibrary

@galwaypubliclib

@multcolib

@forestparklibrary

@cincylibrary

@cityoflondonlibraries

Much love to all of our university and special collections friends and others 

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

‘Il paese dei coppoloni’ di Vinicio Capossela arriva al cinema

Marco Bennici
15 dicembre 2015

Nel piccolo ci sta tutto. Ed i 25 anni di carriera di Vinicio Capossela sono un’ottima occasione per 
fare un quadro di sintesi tra passato e futuro di un’artista che si è perdutamente innamorato delle 
sue radici. Quelle che lui stesso ha definito radici ‘portabili’, che ci rendono e si rendono 
riconoscibili ovunque ci troviamo. Perché Capossela, nel suo libro ed in questo film che ne porta il 
nome, esplora i miti e gli istinti che tengono assieme villaggi e nazioni. “E non è un caso che si 
animi come non mai quando parla delle sue origini ancestrali”, dichiara Clive Davis sul Times. 
Questa che arriva al cinema con un’opera originale e inedita che accompagna lo spettatore proprio 
in quel “paese dei coppoloni” che aveva ammaliato tutti i suoi lettori. Il tutto accompagnato da 
musiche inedite tratte dal suo prossimo album ‘Canzoni delle Cupa’. Questa produzione 
cinematografica laeffe, PMG e LaCupa debutterà sul grande schermo con un evento speciale martedì  
19 e mercoledì 20 gennaio 2016, distribuito da Nexo Digital (primo elenco delle sale disponibile su 
http://www.nexodigital.it/1/id_437/Nel-paese-dei-coppoloni.asp).
Un viaggio cinematografico – geografico, musicale e fantastico – narrato, cantato e vissuto in prima 
persona da Vinicio Capossela, in quel territorio giacimento di culture, racconti e canti che hanno 
ispirato l’ultimo romanzo dell’artista e da cui trae linfa il materiale del suo prossimo disco di 
inediti. Un mondo che la Storia ha seminterrato, ma che fa sentire l’eco e il suono se gli si presta 
orecchio e ci si dispone al sogno. Diretto da Stefano Obino, “VINICIO CAPOSSELA – NEL PAESE DEI 
COPPOLONI” si svolge in Alta Irpinia, in “quelle terre dell’osso” in cui “un paese ci dice di tutti i 
paesi del mondo”, tra trivelle petrolifere e case abbandonate, pale eoliche e vecchie ferrovie, 
boschi, animali selvatici e paesaggi incontaminati. Sono questi i luoghi in cui l’ispirazione letteraria 
e musicale di Vinicio Capossela è diventata realtà, restituendo il ritratto di un’Italia forse perduta e  
dimenticata, ma che ancora oggi vuole raccontare la sua storia e la sua energia: le voci, i volti, i 
personaggi, le tradizioni popolari, gli sposalizi, le musiche che percorrono le vene dei sentieri della 
Cupa, le litanie delle mammenonne, le cumversazioni in piazza, le chiacchiere dal barbiere, le 
passeggiate sui sentieri dei muli, la Natura selvaggia e resistente.
Un luogo immaginario che diventa reale, uno spazio fisico che si trasforma in pura immaginazione. 
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Un’occasione unica per seguire il “musicista viandante” Capossela in questo viaggio a doppio filo sul 
fronte della musica e del racconto in un mondo che affronta ormai da 15 anni, accompagnati da una 
colonna sonora originale che anticipa cinque brani inediti del suo prossimo lavoro discografico, 
“Canzoni della Cupa”, la cui uscita è prevista per il 2016, oltre a includere performance live di 
classici come “Il ballo di San Vito” e “La marcia del camposanto” fino al tributo a Matteo Salvatore, 
“straordinario cantore dello sfruttamento nel latifondo meridionale”. Ed in questa ricerca delle 
radici la musica gioca per Vinicio un ruolo essenziale. “Vorrei sapere quanto è stata importante la 
musica popolare, soprattutto del Meridione e in particolare Irpina. Non poco, a sentire il concerto 
del Formicoso…”, ha detto lui stesso. Ed ha iniziato da tempo a scrivere un lavoro che si chiama 
“Canzoni della Cupa”, che per diversi motivi per ora non è stato pubblicato. “Bob Dylan della 
musica tradizionale diceva che non ha nulla di rassicurante ed è fatta di spine, di creature notturne,  
di sangue, di cose misteriose. La penso allo stesso modo e scelsi quel titolo pensando alla parte del 
Meridione dove il sole non batte quasi mai: spesso è lì che si verificano le apparizioni più 
misteriose, frutto anche dell’immaginario popolare”.
Per questo suo nuovo viaggio discografico Vinicio ha trovato ispirazione in un grande maestro come 
Matteo Salvatore di Apricena, vicino Foggia, che purtroppo è scomparso tempo fa. “Credo che sia 
stato una figura unica nella musica tradizionale, che in molti altri casi è troppo influenzata da 
stilemi folkloristici che io non amo. Mentre amo profondamente la verità disadorna che viene 
tramandata, che c’è dietro la radice”. Matteo Salvatore, con la sua voce e la sua chitarra, è stato il 
più straordinario cantore dello sfruttamento della civiltà contadina. Le sue “Canzoni della Cupa” 
Vinicio le ha già proposte nel 2008 nel concerto per il “Formicoso”, per dare voce a quella terra 
mitica, un luogo di grano, di vento, di silenzio. E quella serata potrebbe essere stata una 
anticipazione di questo nuovo disco in uscita nel 2016. Oppure potrebbero essere altre le canzoni di 
quel sentiero della Cupa su cui Vinicio promette di portarci per mano con le sue nuove canzoni. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_musica/il-paese-dei-coppoloni-di-vinicio-
capossela-arriva-al-cinema/

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

Una faccenda tecnica renderà milioni di persone meno sicure online

Se avete un vecchio computer o smartphone che usate su internet, rischiate di essere coinvolti 
dall'abbandono di un sistema per criptare i dati

  
Decine di milioni di persone   potrebbero non accedere più ad alcuni dei siti più popolari e usati al 
mondo, come Facebook, a partire dall’inizio del 2016. Il problema è legato alla decisione di 
abbandonare l’algoritmo   SHA1 (Secure Hash Algorithm), un sistema che serve per criptare la 
navigazione, in modo che altri non possano sapere su quali pagine ci si trova: il browser indica i siti 
che lo utilizzano mostrando di solito l’icona di un lucchetto nella barra degli indirizzi, dove 
compare https al posto di http.
Nel corso degli anni il Secure Hash Algorithm ha subìto diverse evoluzioni e il SHA1 è ritenuto ormai 
datato e poco sicuro: per questo motivo il consorzio che si occupa di coordinare gli standard dei 
browser ha deciso di abbandonarlo, sostituendolo con versioni più aggiornate e sicure. Il problema, 
spiegano proprio Facebook e l’azienda di servizi online CloudFlare, è che non tutti i programmi per 
navigare online sono in grado di gestire certificati di sicurezza basati su algoritmi diversi da SHA1, 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove è più alta la percentuale di vecchi computer, tablet e 
smartphone.
Facebook   ha stimato che circa il 7 per cento dei browser attualmente utilizzati in tutto il mondo 
non può gestire certificati basati sullo SHA256, il nuovo standard minimo che dovrà essere impiegato  
dai siti a partire dal 2016. CloudFlare   dice che il problema riguarderà almeno 37 milioni di persone. 
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Qui sono   elencati i requisiti minimi di compatibilità con SHA256.
Come altri sistemi analoghi, lo SHA1 cripta testi, messaggi o del codice informatico creando una 
lunga stringa di di lettere e numeri che diventano una sorta di impronta digitale del contenuto 
mascherato (valore di hash). Semplificando, il sistema è sicuro fino a quando sono generati hash 
tutti diversi tra loro, nel caso in cui se ne producano due identici (per messaggi differenti) si crea 
una “collisione” e la sicurezza del certificato che si basa sul sistema per criptare i dati risulta 
compromessa. Un sito di una banca per esempio, che cripta le pagine per tutelare la riservatezza 
dei suoi utenti, potrebbe diventare vulnerabile e consentire a utenti malintenzionati di entrare 
negli account dei suoi clienti. Gli esempi possono essere innumerevoli, dalla violazione dei siti per 
l’e-commerce come Amazon ai sistemi per la posta elettronica come Gmail.
Da tempo SHA1 è considerato non più affidabile proprio perché può essere soggetto ad attacchi 
basati sulle “collisioni”, anche a causa di computer molto più potenti che sono in grado di creare 
questi incidenti provando miliardi di combinazioni per generare gli hash. Lo scorso ottobre era stato  
stimato dagli esperti di sicurezza informatica che SHA1 fosse utilizzato dal 28 per cento circa dei 
certificati per criptare i dati su Internet. Per questo motivo, nelle settimane seguenti, molte grandi  
aziende di Internet hanno iniziato ad adottare le versioni successive di SHA, rendendo marginale 
SHA1. Il problema è che i computer che utilizzano Windows XP, e sono ancora centinaia di milioni nel  
mondo, non sono in grado di utilizzare certificati più recenti (salvo non siano stati aggiornati alla 
Service Pack 3 fornito da Microsoft). Il problema riguarda anche gli smartphone Android con versioni  
precedenti a Gingerbread e iOS di Apple, se con una versione inferiore alla 3.0.
Chrome, il browser di Google, e altri programmi per navigare online possono naturalmente 
dialogare e interpretare correttamente le versioni più recenti e sicure di SHA, ma in molti casi non 
possono essere installati (o aggiornati) sui computer e gli smartphone più datati. Da qui il problema 
per milioni di persone, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dopo è più frequente l’utilizzo di 
dispositivi datati. Le comunicazioni in molti di quei paesi sono inoltre controllate da governi – 
spesso totalitari – e senza un certificato per criptare i messaggi c’è il rischio che diminuisca 
ulteriormente la libera comunicazione e diffusione dei messaggi.
Per ovviare al problema, Facebook e CloudFlare hanno annunciato un sistema che permetterà di 
continuare a usare SHA1 ai proprietari di dispositivi che non possono essere più aggiornati. In 
pratica, le connessioni a Facebook con un browser compatibile con i sistemi più recenti navigherà 
con il più sicuro SHA256, chi invece non può contare su browser di questo tipo sarà 
automaticamente dirottato verso una versione SHA1. CloudFlare farà qualcosa di analogo, 
applicando il sistema ai siti che gestisce per conto dei suoi vari clienti, se lo richiederanno.
La settimana scorsa il responsabile della sicurezza di Facebook, Alex Stamos,   ha spiegato con un 
post la scelta dicendo che “non pensiamo che sia giusto tagliare fuori milioni di persone dai benefici  
di Internet criptato, soprattutto considerato il numero di dispositivi che sappiamo non essere 
compatibili con SHA-256”. Facebook e CloudFlare hanno anche proposto che siano cambiate le 
regole del consorzio che si occupa di queste cose, in modo che siano adottate soluzioni intermedie 
per consentire ai siti di mantenere certificati più vecchi per i dispositivi che non possono gestire 
quelli più recenti e sicuri.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/15/sha1-algoritmi-siti-criptati/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

L’app che fa convertire i libri fisici in e-book

Si chiama Shelfie: fotografando la propria libreria permette di scaricare o comprare a prezzi molto 
bassi le copie digitali dei libri che già si possiedono
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Shelfie è un’app americana che permette di ottenere una copia digitale dei libri di carta che si 
possiedono. Funziona in maniera simile a   Shazam per la musica, l’app che riconosce in pochi secondo 
una canzone: facendo una foto della propria libreria, l’app cerca di riconoscere i titoli attraverso un  
sistema di lettura digitale. Dei titoli che vengono riconosciuti si possono scaricare gratuitamente o 
comprare con forti sconti le versioni digitali e gli   audiolibri.
Il nome Shelfie viene dal gioco di parole tra “selfie” e “shelf”, che vuol dire mensola. L’app è anche  
un social network: ogni utente ha un profilo, può rendere pubbliche le foto delle sue librerie e i 
libri che legge, può seguire e mettere like agli altri utenti. Shelfie è disponibile anche in Italia ma 
ancora non ha nessun accordo con gli editori, quindi l’unica cosa che può fare è rinviare al link dei 
negozi digitali per acquistare gli ebook dei titoli riconosciuti.
Shelfie è stata fondata due anni fa a Vancouver dall’ingegnere americano Peter Hudson. Hudson   ha 
detto alla rivista Time che l’obiettivo di Shelfie è far sì che le copie digitali dei libri siano trattate 
come la musica: “Devi essere in grado di avere anche una copia digitale dei libri di carta, come 
succede per i CD. Basta che lo metti nel computer, iTunes lo masterizza e si può mettere sull’iPod. 
Deve essere possibile anche per i libri”. A circa due anni dalla fondazione, Shelfie ha raggiunto 
accordi con circa 1.200 editori – per la maggior parte americani e inglesi, tra cui anche grandi case 
editrici come Macmillan e   HarperCollins – e oggi ha disponibili circa 250 mila titoli in versione 
digitale gratuita o con sconti di circa l’80 per cento rispetto ai negozi digitali. Da lunedì Shelfie   ha 
annunciato anche la possibilità di scaricare la versione audio del libro: per adesso sono disponibili 
circa 20 mila titoli in inglese, tra cui quelli della saga di Hunger Games e il bestseller American 
Sniper di Chris Kyle da cui è stato tratto il film di Clint Eastwood.
Chantal Restivo-Alessi, direttrice della divisione digitale di HarperCollins, ha detto a questo 
proposito a Time: “Ai consumatori piace avere lo stesso prodotto in più formati. Accorpando i due 
formati speriamo di poter fare più soldi dalla prima vendita”. Nel 2013 Shelfie ha anche portato 
avanti un progetto pilota di collaborazione con venti librerie indipendenti in Canada e negli Stati 
Uniti. I librai misero un adesivo sulla copertina dei libri che avevano la copia digitale gratuita 
inclusa nel prezzo, lasciando i titoli in vetrina per due mesi. Alla fine del periodo di prova i libri con  
gli adesivi in copertina avevano venduto il 180 per cento in più rispetto al precedente periodo.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/15/shelfie-app-convertire-libri-ebook/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

Gramsci egemonico
classeha rebloggatothe-hope-that-house-built

SEGUI
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thesociologicalcinema

Antonio Gramsci (1891 – 1937) “Hegemony can be characterized in this way.”
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Gramsci was an Italian political theorist, who worked from a Marxist foundation to produce a highly original 

analysis of culture and political leadership. His concept of Cultural hegemony continues to be useful for 

culturally oriented scholars, and particularly those who seek to understand the nature of class power.

Artist: Borin Van Loon, in Marxism: A Graphic Guide 

Fonte:thesociologicalcinema

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

400 colpi

amoreimmenzoha rebloggatoozu-teapot

SEGUI
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ozu-teapot

Les quatre cents coups (AKA The 400 Blows) | François Truffaut | 1959

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

Lo Shen crea il proposito…

gianlucavisconti

…. la volontà crea la necessità, lo Shen crea il proposito. Un  
errore comune dei praticanti di Qi Gong è quello di 
portare il Qi nelle varie parti del corpo senza attivare lo 
Shen. 

Nel Qi Gong muovere il Qi non è sufficiente, si deve 
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associare l'Intenzione.

—

 

Jeffrey Yuen

(via Paola Borruso Qigong Palermo)

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

Console JC Penney

historicaltimes
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Family game console from JC Penney, 1976.
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via reddit

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

20 cose che solo chi odia il contatto fisico può capire - OLTREUOMO

Vediamo cosa deve subire chi odia il contatto fisico.

#1. Quando un tuo amico si sfoga con te piangendo per consolarlo gli batti la spalla con un mestolo di legno.

#2. Quando vedi un bambino venirti incontro corri più veloce della nazionale d’atletica Russa.

#3. Se un commesso ti tocca mentre stai provando un capo non lo compri per ripicca.

#4. Quando qualcuno ti parla a cinque centimetri di distanza ti senti come se ti stessero puntando un AK-47 sulla 

fronte.

#5. Alle cene tra parenti ricevi così tanti abbracci che rischi la sincope.

#6. Hai avuto il tuo primo attacco di panico toccando il gomito del tuo vicino di treno.

#7. Hai fatto il porto d’armi per quei simpaticoni che amano fare il solletico.

#8. Il tuo animale guida è il porcospino.

#9. Quando vedi quei scellerati che si mettono nelle piazze con un cartello che recita “ABBRACCI GRATIS” ti 

viene un brivido lungo la schiena.

#10. Ogni volta che prendi l’autobus ti rimproveri per esserti dimenticato di comprare quella tuta spaziale in 

offerta.
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#11. Purtroppo ti è capitato di nascere in Italia, il paese dove per salutarti ti strusciano gli zigomi contro i tuoi.

#12. Però ringrazi il cielo di non essere nato in Russia.

#13. Quando sei obbligato a stringere la mano sudata a qualcuno devi prendere una scatola di Plasil per placare 

i conati di vomito.

#14. Molti pensano tu abbia un cuore di ghiaccio quando in realtà sei un grande compagnone con quelli che sono  

a più di un metro di distanza da te.

#15. Se non esistesse il sesso probabilmente non avresti mai toccato nessuno in vita tua.

#16. Stai studiando diritto per conto tuo per creare un’ordinanza restrittiva per tutte le persone nei confronti del 

tuo corpo.

#17. Non capisci come facciano le persone a praticare sport di squadra quando esiste il tennis.

#18. Hai distribuito ai tuoi amici un piccolo bugiardino dove spieghi come e quando non devi essere toccato.

#19. Capiresti l’usanza delle coppie di tenersi per mano solo se in quel modo ci si potesse trasmettere le proteine.

#20. Hai sviluppato dei pettorali da paura a forza di ricevere abbracci dalle persone tenendo sollevate le mani il 

più possibile dal loro corpo. 

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

La risposta perfetta di un soldato ferito da un musulmano in Iraq

curiositasmundi

Chris Herbert, giovane veterano di guerra britannico ferito gravemente nella guerra in Iraq, ha scritto un post 
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nella propria pagina Facebook rivolgendosi con rabbia a coloro che lo spingono a odiare tutti i musulmani a 

causa dell'Isis.

“E’ vero”, scrive Herbert, “un musulmano mi ha fatto saltare in aria. E ho perso una gamba”. Ma quello che 

scrive successivamente sorprenderà gli islamofobi:

“Anche un musulmano ha perso un braccio quel giorno, e indossava l'uniforme dell'esercito britannico. Un 

medico musulmano era nell'elicottero che mi ha tratto in salvo. Un chirurgo musulmano ha condotto l'operazione  

che mi ha salvato la vita. Una infermiera musulmana faceva parte dell'équipe che mi ha aiutato nelle cure 

quando sono tornato in Gran Bretagna. Un assistente sanitario musulmano era nel gruppo di persone che giorno 

dopo giorno mi ha accompagnato nella riabilitazione e mi ha aiutato a camminare. Un tassista musulmano non 

mi ha fatto pagare la corsa quando sono andato a trovare mio padre per la prima volta dopo il ritorno dal fronte. 

Un medico musulmano ha dato conforto e consiglio a mio padre in un pub, quando non sapeva cosa pensare delle  

medicine e degli effetti collaterali”.

Per contro, continua l'ex soldato, numerose persone bianche e britanniche doc non si sono comportate affatto 

bene: per esempio un britannico bianco che ha sputato in faccia alla mia ragazza perché scopa me e non lui. O 

un altro britannico bianco che ha allontanato la mia carrozzina dall'ascensore per poterlo usare per primo. O 

quell'uomo, sempre bianco e britannico, che ha urlato a mio padre solo perché stava parcheggiando nello spazio 

dei disabili. Ma non odio i britannici, dice Herbert. 

Incolpare tutti i musulmani per le azioni del Daesh e dei Talebani è come incolpare tutti i cristiani per le azioni 

del Ku Klux Klan", conclude il veterano, che invita i razzisti a farsi una vita e tornare al lavoro.

Fonte:curiositasmundi

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

15 dic

Armando Cossutta e il grande vuoto
Ho letto in giro molti omaggi ad Armando Cossutta.
Ci sta: non solo perché è giusto onorare chi è appena defunto, ma anche perché Cossutta ha 
fortemente creduto in ciò che ha fatto. Ed era personalmente onesto: mai si è arricchito con la 
politica e i suoi privilegi. E coerente, dato che ha avuto lo stesso ideale per tutta la vita. Un ideale 
bello, nelle fondamenta: cioè l'uguaglianza sociale. In più, Cossutta era sfuggito per un mezzo 
miracolo all'esecuzione nazista, da ragazzo, a Milano. Insomma era una persona vera - quindi è 
ancora più giusto rendergli omaggio.
Quando lo intervistai, nell'estate del 1989, mi fece il panegirico di Erich Honecker, già in bilico. Ci 
credeva davvero. Nel suo argomentare, Cossutta me lo mise in contrapposizione a Nicolae 
Ceausescu, il dittatore romeno, a lungo corteggiato dall'occidente e poco allineato a Mosca. 
Ceausescu cattivo, Honecker buono. In breve la storia avrebbe seppellito entrambi, senza tante 
distinzioni. Cossutta invece sarebbe sopravvissuto molto più a lungo senza mai pentirsi delle sue 
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simpatie sovietiche.
Per preparare l'intervista avevo comprato anche un suo libro, "Lo strappo". Era, fondamentalmente, 
contro Berlinguer, accusato di voler portare via il Pci dalla sua stessa storia. Non negava gli errori 
del 'socialismo reale', ma sosteneva che l'Unione Sovietica era «l'unico baluardo contro il dispiegarsi 
dell'unipolarismo capitalistico americano».
Probabilmente questo era vero, visto quello che è successo dopo: cioè la vittoria globale del 
neoliberismo. In un'Europa occidentale privata dello spauracchio comunista, i padroni dell'economia 
non avevano più bisogno di concedere niente alle classi subalterne, quindi potevano tranquillamente  
ridurre welfare e diritti.
Ci aveva in qualche modo azzeccato, insomma: peccato che quello "spauracchio", seppur utile in 
termini di difesa sociale a ovest, avesse creato un regime mostruoso là dove era realtà al governo, 
nei paesi del blocco orientale.
Ma questo Cossutta non poteva ammetterlo.
Non poteva farlo anche per una questione di attaccamento emotivo a un modello (il comunismo), a 
una classe (gli operai), a un colore (il rosso), e a tutto quello che ci stava intorno, dalla lettura 
ideologica del mondo fino alle canzoni da intonare insieme all'alba in una fabbrica occupata. Tutto 
molto bello, se appunto quel modello non si fosse incarnato in un incubo proprio per le "masse 
popolari" che Cossutta pensava liberate grazie al comunismo.
Ma aldilà della fedeltà a un'idea di partito (quella sovietica) c'era probabilmente anche altro nel 
rifiuto di Cossutta ad accettare la conversione occidentalista di Berlinguer, le aperture del Pci alla 
Nato, e poi il cambio del nome del simbolo, nel '91.
C'era la convinzione che per l'emancipazione del proletariato - per avvicinarsi all'obiettivo di una 
maggiore eguaglianza sociale -  nessun altro modello era alle viste.
Proprio così: il crollo dell'Urss e dei suoi satelliti trovava le forze della sinistra europea del tutto 
impreparate, prive di qualsiasi attrezzatura culturale, politica, economica e filosofica in grado di 
produrre un orizzonte diverso da quello dell'ipercapitalismo rampante e selvaggio, finalmente libero  
di togliersi la museruola, di scatenare tutti i suoi spiriti animali, il suo estremismo competitivista e 
vincista.
Semplicemente non c'era un'altra carta da giocare per i più poveri, per i più deboli: né quella delle 
socialdemocrazie nordeuropee (che pure avevano prodotto i sistemi migliori del secolo, ma stavano 
per essere ingoiate anche loro dal ciclone neoliberista), né tanto meno la dottrina sociale della 
Chiesa, che più o meno aveva ispirato lo zoppicante welfare italiano.
Non c'era un'altra carta da giocare: e su questo Cossutta aveva ragione.
Ma aveva torto, maledettamente torto, nel volersi per questo tenere in mano a ogni costo la carta 
precedente: ormai immerdata dalla realtà, ormai fuoricorso per qualsiasi politica del millennio che 
stava per cominciare.
Questo ci racconta, oggi, la parabola di Cossutta.
Perché un po' ancora lì, stiamo.
Passato un quarto di secolo dalla caduta del Muro, siamo ancora balbettanti nell'elaborazione di 
fondamenta abbastanza solide da opporsi allo strapotere del capitalismo e delle disuguaglianze. 
Siamo ancora privi di un modello alternativo all'ipercompetitivismo che questo eccesso di 
disuguaglianze produce. Pur avendo acquisito ormai piena coscienza degli insopportabili danni 
esistenziali e umani che il modello vincente produce.
In compenso, siamo ancora pieni di resistenze nel liberarci dei vecchi simboli, dei vecchi colori e 
delle vecchie canzoni. Quelle che evocavano (per alcuni evocano) la carta che giocava Cossutta. E 
non solo Cossutta, naturalmente. Ma lui senza infingimenti. E con totale coerenza.
Oltre l'omaggio agli ideali e alla coerenza della persona, è quindi dovuta anche una certa stima per 
le sue percezioni esatte, azzeccate: quella secondo cui la fine del socialismo reale avrebbe 
provocato «un dispiegarsi dell'unipolarismo capitalistico»; e quella secondo cui la sinistra era 
carente di un altro scenario da proporre, quindi era prevedibile la deriva centrista e liberista che 
oggi caratterizza quasi tutti i partiti socialisti o di centrosinistra in Europa.
Tuttavia non c'è niente altro da imparare da Cossutta. Perché anche stanti tutte le ragioni di cui 
sopra, l'attaccamento a un modello fallito - cioè che ha rovesciato nel suo opposto le istanze di 
liberazione delle persone -  non può portare da nessuna parte. È un attaccamento intellettualmente  
pigro. E politicamente sterile. Così come quello ai simboli, ai colori e alle canzoni che l'hanno 
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accompagnato. È un attaccamento consolatorio, anzi autoconsolatorio, ma inutile proprio per gli 
ideali che aveva alle sue basi.
Ci tocca invece lavorare, pensare, produrre idee, analisi e proposte. Ci tocca provare, e sbagliare, e  
provare ancora. Ci tocca insomma andare oltre il vuoto creato dall'implosione di quel modello. Un 
vuoto gigantesco e - certo - ancora lontano dall'essere colmato. Un vuoto di cui abbiamo tracce 
evidenti ogni giorno, compresa l'ascesa dei fascismi e dei sovranismi, compresa l'islamizzazione dei 
radicalismi nelle periferie delle metropoli europee.
Ma un vuoto che dobbiamo lasciarci alle spalle, per amore degli ideali giusti, degli obiettivi giusti. 
Gli stessi che peraltro animavano anche chi, come Cossutta, quel vuoto non l'ha voluto o saputo 
vedere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/15/armando-cossutta-e-il-grande-
vuoto/

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

20151216

Bimbe
solosilviapuntoha rebloggatokon-igi

shinysushi ha chiesto:

Buonasera Doc, 2 mesi e mezzo fa ho messo al mondo un'adorabile creaturina di sesso femminile. Qualche 

consiglio per evolverla in una fiera giovane adulta, amante di ciò che è buono e del congiuntivo? Mi pare lei 

abbia fatto un ottimo lavoro.

kon-igi ha risposto:

Tienila il più possibile vicino a te. Le africane hanno capito tutto su come si porta in giro un figlio.

Falle bere il tuo latte quando vuole. Verrà il tempo delle pappe ma non è solo una questione di nutrimento.

Mettile un carillon con gli animaletti che ruotano sulla culla. Sarà il suo primo contatto con il mondo.

La notte è buia e un abat jour che proietta pesciolini che nuotano sulle pareti manderà via tutte le paure.
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Tua figlia è fatta di gomma. Ricordalo mentre stai per chiamare l’elisoccorso urlando in lacrime.

Raccontale favole e storie ogni sera, finché non avrà 14 anni. Se le porterà dietro tutta la vita.

Il cibo è prima di tutto un gioco. 

Non disinfettare nulla. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che 

l’Amuchina allunghi la vita.

Dalle un compagno di giochi vivo e peloso, insegnandole a capire che è un essere vivente di cui prendersi cura. 

L’aspirapolvere lo passerai una volta di più. 

Mandala al nido. 15 raffreddori al mese ben valgono il sapersi rapportare con gli altri.

VACCINALA. Non sempre ci ricordiamo la nostra sofferenza per una febbre a 40°, quando ci sembrava che 

niente potesse farci stare meglio.

I DVD non sono il male. Non abusarne ma usali quando sei sfinita.

Non sgridarla quando tornerà con i vestiti sporchi, mai. A meno che non sia il sangue di qualcun’altro.

Se dici ‘NO’ meno di cinquanta volte al giorno tua figlia non crescerà serena.

I denti non si lavano dopo ogni pasto ma insegnale comunque a farlo fin da piccola.

Non dirle mai ‘E tu il pugno gliel’hai restituito?’.

Tachipirina solo se la febbre supera i 38° e mai, ripeto mai, antibiotico senza l’indicazione della pediatra.

L’apparenza conta. Non negarle l’omologazione al gruppo ma insegnale comunque a distinguersi in bene.
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Non parlarle mai male di altre persone, soprattutto insegnanti. Lo imparerà da sola che essere adulti non 

significa necessariamente essere saggi.

Tua figlia è speciale. Purtroppo lo dicono anche tutti gli altri genitori, dei loro. 

È il centro del tuo mondo, non il centro del mondo, quindi insegnale a convivere senza contrapposizione, ad 

indignarsi senza incazzarsi, ad essere gentile indistintamente con tutti ma decisa nel tenere alla larga chi se 

approfitta. E non insegnarglielo con le sole parole ma ricordando che siete specchi, l’una dell’altra. 

Dalle il mio affettuoso benvenuto nel mondo, un posto tutto sommato meraviglioso.

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

UN “VENERABILE” ADDIO 

E’ MORTO A 96 ANNI LICIO GELLI, GRAN CAPO DELLA P2 - INIZIÒ ALLA PERMAFLEX 
E FINÌ PER ESSERE IL PUPARO DEI PIÙ GRANDI MISTERI ITALIANI, DAL CRAC DEL 
BANCO AMBROSIANO ALLA MORTE DI SINDONA - PER LA GIOIA DI MOLTI, GELLI 
PORTA NELLA TOMBA GRAN PARTE DEI SUOI SEGRETI

Ceccarelli: ““Cartofilo” si definiva, e “burattinaio” in una celebre intervista a Maurizio Costanzo 
sul Corriere della Sera. In realtà la sua scalata sociale cominciò come dirigente della fabbrica di 
materassi Permaflex, mentre seguitava a coltivare relazioni con il mondo delle spie. Ecco come pure 
si fa carriera in Italia”… -

1 - ADDIO A LICIO GELLI IL BURATTINAIO DELLA P2 E DEI MISTERI ITALIANI
Filippo Ceccarelli per   “la Repubblica”
 
E’ morto l’ex gran maestro della P2, Licio Gelli. Se n’è andato poco prima della mezzanotte, a 96 
anni, nella sua dimora storica a Castiglion Fibocchi. Dopo il ricovero nella clinica pisana di San 
Rossore, e la diagnosi senza speranza dei medici, la moglie, Gabriela Vasile, lo ha riportato a Villa 
Wanda. In questi casi, che più estremi non potrebbero essere, la questione vera è come sarà 
ricordato Licio Gelli.
 
Molto della sua lunga vita lascia pensare che lui si sarebbe accontentato di due qualità: quella di 
patriota e quella di poeta. Era parecchio italiano, in effetti, toscano di Pistoia, anche se 
nell’immediato e sanguinoso dopoguerra costretto, pure per il timore di vendette, a traslocare ad 
Arezzo – e ancora ieri, guarda la sopravvivenza degli scandali, il suo nome ricorreva ai margini di 
qualche cronaca sulla locale banca.
 
Da Arezzo sviluppò la sua ascesa, e all’apice prese la residenza tra i cipressi di Villa Wanda, ricca 
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magione invero fiabesca, con accessi e pertugi misteriosi e lingotti d’oro ritrovati nascosti dentro le 
fioriere. Sempre in zona, nel suo ufficio di Castiglion Fibocchi, la Guardia di Finanza trovò una sfilza  
di documenti che documentavano il potere, e tra questi quegli elenchi di nomi – 961 in tutto, 
numero d’ordine della tessera e situazione di pagamento o meno delle quote - su cui si accese, 
prese il via e andò in scena il celebre affare della loggia segreta P2, di cui Licio Gelli fu 
l’indimenticabile “Maestro Venerabile”.
 
Era il marzo del 1981, i magistrati erano lì per ricostruire il finto rapimento di Sindona, da quelle 
carte si scoprì che nella lista c’era il Gotha della Repubblica (ministri, banchieri, generali, 
magistrati, imprenditori, editori, direttori di giornali e pure qualche cantante), quindi cadde il 
governo Forlani, il nuovo presidente Spadolini sciolse la loggia, e insomma di Gelli e della P2 si 
parlò davvero, animatamente e a lungo, con indagini, processi e commissioni parlamentari che 
partorirono un’intera biblioteca di incredibili, ora noiosissimi, ora spassosissimi volumoni.
 
Senza però che mai, come accade spesso in Italia, si riuscisse a capire per bene chi diavolo fosse lui, 
Gelli – non a caso da Craxi soprannominato “Belfagor” - né quale infernale entità l’avesse spinto a 
radunare tutta quella gente, e per quali scopi.
 
Furono tante, forse troppe le ipotesi. Una “cintura di sicurezza” della Nato contro il pericolo 
comunista. O magari una squadra di pronto intervento andreottiano specialista di lavoretti sporchi e  
ricattucci. Oppure un gruppo di imbroglioni e millantatori guidato dal più furbo di loro. O anche una  
camera di compensazione dei potenti della tarda Prima Repubblica, compresi i cugini del Pci, cui 
delegare la risoluzione di impicci poco commendevoli, ma indispensabili alla ragione di Stato 
(petrolio, servizi segreti, traffico di armi, rapporti con leader internazionali impresentabili o 
quasi).
 
La massoneria o meglio le massonerie ufficiali, come quasi sempre succede, c’entravano e non 
c’entravano. In qualche modo avevano dapprima tollerato lo smanioso attivismo, le fervide 
ambizioni e i sinuosi movimenti di Gelli, poi gli avevano lasciato campo libero. Nel frattempo lui si 
era legato con un altro bel tipo, a nome Umberto Ortolani, che come lui aveva interessi in 
Argentina, ma anche buoni rapporti con Santa Romana Chiesa. Insieme divennero – o almeno così li 
chiamava la povera moglie di Roberto Calvi - “il Gatto e la Volpe”.
 
Insieme arruolarono personaggi decisivi dell’economia e della politica; insieme misero le mani anche  
sul Corriere della Sera; insieme si giocarono prima il bancarottiere Sindona e poi il presidente 
dell’Ambrosiano, in tal modo innescando vicende anche tragiche: agguati, rapimenti, fughe, 
assassini, suicidi, furti di miliardi. Qualche indagine sostiene che dal potere occulto della P2 
promanava una certa puzza di dinamite, quasi certamente alcuni depistaggi dopo le stragi non 
smentiscono quel fetorino.
 

 LICIO GELLI TESSERA PDUE
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Anche Gelli comunque fu catturato, poi riuscì avventurosamente ad evadere da un carcere svizzero, 
tornò in Sudamerica, dove aveva messo in salvo altre carte. Quindi ritornò in Europa, aveva il gusto 
del travestimento e si mascherò addirittura da suonatore di organetto, finì di nuovo dentro. Alla 
fine parlava un po’ come un capo indiano. Consapevole del suo potere di discredito, abbracciava ora 
l’uno ora l’altro politico come una specie di rischioso trastullo e non molti anni orsono ha regalato 
le sue carte – alcune sue carte, verosimilmente – all’archivio di Stato. Nella catalogazione ebbe un 
ruolo Linda Giuva in D’Alema.
 
Si è fatto intervistare per due o tre libri-interviste, purtroppo abbastanza deludenti. Di suo nel 
1990 ha scritto e pubblicato un incredibile manuale: “Come arrivare al successo” (Aps, 1990), con 
norme sul cibo, il riposo, i rapporti con i collaboratori. Ma la sua vera e divorante passione furono 
le poesie, per lo più del genere meditabondo e intimista, di scarso apprezzamento critico, ma di cui 
esiste produzione tanto vasta quanto densa di premi letterari di serie B e C. Più che semplicemente 
patriota, in realtà, Gelli era rimasto fascista.
 

 LICIO GELLI CARTA IDENTITA
Volontario in Spagna poco più che adolescente. Uomo di di fiducia dei fascisti anche fuori Italia, 
dovette recuperare nell’odierno Montenegro un certo tesoro soffiato alla corona yugoslava. Secondo  
un libro di Piazzesi, “La caverna dei sette ladri” (Bal- dini&Castoldi, 1996) lo rese al Cln e si trattò 
del primo indebito finanziamento ai partiti. Ma anche sul fascismo le cose sono più complicate 
perché durante la Resistenza Gelli aveva fatto dei favori ai partigiani salvando diverse vite, e quasi 
certamente anche la sua.
 
Si era poi messo al servizio di alcuni deputati democristiani, ma il gusto astuto delle trame, degli 
ammiccamenti, del doppio gioco, dei documenti che fanno bene a quello e male a quell’altro ce 
l’aveva nel sangue. “Cartofilo” si definiva, e “burattinaio” in una celebre intervista a Maurizio 
Costanzo sul Corriere della Sera. In realtà la sua scalata sociale cominciò come dirigente della 
fabbrica di materassi Permaflex, mentre seguitava a coltivare relazioni con il mondo delle spie. 
Ecco come pure si fa carriera in Italia.
 
2 - 1981, COSÌ SI SCOPRÌ LA LISTA MASSONICA
Enrico Bellavia per   “la Repubblica”
 
LA madre di tutti gli scandali italiani, il crocevia dei misteri che segnano i lutti della Repubblica ha 
una data di inizio e un elenco di nomi: mille quelli noti, duemila e più gli effettivi. È il 17 marzo del  
1981 quando i giudici Gherardo Colombo e Giuliano Turone che indagano sul crac dell’Ambrosiano e 
il finto sequestro del banchiere Michele Sindona arrivano a Villa Wanda la residenza di questo 
commerciante toscano di materassi, franchista e peronista, filoamericano e con molti amici tra i 
fascisti, che è riuscito a creare una propria loggia massonica sotto il cappello politico di Giulio 
Andreotti.
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Il Gran Maestro capace di affiliare i capi di Sismi, Sisde e Cesis ha iniziato nei primi anni Sessanta la 
sua formidabile ascesa che giunge al culmine quando il Paese incrocia la stagione delle bombe e dei 
golpe che punteggiano la nostra storia recente. Dal golpe di Junio Valerio Borghese in poi, non c’è 
un episodio della torbida edificazione della nostra fragile democrazia in cui il suo nome non faccia 
capolino.
 
Per trescare, intorbidire, confondere e depistare. Gelli ha nella schiera dei suoi fedelissimi generali  
del calibro di Vito Miceli e Giuseppe Santovito. Ma negli elenchi di quella loggia ci sono ufficiali di 
tutte le armi, politici in ascesa, finanzieri d’assalto, manager di Stato e imprenditori rampanti 
come Silvio Berlusconi. Dai suoi conti parte un fiume di denaro che arriva al vertice del potere 
craxiano.
 
La sua è una cricca che ha tenuto in scacco il Paese reale. Un gotha capace di piegare l’intelligence 
ai propri scopi, di partecipare alla stagione del terrorismo ideologico, rispondendo solo 
all’imperativo di scongiurare che il Paese sbandasse a sinistra. Uno dei suoi uomini più 
rappresentativi, Umberto Ortolani, scomparso nel 2002 era il grimaldello che portava dritto alle 
finanze vaticane, allo Ior, piegato alla bisogna al ruolo di banca della loggia. Perchè la P2 è molto 
più di una loggia, è una cattedrale dell’impunità costruita su segreti e archivi. E delitti: tanti. Come  
quello di Roberto Calvi. Della strage alla stazione di Bologna Gelli stesso disse che si trattò di «una 
tragica fatalità frutto di un incidente».
 
Il nome di Gelli tornò ancora nelle carte giudiziarie quando i giudici di Palermo iniziarono a 
inquadrare il contesto politico in cui erano maturate le stragi del 1992. Il gran burattinaio stava 
dietro il sogno di una nuova secessione siciliana in asse con la Lega al Nord. Il suo piano di rinascita 
democratica era ancora il canovaccio di quel progetto: asservimento del pm al governo, controllo 
dei mezzi di informazione, Corriere della Sera in testa, una repubblica presidenziale di marca 
sudamericana. La gran parte dei segreti, Gelli li porta nella tomba. Quelli in circolo sono ancora un 
formidabile salvacondotto per molti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/venerabile-addio-morto-96-anni-licio-gelli-
gran-capo-p2-115063.htm

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

BYE BYE, BOEING! 

IL MITICO "JUMBO" 747 E PURE L'AIRBUS A380, APPENA NATO, STANNO PER FARE 
UNA BRUTTA FINE – LE COMPAGNIE AEREE PUNTANO SU JET A DUE MOTORI PIÙ 
ECONOMICI ED EFFICIENTI – VIDEO

Le compagnie aeree stanno anche abbandonando il modello “hub and spoke”, con il quale si intende 
un modello di sviluppo della rete aerea costituito da uno scalo dove si concentrano la maggior parte 
dei voli, favorendo così tratte più brevi… -

Benjamin Zhang per   http://uk.businessinsider.com
 
Per oltre 40 anni il jumbo è stato il re incontrastato dei cieli. Ora però le nuove tecnologie e un 
cambio di politiche da parte della compagnie aree stanno portando al pensionamento di questo 
giganti dei cieli.
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Il problema del 747 e di altri aerei di grandi dimensioni come l’Airbus A380, prodotto a partire dal 
2005, sta innanzitutto nell’elevato prezzo di acquisto ma anche nella relativa inefficienza 
energetica. Inoltre i motori turbofan di nuova generazione sono molto più affidabili rendendo sicuro  
volare sulle lunghe distanze anche con un jet a due motori invece di quattro.
 
Le compagnie aeree stanno anche abbandonando il modello “hub and spoke”, con il quale si intende 
un modello di sviluppo della rete aerea costituito da uno scalo dove si concentrano la maggior parte 
dei voli, favorendo così tratte più brevi.
 

 primo volo di un jumbo febbraio 1969 
Negli ultimi otto anni la Boeing ha venduto solo 45 Jumbo, la maggior parte dei quali con 
allestimento “cargo”, e per il futuro intende tagliare la produzione a solo un aereo al mese. L’A 380  
non vola in cieli migliori: la Airbus ha ricevuto l'ultimo ordine per un A380 due anni fa da Emirates.
 
James Hogan, presidente di Ethiad, ha già annunciato che la società non comprerà più aerei a 
quattro motori perché “crediamo che la tecnologia a due motori sia più efficiente”. Ecco alcune 
immagini per ricordare il glorioso passato del Jumbo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bye-bye-boeing-mitico-jumbo-747-pure-airbus-
a380-appena-nato-115054.htm

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

Regole di permanenza

sussultidellanimaha rebloggatoiguano1970

SEGUI
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Cavo coassiale

3nding

In telecomunicazioni il cavo coassiale (in inglese coaxial cable, usualmente abbreviato in coax, /

ˈkoʊ.æks/) è un mezzo trasmissivo di segnali informativi, appartenente alle linee di trasmissione e 

molto usato nelle comunicazioni elettriche. Il principio di funzionamento è descritto da un brevetto  

di Nikola Tesla[1].

—

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavo_coassiale

---------------------------
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Sfumature di batticuore

intecomeunsecondorespiro

Le sfumature dei 
batticuori sono infinite.
-Pier Paolo Pasolini-

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

Le 6 droghe più diffuse tra i manager
16/12/2015 - di Redazione                                   

  
Quali sostanze sono più consumate per migliorare le prestazioni professionali e vincere lo stress

Droga del lavoro
, molti manager utilizzano stupefacenti per rafforzare le loro prestazioni fisiche e mentali. Le 
situazioni di particolare stress vissute da chi guida un’azienda così come l’impossibilità di subire cali  
di tensione spingono a utilizzare droghe, in modo anche pericoloso per la dipendenza.

● 1. Benzodiazepine. Valium, Tavor o Lexotanil appartengono al gruppo delle benzodiazepine 
e sono psicofarmaci particolarmente forti, calmanti o ansiolitici consumati piuttosto 
diffusamente tra i manager. In particolare il Tavor è un farmaco molto apprezzato tra i 
vertici delle imprese americane. Le benzodiazepine danno però dipendenza in relativamente  
poco tempo e possono provocare seri danni.

● 2. Melatonina. I manager che viaggiano in giro per il mondo e sono costretti a subire gli 
effetti del jet lag cercano di riequilibrare il proprio ritmo vitale con la melatonina. I 
farmaci composti con questa sostanza non provocano dipendenza come il Tavor, e non 
sembrano avere effetti così negativi in caso di abuso, anche se mancano studi scientifici 
adeguati.

● 3. Doping cerebrale. Esistono alcuni farmaci, come il noto Ritalin, che rafforzano le 
capacità cognitive delle persone: assumendo queste sostanze si diventa più svegli, attenti e 
complessivamente più produttivi. Ritalin o Modafinil sono definiti come doping cerebrale 
proprio per questi effetti, e chi vuole ottenere un miglioramento delle prestazioni ricorre 
anche alle più note anfetamine. Oltre al pericolo dipendenza, il doping cerebrale provoca 
diversi effetti collaterali, come l’incapacità di prendere sonno, emicrania, stati di ansia fino  
ai disturbi cardiocircolatori.

● 4. Cocaina. Una delle droghe più utilizzate dai manager è la cocaina. Questo stupefacente 
non è consumato solo per l’uso ricreativo che se ne fa, ma anche per la sua capacità di 
migliorare le prestazioni cognitive delle persone. Gli effetti della cocaina sono comparabili 
alle anfetamine e agli altri farmaci del cosiddetto doping cerebrale, anche se i danni 
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provocati dalla più facile dipendenza sono maggiori.
● 5. Antidepressivi. Molti manager prendono antidespressivi per beneficiare di un effetto 

stimolante. I farmaci sono però composti per combattere contro uno stato di depressione, e 
sono sostanzialmente inefficaci come droghe per stimolare le proprie prestazioni e prevenire  
l’ansia.

● 6. Alcol. Nel recente passato l’alcol era l’unica droga accettata socialmente per i manager, 
che ne abusavano per contrastare stati d’ansia e regalarsi maggior forza. L’alcol consumato 
regolarmente in quantità eccessiva provoca però numerosi problemi di salute, e la sua 
dipendenza provoca effetti opposti a quelli desiderati.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1974750/droghe-lavoro-manager/

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

Amianto, tante parole zero soldi: nella Manovra non c’è un euro per le 
bonifiche

Stefano Iannaccone
15 dicembre 2015

Quando si parla di amianto c’è sempre la promessa di impegnarsi a fondo. Perché in maniera 
unanime c’è la consapevolezza di uno scandalo che ha distrutto la vita a migliaia di famiglie, 
provocando lutti e dolore. Ma quando si tratta di fare qualcosa di concreto, il discorso cambia. E di 
parecchio. Tanto che nella Legge di Stabilità, approvata in prima lettura dal Senato e ora all’esame 
della Camera, non c’è un euro aggiuntivo – rispetto alla spesa attuale che è di circa un miliardo e 
200 milioni di euro all’anno – per affrontare la questione. Anche gli emendamenti alla Manovra 
presentati sono stati respinti al mittente dalla maggioranza che si è limitata ad ampliare la platea 
dei risarcimenti ai parenti delle vittime, ma senza incrementare la dotazione del fondo. Eppure 
Matteo Renzi ha garantito, a fine novembre, il «massimo impegno etico e democratico per chiudere,  
una volta per tutte, la ferita aperta rappresentata dall’amianto».
L’Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha presentato un report, in cui ha riportato i dati sul 
mesotelioma in Italia, denunciando allo stesso tempo l’immobilismo del governo: «Tutti 
ricorderanno che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, appena insediato (febbraio 2014), aveva 
promesso la messa in sicurezza di tutte le scuole (e quindi anche delle 2.400 che avevano materiali 
contenenti amianto)», si legge nel documento. Certo, l’esecutivo si è costituito parte civile al 
processo Eternit, fornendo un segnale importante. Ma anche questo rientra nell’ambito delle misure  
di immagine. Perché nel concreto servono interventi di rimozione e bonifica delle aree contaminate,  
che spesso sono addirittura sconosciute. «Se continua a esserci amianto aumenta il rischio di 
ammalarsi: circa 5mila decessi all’anno sono provocati da questo problema», spiega a Gli Stati 
Generali Alberto Zolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. «L’obiettivo – prosegue – è quello di 
mettere in sicurezza l’amianto. Il governo dovrebbe defiscalizzare gli interventi dei privati. Lo 
abbiamo proposto, ma la maggioranza ha bocciato l’inizitiva».
Del resto già nel 2014 l’Ona aveva bacchettato Palazzo Chigi, perché nella lotta quotidiana 
all’amianto «mancavano piani esecutivi, progetti e i fondi, anche se si sarebbe potuto attingere da 
quelli strutturali europei, semplicemente nominando un commissario e dotandolo di poteri 
speciali». Il Movimento 5 Stelle ha puntato l’indice contro Matteo Renzi: «Le vittime dell’amianto 
restano a mani vuote con questa legge di Stabilità. Niente fondi, nessun provvedimento per le 
bonifiche, nessuna vera norma per lo smaltimento». L’attacco dei pentastellati arriva anche sulla 
base dei fatti concreti: «Mappature regionali inesistenti, registri mesoteliomi incompleti, numerose 
malattie che non vengono censite: sull’incidenza dell’esposizione da amianto aleggia una nube di 
silenzio. A parole l’amianto è una priorità, ma i fatti dicono altro».
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Il pericolo amianto è talvolta percepito come un qualcosa legato al passato. Invece riguarda la 
salute pubblica di molti giovani, che nelle scuole rischiano di essere contaminati, a loro insaputa: 
gli edifici infatti non sono bonificati. «L’Ona ha censito più di millesiti segnalati, più di 2400 scuole 
che contengono amianto e abbiamo incrociato i dati di Asl e ospedali per presentare il primo 
rapporto nazionale sui mesotelioma», ha affermato il presidente dell’Osservatorio nazionale 
amianto avvocato Ezio Bonanni.
La buona notizia riguarda la prossima settimana: il 22 dicembre, al ministero della Salute, ci 
sarà un tavolo tecnico per studiare le nuove forme di inertizzazione e smaltimento. Si tratta della 
prima volta, ma anche solo di un primo passo. «Inoltre – conclude Zolezzi – è folle spendere 50 
milioni per l’esportazione all’estero, mentre con quei soldi sarebbe possibile costruire siti 
appositi».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_inquinamento/amianto-tante-parole-zero-soldi-
nella-manovra-non-ce-un-euro-per-le-bonifiche/

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

Paradossi del politicamente scorretto: il libraio che non legge le femmine

Marina Nasi
15 dicembre 2015

«Di autrici nemmeno una?» «Lo confesso, non ne leggo molte», spiega in un’intervista a La 
Repubblica Marco Bonassi, direttore della Feltrinelli Ravegnana di Bologna, libreria storica e 
popolarissima del capoluogo emiliano. Fin qui si tratta solo di (discutibili) scelte personali. Poi però 
c’è il colpo di fioretto, il tocco che oggi nobilita tutto. Come rivendica Bonassi la sua scelta di non 
leggere donne che scrivono? «Non volevo barare, né fare il politicamente corretto». Ah ecco. Non 
sia mai. Essere o fare il politicamente corretto è per molti evidentemente uno spauracchio, un 
peccato di banalità per scongiurare il quale si esalta qualsiasi scelta alternativa, anche la più 
cretina. Certo, le maschie rivendicazioni di political incorrectness sono il pane quotidiano di certa 
stampa di destra, il crasso dileggiare la correttezza politica qualcosa che fa sentire molto fichi i 
commentatori da social network. Però, insomma, dal direttore di una libreria, a sua volta legata a 
un grosso gruppo editoriale (che di donne, supponiamo, ne pubblica), ci si aspetta qualcosa di più.

Sono giustamente insorte alcune scrittici, a partire da Marilù Oliva che riprende con sconcerto le 
parole del libraio masculo sul suo blog Libro Guerriero e così commenta: «Anche senza ricorrere 
alla menzogna, noi tutte avremmo preferito che lei rispondesse qualcosa del genere: “Lo confesso, 
non ne leggo molte (di donne). Ma mi rendo conto che è una mia lacuna e conto di colmarla 
presto”». Anche Grazia Verasani, come la Oliva concittadna di Bonassi, mette l’accento 
sull’esibita dichiarazione di ignoranza, grave da parte di un libraio, di un’enorme fetta di 
letteratura, fatta di molteplici temi e stili e accomunata solo dal sesso si chi la firma: «Bizzarre 
vanterie del mondo ‘culturale’ di oggi: andare fieri delle proprie lacune». Me nemmeno ci sarebbe 
da insorgere, in fondo: esternazioni così fanno più tenerezza che paura. Un libraio di Bologna 
difficilmente influenzerà le masse (anche se è grave che chi vende libri ne ignori volutamente una 
parte). Ma fa sorridere il paradosso per cui pur di non sembrare politicamente corretto si finisce per  
sembrare altro. Per esempio, un po’ schiocchino.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/paradossi-del-politicamente-scorretto-il-
libraio-che-non-legge-le-femmine/

------------------------
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Nel tessile arriva la rivoluzione al plasma. È italiana ed è in cerca di 
mercato
Giuseppe Baselice
16 dicembre 2015

Immaginate un tessuto, di lana o di cotone, lungo 5.000 metri. Cinque chilometri dello stesso 
colore, o con sfumature di colore uniformi. Il tutto attraverso un solo processo di tintura, 
ottenendo più del triplo di quanto sia possibile con il procedimento tradizionale, che si ferma a 
1.500 metri e che in nessun modo potrebbe replicare le stesse nuance in più fasi. Di che farci quasi 
1.700 abiti (completi di giacca, pantalone e gilet) tutti dello stesso colore o quasi, con un tessuto 
solido e resistente. E un risparmio per le aziende del 58% di acqua e di almeno il 70% di energia.
La rivoluzione dell’industria tessile parte dal distretto specializzato di Biella, con un progetto 
avviato nel 2010 e concluso – con tanto di prova industriale – due anni fa con il polo scientifico 
dell’Environment Park di Torino. Grazie a una tecnologia mai esplorata sinora in questo contesto: 
il plasma. «Il plasma – spiega Domenico D’Angelo, responsabile del progetto presso il Plasma 
Nano-Tech dell’Envipark – si trova in natura come quarto stato della materia (lo sono ad esempio 
l’aurora boreale e i fulmini, ndr): è un gas ionizzato che può essere generato sia in vuoto sia a 
pressione atmosferica e che applicato sui materiali, in questo caso i tessuti, può modificarne la 
superficie dal punto di vista chimico-fisico, facilitando il legame con il colorante».
Il nuovo processo, sviluppato nel progetto chiamato Wooltex, consiste nel passare il tessuto di lana 
in un macchinario dove entrerà a contatto col plasma (l’effetto è quello di una leggera fiamma) per 
poi essere tinto anche a freddo e con un solo lavaggio, mentre nella tecnica tradizionale i lavaggi 
sono tre e la temperatura viene portata fino a 98 gradi per 40 minuti. «Per un quantitativo standard  
da 420 kg di tessuto (questa è la capienza delle vasche dove di solito vien e effettuata la tintura, 
ndr) si usano così solo 9.000 litri d’acqua anziché 16.200. Inoltre il processo è continuo e dura 
pochi minuti, compresa l’applicazione del plasma, arrivando a tingere fino a 5.000 metri». Mentre 
colorando i tessuti come si è fatto finora, un solo procedimento dura 284 minuti, è discontinuo 
(necessita di più fasi distinte) e copre solo fino a 1.500 metri di prodotto.
Un notevole guadagno economico, ambientale e di tempo. Ma soprattutto di qualità: «Il plasma – 
specifica l’ingegnere chimico del centro piemontese – rende i tessuti più solidi e resistenti al 
lavaggio». Per non parlare della commerciabilità: “Nessun procedimento tradizionale è in grado di 
dare un colore così uniforme su una quantità così grande”, conferma Laura Grosso, presidente del 
lanificio Tessilgrosso, l’azienda biellese che ha investito 400.000 euro nel progetto e che ne 
detiene la proprietà intellettuale e industriale insieme all’altro partner del progetto, la Tintoria 
Tonella. Tessilgrosso ha fornito tessuti per i test, che si sono svolti dal 2011 al 2013 e che sono stati 
in tutto «ben 1.640», ricorda D’Angelo. Tonella si è invece occupata del finissaggio (la fase in cui 
andrà a incidere la nuova tecnologia), dando il colore ai tessuti lavorati col plasma, con un 
investimento di 250.000 euro. Le due realtà sono relativamente piccole (Tessilgrosso fattura 10 
milioni) e fanno parte del noto distretto biellese, polo d’eccellenza del made in Italy, che nel 
primo semestre 2015 ha visto l’export crescere del 7%, superando il mezzo miliardo esportato 
nella prima metà dell’anno. A Biella sono specializzati nella lana, che viene importata da Paesi 
come Australia, Pakistan e Nord Europa e poi trattata e venduta alle aziende, che ne ricavano i 
vestiti che vediamo nelle vetrine dei negozi.
La svolta si presta soprattutto alla grandissima distribuzione e dunque a mercati come quello 
americano, con multinazionali che producono quantitativi enormi e vendono in tutto il mondo. O 
almeno così avrebbe dovuto essere. «Quando abbiamo avviato questo progetto- prosegue  
l’imprenditrice biellese – avevamo grandi prospettive sul mercato statunitense, che per il nostro 
settore è quello di riferimento. All’epoca un terzo dei nostri prodotti veniva comperato dalle 
multinazionali americane, che sono tra le poche ad essere in grado di acquistare quantitativi 
importanti, per poi dirottarli ai loro confezionatori in tutto il mondo: Turchia, Cina, India. Ora 
questa quota si è ridotta al 5 per cento».
Se è vero che l’export del distretto quest’anno è cresciuto e che questa crescita, grazie all’euro 
debole, si è verificata soprattutto verso il mercato statunitense, è altresì vero che per qualcuno 
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quel mercato aveva però già fatto in tempo a deteriorarsi negli anni in cui la moneta europea 
valeva dagli 1,4 in su: neanche la ripresa dei consumi spinge a tornare al vecchio fornitore, se nel 
frattempo se ne sono trovati altri più convenienti. «Il dollaro debole e la crisi hanno cambiato il 
mercato americano: da quanto mi risulta le grandi aziende non comprano neanche più in Cina ma 
direttamente in India o Vietnam, che sono più competitive», osserva Laura Grosso.
Qualità al ribasso ma soprattutto un cambio di orientamento del mercato stesso, che 
paradossalmente non lo rende pronto per sfruttare la grande innovazione da parte delle pmi. «Negli  
ultimi tre quattro anni – conferma D’Angelo – è cambiata la tendenza: prima venivano chiesti 
grandi quantitativi dello stesso colore, e il processo di tintura a freddo Wooltex sarebbe stato 
perfetto per questo tipo di richiesta. Ora invece si prediligono tessuti di poche centinaia di metri 
per tipologia di colore». Per diversificare i prodotti, a seconda delle mode, delle stagioni, dei 
mercati da aggredire. E perché la tecnologia al plasma non dovrebbe valere anche su metrature 
inferiori? «I nostri test ci hanno rivelato che la sostenibilità economica del processo di tintura a 
freddo in continuo della lana scatta lavorando almeno 2.000 metri per ogni colore», spiega il 
chimico dell’Envipark. Al momento quella quantità non ha però mercato, né negli Stati Uniti né 
altrove.
Non servirebbe a nulla neanche abbassare i prezzi, per riconquistare i clienti – non tutti però – che 
hanno preferito la competitività alla qualità. Non è anzi tecnicamente possibile, visto che l’enorme 
risparmio e l’ottimizzazione produttiva sono effettivi per le aziende ma riguardano solo la 
colorazione del tessuto, che è una piccola parte della filiera, quasi irrilevante sul prezzo finale del 
prodotto. «Il finissaggio, così viene chiamato, incide sul 5% del prezzo finale – conferma 
D’Angelo -. Quindi qualsiasi strategia finalizzata unicamente ad una riduzione dei costi non darebbe 
risultati significativi».
La sfida è dunque quella di adattare questa rivoluzionaria tecnologia, 100% made in Italy 
(concepita e applicata finora solo in Italia, sebbene al progetto abbiano partecipato anche due 
aziende belghe), alle esigenze del mercato ossia a metrature di colore ridotte. «Chiunque lavora nel  
settore – ricorda il chimico torinese – può rendersi conto di che proporzioni ha questa innovazione». 
Che manca solo di essere brevettata: «Stiamo aspettando – spiegano Tessilgrosso e Tonella -, ci 
manca ancora qualche passaggio per la completa implementazione industriale, per la quale 
possono servire in tutto fino a cinque anni. Non vogliamo dare vantaggi ai nostri competitor». 
Cinque anni, come i chilometri di tessuto con sfumature il più possibile uniformi dello stesso colore.  
Circa 1.700 abiti di alta qualità, fatti con un tessuto lavorato e colorato in pochi minuti. Una novità 
tutta italiana, che nessuno al mondo è in grado di pareggiare, ma che vive un grande paradosso: 
non trova, al momento, l’acquirente.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_pmi/tessile-plasma-wooltex-tessilgrosso-
tintoria-tonella/

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

Non andremo in pensione a 75 anni (e lo sappiamo)
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Con tutto il rispetto per il presidente Boeri, sappiamo tutti che non andrà così. Non andremo in pensione a 75 anni. 

Oddio, qualcuno ce la farà. Qualche stakanovista, qualche assenteista - buffo come gli estremi si incontrino. Ma la 

maggior parte di noi non andrà in pensione a 75 anni, e lo sappiamo. Voglio dire, basta guardarsi attorno.

Vedete molti colleghi di 74 anni?

E allora lo avete capito anche voi. Non ci succederà di andare in pensione a 75.

Cosa ci succederà?

Continuate pure a guardarvi attorno. Prima o poi bisogna cominciare. È fastidioso, è proprio questo il punto. Malattie, 

congedi, prepensionamenti, a parlarne sembra quasi che tu abbia poca voglia di lavorare. Ed è proprio in quel 

momento che arriva la mazzata.

C'è qualcosa che non va.

Fai più fatica ad alzarti, ti addormenti prima. C'è un dolorino che non passa. Un po' di pelle si desquama. Ma 

soprattutto c'è un bambino nel cervello che continua a ripeterti che non è niente, non è niente, puoi farcela, sei 

immortale. È quello che ti frega, in molti casi. Coi dolorini puoi venirci a patti, negoziare paci separate. Ma quel 

bambino prima o poi ti fa commettere un'imprudenza. Esci senza sciarpa. Oppure fuori piove ma fanculo, prendo la 

bici lo stesso.

Ti rompi un femore, resti a casa. 

Ne approfitti per riposare, perché diciamocelo, negli ultimi tempi eri un po' esaurito. Torni dopo un mese e senti 

qualcuno che mormora. Te la sei presa comoda, hanno dovuto sostituirti, certo, è stato un incidente, però anche tu, in 

bici alla tua età, non hai giudizio. I colleghi ti guardano strano - cioè, strano. Ti guardano. Prima non ci facevi caso.

Il capo deve farti un discorso.

556

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/01/pensioni-boeri-i-35enni-precari-da-anziani-rischiano-poverta-molti-dovranno-lavorare-fino-a-75-anni/2268454/


Post/teca

Con la tua assenza hai fatto perdere tempo a tutti, per cui adesso ci si aspetterebbe da te un po' più di impegno. 

Oppure, se proprio non ce la fai...

Come sarebbe a dire che non ce la fai? È il tuo mestiere, hai dovuto fermarti per un incidente, ma...

Ma non sei più produttivo come prima.

Ma stanno scherzando? stai facendo esattamente quello che facevo prima! (il bambino nella testa è molto incazzato)

Si vede che non basta più. Mettiamola così. Prima dell'incidente davi un certo affidamento. Nel meccanismo generale 

eri un pezzo magari un po' usurato, non abbastanza perché qualcuno si desse la pena per immaginare come sostituirti. 

Poi è successo qualcosa. Hai cominciato a sanguinare. Lo sai cosa succede intorno a te quando cominci a sanguinare?

C'è gente che ha fame.

Sono giovani.

Tu sanguini.

È stato solo un incidente!

Il bambino nella tua testa ha paura. Forse non sei così immortale dopotutto.

Ti guardi intorno. Di chi ti puoi fidare? Bisogna anche stare attenti a non diventare paranoici. Dovrai lavorare un po' 

di più e fargliela vedere. Peccato che

non ce la fai a lavorare di più.

Dieci anni fa, magari, ma adesso no. La famiglia si è presa i suoi tempi, e anche la salute reclama i suoi. Se tiri troppo 

una corda si spezza - tutte queste corde, poi, neanche le vedevi fino a qualche anno fa. E adesso devi calibrare tutto al 

centimetro. Se prendi un permesso per una visita medica, qualcuno mormorerà. Se smetti un'abitudine per risparmiare 

il tempo e il denaro, poi sarai nervoso per mesi e mesi. Litigherai con qualcuno che a tempo debito te la farà pagare. 

Insomma è dura e dopo un po' - senza neanche accorgertene, sei a casa di nuovo. Malattia.

Si sta bene a casa in fondo.

Certo, a voler pensare a quel che ti aspetta quando torni, i colleghi che ti odiano, il capo che ti vuole fuori dai piedi... 

però non è che ci devi pensare per forza. Sei malato. Devi concentrarti su te stesso.

Quando torni, non li guardi neanche più. Separare gli amici dagli ipocriti è già troppa fatica. Ti vogliono fuori dai 

piedi? Devono avere almeno il coraggio di dirtelo.

Nel frattempo ti hanno cambiato posto. Sembra che qualcuno si sia messo d'impegno ad affidarti tutti quei progetti che 

nessun altro voleva. Nessuna volontà punitiva, ti spiegano. È solo che tu non c'eri e gli altri si sono presi lo spazio. Ma 

se riesci a resistere fino alle ferie... ah, e poi devo dirti che non puoi sempre andare in bagno alle dieci. La gente 

557



Post/teca

mormora.

La gente cosa? È da quando lavori qui che vai in bagno alle dieci. È un tuo diritto! E anche se non lo fosse, è il tuo 

corpo. Non puoi sostituire quella parte del corpo che ha bisogno di andare in bagno alle dieci. Ma insomma è mobbing  

questo? Ti stanno mobbizzando?

Ma no.

È solo che sanguini.

E loro hanno fame.

Va bene. Però in pensione non puoi ancora andarci. Se ci vai adesso, prendi una miseria.

Il capo ti vuole parlare.

Quel progetto lì, è andato da schifo. I clienti si sono lamentati.

Certo che è andato da schifo. Tanto per cominciare non era tuo, te l'hanno appioppato quando sei tornato dalla 

convalescenza. Grazie alla tua esperienza hai ridotto i danni, ma -

C'è un reclamo scritto.

Lo sa che non è obbligato a lavorare con noi, vero? e lo sa che non siamo obbligati a tenerla.

Allora, questa è una porcheria. Una grossa porcheria. Non hai fatto niente di male. Hai lavorato più di tanti altri qui 

dentro. Ti vogliono punire soltanto perché...

Dillo.

Stai invecchiando?

Puoi stringere i denti e andare avanti. Ma per quanto? Dieci anni? Cinque? L'hai capito almeno che il tempo non è una  

linea retta? Potresti ammalarti sul serio. Forse sei già ammalato sul serio. Una cosa è certa.

A 75 anni non ci arrivi.

Vabbe', che posso dirti, a me stavi simpatico. Mi dispiace per come ti hanno trattato i colleghi, e anche il capo, davvero  

- non farmelo dire. Fortuna che queste cose a me non succedono. Sai che non vado mai in mutua io. Certe volte sono 

andato al lavoro con trentasette e sette. Anche adesso, la mattina prendo la bicicletta, anche se piove -

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2015/12/non-andremo-in-pensione-75-anni-e-lo.html

--------------------------
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Le librerie devono avere un’anima

Giulia Greco
16 dicembre 2015

Sappiamo tutti che, in questo momento storico ed economico, le librerie sono, tra le attività 
commerciali, quelle che più hanno sofferto e continuano a soffrire. Tante hanno chiuso e altre, 
tramite l’astuzia dei proprietari, si sono trasformate in librerie itineranti. Tempo fa, su 
manoxmano.it, è stato pubblicato un   articolo circa l’esperienza di un certo Luca Ambrogio Santini, 
ex proprietario di una libreria dalle parti di San Gottardo, che ha deciso di muoversi lui con i suoi 
libri riducendo le spese senza farsi schiacciare “moralmente” dai big della vendita on line!

Ci sono zone di Milano dove, trovare una libreria, è ormai diventato impossibile e dove, alla fine, ci 
si imbatte solo in luoghi che, a parer mio, sembrano tutto tranne che librerie.
L’altro giorno, ad esempio, camminando (non dico né il nome della via né il nome della libreria) non  
ho potuto fare a meno di essere accecata dalle luci al neon bianco assoluto di una nuova libreria del  
centro. Sono entrata incredula per rendermi conto se davvero si trattasse di una libreria e, per 
quanto ci fossero anche altri prodotti (kindle, cuffie, etc..), mi sono imbattuta nelle scaffalature 
dei libri in vendita. Dio mio, quanta freddezza, quanto squallore, quanta poca emozione ed 
empatia!
I libri stavano lì tutti dritti girati dalla parte delle copertine quasi a fissarti dalla testa ai piedi, 
simili a dei polli in batteria, oggetti senza anima e senza vita.
Ultime uscite, libri cult, best seller e manuali riconoscibili solo dalla scritta luminosa che ne 
identificava la categoria! Oserei dire peggio delle librerie nei giornalai degli aeroporti!
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E queste sono librerie?
Queste sono le librerie alle quali dovremo abituarci?
Queste saranno le uniche librerie che resisteranno alla crisi?
Questi sarebbero i posti dove alla gente dovrebbe venir voglia di leggere?

Beh, io personalmente ho un altro concetto del luogo libreria e, pur non essendo mai stata una 
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“trita libri”, resto dell’idea che i libri abbiano un’anima e possano parlare e come tali dovrebbero 
sempre abitare in luoghi molto diversi dove possano essere percepiti con morbidezza e palpabilità, 
dove il loro stesso ordine/disordine dovrebbe quasi farti sentire a casa o comunque in un luogo dove  
sia la luce sia l’atmosfera contribuiscano a farti stare a tuo agio mentre li cerchi, mentre li sfogli, 
mentre li giri per guardare la quarta di copertina….Senza apparire come un cretino davanti ad uno 
scaffale luminoso, freddo, respingente. Una libreria è un posto che deve essere “caro” alla gente, 
deve accoglierti e quasi farti perdere al suo interno. Deve farti sognare e vagare alla ricerca 
dell’input giusto e non bloccarti sotto un riflettore. La ricerca e la scoperta del libro è una cosa 
intima, un viaggio tra i tuoi pensieri, i tuoi ricordi e la tua anima.

In questo panorama vogliamo segnalarvi una libreria indipendente che, contro ogni aspettativa, 
oggi, inaugura e non chiude! Un gruppo di amici cresciuti tra libri, gente e locali, ha deciso di 
intraprendere questa nobile attività e questa strada che speriamo sia tutta in discesa.
Si chiama “Verso” ed è un luogo davvero magico. Loro, i proprietari, conduttori la definiscono una 
libreria-laboratorio che offre itinerari di lettura e occasioni di incontro in uno spazio di 
aggregazione intorno al mondo del libro. Verso adotterà ciclicamente autori contemporanei e 
classici di cui proporrà non solo tutti i libri disponibili sul mercato ma anche approfondimenti e 
incontri.
Un bar, tavolini appartati e silenziosi, libero wi-fi, divani e poltrone dove fare un break nella 
giornata o un appuntamento di lavoro mentre si beve un caffè o si sorseggia un aperitivo o 
addirittura una birra dopo cena, rende questa libreria una vera chicca nella zona più vivace e 
allegra della città… accanto alle meravigliose colonne di San Lorenzo.
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Infatti “Verso” sarà sempre aperta (in realtà chiuderanno il Lunedì, ma non per il mese di 
dicembre!) e con orari che fanno davvero venir voglia di leggere… Oltre a tenere aperto dalla 
Domenica al Mercoledì fino alle 21.00, il Giovedì, il Venerdì e il Sabato si chiuderà alle 24.00!
Inoltre teniamo a segnalarvi che un’intera stanza sarà dedicata alle letture per i bambini e sarà 
anche questa un punto di condivisione per esperienze correlate ai laboratori e alle letture insieme.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_milano/le-librerie-devono-avere-unanima/

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

La strategia di Newton Compton per entrare nel mercato dei libri in inglese

Dal 2016 alcuni dei suoi autori saranno tradotti e pubblicati in inglese grazie a un accordo con la 
casa editrice britannica Head of Zeus: un modo per risparmiare e ridurre i rischi

La casa editrice italiana Newton Compton ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con l’editore 
inglese   Head of Zeus per la pubblicazione e la commercializzazione in lingua inglese di alcuni autori 
italiani. I libri tradotti saranno disponibili in formato ebook, print on demand – cioè stampati su 
richiesta del cliente – e   audio, e saranno venduti online. A partire dal 2016 saranno tradotti 10 titoli  
tutti di “narrativa di genere” – romanzi thriller, rosa, gialli e horror – e tra gli autori dei libri che 
verranno pubblicati ci sono, tra gli altri, Anna Premoli vincitrice nel 2012 del Premio Bancarella per 
Ti prego lasciati odiare, Sara Tessa autrice del bestseller   L’uragano in un batter d’ali e l’autore di 
romanzi storici Andrea Frediani. I libri, che saranno prodotti dalla collaborazione tra Head of Zeus e  
Newton Compton, usciranno con un nuovo marchio editoriale: Aria.
Molte case editrici italiane stanno cercando il modo di allargare il proprio mercato e di esportare 
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titoli all’estero, attratte dagli straordinari successi all’estero dei libri di   Elena Ferrante pubblicato 
da Europa editions, la casa editrice inglese dell’italiana E/O, e più recentemente di Sette lezioni di 
fisica Carlo Rovelli. Il mercato editoriale in lingua inglese è il più grande del mondo, ma per gli 
editori stranieri è difficile e costoso entrare in un mercato dove c’è una competizione altissima e 
che è storicamente   poco aperto alle traduzioni. Newton Compton – che ha sede a Roma ed è guidata 
da Raffaello Avanzini, figlio del fondatore Vittorio – ha deciso una strategia graduale e piuttosto 
prudente: non aprirà una sede in Inghilterra, ma si appoggerà per traduzioni, commercializzazione e  
distribuzione alla casa editrice Head of Zeus, un piccolo editore nato nel 2012, specializzato nelle 
pubblicazioni digitali e vincitore l’anno scorso del premio Digital Business of the Year dalla rivista 
editoriale inglese The Bookseller.
La scelta di entrare nel mercato straniero insieme a un partner è diametralmente opposta a quella 
fatta da Edizioni E/O, che nel 2005 decise di aprire a New York la Europa Editions per pubblicare 
libri italiani in inglese. La prima ragione è economica: l’investimento insieme a un partner diventa 
più facilmente sostenibile e i rischi sono minori. Il secondo è un motivo pratico: aprire una filiale 
della propria casa editrice in un altro paese vuol dire dover intercettare un nuovo pubblico, 
adattarsi alle abitudini dei consumatori e investire in pubblicità, mentre pubblicare con una casa 
editrice già presente nel mercato accorcia tutti questi passaggi.
E’ prudente anche la decisione di commercializzare solo libri in formato digitale,   nonostante i 
segnali negativi di quest’anno del mercato degli ebook, ma è in continuità con la linea editoriale di 
Newton Compton che dal 2010 è presente nel mercato degli ebook, e pubblica in contemporanea in 
versione cartacea e digitale. Solo i libri della sua collana   Originals vengono pubblicati 
esclusivamente in formato digitale. I romanzi di genere – quelli che verranno tradotti in inglese – 
sono inoltre libri più venduti in formato digitale.
Newton Compton è stata fondata nel 1969 da Raffaele Avanzini a Roma dove tutt’ora ha la sede. La 
casa editrice è famosa per aver aver puntato fin dagli anni ’70 sul settore del libro tascabile ed 
economico con collane come   I Mammut e Grandi Tascabili Economici. Per quanto riguarda la 
narrativa, Newton Compton ha sempre puntato su romanzi per il grande pubblico,fortemente 
connotati cin termine di genere, una scelta spesso rivendicata dallo stesso Avanzini come in   questa 
intervista su Io Donna: «La nostra forza sta nell’andare incontro al gusto del lettore, con proposte 
medio-buone, senza voli pindarici: vogliamo intercettare persone che non hanno mai comprato un 
libro. E che dopo, però, continuano a comprarne». Newton Compton è nota anche per le sue 
politiche di marketing molto aggressive: le copertine dei libri sono sgargianti e seguono un gusto 
intenzionalmente kitsch e le   fascette sono scritte in maiuscolo e con toni spesso parodistici. 
Soprattutto, però, Newton Compoton è nota e discussa perle sue politiche di drastici abbassamento 
del prezzo del libro – fino a 9,99 o addirittura 0,90 – accusate dagli altri editori di essere solo 
trovate pubblicitarie che danneggiano il mercato.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/16/la-strategia-di-newton-compton-per-entrare-nel-mercato-
dei-libri-in-inglese/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Perché i giocattoli digitali mandano ai loro fabbricanti le foto dei bambini?

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 16-12-2015]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Un intruso informatico è entrato nei server della   VTech, una società con sede a   Hong Kong che 
fabbrica tablet,   telefonini, gadget e   giocattoli collegabili a Internet, e ha scoperto che la società 
archiviava nomi, indirizzi di e-mail, password e indirizzi di casa di milioni di acquirenti e i nomi e le  
voci e le foto dei loro figli. Disgustato dalla scoperta, l'incursore digitale l'ha segnalata ai giornalisti  
di   Motherboard, che hanno reso pubblica questa violazione su vasta scala della fiducia degli utenti.
VTech ha   confermato pubblicamente la vicenda, ma senza rivelarne con chiarezza la reale portata o 
le implicazioni, che sono davvero notevoli: per esempio, dato che le   password degli utenti erano 
custodite dalla   VTech con un sistema di protezione facilmente scavalcabile, è facile per un 
aggressore ricavare queste password, abbinarle all'indirizzo di mail dello specifico utente e poi 
tentare di rubare all'utente l'account di mail contando sul fatto che molti usano ripetutamente la 
stessa password per tutti i propri servizi online. Inoltre la disponibilità dell'indirizzo di casa e delle 
foto dei minori spalanca la porta a intrusioni e   ricatti.
Soprattutto la domanda di fondo è cosa se ne faccia, una società come VTech, di questi dati 
personali degli utenti. La risposta tecnica è che li raccoglie per offrire il suo servizio Kid Connect, 
che consente ai genitori di chattare via   smartphone con i figli che usano per esempio un   tablet 
della VTech. Ma questi servizi si possono anche realizzare senza custodire i dati degli utenti in modo  
così insicuro.

Purtroppo questo approccio disinvolto alla raccolta di dati e alla loro custodia è molto diffuso fra le  
aziende che si sono buttate da poco nell'informatica seguendo la moda della cosiddetta "Internet 
delle cose". Meglio allora evitare i giocattoli   digitali che si connettono a Internet.
Se avete acquistato un   dispositivo VTech e volete sapere se siete coinvolti in quest'ennesima 
violazione, consultate   HaveIBeenPwned, sito dedicato alla raccolta di informazioni sulle violazioni 
informatiche di massa che offre un servizio nel quale si può immettere un indirizzo di mail (per 
esempio il proprio o quello dei figli) per sapere se è stato coinvolto in qualcuna di queste violazioni.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23777

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

Grattacieli

historicaltimesha rebloggatotheeconomist
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theeconomist

From the archives: constructive one-upmanship

THE world is in the middle of a skyscraper boom. Last year a record number of tall buildings were completed; 

and the record for the world’s tallest is being broken more regularly and more spectacularly than ever before, 

particularly in the Middle East. Man’s skyscraper drive has, in general, been tethered to his economic one. The 

height of the tallest building completed in each year has tended to go up and down in tandem with the economy. 

On average since 1885 the yearly height record has gone up by 10 feet (3 metres) each time. Since the 1960s the 

pace has picked up to 16 feet.   

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

Nemici

stripeoutha rebloggatoquellochenonabbiamomaidetto
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Il nemico è la differenza etica.
—

 

Schmitt (via quellochenonabbiamomaidetto)

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

TONI NEGRI

“Perché l’estrema destra vince”

di Marcello Lorrai

Lunedì 14 dicembre 2015 ore 07:17

PARIGI - “Tutto questo ce lo si poteva aspettare, anche se evidentemente molto di più il successo 
di Marine Le Pen che l’esprimersi della rivolta ormai in fenomeni armati: che vengono sì dal 
Medio Oriente, ma che sono filtrati in maniera pesantissima dalle banlieue parigine e non solo 
parigine. E cascano le braccia a vedere l’incapacità dei governi, socialdemocratici in particolare, 
di dare risposte ai problemi”.

Toni Negri, 82 anni, ci riceve nella sua casa di Parigi: l’occasione è l’uscita della sua 
autobiografia, Storia di un comunista (a cura di Girolamo De Michele, Ponte alle Grazie): ma 
siamo all’indomani delle amministrative francesi, e anche delle legislative in Venezuela, e a tre 
settimane dall’attacco jihadista nella capitale francese: e la conversazione (con ampie valutazioni 
sulla congiuntura latinoamericana che che si potranno ascoltare nella versione audio 
dell’intervista, in onda il 27 dicembre a “Sabato Libri”) comincia da questa attualità che preme.

Lei vive ormai stabilmente a Parigi: come vede gli ultimi avvenimenti francesi?

Sia di questa sorta di guerra sotterranea, che però è esplosa in maniera violentissima, sia 
dell’affermazione così impressionante del Fronte Nazionale, si può avanzare un’interpretazione 
abbastanza lineare e unitaria: l’incapacità dei governi sia socialisti sia della destra di affrontare il 
grave problema delle differenze e dei divari che caratterizzano questa società, e in particolare 
questa città. Dal 2005 (anno della rivolta dellebanlieue, ndr) ad oggi non è stato fatto nulla, da un 
lato davanti all’impoverimento dovuto alla grande crisi del lavoro, e dall’altro all’incapacità del 
governo francese di staccarsi dalla sua vecchia vocazione imperiale, che invece continua a 
svilupparsi verso l’esterno, verso le vecchie colonie, ma si esercita anche all’interno su cittadini 
francesi.

Per chi persegue una prospettiva europea il rischio è l’identificazione con le politiche di austerità  
dominanti in questi anni: ma per lei non se ne viene fuori con il “sovranismo” a cui propone di 
tornare anche una parte della sinistra…

Mi sembra che del sovranismo vediamo le conseguenze oggi, cioè il voto alla Le Pen. Non è che se 
la sinistra si fosse presentata dicendo di volere la separazione della Francia dall’Europa avrebbe 
avuto maggiori soddisfazioni. Il problema è la mostruosa crisi di rappresentanza: la sinistra non è 
più credibile non in quanto sovranista o non sovranista, ma perché schierandosi interamente su un 
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terreno neoliberale ha inanellato una incredibile serie di insuccessi nella gestione delle questioni 
sociali. E per fortuna che in Francia c’è ancora il vantaggio del funzionamento di un welfare molto  
più efficiente di quanto sia probabilmente in altri paesi europei, sicuramente in Italia. Una 
affermazione così importante del Fronte Nazionale comporta delle conseguenze enormi, che 
insistono però su un asse del governo francese che si è già tutto spostato verso destra: l’enfasi 
sullo stato di eccezione, che veramente fa un po’ paura, e questa specie di ira funesta, il 
bombardare per bombardare, la vendetta, posizioni che… fossero tragiche, ma sono quasi 
tragicomiche! Il vero problema è appunto quello di una ripresa economica che sappia rispondere 
alla nuova natura del lavoro, del “proletariato” di oggi, e aprirsi alle moltitudini migranti, con cui 
se non fossimo chiusi nel nostro egoismo potremmo anche raggiungere una maggiore produttività. 
E’ un problema che tocca l’intera Europa. Escludo che la soluzione possa essere quella di un 
neosovranismo, perché l’unica possibilità per valere qualcosa nella determinazione della 
quotazione del denaro a livello mondiale è quella di essere una potenza: e l’Europa, che ci ha 
salvato dalle situazioni più terribili della crisi, è il solo spazio, la sola forza che oggi può 
permettere una sussistenza non periferica ai nostri paesi. Ma tra le due crisi, quella economica e 
monetaria e quella dei migranti, e la guerra, con l’orribile sovrapposizione della Nato alla Ue, 
questa Europa è finita.

Non vede plausibile che di fronti ai dati della crisi, e ai risultati ottenuti dalla destra estrema, ci 
possa essere un ripensamento rispetto alle politiche di austerità da parte dei partiti popolari e 
socialdemocratici ?

Abbiamo sperato tutti che in particolare un movimento del Sud Europa riuscisse a scuotere questi 
partiti, e a portarli verso una modificazione o comunque attenuazione delle regole ordoliberali. La 
prima grande disillusione è venuta con la vicenda della Grecia, che ha tentato di aprire questa 
rottura. E’ presto per dire cosa potranno fare le nuove forze che stanno montando in Spagna e in 
Portogallo, anche perché non sembra che ci sia un’apertura qualsiasi, sul livello europeo. I 
timidissimi accenni di apertura dati dalla Merkel sull’immigrazione, sui “rifugiati” come 
ipocritamente li chiamano, hanno suscitato un sollevamento interno di tutta la destra a guida Csu 
ma anche di una destra fascistoide. Non parliamo della tragica situazione all’Est, con governi 
veramente indecenti. Il problema da porsi è che un po’ dappertutto le forze democratiche si 
risollevino e abbiano la capacità di fare un programma, e di cambiare volto, perché oggi è 
impossibile sviluppare un qualsiasi programma politico se non attraverso un nuovo personale 
politico e nuove istituzioni: se non si costruiscono degli episodi forti e continui di contropotere, a 
livello moltitudinario, è impossibile modificare le linee politiche dell’Europa. C’è una 
patologizzazione delle rappresentanze politiche odierne che non può essere modificata dall’interno 
ma solo battuta da fuori. Per arrivare alla riforma della Costituzione europea occorrono movimenti  
politici che sappiano imporre, sul terreno, una virata. Bisogna muoversi sul terreno sociale, 
determinare grandi scadenze sociali, per modificare le politiche dei governi: ecco, abbiamo 
bisogno di un grande sindacato, di quelli di una volta, un sindacato che sia una potenza politica, 
sul livello europeo. E ci sono forze che tentano di costruirlo, però siamo ancora all’abc, all’inizio 
di un processo del genere.

Ma vede con interesse anche dei tentativi che vengono fatti appunto in ambito sindacale?

Non so fino a che punto sia stato anche concepito, o ritenuto capace di svilupparsi in questo senso, 
ma il grande tentativo è quello della coalizione, di Landini: credo tutt’ora che la sola possibilità 
che c’è in Italia di modificare la situazione è il collegamento tra i movimenti, alcune forze sociali e 
una punta di organizzazione sindacale o politica, che sappia sfondare. Non un fronte, un fronte di 
sigle, ma una coalizione dinamica, aperta, di forze e di movimenti: è un passaggio assolutamente 
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fondamentale. Dobbiamo in qualche modo ripetere quella che è stata la nascita del socialismo, 
cioè le cooperative, le casse comuni, e questo su un piano che già abbia un’imprenditorialità, 
comunque una capacità imprenditoriale di produrre, di soggettivare. Invece la coazione a ripetere 
dei fuoriusciti da questo o quel partito è completamente ridicola, e peggiora la situazione, perché 
ripresenta facce completamente usurate a un’opinione pubblica che se ha bisogno di qualche cosa 
è un elemento di radicalità, che rompa l’inerzia della situazione attuale. A livello europeo ci sono 
innanzitutto Syriza e Podemos, ma anche i compagni portoghesi, che hanno cominciato, più che a 
costruire un’alternativa, a condizionare anche una fetta della vecchia istituzione, senza per questo 
identificarsi e diventare casta.

In Italia siamo di fronte ad un processo di revisione pesante della Costituzione, a cui c’è chi 
reagisce con la logica della difesa della Costituzione così com’è arrivata ai nostri giorni…

La Costituzione italiana è una costituzione di Yalta, in cui capitalismo e comunismo italiani 
arrivano ad un compromesso, che è stato onorato da una sola parte, dalla sinistra, perché l’altra, 
lasciando la Costituzione come insieme di parole, ha modificato realmente la struttura materiale 
della società italiana e quindi degli assetti di potere in Italia. Da questo punto di vista la 
modificazione della Costituzione oggi non ha più neppure senso, la Costituzione è già 
completamente superata. Quindi difendere la Costituzione passata può essere un atto di fede, un 
elemento di tranquillo compagnaggio, un modo per passare il tempo…

Non lo vede nemmeno come momento tattico?

Nemmeno. Anche perché la Costituzione non funziona più. E’ molto più importante fare lotte su 
altri aspetti, per esempio sull’Articolo 18, ma non in quanto Articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori, che è stato dissolto dalle nuove interpretazioni giuridiche, anche da sinistra. Si devono 
fare battaglie esplicite, che però devono accompagnarsi alla considerazione della nuova realtà 
sociale e lavorativa del paese, e quindi assumere per esempio – non dico che sia l’unico punto – la 
questione del reddito garantito come uno degli elementi fondamentali, perché la produzione 
socializzata deve evidentemente determinare un reddito generalizzato. Fra l’altro ho visto il 
formidabile esempio della Bolsa Familia in Brasile. Tutta la destra diceva “qui si paga la miseria, 
si paga il fatto che la gente non ha voglia di lavorare”, ma è esattamente il contrario: bastava 
entrare in una favela per capire, la trasformazione delle favela da prima a dopo è stata enorme.

Un recente studio commissionato dal governo britannico prevede che nell’arco di dieci-
vent’anni, per effetto dell’automazione si perderanno qualcosa come 10 milioni di posti di 
lavoro: uno tsunami…

Iniziato decenni fa. L’editoriale del primo numero di Potere Operaio, nel ’69, parlava 
dell’automazione che espelle dalla produzione. Il problema è di prendere il potere sulle macchine, 
perché al punto in cui sono giunte oggi, l’informatizzazione e la cibernetica ci permettono di 
distruggere il lavoro salariato: il fine del socialismo. Si tratta di provare, sperando che non sia 
troppo tardi, e che la repressione non rinvii di cento-duecento anni questo tipo di insorgenza.

Questa sua autobiografia, pur con molti riferimenti al dopo e all’oggi, si chiude con gli arresti 
del 7 aprile del ’79. Perché questa scelta ?

Perché si tratta di un periodo di storia vergognosamente cancellata. Dopo ci sono i documenti dei 
tribunali, i libri che abbiamo scritto e che sono diventati importanti, i nuovi movimenti, le nuove 
forme di organizzazione. Ho sentito l’esigenza di scrivere questo libro perché dovevo scaricarmi di 
una serie di cose che sentivo la necessità di togliere dalla mia anima, quindi c’è stato un mio 
bisogno. E ho voluto rivendicare gli anni sessanta e settanta, dentro un’esperienza che pur con le 
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specificità della mia storia è alla fin fine abbastanza tipica di un militante di quell’epoca, con una 
filigrana comune ad una generazione anche molto più ampia di quella che è finita in galera. Io non  
sono mai contento delle cose che scrivo: ma questa volta sì.

Aggiornato martedì 15 dicembre 2015 ore 08:43

fonte: http://www.radiopopolare.it/2015/12/ascesa-della-le-pen-non-e-stato-fatto-nulla-contro-le-
forme-di-impoverimento/

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

Libri per chi a Natale va via

Un po' di consigli su cosa leggere durante le feste, organizzati a seconda che andiate a Parigi, 
Londra, New York o San Marino

Nonostante gli attentati, la crisi economica e la pigrizia, durante la feste di Natale in molti 
andranno in vacanza in giro per l’Europa. E siccome in viaggio ci sono i tempi morti degli 
spostamenti, spesso i viaggiatori si illudono di occuparli con letture fluviali e qualche volta ci 
riescono. A casa nel corso dell’anno si sono accumulate pile di libri, ma ognuno ha il dubbio che se 
non si sono letti un motivo ci sarà. Di seguito ne proponiamo qualcun altro adatto a chi sta per 
partire. La lista di libri è suddivisa per 9 destinazioni europee, oltre a New York.
PARIGI. I tempi non sono granché, e farà molto freddo perché Parigi a dicembre può essere uno dei 
posti più freddi del mondo. Ma magari no, magari per reazione la gente sarà allegra, i bar saranno 
pieni e anche il sole splenderà.   Festa mobile di Ernest Hemingway – che in francese si intitola Paris  
est un fête, cioè Parigi è una festa – è   uno dei romanzi più venduti degli ultimi mesi in Francia. Se 
non l’avete mai letto, è l’occasione giusta. Il libro è un’immersione nel mondo letterario e artistico 
della Parigi degli anni Venti (qui c’è un estratto). Molto più malinconico e intonato ai tempi,   Dora 
Bruder di Patrick Modiano, premio Nobel per la letteratura del 2014, un’inchiesta letteraria che 
entra ed esce dal tempo, intorno una ragazzina scomparsa durante l’occupazione nazista. Anche gli 
altri libri di Modiano sono ambientati a Parigi (qui c’è l’inizio de   L’orizzonte). Altri libri belli (senza 
scomodare Proust, Flaubert, Balzac, Hugo e i   Passages Walter Benjamin, che da portarsi in vacanza è 
un po’ voluminoso): se in viaggio ci sono ragazzine,   Zazie nel metro di Raymond Queanau; se ci sono 
signorine Lettera a una signorina di Parigi in   Bestiario   di Julio Cortazar (ma se ci sono jazzisti Il 
persecutore); se si è inclini alle profezie Il Signore di Parigi di Alexander Lernet Holenia; se si è 
inclini alle lacrime e all’amore La schiuma dei giorni di Boris Vian; se invece a Parigi ci si passa il 
25 dicembre, c’è sempre Un Natale di Maigret, per dire.

LONDRA. Anche Londra, quanto a libri, è un continente. Nella categoria libri sulla città se la 
giocano due semi-classici: London Orbital. A piedi attorno alla metropoli di Iain Sinclair e Londra. 
Una biografia di Peter Ackroyd. Il primo è un viaggio a piedi di 225 chilometri sulla M25, la 
tangenziale a dieci corsie di Londra, un’esplorazione urbana della periferia e delle campagne che 
circondano la città. Quello che Sinclair fa con lo spazio intorno a Londra, Peter Ackroyd lo fa con il 
tempo che ha creato Londra. In Londra la città è raccontata come se tutto, in qualche modo, 
permanesse: dal dente di mammut ritrovato a King’s Cross, ai soldati romani, marinai inglesi, gli 
attori di Shakespeare, la nebbia di Dickens e i bankers di oggi. Sfortunatamente il primo è lungo 575  
pagine, e il secondo 690 (sempre di Ackroyd, per chi non se la sentisse, ci sono le 157 pagine di   I 
sotterranei di Londra). Chi cercasse qualcosa di più contemporaneo – e su Nick Hornby avesse già 
dato – può scegliere Londra in nero, una recente raccolta di racconti variamente macabri di 
scrittori, illustratori, fumettisti come Alan Moore, Neil Gaiman, David McKean e Iain Sinclair. Chi a 
Londra ci va con bambini si porti ll   GGG di Roald Dahl, perché si incontra la Regina in vestaglia e 
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perché molto presto   il film di Spielberg imprigionerà ogni personaggio in un’unica faccia.
VARSAVIA, CRACOVIA, DANZICA. Per chi avesse in programma un giro lassù al nord, c’è un libro 
italiano che può funzionare da guida e che è un viaggio di per se stesso:   Vado a vedere se di là è 
meglio di Francesco Cataluccio, scrittore e blogger del Post, è un’immersione in quel mondo e in 
quella cultura, così sorprendente e dettagliata da sembrare quasi un’opera di fantasia. Interpellato 
sul libro che consiglierebbe a chi fosse in partenza per la Polonia, lo stesso Cataluccio consiglia   La 
mia Europa di Czeslaw Milosz,   Ferdidurke o   Cosmo di Gombrowicz e, per chi avesse voglia di 
poesie,   quelle di Wislawa Szymborska o dello stesso   Milosz.
RIGA, TALLINN, VILNIUS. Andare nelle Repubbliche Baltiche tra Natale e Capodanno è uno sport 
estremo, ma qualcuno che lo pratica esiste. Se non c’è troppo freddo e c’è abbastanza luce per 
leggere, un libro strano che in Italia ha avuto un certo successo è Anime baltiche di Jan Brokken, 
che però è olandese. Il libro è una serie di ritratti e biografie di baltici famosi, da Emmanuel Kant a  
Mark Rotchko, da Hannah Arendt, a Gidon Kramer, a Romain Gary al padre architetto di Sergej 
Ėjzenštejn ad Alessandra Wolff, moglie psicanalista di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nell’insieme i  
ritratti compongono una specie di guida storica, artistica e geografica della zona.
BARCELLONA e MADRID. In Spagna attualmente vivono due grandi scrittori che hanno lo stesso 
nome: Javier Cercas, che è catalano, e Javier Marías, che è di Madrid. L’ultimo libro di Javier 
Cercas si intitola   L’impostore ed è un’inchiesta su una vita inventata dal suo stesso protagonista, 
Enric Marco, un novantenne di Barcellona che per decenni si è fatto passare per un eroe 
antifranchista. Come nei suoi libri precedenti,   Anatomia di un istante e   Soldati a Salamina, Cercas  
continua a osservare al microscopio la storia della Spagna nel Novecento come un trauma che non 
passa dove dentro c’è tutto. I romanzi di Javier Marías, invece, parlano d’amore e lo sezionano: 
l’ultimo,   Così inizia il male, è la storia di un matrimonio infelice negli anni Ottanta a Madrid, ma il  
suo più famoso è   Domani nella battaglia pensa a me, sempre ambientato a Madrid, che racconta 
una storia di intimità dove amore e morte si sovrappongono fio a coincidere. Chi fosse alla ricerca di  
gialli ambientati a Barcellona può leggere   uno dei libri di Alicia Giménez Bartlett sulla poliziotta 
di Barcellona, Pedra Delicado. Se invece ne avesse voglia a Madrid, può scegliere   I misteri di Madrid 
di Antonio Muñoz Molina.
Nota Bene: i romanzi di Manuel Vázquez Montalbán su Pepe Carvalho in Italia sono fuori catalogo, 
per cui – nel caso – ricordarsi di portarli da casa.
LISBONA. Le letture sono quelle classiche, tranne una più nuova. Quelle classiche sono: Storia 
dell’assedio di Lisbona di José Saramago, su un revisore che aggiungendo un “non” in un libro 
sulla storia della città cambia il corso della sua vita e della storia consegnando, di fatto, il 
Portogallo ai mori. Saramago ha anche scritto una guida: Viaggio in Portogallo. Altri universi 
possibili sono quelli di Fernando Pessoa e di tutti gli scrittori e   i poeti che si inventò e di cui scrisse 
l’opera, ma Pessoa nel 1925 compose anche una guida – Lisboa. Quello che il turista deve vedere – 
che resiste e funziona, anche se molti posti sono scomparsi. Il terzo è Antonio Tabucchi, 
ovviamente: sulla storia di Lisbona c’è Sostiene Pereira, sulla Lisbona del sogno Requiem. La 
lettura nuova è il romanzo Il cimitero di pianoforti di Josè Luis Peixoto (che non ha scritto guide).  
Per una panoramica della città e degli scrittori che l’hanno abitata: Lisbona. Ritratto di una città 
è una guida turistica attraverso la letteratura.
AMSTERDAM. Il libro intellettuale è   Rituali di Cees Noteboom, il ritratto di un uomo – Inni 
Wintrop– che assomiglia alla sua città – Amsterdam –  perché esiste senza fondamenta, galleggiando.  
In   Amsterdam di Ian McEwan la città è lo sfondo di una vicenda di ambizione e vendette politiche. 
Il bestseller da cui si può essere catturati è   La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy 
Chevalier, che si volge nell’Olanda protestante del Seicento nella casa del pittore Johannes 
Vermeer. Sullo stesso periodo, ma per lettori un bel po’ più forti, c’è Un libro forgiato all’inferno 
di Steven Nadier, un libro storico scritto molto bene che ricostruisce destino e contesto sociale e 
storico del Tractatus logicus philosophicus di Baruch Spinoza.
NEW YORK. È l’unica città non europea di questa pagina. Anche qui è impossibile indicare un solo 
libro:   New York Stories è un’antologia curata da Paolo Cognetti con racconti di Henry Miller, Don 
Delillo, Truman Capote e altri. Il libro contiene una mappa dove sono segnati i luoghi in cui si 
svolgono i 22 racconti, quindi può funzionare come una specie di guida (qui trovate un estratto e la 
mappa). Tre libri su New York piuttosto famosi, letti e celebrati descrivono la città attraverso gli 
occhi di un ragazzo: il primo è Il giovane Holden, ovviamente, che magari qualcuno ha voglia di 
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riprendere in mano per vedere se è invecchiato e controllare dove finiscono d’inverno le anatre del 
Central Park; il secondo è   Molto forte incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer, che inizia 
l’11 settembre 2001; il terzo è Il Cardellino di Donna Tartt, che inizia con un attentato e gira 
intorno a un dipinto fiammingo del Seicento. Se invece dominate l’inglese   il romanzo del momento è 
City on fire di Garth Risk Hallberg. È lungo 900 pagine, quindi compratelo là.
SAN MARINO. San Marino è una scusa, potrebbe essere Pécs in Ungheria o Nona, in Croazia. San 
Marino – dove c’è il Carcere dei cappuccini, la prigione più piccola del mondo chiamata “Seicell” 
perché ha solo sei celle – è una delle tappe di   Mondo piccolo: Spedizione nei luoghi in cui appena 
entri sei già fuori di Valerio Millefoglie, una delle guide di viaggio più assurde che siano mai state 
scritte. L’assunto del libro è questo: «Il mondo misura un diametro equatoriale di 12.756.274 km», 
«il mio letto misura 170×200 cm di cui io occupo solo 70 cm»: «la comodità non ha mai portato a 
niente». Altri luoghi visitati sono un teatrino per nove famiglie a Monte Castello di Vibio, Perugia; 
una libreria a Pécs in Ungheria dove ci sono libri di 1,7 per 1,2 millimetri; un ristorante per due a 
Vacone, Rieti; e Nona, un’isola davanti a Zara, dove c’è una chiesa così piccola che per sposarsi 
bisogna entrarci uno per volta.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/16/libri-per-chi-a-natale-va-via/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

Il primo satellite italiano

marsigattoha rebloggatopaneliquido

SEGUI
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aeronauticamilitare

#AccaddeOggi, 15 dicembre 1964 - 15 dicembre 2015, 51 anni di “Spazio 

Italiano”.  L'Italia terzo Paese al mondo nell'accesso allo Spazio

Il 15 dicembre 1964 dalla base nelle Wallops Island (#Virginia-USA), il #vettore statunitense Scout portava il 

#satellite San Marco-1 in orbita. Per la prima volta un lancio veniva effettuato esclusivamente ed in piena 

autonomia da personale italiano, per la maggior parte proveniente dall’#AeronauticaMilitare.

L'evento portava l’#Italia ad essere la terza nazione al mondo ad avere un proprio #satellite artificiale nello 

#Spazio dopo l'allora Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America.

Il lancio ed il posizionamento in orbita del satellite San Marco furono eventi straordinari, realizzati grazie alla 

competenza scientifica dell'Università di Roma ma soprattutto  per la determinazione e la lungimiranza del 

#Generale dell'Aeronautica Militare #LuigiBroglio, allora #Direttore della #cattedra di Ingegneria Aerospaziale, 

unanimamente riconosciuto come il “padre” dell'attività italiana nello Spazio.

L'ambizioso progetto del Generale Broglio di mettere in orbita  un satellite artificiale “made in Italy” nacque 

ufficialmente nel 1962. Il progetto #SanMarco venne realizzato a tempo di record con un programma assai 

complesso che si sviluppò senza intoppi secondo un calendario rigorosamente rispettato: la firma dei protocolli 

d'intesa con la NASA per la cessione del vettore, un missile quadristadio Scout, la progettazione del satellite, la 

costruzione in otto esemplari, l'addestramento dei tecnici a Wallops Island, le prove di laboratorio ed infine, il 15 

dicembre 1964, il lancio ed il posizionamento in orbita del satellite San Marco-1, la cui bilancia inerziale, o 
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bilancia Broglio, costituì, all'epoca, una straordinaria innovazione tecnologica… (continua)

Fonte:aeronauticamilitare

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

Piccolo ricordo di un comunista
Pubblicati su 15/12/2015 da sinistraunita in Editoriali 

di Gianluca Graciolini – Stazione di Viareggio, estate, una ventina e passa di anni fa. Attendevo, insieme a due 

poliziotti della Questura di Pistoia, l’arrivo del treno da Milano. Scendono l’Armando e la Emi, salutano e 

ringraziano deferenti, con semplicità, e si va, con la mia vecchia Rover, dritti a Torre Matilde dove i compagni 

toscani avevano allestito gli stand per il bellissimo Festival nazionale dell’informazione e della cultura del Prc. 

Ad attenderci Milziade Caprili, le compagne della cucina ed altri militanti.

Pranzo in un ristorante, chiacchierata pomeridiana sotto i pergolati dell’antica torre marinara e ci si prepara al 

primo confronto cui Cossutta era stato invitato. Filò tutto liscio, ovviamente.

Infine, la cena. Alla festa. C’erano anche Veltroni, Beppe Giulietti, Sandro Curzi e Luciana Castellina mi par di 

ricordare. Fu una serata deliziosa, caciucco a volontà e vino fresco fino all’inverosimile.

Emi mi raccontò decine di aneddoti della sua vita con Cossutta, soprattutto quelli legati alla Resistenza e alla 

vita partigiana, lui annuiva sorridendo e ogni tanto si permetteva di rintuzzare, chiarire, demitizzare. Una cena 

durata ore con un finale a sorpresa: i compagni di Viareggio avevano una vecchia riserva di vodka originale 

russa. Quale migliore occasione per dargli fondo?

Lo facemmo, naturalmente, ma fu solo al tredicesimo bicchierino che Cossutta, del tutto imperturbabile, tirò fuori  

la sua prima parola di russo: karasciò!, per una risata generale.

Ma fu soprattutto il dopo cena che ricordo con un pizzico di orgoglio e di struggimento. Dovendolo riportare in 

albergo, ci fermammo a visitare il lungo mare di Viareggio, tra i suoi caffè, i suoi lussuosi mercatini e le sue 

vestigia in stile liberty, meta storica delle aristocrazie, delle borghesie, dei D’Annunzio, di artisti, letterati e poeti.  

Una passeggiata interminabile, inaugurata congedando i due discreti lavoratori di polizia che erano stati fin lì la 

nostra ombra: “tornate pure a casa, – disse loro – avrete anche voi una famiglia cui dare la buonanotte e, mi 

raccomando, fatevi pagare gli straordinari. Grazie ancora per la vostra pazienza e disponibilità, ma ce la 

caviamo da soli, da qui in avanti.”

Fu così che una passeggiata diventò una lezione di politica, di storia, di passione civile. Terminò con queste 

parole: “vedi giovane compagno, se nel vecchio simbolo della Belle Epoque, nella ricca Viareggio, tra queste 

caffetterie dove un tè costa un’ora di lavoro di un operaio specializzato, oggi possono venire, almeno per una 

volta, tutti quanti, è anche merito nostro, è sopratutto per merito nostro. Non lottammo certo per questo fine, ma 

tutto questo ne è stata una delle conseguenze. E fidati, arringò, fu anche merito dell’Urss”.
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Non sono mai stato filosovietico, non sono mai stato cossuttiano, non ho mai condiviso molte delle scelte politiche  

di Cossutta, so, come scrisse qualcuno, che il problema vero di Cossutta furono i cossuttiani, ma quest’uomo che 

ieri ci ha lasciato era un signore, temprato e reso rigido dalle grandi lotte del Novecento. Era un gran signore ed 

ha sempre avuto a fianco una grande donna, disarmanti nella loro semplicità.

Non altrimenti potrei mai spiegarmi il perchè un’autorità della Repubblica, un monumento della lotta comunista 

in Italia, avesse mai passato un’intera nottata, fino alle 4 del mattino, con un giovanissimo e sconosciuto 

militante il cui unico compito era quello di accompagnarlo.

In questo mio piccolo ricordo, è possibile ritrarre la grandezza e l’autenticità di uomini come Armando Cossutta. 

Non ve ne sono più. W Cossutta, w il socialismo.

fonte: http://sinistraumbra.org/2015/12/15/piccolo-ricordo-di-un-comunista/

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

aliceindustland

E’ una storia lunga più di dieci anni, ma è d’amore

Successe che ero giovine e avevo il ragazzo ed era più o meno un anno o due che stavo all'università e in effetti 

ero un tipo un pochetto strano e al contempo piacevole, no, più che altro avevo, all'epoca, un bel culo, almeno 

così era il pensiero comune (no, adesso non più) e lo sapete come funziona, quando hai un bel culo un po’ di 

ragazzi ci provano e con me ci provavano due in particolare, erano amici e io all'inizio ne conoscevo solo uno, 

ma non mi era molto simpatico, era sfacciato, troppo diretto, senza peli sulla lingua, crudo, ogni volta che mi 

vedeva mi chiedeva come mai non gliela davo e mi disegnava le curve tra domanda di fica e offerta di fica con 

l'incrocio ottimale, studiavamo economia, è il minimo.

A dire il vero era simpatico, ma io avevo appena 21 anni e lui era più grande e già aveva occupato fabbriche e 

già aveva letto marx e già scriveva rassegne stampa e le appendeva ai muri della facoltà e io invece ero ancora 

totalmente anarchica, ve l'ho detto che ero strana.

Insomma piano piano imparo a conoscerlo e conosco pure l'amico che veniva in università in pigiama, col cane, 

sembrava sporco e tossico e tossico lo era e anche lui mi batteva i pezzi, ma a me mi faceva anche un pochetto 

schifo, lo ammetto.

Succede poi ad un certo punto che i nostri amici in comune diventarono di più e io inevitabilmente iniziai a 

frequentare il gruppo più assiduamente, abbandonai il mio totale diprezzo per la politica in generale e mi 

avvicinai alla lotta sociale e così anche al pigiamato col cane e all'economista della fica.

L'ultimo ha iniziato a dare la forma di base alla persona che io sono adesso e mai, mai dimenticherò la fiducia 

che riponeva in me, lui il primo dopo i miei genitori.

Arrivavamo all'università la mattina e si imponeva su tutti per farci discutere i fatti del giorno, con più di tre 
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quotidiani che lui comprava ogni mattina e noi ogni settimana a turno facevamo il punto dei fatti più importanti e  

attaccavamo le copie sui muri, sulle bacheche, sulle finestre, diceva di voler smuovere la coscienza di classe, ci 

credevamo e poi abbiamo smesso, molto poi, ma abbiamo smesso.

Il tipo del pigiama invece era più frivolo, per carità un ottimo studente di finanza, ma pessimo nell'affidabilità e 

nella stabilità psicologica, sarà stato per le droghe, ma successe che un giorno, anzi, una sera, dopo qualche 

mese, anzi una notte ci ritrovammo da soli, ad una festa, nel servizio d'ordine di un centro sociale, io e lui, nello 

stesso posto e passammo una bellissima serata, alle sette di mattina mi riportò a casa in motorino e io avrei 

voluto baciarlo, ma non lo feci, ero fidanzata, ancora per poco, ancora per un giorno, perchè dopo quella notte 

cambiò tutto, cambiai io e mollai la persona che mi insegnò la matematica, che mi fece superare gli esami più 

difficili, che mi disse che se qualcosa era difficile avrei dovuto solo girare dall'altra parte e guardare in un altro 

modo e l'anno scorso s'è sposato e mi ha invitato e mi ha fatto sedere al tavolo accanto al suo, perchè tutto quel 

sesso non si scorda e nemmeno tutto quel rispetto.

Insomma lo lascio, divento single e lo resto per molto moltissimo tempo, dai 21 ai 27, son tanti anni, in mezzo c'è 

stata una storia di tranquillanti, ma fondamentalmente ero sola.

Al tipo col pigiama e col cane lo dissi, io dico tutto e lui in tutta onestà mi disse che sì avevo un bel culo, ma 

avevo di più una bella anima e quindi non ne valeva la pena di rovinare tutto visto che non provava niente di così 

forte da permettersi di fare sul serio, ma nemmeno provava niente da poter rinunciare alla mia amicizia.

Passò qualche mese.

Forse un anno anzi.

Eravamo nello stesso gruppo, dissi, io e il ragazzo col pigiama e col cane e non che ci frequentassimo molto, lui 

aveva molti gruppi laterali, tra cui i super tossici del paese suo e con loro viveva in posti e poche volte usciva con  

noi, ma mi chiamava, ogni tot mi chiamava per sapere come stavo.

Un giorno, alla street parade, quelle cose per strada dove vai per ballare e drogarti noi ci facemmo di tutto e 

sotto mdma oltre a pisciare in piazza davanti ad una chiesa lo baciai, ci baciammo.

Fu il bacio più morbido di cui ho memoria, lungo, un bacio, di quei baci che sanno solo di baci.

Ci allontanammo e lui mi disse che si vedeva con una ragazza e che gli piaceva lei e che aspettava da una vita a 

baciarmi e fu bello, ma mi disse che avremmo dovuto dimenticarcelo e io dissi che valeva uguale per me (da lì a 

poco avrei iniziato a prendere tranquillanti per colpa di quel bacio, ma non per colpa sua) e ce lo dimenticammo.

Passarono anni.

Sempre allo stesso modo, noi qui, lui qui e lì, troppa droga tra noi e lui, troppa differenza, troppo totalizzante la 

sua ragazza sempre stata una tipa particolare, ma lui mi chiamava sempre, come stai? mi diceva.

Succede che ad un certo punto ci ritroviamo a laurearci nello stesso periodo, preparammo la tesi insieme, due 

tesi, ma seduti vicini.

Io ripetevo a lui e lui a me e ci laureammo lo stesso giorno.

Passarono altri anni, il mondo del lavoro.

Vite diverse, vite separate, vite piene.

Mi lascio con un altro ragazzo e mi trasferisco.
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Vicino casa sua.

Inizia un’amicizia che già esisteva, ma ci ritroviamo, ormai a trent'anni, a bere birra ogni pomeriggio, di quella 

buona che lui aveva deciso che io dovevo imparare, ma ne bevevamo talmente tanta che io per risparmiare decisi 

di iscrivermi ad un corso e sabato lo facevano dalle 17.00 alle 20.00 e uscivo che strisciavo per terra e lui rideva.

Eravamo io lui e il cane, perchè ad un tratto la ragazza, quella lì, lo lasciò e quindi mi presi cura di lui, come ci 

si prende cura di un amico, riempendogli il tempo.

Poi dopo un anno buono loro si rimisero insieme e io me ne andai da Roma e poi da Roma se ne andò pure lui.

Lui e la donna si trasferirono a Milano e dopo due anni arrivai anche io.

L'anno scorso.

Adesso, relativamente, ma siamo di nuovo vicini di casa.

E adesso, dopo più di dieci anni davvero usciamo insieme, lui mi chiama come sempre mi chiede come sto e cosa 

si fa.

Due settimane fa mi chiama per l'ennesima volta e aveva premura di vedermi.

La ragazza, quella lì lo aveva lasciato di nuovo, un'altra volta e io di nuovo mi sto prendendo cura di lui, come si 

fa con le persone a cui si vuol bene, senza parlare, riempendogli il tempo anche di silenzi e di birre.

Adesso, dopo più di dieci anni, siamo rimasti io e lui a tenerci spalla contro spalla.

Voi ci credete che la vita va davvero così? Anche così.

Poi chiediamo alle stelle cos'è l'amore embè, ma che cos'è l'amor?

E’ qualsiasi cosa l'amore.

L’ ho chiamato l'altra sera per chiedergli se veniva da me per uscire insieme e lui mi ha chiesto se davvero a me 

piacesse la sua compagnia, perchè io sono io, cosa ho che mi fa così? Io gli ho detto che cristo, ma dopo dodici 

anni non so più come volergli bene e che come si fa a fare certe domande?

Voi lo sapete che cos'è l'amore?

E’ tutto, qualsiasi cosa, è la vita e la vita ci son delle volte che va anche così.

E’ una storia anche questa d'amore, ma senza coppie, senza gelosie, senza richieste, solo presenza, in ogni modo 

presenza, ovunque presenza.

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

Game per Commodore

scarligamerlussha rebloggatomingos-commodorepage

SEGUI
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mingos-commodorepage

Nemesis (C64)

Genre: Shoot'em up

Publisher: Konami

Anzahl Datenträger: 1 Kassette

Jahr: 1986

Bemerkung: Hit Squad Budget Version
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Zum Eintrag

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

 CULTURA Valle del Platani (Agrigento) 

Apre il MuSAM. Uno smart museum a Sant'Angelo Muxaro: l'antica 
Camico, capitale dei Sicani 

Apre oggi il MuSAM nel Palazzo Arnone di Sant'Angelo Muxaro. Un nuovo museo archeologico che 
custodisce preziosi reperti dell'antica Camico, capitale della Sikania. Il piccolo comune di 1500 
abitanti in provincia di Agrigento, secoli addietro, ancora prima della colonizzazione greca della 
Sicilia e dell'Italia del Sud, era un importante centro che commercializzava con Creta scambiando 
materie prime preziose 

Tesori di Sicilia. Una mostra riporta la coppa d'oro di Sant'Angelo dal British Museum ad Agrigento 
“Tesori dalla Sicilia. Ori di Sant’Angelo Muxaro dal British Museum e da Siracusa" ad Agrigento 16 
dicembre 2015 L'odierna Sant'Angelo Muxaro, comune di 1500 abitanti in provincia di Agrigento, è 
stata il "cuore" del mito di un regno sicano potente ed egemone entrato nel circuito della grande 
storia mediterranea e dei traffici egeo-micenei alla fine del secondo millennio a.C. Era l'antica 
Camico governata del re Cocalo? Molti ne sono convinti. Tra fonti antiche e miti, è noto che il re 
sicano Kokalos avrebbe causato la morte di Minosse, re di Creta giunto in Sicilia alla ricerca del 
fuggitivo Dedalo, architetto del labirinto del Minotauro. Di certo questo piccolo comune ha in 
progetto di onorare e custodire al meglio i reperti del suo passato di capitale dei Sicani, quando la 
Sicilia, secondo Tucidide, era abitata dai Siculi e dai mitici Lestrigoni. L'apertura odierna del Museo 
archeologico di Sant’Angelo Muxaro segue in ordine di tempo la mostra alla Biblioteca Lucchesiana 
di Agrigento Tesori dalla Sicilia inaugurata il 24 novembre 2015. Fanno tappa nella città dove furono  
realizzati quasi 3mila anni fa alcuni oggetti aurei oggi custoditi nei Musei di Londra e Siracusa: la 
patera aurea, unica coppa d’oro superstite di quattro reperti simili andati perduti nel tempo, e 
alcuni anelli aurei decorati ad incisione, ritrovati nella vasta necropoli alle pendici del monte su cui  
sorge l’odierna Sant’Angelo. In prestito per un breve periodo al museo locale, i reperti noti 
torneranno ai luoghi di appartenenza. Rimarrà a Sant’Angelo Muxaro comunque tanto materiale, in 
modo da permettere ai visitatori di avere un’idea del lavoro svolto dagli archeologi nell’arco di un 
secolo di scavi. Uno di essi in particolare, Paolo Orsi, al quale è dedicato il museo di Siracusa, ebbe 
successo, assieme al più giovane collega Ugo Zanotti Bianco (entrambi nella foto), negli anni ’20 del 
secolo scorso, ritrovando durante gli scavi due anelli aurei esposti nel museo risalenti al VII secolo 
avanti Cristo. L’anello con il lupo inciso nel castone fu ritrovato da Orsi in una tomba a ‘tholos’ 
ancora al dito dello scheletro. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/apre-
musam-smart-museum-sant-angelo-muxaro-antica-camico-capitale-sicani-04c6d7f3-c5c9-42dc-b06b-
be3c27a25684.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/apre-musam-smart-museum-sant-angelo-muxaro-
antica-camico-capitale-sicani-04c6d7f3-c5c9-42dc-b06b-be3c27a25684.html

-------------------------
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Unità di misura
buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

L'unità di misura del tempo è 
l'emozione.

—

 

(via parolecomesabbia)

Fonte:parolecomesabbia

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

Grazia Di Michele: Oltre il ponte

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

SEGUI

cutulisci

O ragazza dalle guance di pesca,

O ragazza dalle guance d'aurora,

Io spero che a narrarti riesca

La mia vita all'età che tu hai ora.

Coprifuoco: la truppa tedesca

La città dominava. Siam pronti.

Chi non vuole chinare la testa

Con noi prenda la strada dei monti.

Silenziosi sugli aghi di pino,

Su spinosi ricci di castagna,

Una squadra nel buio mattino

Discendeva l'oscura montagna.

La speranza era nostra compagna
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Ad assaltar caposaldi nemici

Conquistandoci l'armi in battaglia

Scalzi e laceri eppure felici.

Avevamo vent'anni e oltre il ponte

Oltre il ponte che è in mano nemica

Vedevam l'altra riva, la vita,

Tutto il bene del mondo oltre il ponte.

Tutto il male avevamo di fronte,

Tutto il bene avevamo nel cuore,

A vent'anni la vita è oltre il ponte,

Oltre il fuoco comincia l'amore.

Non è detto che fossimo santi, 

L'eroismo non è sovrumano,

Corri, abbassati, dài, balza avanti,

Ogni passo che fai non è vano.

Vedevamo a portata di mano,

Dietro il tronco, il cespuglio, il canneto,

L'avvenire d'un mondo più umano

E più giusto, più libero e lieto.

Avevamo vent'anni e oltre il ponte

Oltre il ponte che è in mano nemica

Vedevam l'altra riva, la vita,

Tutto il bene del mondo oltre il ponte.
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Tutto il male avevamo di fronte,

Tutto il bene avevamo nel cuore,

A vent'anni la vita è oltre il ponte,

Oltre il fuoco comincia l'amore.

Ormai tutti han famiglia, hanno figli,

Che non sanno la storia di ieri.

lo son solo e passeggio tra i tigli

Con te, cara, che allora non c'eri.

E vorrei che quei nostri pensieri,

Quelle nostre speranze d'allora,

Rivivessero in quel che tu speri,

O ragazza color dell'aurora.

Avevamo vent'anni e oltre il ponte

Oltre il ponte che è in mano nemica

Vedevam l'altra riva, la vita,

Tutto il bene del mondo oltre il ponte.

Tutto il male avevamo di fronte,

Tutto il bene avevamo nel cuore,

A vent'anni la vita è oltre il ponte,

Oltre il fuoco comincia l'amore.

------------------------------
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20151217

Come parlare a una donna

stripeoutha rebloggatoburza

Fonte:astrangerreplay
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Futuro

scarabattoliha rebloggato70sscifiart

SEGUI
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70sscifiart

A few retro-future time charts from The Usborne Book of the Future

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

Apollinaire ci sperava…
burzaha rebloggatoprincipersadanimo

SEGUI

Auguro questo alla mia casa:

Una donna ricca di equilibrio,

Un gatto a passeggio tra i libri,
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Amici in tutte le stagioni

Senza i quali è impossibile il mio vivere.

Guillaume Apollinaire

—

 

(via ricordoeccome)

Fonte:ricordoeccome

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

I rischi della scuola parentale

Antonio Vigilante
16 dicembre 2015
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La pratica dell’homeschooling, o scuola parentale – istruire i propri figli a casa, rifiutando 
l’istituzione scolastica – si sta rapidamente diffondendo anche in Italia, benché non sia facile 
ottenere numeri sulla esatta entità del fenomeno. L’impressione è che si tratti di un realtà che 
coinvolge ancora poche famiglie ma che si sta rapidamente espandendo. Le ragioni sono piuttosto 
facili da individuare: la crescente insoddisfazione verso la scuola pubblica da un lato, l’esigenza di 
vivere nel modo più pieno possibile la genitorialità dall’altro. Homeschooling di Erika Di Martino, 
pubblicato in proprio lo scorso anno, ne è il manifesto nel nostro paese. L’autrice ha lasciato 
l’insegnamento per dedicarsi all’istruzione dei figli ed ha creato il network 
www.educazioneparentale.org ed il blog www.controscuola.it, che sono diventati punti di 
riferimento per le famiglie che decidono di seguire questa via. Nel suo libro presenta l’esperienza 
scolastica come una violenza cui si sottopongono i bambini, sradicandoli dall’ambiente familiare e 
dalle relazioni con i genitori e i fratelli per inserirli in un ambiente freddo ed artificiale, nel quale 
vivono emozioni negative e stress che avranno effetti devastanti sulla loro vita adulta. Per Di 
Martino la scuola pubblica, non più elitaria dopo il ’68, è una scuola di massa che educa 
essenzialmente al consumo ed all’accettazione del sistema socio-economico in cui siamo (“l’agenzia 
pubblicitaria che ti fa credere di aver bisogno della società così com’è”,per dirla con l’Ivan Illich in 
Descolarizzare la società). Ricorrere, per dimostrare la tesi, ad una affermazione del ministro 
Baccelli datata 1894 (“Non devono pensare, altrimenti sono guai”: affermazione che si riferiva in 
verità solo all’istruzione femminile, non all’istruzione in generale) non è granché come argomento, 
così come è ingenuo sostenere che lo Stato “ieri come oggi, ha bisogno di una popolazione docile e 
ignorante da manovrare a proprio piacimento”. Una popolazione ignorante è tutto fuori che 
facilmente governabile. Proprio perché chi è ignorante può essere facilmente manovrato, 
indottrinato, plagiato, dove c’è ignoranza attecchiscono facilmente fenomeni preoccupanti per la 
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stabilità dello Stato: il fanatismo, il fondamentalismo religioso, l’antipolitica rozza, il fascismo. 
Piuttosto, è vero che la scuola rende canonica ed ufficiale un certo tipo di cultura, che è quella 
delle classi dominanti, e così facendo giustifica e rafforza le differenze di classe: una osservazione 
che dev’essere attentamente rimeditata, in tempi di cultura di massa e di crisi della classe media, 
ma che mi pare che abbia ancora una qualche validità.
Ci sono molte buone ragioni per criticare la scuola pubblica, ma è lecito dubitare che 
l’homeschooling sia la soluzione. Provo a spiegare per quali ragioni.
Uno. Per dedicarsi a tempo pieno all’istruzione dei propri figli occorre avere molto tempo. Può farlo  
chi vive di rendita o, come appunto Erika Di Martino, ha rinunciato al proprio lavoro per questa 
missione. Ma c’è il rischio evidente che si finisca per attribuire nuovamente alla donna il compito di  
badare alle faccende domestiche, aggiungendo il ruolo di maestra a quelli di moglie e madre, 
mentre l’uomo si occupa di portare il pane a casa (il male breadwinner della tradizione). Nulla, si 
dirà, impedisce che i ruoli si inventano, e sia il padre a fare da maestro, ma non mi pare che questa 
inversione sia molto diffusa nel nostro paese. In ogni caso, uno dei due coniugi deve sacrificare la 
propria vita lavorativa per la missione domestica ed educativa.
Due. In questo voler trattenere con sé i propri figli c’è una concezione totalizzante della 
genitorialità che può essere pericolosa. E’ cosa buona e giusta che molti genitori vogliano vivere in 
modo più intenso il proprio essere genitori. E’ cosa meno buona, se vogliono sostituirsi a qualsiasi 
altra figura, negando a chiunque il diritto di contribuire all’educazione dei loro figli. Marcello 
Bernardi parlava, in Educazione e libertà, del pericolo rappresentato da quelle madri che vogliono 
essere Madri con la maiuscola.
Tre. Di Martino ritiene che la socializzazione di massa della scuola si accordi pienamente con le 
esigenze dell’economia neoliberista. L’argomento di può rovesciare: negare alla scuola ed alla 
comunità il diritto di educare, riconoscendo questo diritto solo alla famiglia, significa opporsi 
all’idea stessa di un legame sociale, e concepire la società come un insieme di atomi familiari. Il 
pubblico ed il politico cedono al privato: ma non è proprio questo che vuole l’economia liberista? 
Non escludo che vi siano, tra le famiglie che praticano homeschooling o ne sono affascinate, anche 
famiglie sinceramente anticapitaliste: famiglie senza televisore, ad esempio, o alla ricerca di stili di  
vita alternativi. Famiglie che temono, per dire, che i loro figli nella scuola pubblica imparino a 
desiderare i giocattoli pubblicizzati dalla televisione. E’ un timore condivisibile. Ma sottrarsi allo 
spazio pubblico non è la soluzione. La soluzione è rivendicare uno spazio pubblico che sia critico: 
esigere una scuola che ragioni sui consumi ed educhi fin da piccoli a riconoscere i bisogni necessari 
da quelli indotti.
Quattro. Gandhi non mandò a scuola i suoi figli: si assunse il compito di educarli da sé. Ma lo fece 
malissimo, ed uno dei suoi figli lo rimproverò per tutta la vita di non avergli dato un’istruzione. I 
docenti possono essere preparatissimi ed avere sensibilità educativa o avere una cultura passabile 
ed una sensibilità educativa pessima: ma sono sottoposti ad una selezione ed a più valutazioni, non 
ultima quella dei genitori. I quali, se proprio trovano inaccettabili i metodi del maestro o dei 
maestri, possono chiedere di cambiare classe o scuola. Un bambino che abbia dei genitori-maestri 
incapaci non può cambiare famiglia.
Cinque. La scuola, come ho detto, è uno spazio pubblico. La porta dell’aula non è mai davvero 
chiusa. Di quello che accade in aula gli studenti parlano con i genitori: un errore, una uscita 
infelice, una osservazione politicamente scorretta diventano motivo di discussione tra i docenti, 
quando non facile pretesto per miserabili campagne politico-giornalistiche. La strumentalizzazione 
è un male, il controllo è un bene. Un errore educativo può essere corretto, una persona inadeguata 
allontanata. Non si può dire lo stesso di una famiglia. Quello che vi accade è chiuso allo sguardo 
pubblico.
Sei. Uno dei non pochi gruppi Facebook dedicati in Italia all’homeschooling si chiama Homeschooling  
Famiglie Cristiane. In uno degli ultimi post si legge: “In questo periodo difficile è certamente 
l’unione che fa la forza. E se si alza la voce (e non solo) per idee malate che vogliono propinarci 
come giuste e buone per i nostri Figli, noi non dobbiamo mai abbassare la guardia e rinunciare ai 
valori grandi e nobili, da cui passa anche l’educazione culturale”. In occasione di Halloween 
scrivono: “Questo è il giorno in cui il male trova “pieno sfogo”, il giorno più pericoloso dell’anno. 
Ma non gli si da importanza o non ci si crede o solo ci si girà di là . Come se tutto quello che 
succede, riguardasse solo i cristiani. Anche nelle scuole, così come per il gender e tante altre cose, 
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non c’è possibilità di scelta. Questo è uno dei tantissimi motivi, per cui abbiamo scelto l’educazione  
familiare”.
Quello che si rivendica, qui, è il diritto ed educare i propri figli all’omofobia, al dogmatismo, al 
rifiuto dell’altro. Cosa che, sia chiaro, avviene in moltissime famiglie, cristiane e non cristiane; ma 
almeno con la possibilità, per i bambini, di ascoltare un punto di vista diverso, di incontrare una 
persona portatrice di una diversità, di confrontarsi.
La scuola non sta simpatica a molti; spesso nemmeno a quelli che la fanno. E’ affetta da una 
insopportabile arroganza: nonostante i suoi evidenti, disperanti insuccessi, è sinceramente convinta 
di essere una istituzione salvifica. Extra Scholam nulla salus. C’è una vera e propria religione della 
scuola, con i suoi dogmi ed i suoi rituali. Una religione che, come tutte le religioni, va 
demistificata. Ma non è una buona idea sostituirla con la religione della famiglia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/homeschooling/

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

L’impero del Mali

scarabattoliha rebloggatopeashooter85

SEGUI
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peashooter85

The Might of the Mali Imperial Army,

One of the great empires of history, Mali is seldom known by many outside of Africa.  However from the 13th 
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century up to the late 16th century Mali rules a very wealthy and powerful empire which dominated the 

Northwestern portion of Sub Saharan Africa.  Mali’s wealth and power came from four important trade goods; 

salt, gold, copper, and ivory.  Among it’s most popular cities was Timbuktu, a rich city that was home to the 

University of Timbuktu, one of the oldest universities in history and a hotspot of science and learning.

The Mali Empire came to power around the mid 13th century when the Mali kingdoms united, then conquered the 

other tribes and kingdoms around it.  By its height in 1350, the Mali Empire stretched from the Atlantic Ocean 

and followed along the Niger River all the way to modern day Niger.  To conquer, rule, and police such an empire,  

Mali needed an especially strong and powerful army, and a strong and powerful army it did have.  Throughout 

most of the empire’s history, the Mali Imperial Army numbered around 100,000 infantry and 10,000 heavy 

cavalry.  For the Middle Ages, this was a truly massive military force.  As a comparison, the French Army at the 

Battle of Crecy in 1346 numbered only 30,000 while the English Army numbered a mere 10,000.  In addition, the 

Mali Empire was supported by numerous militia forces supported by the many tribes that made up the empire.

The backbone of the Mali Imperial Army were the infantry.  Typically the average footsoldier was armed with an 

iron tipped spear, a bow with poisoned arrows, a leather helmet, and a leather covered shield made from reeds. 

Light infantry usually only carried a small light shield and a saber. Most infantry were conscripts with each tribe 

required to supply a quota of soldiers, although a number of soldiers were experienced professionals.  Every tribe 

within the Mali Empire were required to produce of regiment of soldiers for the army, while the soldiers 

themselves were required to supply their own weapons and equipment.

The elite of the Mali Imperial Army were the 10,000 strong heavy cavalry, which were recruited from upper class 

nobility, much like the knights of Europe.  Also like European knights, Mali cavalry were heavily armed and 

armored.  Typically Mali cavalrymen wore steel helmets and chain mail armor imported from North Africa and 

Europe.  Armaments included lances, sabers, and longswords also made of steel.  Essentially the Mali cavalry 

were the elite shocktroops of the Empire.  Typically, they were positioned at the head of the army, where they 

would charge the enemy, riding them down and breaking up their formations while the Mali infantry mopped up 

what was left.  

With its massive army and control over trade routes, the Mali Empire thrived in the 14th and 15th centuries.  

However in the early 16th century international trade shifted away from the Middle East and Africa to the newly 

discovered America’s.  This resulted in Mali’s economy stagnating a trade routes through Africa dried up due to 

competition from the Far East and the America’s.  As the empire weakened, many of the kingdoms and tribes that 

made up the empire revolted and declared their independence.  Then Mali faced a series of invasions from the 

Moroccans, Taureg, and Portuguese.  Finally in 1599 the empire collapsed entirely, forming a dozen or more 

successor states and kingdoms.  The last remnants of the Mali were conquered by a people called the Bambara in 

the 17th century.

-------------------------
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paoloxl

infoaut.org

17 dicembre 1819: Simon Bolivar costituisce la Grande Colombia

Simon Bolivar viene ricordato come Libertador, liberatore del Nord del Sudamerica.

Discendente da una famiglia di origine basca stabilitasi nel Venezuela, fu seguace di Rousseau e nel 1799 si 

trasferì in Spagna per la formazione militare.

Durante un viaggio per l’Europa decise di dedicare tutta la sua vita alla liberazione della propria terra adottiva.

Gli svariati fallimenti della seconda Repubblica Venezuelana portarono Bolívar a riflettere su quale fosse la via 

migliore per ottenere l'indipendenza definitiva dagli spagnoli.

Giunse così alla conclusione che occorresse non solo sconfiggerli completamente per impedire loro di 

intraprendere azioni di riconquista, ma anche unificare gli sforzi e le spinte indipendentiste.

Bolivar pensò che una garanzia d’indipendenza duratura potesse essere ottenuta tramite la costituzione di 

un'unica grande Repubblica sudamericana, in grado di scoraggiare sul nascere qualsiasi intenzione di conquista 

da parte delle potenze imperiali.

Nel 1816, quindi, Bolívar sbarcò nell'isola di Margarita e preparò la campagna di liberazione del continente. Nel  

corso di un anno, grazie anche all’aiuto di Mariño, Monagas, Páez, Piar, Urdaneta, ottenne una serie di vittorie. 

Liberò infine Guayana e Nuova Granada e proclamò la fondazione della Grande Colombia ad Angostura il 17 

dicembre 1819.

Nei primi anni della sua esistenza, la Grande Colombia contribuì a completare il processo di liberazione di altre 

province dell'America meridionale.
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A Cúcuta il 30 agosto 1821 fu formalizzata la costituzione del nuovo stato, che poté annettere Panamá, Quito e 

Venezuela; il Congresso di Cúcuta stabilì la capitale a Bogotá.

A Bolívar però non bastava, lui sognava di unire l'intero Sudamerica ispanico.

Nonostante la nascita di una prima grande Repubblica, però, al termine della guerra di liberazione l'obiettivo 

fallì; altri uomini di stato, sia locali sia sudamericani in genere, s'intromisero nei progetti iniziali, nessuno di loro  

condivideva le aspirazioni del Libertador.

Frustrato, Bolivar abbandonò il progetto di unificazione e rassegnò le dimissioni da presidente della Grande 

Colombia il 4 maggio 1830.

Con la celebre frase “Ho arato il mare” , Simon  Bolivar sì ritirò.

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

Diventare grandi
marsigattoha rebloggatoagnipartene

SEGUI

io a un certo punto ho cominciato a pensare che diventare 
grandi significhi tra le altre cose imparare a giocare con i 
giocattoli rotti

—

 

Calexandrìs, Così (via mastrangelina)

Fonte:mastrangelina

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

Devo finire un sogno

599

http://mastrangelina.tumblr.com/post/113350016207
http://mastrangelina.tumblr.com/
https://lacasadelsole.wordpress.com/2015/02/24/cosi-2/
https://www.tumblr.com/follow/agnipartene
http://agnipartene.tumblr.com/post/129903314979/io-a-un-certo-punto-ho-cominciato-a-pensare-che
http://marsigatto.tumblr.com/


Post/teca

marsigattoha rebloggato21taxi

per caso mentre tu dormi

per un involontario movimento delle dita

ti faccio il solletico e tu ridi

ridi senza svegliarti

così soddisfatta del tuo corpo ridi

approvi la vita anche nel sonno

come quel giorno che mi hai detto:

lasciami dormire, devo finire un sogno

—

 

Antonio Porta, Per caso mentre tu dormi da Invasioni (via fiore-di-mandorlo)

True story.

Fonte:parcopoesia.it

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

“GELLI BURATTINAIO? NO, SEMMAI BURATTINONE!” 

PARLA TURONE, IL GIUDICE CHE SCPRI' LA P2: "GELLI RISPONDEVA A UNA LOGICA 
CHE ANDAVA AL DI LÀ DELLA SUA PERSONA MA I VERTICI DELLA PIRAMIDE P2 
SONO RIMASTI NASCOSTI” - -

L'ex giudice: “La relazione di Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare d' 
inchiesta, parlò della P2 come di una doppia piramide: una era la base solida, quella che trovammo 
noi con gli elenchi degli iscritti P2; poi c'era la piramide superiore, quella più occulta, la cui lista 
probabilmente è rimasta nascosta in qualche giardino di Montevideo”..

Paolo Colonnello per   “la Stampa”
 
Grande Burattinaio» o semplice «burattino»? Il mistero di Licio Gelli, morto l' altra sera ad Arezzo, 
rischia di rimanere sepolto per sempre nella sua stessa tomba. «Gelli in un certo senso non era né 
"burattino" né "burattinaio".
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Meglio: più che altro fu un "burattinone", custode e notaio di un meccanismo che garantiva a un 
certo potere la possibilità che le grandi decisioni venissero prese passando per percorsi deviati, 
paralleli, occulti…».
 
Così racconta Giuliano Turone, oggi scrittore e attore di teatro, ma all' epoca, insieme all' ex pm 
Gherardo Colombo, uno dei due giudici istruttori che scoprì e rivelò le trame della P2 cavandoli dal 
nascondiglio di Castiglion Fibocchi. Per capire chi era Gelli, il venditore di materassi diventato 
«maestro venerabile» di una loggia massonica «segreta», la Propaganda 2, alla quale risultarono 
iscritti potenti di ogni tipo all' inizio degli Anni 80, bisogna fare un lungo salto nel tempo, fino al 
patto di Yalta che divise il mondo in due blocchi, assegnando all' Italia un posto di confine. 
«Altrimenti non si può capire nulla della sua storia e del suo ruolo», spiega Turone.
 
Un «burattinone» al servizio di chi? «Gelli rispondeva a una logica che andava al di là della sua 
persona. La relazione di Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare d' inchiesta, a un 
certo punto parlò della P2 come di una doppia piramide: una era la base solida, quella che 
trovammo noi con gli elenchi degli iscritti P2 a Castiglion Fibocchi; poi c' era la piramide superiore, 
quella più occulta, la cui lista probabilmente è rimasta nascosta in qualche giardino di Montevideo».

Chi faceva parte di questo "meccanismo superiore" che muoveva i fili di Gelli?
«Noi arrivammo a Gelli investigando sull' omicidio Ambrosoli e sul finto sequestro Sindona. La 
documentazione relativa al nascondiglio segreto di Gelli ci arrivò all' ultimo momento grazie agli 
americani "buoni", che a loro volta avevano incriminato Sindona negli Usa. Vi fu un' enorme 
collaborazione a quell' epoca, primi Anni 80, tra il nostro ufficio istruzione e la Procura di 
Brooklyn… Sembra un film, ma non lo è».
 
Se c' erano gli americani «buoni», c' è da supporre vi fossero quelli «cattivi»...
«C' erano quelli ossessionati dal fattore "K" e dall' esigenza di tenere in vita quest' incubo del 
comunismo e della guerra tra i blocchi per continuare a muoversi nell' ombra. Gelli rispondeva a 
queste logiche».

Dunque «il Venerabile» si porta nella tomba ancora dei segreti?
«Le cose che non sono state chiarite sono ancora una caterva. Pensiamo ad esempio alla strage di 
Bologna, vicenda per la quale Gelli e uomini dei servizi piduisti furono condannati per depistaggio. 
Ci sono stati tre giovanotti condannati, ma probabilmente ci sono responsabilità di altri rimaste nel 
buio».
 
Gelli ha mandato messaggi fino all' ultimo: come quando comparve in tv rivendicando i diritti 
d' autore sui progetti politici dell' ex premier Berlusconi, che non a caso fu tra gli iscritti della 
P2.
«Sì, Gelli rivendicava i diritti d' autore sul cosiddetto Piano di Rinascita Democratica che riteneva 
applicabile da Berlusconi: bavagli per la stampa, autonomia limitata della magistratura… Ma siamo 
sempre lì: non è che Gelli fosse il deus ex machina di tutto, diciamo che gestiva certe esigenze 
politiche, alcune delle quali passarono anche da quel famigerato "piano"».

Il suo ex collega Gherardo Colombo ha sostenuto che se l' inchiesta sulla P2 non fosse stata 
portata a Roma - e lì lasciata ad ammuffire per anni -, Mani Pulite sarebbe emersa con dieci 
anni d' anticipo. Concorda?
«Certamente se la documentazione che portammo alla luce fosse stata investigata adeguatamente, 
certe verità, certe storture del sistema, sarebbero emerse ben prima».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/gelli-burattinaio-no-semmai-burattinone-parla-
turone-giudice-che-115157.htm
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Biografie essenziali

stripeoutha rebloggatoscarligamerluss

addictions

[Barabba]

Fonte:addictions

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

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014

Biografie essenziali (154)

Se provate a chiedere in giro chi sia Robert Recorde a rispondervi saranno in  

pochi, forse solo i matematici e neanche tutti. Wikipedia in italiano gli dedica  

solo una biografia essenziale, una riga in italiano stentato (per ora): «Famoso  

per aver  nel  1557 per  primo utilizzato  il  segno grafico = (uguale);  fino ad  

allora doveva essere utilizzata la frase “uguale a”». Basta.

(Peppe Liberti, Più meno per diviso, 40k, 2013; un librino molto bello uscito da  
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qualche mese e che costa molto poco)

di Many @ 13:41 

fonte: http://barabba-log.blogspot.it/2014/02/biografie-essenziali-154.html

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

http://barabba-log.blogspot.it/p/barabba-edizioni.html

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

Altre biografie essenziali

Sapevo che Peppe Liberti prima o poi le avrebbe ripescate. L’ha fatto ieri sul blog Quantum Beat, che  

gestisce sul portale di Focus. Sto parlando delle biografie essenziali degli scienziati (in particolare dei  
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fisici), ispirate da  quelle più generaliste e altrettanto belle  che da anni costituiscono una delle perle  

della collana di Barabba, la cosa editoriale del Many, Marco Manicardi, ultima delle tante glorie di  

Carpi. Si tratta di biografie di poche righe, talvolta scherzose, talaltra amare, che cercano di cogliere  

l’essenza della vita e dell’opera di un grande personaggio.

A quel gioco giocammo, nell’aprile del 2010, Peppe, io e il fisico delle particelle Tommaso Dorigo, e lo  

facemmo proprio sul blog di quest’ultimo, in inglese perché sui blog degli scienziati si scrive in inglese.  

Giunsero  contributi  anche  dagli  Stati  Uniti  e  ci  si  svagò  in  modo  intelligente  sulle  due  sponde  

dell’Atlantico. Sapevo che Peppe ne aveva scritte altre, che infatti ha pubblicato nell’articolo di Focus.  

Anch’io avevo proseguito a scriverne da solo, ma aspettavo di renderle note perché l’idea iniziale era  

stata sua e suo era il diritto di parlarne per primo. Ora posso pubblicare le mie, scritte e pensate in  

italiano, che allargano il campo ad altre discipline oltre alla fisica e forse possiedono un pizzico di  

maggiore irriverenza (ergo: sono più sceme). Sono state concepite per puro divertimento (“e lasciatemi  

divertire!”), che spero di trasmettere al lettore.

William Gilbert provò nel De Magnete che la Terra è una grande calamita, attaccata sullo sportello del  

frigo dell’universo.

Secondo un biografo fiorentino, James Clerk Maxwell morì prima dei cinquant'anni in seguito al suo  
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viaggio a Pisa.

L’abate Gregor Mendel scoprì le leggi dell’ereditarietà studiando piselli odorosi. Anche in quel caso la  

Chiesa cercò di mettere tutto a tacere.

Quando Volta inventò la pila, finalmente si capì come utilizzare le radioline a transistor.

Solo a Torino Avogadrò poté determinare il numero di molecole contenute nella mole.

Giordano Bruno fu una delle figure più luminose degli inizi del Seicento.

La leggenda vuole che Gerberto di Aurillac, in seguito divenuto papa Silvestro II, possedesse una testa  

meccanica in grado di parlare come Celentano.

Arthur Eddington fu il  primo a osservare la deviazione della luce di una lampada accesa dietro a  

Giuliano Ferrara.

Secondo la Legge di Liebig, la crescita di una pianta è controllata dalla disponibilità della risorsa più  

scarsa, ma alcuni preferiscono aggiungere un pezzo di manzo e gli odori per il brodo.

Se l'istituto di fisica fosse stato in via Garibaldi, nessuno oggi ricorderebbe i ragazzi di via Panisperna.

Su L'uomo a una dimensione di Marcuse anche i matematici possono azzardare una linea di commento.

Grande  esperto  di  geometrie  non  euclidee,  Aldo  Moro  inventò  le  “convergenze  parallele”.  Il  

compromesso storico avvenne nell’equilibrio precario su una superficie sferica.

Storia di un’ossessione: dopo aver disegnato un pidocchio ingrandito dal microscopio, Robert Hooke  

non riusciva a toglierselo dalla testa.

Giuseppe Peano complicò la matematica semplificando il latino.
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Le  immagini  che  corredano  questo  articolo  sono  dell’artista  russo  Sergey  Tyukanov,  il  nuovo 

Hyeronimus Bosch surrealista, con un po’ di Jacovitti.

fonte: http://keespopinga.blogspot.it/2012/02/altre-biografie-essenziali.html

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

20151218

Viaggiare
3nding

Viaggiare nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti 
da un aeroplano. Senza i dati esatti potremmo volare 
attraverso una stella o avvicinarci troppo a una 
supernova, e il vostro viaggio finirebbe prima di 
cominciare.

606

http://3nding.tumblr.com/
http://keespopinga.blogspot.it/2012/02/altre-biografie-essenziali.html
http://www.tyukanov.com/


Post/teca

—

 

Il pilota misterioso

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

SESSISTA A CHI? BUFERA SUL LIBRAIO FELTRINELLI DI 
BOLOGNA ACCUSATO DA ELENA STANCANELLI DI 
DISCRIMINARE LE AUTRICI FEMMINILI 

INGE FELTRINELLI LO DIFENDE: “NON CREDO SIA COLPA SUA SE NELLA CLASSIFICA 
DEI 50 LIBRI PIÙ LETTI IN CITTÀ DEGLI ULTIMI 15 ANNI SOLO 5 SONO DI AUTRICI 
DONNE” - - -

“Leggo pochi libri di donne”: le parole del direttore della Feltrinelli di Bologna scatenano la 
polemica - Elena Stancanelli: “Ottuso maschilismo” - Inge Feltrinelli: “Il mio libraio risponde sui 
suoi gusti personali dicendo che i libri di cui è appassionato sono scritti da uomini. Non dice che 
non li avrebbe letti se fossero stati scritti da donne (una dichiarazione folle!)” -

1. INGE FELTRINELLI: MA QUALE SESSISMO? ECCO PERCHÉ DIFENDO IL MIO LIBRAIO
Lettera di Inge Feltrinelli pubblicata da   “la Repubblica”
 
Caro Direttore, Ho letto l’articolo di Elena Stancanelli su La Repubblica di ieri. Mi incuriosiva il 
titolo “Non conosci la Munro? Peggio per te. E per noi”. Quando, dopo le prime righe, mi sono resa 
conto che parlava di donne e di discriminazione letteraria, il mio interesse è diventato molto forte.
 
Subito dopo però è diventato stupore e perplessità. Si parla di un’intervista a Marco Bonassi, un 
nostro libraio da tanti anni di cui conosco da sempre competenza e curiosità, che avrebbe avuto il 
torto di discriminare le autrici femminili nei consigli di lettura protagonisti del dialogo con 
Repubblica Bologna. A quel punto ho recuperato la sua intervista e tutte le reazioni che ne sono 
seguite: si trattava di mantenere un sentimento di stupore o di passare alla rabbia.
 
La Feltrinelli editore infatti è la casa delle donne. Non solo in termini letterari, ma anche sociali e 
politici, culturali a tutto tondo. Pensiamo da sempre che conta la qualità del messaggio, la qualità 
della storia. È assurdo pensare alla qualità di un libro in relazione al fatto che sia stato scritto da 
un uomo o da una donna. Questo è sempre stato, è e sarà Feltrinelli.
 
Partendo da questa considerazione mi sembra che la miccia del “caso” bolognese sia stata la 
dichiarazione ingenua di Bonassi che risponde sui suoi gusti personali dicendo che i libri di cui è 
appassionato sono scritti da uomini. Non dice che non li avrebbe letti se fossero stati scritti da 
donne (una dichiarazione folle!), constata che di astrofisica scrivono prevalentemente gli uomini.
 
Non sono un’esperta del settore, ma immagino abbia ragione Bonassi e penso che siano fatti suoi. 
Posso garantire, ho parlato con lui in questo senso, che chi ha interpretato le sue parole 
attribuendo all’offerta della nostra libreria di Bologna un’offerta guidata da una prevalenza 
maschile, in quanto gli uomini saprebbero scrivere meglio delle donne, ha sbagliato proprio 
indirizzo. Piazza Ravegnana è una delle nostre migliori librerie.
 
C’è di tutto e i librai che ci lavorano sono dei veri appassionati di libri, competenti e curiosi, come 
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piacciono a noi. Al nostro direttore suggerisco una lettura per Natale, un classico per le donne: Il 
Taccuino d’oro di Doris Lessing. A tutti i bolognesi suggerisco di frequentare di più le Feltrinelli e di 
acquistare maggiormente titoli di autrici femminili in quanto ho letto che nella classifica dei 50 
libri più letti in città degli ultimi 15 anni solo cinque sono di autrici donne. Non credo sia colpa del 
Bonassi.
 
2. NON CONOSCI LA MUNRO? PEGGIO PER TE. E PER NOI
Elena Stancanelli per   “la Repubblica”
 
«Di autrici nemmeno una?». «Lo confesso, non ne leggo molte. E non volevo barare né fare il 
politicamente corretto». Marco Bonassi, direttore della libreria Feltrinelli di Bologna, risponde così 
alla giornalista che gli chiede perché nella sua classifica dei migliori libri del 2015, dieci di fiction e 
dieci di non fiction, non ci sia neanche una scrittrice.
 
Se qualcuno mi dicesse che non legge Alice Munro, o Annie Ernaux, Joan Didion o Marina Cvetaeva 
perché sono donne, io penserei peggio per te. Chiunque non legga un libro per ragioni diverse dal 
fatto che sia bello e brutto, cioè per un qualche astruso pregiudizio, non ha nessuna idea di cosa sia 
l’arte, e la letteratura. Qualcosa che, appunto, non ha niente a che veder col politicamente 
corretto. Mi dispiacerei per lui se si trattasse di uno chef, un rugbista, un creativo della Rete.
 
Ma se si tratta di un libraio, oltre a dispiacermi per lui, mi dispiaccio anche per me. Perché i librai i  
libri li devono vendere, consigliano i clienti spaesati, organizzano lo spazio sugli scaffali scegliendo 
cosa mettere in evidenza. L’affermazione del direttore della Feltrinelli è ingenua, oltre che 
autolesionista. Quasi si vorrebbe difenderlo, se non fosse che fa eco a un pensiero che, corretto 
ormai dappertutto, nel nostro paese fatica a formarsi.
 
Come si può pensare che la qualità di un libro abbia che fare col fatto che sia scritto da una 
femmina e non da un maschio? Chi lo dice dovrebbe allora avere il coraggio di aggiungere che non 
legge i libri delle scrittrici per una scelta filosofica che prescinde dal libro stesso. Scelta che, per 
brevità, potremmo definire ottuso maschilismo.
 
Da molti anni mi capita di intervistare molti scrittori e scrittrici. L’ultima domanda che faccio loro 
sempre è quali libri sono stati fondamentali nella loro formazione o quali si sentirebbero di 
consigliare, tra gli ultimi letti. In tutti questi anni non mi è capitato quasi mai che uno scrittore 
italiano citasse in questo elenco una scrittrice donna.
 
E non ci avevo fatto caso, fin quando ho ascoltato le scelte di Emmanuel Carrère, Robert Harris, 
Michael Cunningham, Dave Eggers, li ho ascoltati parlare di Jane Austen, Virgina Woolf, Simone Weil  
con la stessa naturalezza con cui parlavano di Dickens, Conrad, Camus. Gli scrittori italiani sono 
maschilisti? Gli uomini italiani sono maschilisti? No, ovviamente no.
 
Ma forse sono pigri, e un po’ distratti. Ma chi dovrebbe aiutarci a essere più attenti? I librai, certo, 
gli editori, la critica, la televisione. Anche la politica. Barack Obama ha scelto come libro più 
importante del 2015 un romanzo intitolato Fates and furies di Lauren Groff. Una donna.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sessista-chi-bufera-libraio-feltrinelli-bologna-
accusato-elena-115214.htm

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

NON ERANO FORMIDABILI QUEGLI ANNI 
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 RICORDI E RACCONTI DEGLI ANNI DI PIOMBO DELL’EX BRIGATISTA ADRIANA 
FARANDA (OMICIDIO MORO): “RIFIUTAVAMO IL CONFRONTO DELLE IDEE. E A QUEI 
TEMPI MI SEMBRAVA TUTTO COSÌ MALEDETTAMENTE RAZIONALE…”

Luca Doninelli: “Mi viene allora da chiedermi che guerra fu mai, quella, e se la posta in gioco non 
fosse ben più alta. I 40 anni trascorsi dalla morte di Pasolini spingono il nostro pensiero verso un 
sospetto: che a morire, in questa guerra, sia stata quell' Italia diciamo così popolare, alimentata da 
fedi diverse ma da un senso naturale del bene comune”… -

Luca Doninelli per   “il Giornale”
 

 IL LIBRO DELL INCONTRO
Il Saggiatore ha pubblicato, il mese scorso, un testo di grande importanza, Il libro dell'incontro 
(pagg. 470, euro 22) a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato, che rimarrà nel 
tempo come un punto di riferimento fondamentale per chiunque desideri ripercorrere quel periodo 
oscuro della storia che va sotto il nome di «Anni di piombo»: anni che furono la matrice di tutti i 
misteri e i segreti di un Paese che, oggi, non è più capace di guardarsi e di pensarsi, ossia di trovare 
un luogo - come la ginestra leopardiana - dove poter dire: «qui mira e qui ti specchia».
 
Avendo anche il sottoscritto partecipato, sia pure in modo marginale, all' avventura umana che ha 
portato all' esistenza di questo libro - una storia di incontri, di faccia-a-faccia talora meravigliosi 
ma altre volte quasi intollerabili - trovo scorretto proporre una vera e propria recensione. Mi limito 
a un' osservazione: la raccolta di testi che compone il volume - taluni anonimi altri firmati, sia da 
ex-terroristi, sia da vittime che da giuristi o intellettuali o semplici cittadini - non riguarda il 
passato, la guerra che fu, ma continua a riguardare il presente perché le motivazioni umane che 
generarono quei fatti continuano a esistere e ad agire in ciascuno.
 
Per quanto attiene a me, mi voglio limitare a commentare una pagina sola del libro, a firma di 
Adriana Faranda, che fu (come tutti sanno) una delle protagoniste della strage di via Fani.
 
Parlando di quegli anni, Faranda rivendica i motivi della propria azione: nessuno agisce senza 
motivi, il problema è «piuttosto il modo in cui si affermano». Non nega i propri gravi errori, e 
aggiunge che «per fare questo ho dovuto rimuovere e mutilare parte di me stessa, quella che di me 
era la migliore». Insomma, nell' agghiacciante grido di Paolo VI - «uomini delle Brigate Rosse!» - non  
c' era solo un' improbabile speranza. Gli uomini c' erano, erano lì.
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Faranda nega tuttavia che a muovere lei e gli altri verso il peggio sia stata semplicemente una 
«deriva irrazionalistica». Certo, dice, c' era molto di irrazionale in quelle azioni e più ancora in quel  
modo di vivere e di pensare, soprattutto nel rifiuto di ogni «confronto delle idee».
 
Un' attitudine di chiusura, insomma: pensiamo a quanti delitti si consumano oggi allo stesso modo. 
In una cultura in cui (oggi più che ieri) tutto sembra voler definire la personalità umana come un 
mondo organizzato intorno a un ego (pensiamo anche a certe pubblicità) ad esclusione di qualsiasi 
intruso - be', c'è da chiedersi in che senso possiamo dirci fuori da questa dinamica: sono cambiate 
solo le opinioni, non la struttura.
 
Ma questa è solo la premessa della vera domanda: «perché - si chiede l'ex-brigatista - a quei tempi 
mi sembrava tutto così maledettamente razionale? (...) E perché anche chi vedeva così 
irrimediabilmente nemiche le nostre domande, le nostre istanze, il nostro desiderio di 
cambiamento, ci sembrava così crudelmente razionale?».
 
Questa domanda dovrebbe riguardare tutti, e il fatto che sia un' ex-terrorista a porla non ne limita 
la sostanza. La mia personale impressione è che non bisogna mai confondere la storia con il passato.
 
La persuasione che le nostre azioni seguano una linea razionale dipende in gran parte dalle strategie  
che mettiamo in atto per sentire di essere «qualcosa», e per sentire di essere «qualcosa» dobbiamo 
affermare un certo senso di differenza: noi ci differenziamo da loro, noi siamo fuori dal coro.
 
Chi vorrebbe dire di sé «io sono uno del coro»? Ma tra quel tempo e questo, affinché la storia non 
scada in un banale labirintico archivio del passato, è necessario segnare un punto di passaggio: l' 
idea della guerra. I brigatisti si consideravano in guerra con lo Stato, e avevano una strategia 
(razionale) da contrapporre a un' altra strategia, altrettanto razionale.
 
I brigatisti si sentivano portatori di una storia migliore, perché con la loro razionalità agivano le 
«istanze». Sicuramente lo Stato era a loro modo di vedere una compagine razionale capace di 
esercitare un controllo esattamente sulle istanze, sui luoghi e sulle dinamiche in cui il desiderio 
diventava parola, ragione, azione. La guerra contro lo Stato era la forma del confronto, era il 
presente della storia, la premessa del futuro.
Oggi noi diciamo «io sono fuori dal coro», ma il coro che cos' è? Dove sono quelli che dicono «io sono 
del coro?».
 
Saliamo sulla nostra Jeep Renegade o sulla nostra Mercedes e andiamo via, ma via da dove? Da chi? 
Verso la libertà, ma qual è il luogo della libertà? Nelle scelte sanguinarie e disumane compiute da 
quegli uomini e da quelle donne era presente una domanda che non si è più estinta. Pensiamoci. 
Siamo circondati da guerre di cui siamo in parte noi stessi i responsabili - noi, intesi come civiltà 
alla quale apparteniamo per libero consenso - e ci pensiamo in pace.
 
Mi viene allora da chiedermi che guerra fu mai, quella, e se i morti di quella guerra si possono 
limitare soltanto a quelli lasciati sulle strade dai terroristi; se, al di là delle teorie, dei calcoli e 
delle strategie, la posta in gioco non fosse ben più alta. I quarant' anni trascorsi dalla morte di 
Pasolini sospingono il nostro pensiero verso un sospetto: che a morire, in questa guerra, sia stata 
quell' Italia diciamo così «guareschiana», popolare, alimentata da fedi diverse ma da un senso 
naturale del bene comune, che mai si sarebbe sottomessa ai calcoli degli intellettuali, alle mode 
culturali, ai diktat di chiunque volesse trasformare la sua cultura in un mercato.
 
Fu il mercato a vincere quella guerra, la riduzione della cultura a proprietà di qualcuno; a vincere 
fu la possibilità di riformulare un' idea di società più permeabile agli indirizzi dei maîtres à penser, 
che da sempre conoscono e spesso servono le vere centrali del potere.
Io non so né mai saprò se le BR volessero combattere quelle centrali (in questo mi sembrano molto 
ingenue) oppure entrare in qualche modo a farne parte, in nome di un «desiderio» magari non 
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irrazionale, ma senza dubbio confuso. Quello che so è che le domande che quell' epoca pose all' 
Italia sono le stesse alle quali non abbiamo mai risposto, ed è forse anche per questo che, oggi, l' 
Italia ci appare un Paese fatto di (poco affascinanti) segreti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-erano-formidabili-quegli-anni-ricordi-
racconti-anni-piombo-115217.htm

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

Brasile, blocco su WhatsApp
Per 48 ore le comunicazioni WhatsApp sono sospese: una decisione presa probabilmente sulla base 
del Marco Civil per un mancato accesso ai dati concesso dal servizio alle autorità. Intanto Telegram 
festeggia -

 
UPDATE: Un secondo giudice, Xavier De Souza, è intervenuto sull'ingiunzione temporanea emessa 
dal tribunale di San Paolo: il blocco   è stato revocato prima del tempo. "È irragionevole che milioni 
di utenti vengano colpiti dall'inazione dell'azienda", ha spiegato De Souza.

Roma - Un giudice brasiliano   ha emesso un'ingiunzione di blocco per 48 ore nei confronti di 
WhatsApp. La decisione, le cui motivazioni sono riservate,   è probabilmente conseguente ad una 
richiesta effettuata da un querelante (la cui identità è tenuta anonima dalle autorità) presso il 
Tribunale penale di San Paolo: in base ad essa la Corte avrebbe chiamato in causa il servizio di 
messaggistica, obbligato alla conservazione dei dati dal Marco Civil, a cui era stato presumibilmente  
richiesta la condivisione di alcune informazioni relative ai suoi utenti.

Al rifiuto da parte di WhatsApp di collaborare, il giudice avrebbe probabilmente applicato la pena 
per la non ottemperanza alle richieste prevista dall'osannata normativa su Internet del paese,   il 
Marco Civil, e bloccato il servizio.

L'ingiunzione, come riferisce la compagnia telefonica locale Sinditelebrasil, ha portato al blocco nel 
paese del servizio a partire dalla mezzanotte del 17 dicembre e per le successive 48 ore.

Le ripercussioni per l'app di Facebook sono state evidenti: in Brasile, anche in forza delle tariffe 
telefoniche mobile per i servizi ordinari di voce e messaggistica,   ha una base di oltre 93 milioni di 
utenti che la rendono la app più popolare del paese, utilizzata,   secondo una statistica, anche dai 
dottori per dialogare con i pazienti.

Puntando proprio sul grande utilizzo da parte dei brasiliani di WhatsApp, il CEO Jan Koum   ha 
sottolineato la delusione rispetto alla scelta "miope" delle autorità che ha "lasciato così tanti 
brasiliani senza un mezzo di comunicazione su cui fanno affidamento" e "il Brasile isolato dal resto 
del mondo". Anche Mark Zuckerberg è intervenuto,   parlando di "un giorno triste" per il Brasile".

A festeggiare   , per il momento, è Telegram: il blocco, come una diga   ha spinto un milione e mezzo 
di utenti in un solo giorno da Whatsapp al concorrente diretto.

Claudio Tamburrino
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fonte: http://punto-informatico.it/4290531/PI/News/brasile-blocco-whatsapp.aspx?
utm_source=13469&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Germania%2C+alleanza+contro+l
%27odio+online&utm_content=18122015&utm_campaign=2000461

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

Nomi da non dare ai bambini/e

firewalkerha rebloggatobiomedicalephemera

SEGUI

biomedicalephemera

medical names I almost want to give my 

kids
Noma

Borellia

Nevus

Chlamydia

Wheal

Cava

Choana

Labia

Talipes
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Agyria

Vitiligo

Sanguine

Viscera

Milium

Sclera

Tarsal

but I’m not completely crazy!

medical names I would not give to my kids:

black hairy tongue

red death

fistula

rat tumor

cyst

syphilis

erythema
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ichthyosis

coli

firewalker

Interessante.

Questo mi fa venire in mente quando il mio professore di genetica ci raccontò di un aneddoto relativo a Thomas 

Hunt Morgan (che non sarà famoso come Mendel o Watson&Crick ma è uno dei padri della genetica), il quale 

lavorava sulla Drosophila melanogaster, il comune moscerino della frutta. Raccontò che Morgan scrisse un 

biglietto di auguri a un suo collaboratore per la nascita della figlia nel quale era scritto “ti prego di resistere alla  

tentazione di chiamare la tua nuova bambina Drosophila, io stesso ho resistito tre volte”

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

marsigattoha rebloggatoiguano1970

SEGUI

it.wikipedia.org

Ed Gein - Wikipedia

rispostesenzadomanda

è stato un serial killer statunitense. […] Commise atti di squartamento e necrofilia sulle vittime; era anche solito 

violare delle bare e costruirsi vari pezzi di arredo con le parti dei corpi.

La particolarità della sua vita e dei suoi assassinii hanno ispirato film comePsyco, Non aprite quella porta, Il 

silenzio degli innocenti e Deranged. […]

A dieci anni Gein provò un orgasmo vedendo sua madre e suo padre macellare un maiale in un vicino casotto. 

Quando Gein raggiunse la pubertà, Augusta divenne maggiormente possessiva: una volta, sorprendendolo mentre  

si masturbava nella vasca da bagno, gli afferrò i genitali chiamandoli la “maledizione dell'uomo” e lo immerse 

nell'acqua bollente per punirlo.
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All'età di 21 anni la madre fece promettere a lui e al fratello che sarebbero sempre rimasti vergini (promessa 

infranta dal fratello, che perciò venne spesso correlata alla sua misteriosa scomparsa).

Con una corporatura esile ed un atteggiamento effeminato e timido, il giovane Gein divenne bersaglio dei 

compagni più prepotenti. Era anche noto per il continuo sogghigno che mostrava durante le conversazioni serie. 

[…]

Cercando nella casa le autorità trovarono:

quattro nasi;

ossa umane;

alcuni teschi;

dieci teste di donne come decorazioni nella camera da letto;

pelle umana usata come tappezzeria per lampade e sedie;

calotte craniche trasformate in ciotole;

un cuore umano […];

due labbra umane che decoravano una finestra;

un tamburo fatto di pelle umana;

femori usati come gambe per un tavolo;

nove maschere fatte di pelle umana mummificata;

una colonna vertebrale adibita a lampada;
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vestiti fatti di pelle umana.

iguano1970

“ femori usati come gambe per un tavolo “

geniale  

marsigatto

Il tavolo zoppicava

Fonte:rispostesenzadomanda

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

Comportamenti umani
dentrolatanadelbianconiglio

Il ladro di Baghdad

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

Proposte di slegge
marsigattoha rebloggatodivaricatorimentali

SEGUI

ilpost.it
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Le malate siete voi - Il Post

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla Legge di Stabilità sulla violenza di 

genere che trasforma in trappole i pronto soccorso per le donne che hanno subìto violenza [Continua]

scarligamerluss

Martedì 15 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla Legge di 

Stabilità che in dieci righe distrugge l’esperienza e i saperi raccolti negli ultimi trent’anni dai centri Antiviolenza 

sulla violenza contro le donne. La prima firmataria è Fabrizia Giuliani, deputata del PD, e il suo testo prevede 

l’introduzione di “codici e percorsi rosa” in tutti gli ospedali italiani. Prevede cioè l’introduzione di una vera e 

propria trappola (reale e simbolica) per le donne che hanno subìto violenza.

L’emendamento dice:

«(…) è istituito un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso denominato «Codice 

Rosa», con la finalità di tutelare le persone appartenenti alle fasce della popolazione cosiddette «vulnerabili» 

che, nell’ambito delle relazioni affettive o di fiducia, più facilmente possono essere psicologicamente dipendenti e  

per questo vittime della altrui violenza con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, 

maltrattamenti o stalking.

(…) prevede l’istituzione presso i Pronto Soccorso e i DEA di 1° e 2° livello di un percorso, denominato Percorso 

Rosa, da attivare in seguito all’assegnazione del cosiddetto Codice Rosa in fase di accettazione sanitaria, nonché 

quella di un Gruppo multidisciplinare formato da figure professionali sociosanitarie e appartenenti alle forze 

dell’ordine, nonché da rappresentanti del volontariato e dell’associazionismo, con funzioni di presa in carico 

della vittima in seguito all’assegnazione del «Codice rosa».

Questo significa che ci saranno percorsi rigidi e predefiniti per le donne che dopo aver subìto violenza 

decideranno di rivolgersi al pronto soccorso. Richiedere delle cure coinciderebbe automaticamente con l’avvio di  

un percorso giudiziario o di altri interventi istituzionali. E la conseguenza sarà che pur di evitare di essere 

inserite nel “programma protezione” le donne semplicemente non andranno in ospedale. Questo emendamento 

significa che chi ha scritto questo emendamento è profondamente ignorante e analfabeta circa la violenza di 

genere.

L’emendamento considera le donne come “oggetti di tutela” paternalistica o come soggetti deboli e vittime 

innanzitutto della loro dipendenza affettiva (e di conseguenza della violenza altrui) non uscendo in alcun modo da  
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quegli stereotipi e da quel simbolico che stanno alla base della discriminazione e della violenza contro le donne. 

«È la dipendenza affettiva delle donne che causa il femminicidio? Non la violenza maschile e le collusioni sociali 

e istituzionali che colpevolizzano le donne che chiedono aiuto?». Evidentemente no. Le malate siamo noi. 

sabrinaonmymind

ci attaccheranno anche un bell’adesivo sulla giacca?

marsigatto

Ma tanto la deriva è irreversibile: non c’è speranza. Se non è il PD, è la destra. E se cerchiamo alternativa nel 

M5S, Dio ci scampi da quei fascisti…

L’epoca delle lotte civili è finita coi radicali (quelli della prima generazione, non i coetanei di Capezzone…) e il 

rischio di trovarci di nuovo sotto la guida dei vescovi è fortissimo…

divaricatorimentali

Sarà sempre un cane che si morde la coda

marsigatto

Il fatto è che, forse, i partitini della prima repubblica non erano poi tutto questo male. Un po’ come gli stati 

cuscinetto del secolo XIX, si creavano delle possibilità in più per la società reale.

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

15 anni di gattini in bottiglia

Una delle più famose bufale di internet – la storia dei "gatti bonsai" – cominciò a circolare nelle 
ultime settimane del 2000, e poi arrivò ovunque
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Nelle ultime settimane del dicembre di 15 anni fa iniziò a diventare piuttosto famoso online 
BonsaiKitten.com, un sito che pubblicizzava un sistema per fare crescere in bottiglia i gatti. Era uno  
scherzo – discutibile – ma nei suoi primi anni di esistenza fu preso sul serio da moltissime persone e 
testate in giro per il mondo, che dedicarono alla storia articoli e commenti molto severi circa la 
pratica inumana di fare crescere un animale in bottiglia. Come dice il   sito di Paolo Attivissimo, le 
segnalazioni della burla divennero consistenti a partire dal 18 dicembre 2000 su forum di vario tipo,  
ma il sito era probabilmente online già da qualche giorno, come indicato dalla   registrazione del 
dominio che risale al 10 dicembre 2000; Wikipedia   indica come data di lancio del sito il 22 dicembre.
La bufala dei gattini allevati sotto vetro ebbe una vita piuttosto lunga: a più di un anno dal lancio 
del sito, per esempio, Repubblica dedicò un preoccupato articolo alla vicenda con il titolo “Quei 
mici condannati a crescere in bottiglia”, descrivendo la “vetrina dell’orrore” mostrata nel sito.
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Nel 2001 Luca Sofri, peraltro direttore del Post, aveva però già raccontato la bufala con questo 
articolo pubblicato proprio da Repubblica.
Ecco la storia dei gattini bonsai. Molti la conoscono già, perché hanno ricevuto almeno una volta dei  
messaggi e-mail che la raccontano. La storia è questa: un sito web chiamato Bonsai Kitten offre in 
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vendita ai navigatori un prodotto originale e rivoluzionario, mici che restano sempre cuccioli dopo 
essere stati cresciuti in vasi di vetro. “Una forma d’arte, che permette creazioni illimitate e 
personali come quella dei bonsai vegetali”. Il sito è complesso e ben costruito. Aprendolo si viene 
accolti da un lamentoso miagolio pigolante. Alcune foto mostrano la produzione delle merci viventi,  
di cui si spiega il metodo. Quando hanno ancora poche settimane di vita, i gattini hanno le ossa 
ancora molto morbide e malleabili. Introducendoli in contenitori di vetro di vario genere, si può 
adattare la loro crescita alle forme desiderate e mantenerli di dimensioni ridotte e gradevoli, una 
volta rotto il contenitore. Il metodo è raccapricciante a dirsi e a vedersi, ed è illustrato da consigli 
altrettanto spregevoli su come liberarsi dei gatti morti, come gestirne le feci, eccetera.
A dicembre il sito ha conquistato qualche notorietà, tramite il passaparola. Naturalmente, nel giro 
di pochi giorni, ha scatenato un diluvio di reazioni indignate che hanno attraversato tutto il web. 
Alcune associazioni animaliste hanno scoperto che era ospitato sul server del Massachussets Institute  
of Technology e ne hanno ottenuto la chiusura. Ma dopo pochi giorni le pagine sono resuscitate 
altrove. A quel punto, una ricerca più accurata ha mostrato che tutta la storia dei gattini bonsai era  
una bufala. Se l’era inventata uno studente del MIT in vena di goliardiche provocazioni web, 
costruendo l’idea e – si spera, ma non è stato chiarito – creando le illustrazioni al computer. Ma, 
come è normale, l’incredibile si propaga più rapidamente del credibile, e lo scandalo per la 
agghiacciante trovata si è moltiplicato per tutta la rete. Per quanto mendaci, pagine e testi sono 
effettivamente odiosi e crudeli, e gli amanti dei gatti su internet sono agguerritissimi.
Dieci giorni fa il sito è stato segnalato con scandalo da un quotidiano italiano, ignaro che si 
trattasse di un falso, benché la rete ospiti diversi articoli che lo spiegano. E così la catena delle e-
mail che invitano a boicottarlo, distruggerlo, mandare petizioni, eccetera, si è scatenata anche da 
noi. Nel frattempo, dopo che il sito è stato chiuso ancora e di nuovo riaperto su un altro server, 
negli Stati Uniti la questione ha preso pieghe criminali. L’FBI di Boston ha lanciato un’indagine 
cominciando con un’ingiunzione al MIT di consegnare ogni informazione sull’autore. E la battaglia ha  
fatto un salto di qualità, Da una parte è nato un gruppo di fans della burla e della libertà di 
espressione in rete, che irride il delirio da political correctness” che avrebbe infettato anche l’FBI e  
invoca il Primo emendamento. Dall’altra schiere di visitatori inviperiti che, ignari o no del falso, 
depositano messaggi e insulti sul sito e chiamano alla protesta.
Evidentemente i sostenitori della bufala sono i primi entusiasti dell’agitazione che ha provocato. 
Come avviene con le catene di Sant’Antonio online che annunciano virus inesistenti, o telefonini 
gratuiti, o grandi complotti Microsoft, cercare di interromperle è come svuotare l’oceano con un 
secchiello. Si spengono e poi risorgono dal computer del primo ignaro benintenzionato che vi si 
imbatte a distanza di mesi. L’anno passato circolò diffusamente una richiesta di aiuto medico vera – 
per una ragazzina che risaliva a due anni prima, e il problema era già affrontato e risolto. Ma 
intanto una nuova ondata di aiuti e segnalazioni si era mossa. La storia della piccola Jessica, invece 
era falsa: l’American Society of Cancer diffuse una nota in cui avvisava di non mandare soldi per 
curarla da un tumore all’indirizzo che circolava via e-mail. La società di telefonia Ericsson dovette 
pubblicare, sempre l’anno passato, una smentita ufficiale a una falsa offerta promozionale che 
prometteva cellulari in regalo e che stava infestando la rete. Un documento contraffatto riferito ai 
responsabili TotalFina che suggeriva come mettere a tacere la verità sull’affondamento della nave 
Erika e la sua marea nera, suscitò un putiferio in Francia. La storia dei gattini bonsai mostra che i 
livelli di creatività e sgradevolezza stanno crescendo rapidamente, e non la diffidenza. Aspettiamoci  
il peggio.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/18/bufala-gatti-in-bottiglia-gattini-bonsai/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

Scrittori maledetti. Salgari: povero, depresso e infine suicida
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Cultora
18 dicembre 2015

Lo scrittore italiano Ambrogio Bazzero, in un certo momento della sua vita, tra gli anni ’50 e ’80 
dell’Ottocento, pronunciò o scrisse questa frase: “E perché? perché, mio Dio, ho la mente tanto 
torpida? Dicono ch’io scrivo con facilità: se sapessero il mio tormento!”
Alcuni dei più grandi capolavori della letteratura sono stati concepiti da menti difficili, inquiete, le 
cui penne tra le mani fremevano pur di produrre un’opera che soddisfacesse il proprio ego. Ma ci 
furono anche scrittori il cui tormento si manifestava al di là della pagina, fino a tramutare una dote  
in maledizione.
È il caso di Emilio Salgari, il quale con le gesta di Sandokan e del Corsaro Nero mise un punto fermo 
alla fine della sua carriera di marinaio, che in verità non iniziò mai. Nato nel 1862 a Verona, dal ’78 
frequentò la scuola nautica Paolo Sarpi, ma non la concluse. Per sua fortuna la professione di 
giornalista in quegli anni era gettonata; ma, diversamente dall’affascinante Georges Duroy, che vide  
nella scrittura mondana un modo veloce per raggiungere i propri scopi di arrivista, Salgari non 
arrivò mai. O peggio, arrivò troppo tardi: per due secoli milioni di ragazzini hanno preso i mari e 
visto luoghi esotici grazie a lui, ma questo successo non se lo godette affatto.
Dal fallimento come marinaio scaturirono le prime opere pubblicate a puntate, come era d’uso ai 
tempi: nel 1883 usciva La tigre della Malesia su La Nuova Arena. Il consenso che ottenne l’opera fu 
notevole. Dopotutto Salgari scriveva per sé e per gli uomini del suo tempo, costretti a emigrare in 
terre lontane in cerca di una parvenza di fortuna che, per i più, si traduceva in lavori forzati nelle 
miniere o nei porti. Sebbene dovesse competere con firme come Kipling e Verne, a questi giovani 
uomini Salgari riusciva a parlare di tesori e di pirati, facendo loro sognare le mille vite che non 
avrebbero mai vissuto. E lo stesso fece per sé. Ma la realtà è che la scrittura lo corrodeva, era lo 
scrittore peggio pagato del suo tempo e star dietro a un giornale e agli editori era motivo di 
depressione: “La professione dello scrittore dovrebbe essere piena di soddisfazioni morali e 
materiali. Io invece sono inchiodato al mio tavolo per molte ore al giorno ed alcune delle notte, e 
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quando riposo sono in biblioteca per documentarmi. Debbo scrivere a tutto vapore cartelle su 
cartelle, e subito spedire agli editori, senza aver avuto il tempo di rileggere e correggere”, scriveva  
in una lettera all’amico Gamba. Il suo obiettivo era scrivere tanto per guadagnare di più, ma i 
proventi dei libri tardavano ad arrivare e spesso non si presentavano affatto se non sottoforma di 
cibi e vivande.
Povero e fallito, la depressione ebbe la meglio: dopo un tentato suicidio, in seguito al ricovero della  
moglie in un manicomio, alla fine Salgari riuscì a porre fine alla sua vita nell’aprile del 1911, 
lasciando i suoi editori con queste parole: “A voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo  
me e la mia famiglia in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che per compenso dei  
guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna.”
Fonte:   Cultora

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/scrittori-maledetti-salgari-povero-depresso-e-
infine-suicida/

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

E se Fabio Volo fosse innocente?

Sono arrivato a questa conclusione: Facebook non esiste. O meglio: è una struttura vuota, priva di  

significato e scopo, il cui contenuto è determinato solo da chi ci scrive. E poiché noi vediamo gli status  

di quegli utenti ai quali siamo collegati da una relazione di amicizia – amicizia 2.0, ovviamente –  

ciascuno ha un’idea, una rappresentazione, di Facebook totalmente diversa da quella degli altri. Il  

“mio” Facebook, ad esempio, è fatto da gente che scrive, da gente che legge e da gente che pubblica.  

Nella  timeline  che  scorre  alla  velocità  della  luce,  trovo  link,  pensieri,  frasi,  che  riguardano  la  

letteratura, la scrittura o l’editoria. I gatti sono pochissimi, come sono pochissime le citazioni dei libri  

di Fabio Volo, o le battute in veneto. Lo trovo quasi sempre interessante – in fondo, ho scelto io chi  

“seguire” (e questa è una delle critiche più forti che vengono portate contro Facebook e i social in  

generale: si sceglie un mondo simile a se stessi, privo di una reale forma di dialettica, incapace di  

produrre  un  confronto  sulle  idee).  Ci  sono,  tuttavia,  alcuni  tormentoni  che  ciclicamente  mi  si  

ripresentano, e sui quali generalmente non dico niente, per mancanza di tempo o per rispetto o per  

gentilezza. Ma ogni volta mi prudono le dita. Riguardano, molto spesso, la malvagità delle grandi  

case editrici, la pericolosità sociale dei libri di Fabio Volo, erede di Moccia quale simbolo del Male, e  

l’ottusita  dellaggente,  incapace  di  cogliere  il  talento  dei  grandi  autori  i  cui  capolavori  vengono  

sistematicamente osteggiati e boicottati da un’organizzazione segreta costituita da perfidi recensori e  

da  catene  di  librerie  colluse  con  il  lato  oscuro  della  forza.  Non  è  molto  che  bazzico  nel  mondo  

dell’editoria – poco più di cinque anni – ma credo di essermi fatto un’idea, al riguardo. I miei libri,  

non ho problemi ad ammetterlo, vendono molto meno di quelli di Fabio Volo – credo che il rapporto  

sia di uno a mille, nella più ottimistica delle stime. Ma non credo che la colpa sia di Fabio Volo, e non  

penso nemmeno che questa distanza implichi che i lettori siano cretini o lobotomizzati. Soprattutto  

623

http://www.glistatigenerali.com/letteratura/scrittori-maledetti-salgari-povero-depresso-e-infine-suicida/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/scrittori-maledetti-salgari-povero-depresso-e-infine-suicida/
http://www.cultora.it/scrittori-maledetti-salgari-depresso-povero-infine-suicida/


Post/teca

non credo che senza Volo, senza Gramellini, senza Bianchini, i miei libri venderebbero di più; non  

credo neppure che “lettori forti” abbiano smesso di comprare una copia dell’Ulisse all’anno dopo aver  

letto un romanzo di Volo.

Alla  fine  ho  provato  a  raccogliere  un  elenco  delle  (false)  certezze  che  riguardano  il  mondo  

dell’editoria, e poi ho provato a spiegare perché non sono d’accordo.

A differenza di tutte le altre nazioni, in Italia si pubblicano e si leggono libri di scarso  

valore.

Falso.  L’Italia non costituisce un’eccezione.  Le classifiche dei libri  più venduti,  paese per paese,  si  

assomigliano tutte – quest’estate scorrevo quella della Francia, che si vanta dei propri intellettuali, e  

tra i primi cinque posti c’era la trilogia di “Cinquanta sfumature”. Questa è la classifica dei libri più  

venduti in America questa settimana:http://www.usatoday.com/life/books/best-selling/ : al primo 

posto una storia sugli elfi, poi il diario di una schiappa, Tom Clancy, un libro di ricette legato a una  

trasmissione televisiva… E’ l’Occidente: gli italiani non c’entrano nulla.

L’editoria italiana non è più quella di una volta

Falso.  La prima edizione di  Madame Bovary non era arrivata alle  cinquemila copie:  Proust  si  è  

dovuto pagare la prima edizione della sua “Alla ricerca…” perché nessuno la pubblicava; “Lolita”, che  

è  tra  i  cinque  più  grandi  romanzi  del  Novecento,  è  stato  rifiutato  da  quattro  o  cinque  editori  

americani,  prima di  essere  pubblicato da un pornografo parigino,  convinto  che  si  trattase  di  un  

pornazzo (attualmente è il 14° libro più venduto di sempre); Kafka non ha pubblicato un solo romanzo  

mentre era in vita; “Se questo è un uomo” è stato rifiutato due volte da Einaudi (sempre da Cesare  

Pavese) prima di essere pubblicato qualche anno dopo, in 2500 copie… Gli editori non si sono mai  

distinti  per  acume,  coraggio  o  gusto.  Non  è  una  caratteristica  del  nostro  tempo,  e  non  è  una  

caratteristica italiana.

I casi editoriali sono costruiti a tavolino

Falso. nessuno dei grandi successi editoriali degli ultimi trent’anni nasce da una qualche ricerca di  

mercato. Titoli come “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, “Sostiene Pereira”, “Limonov” ma anche  

la  trilogia  “Millennium”  di  Larsson,  “La  solitudine  dei  numeri  primi”  di  Giordano,  perfino  le  

“Cinquanta sfumature”, hanno colto di sorpresa tutti. Nessuno ha mai saputo prevedere cosa leggerà  

la gente tra un anno. E non ho mai sentito di una casa editrice che fa ricerche di mercato per decidere  
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cosa pubblicare: è tutto molto, molto, molto più artigianale.

La gente non legge libri sconosciuti di grandissimi autori perché costretta dalle grandi  

casi editrici (malvagie) a leggere Fabio Volo

Falso. Non credo che una persona che legge Fabio Volo, privato del suo autore preferito, inizierebbe a  

leggere Joyce: così come il motivo per cui la gente non ascolta, per dire, l’album jazz di Serij Tankian  

non dipende da X-Factor o Alessandra Amoroso.  Stiamo parlando di  lettori  o ascoltatori diversi,  

interessati a cosa diverse. Personalmente, ad esempio, preferisco i Beatles a Stockhausen (e a Vivaldi  

l’uva passa, che mi dà più calorie): non mi sono mai sentito un ignorante per questo.

La pubblicazione di Fabio Volo impedisce ai grandissimi autori di libri sconosciuti di  

diventare famosi come Fabio Volo

Falso. Non è vero che la pubblicazione di uno scrittore come Fabio Volo preclude la possibilità che un  

autore meritevole e sconosciuto venga pubblicato; è vero esattamente il contrario! Le grandi case  

editrici  vivono  di  quattro  o  cinque  best  seller  all’anno  che,  con  le  loro  vendite,  permettono  la  

pubblicazione di una lunghissima serie di fallimenti quasi sicuri… Sono convinto che il 90% dei libri  

pubblicati in Italia non arrivino neppure a coprire i costi della loro realizzazione; se non ci fossero i  

Volo e i Bianchini e i Gramellini e i Camilleri, l’editoria morirebbe nel giro di due o tre anni.

La gente è stupida perché legge Volo invece che libri sconosciuti di grandissimi autori

Falso. La gente mediamente non è stupida. E non credo che leggere Volo faccia male alla salute, o che  

si debba essere necessariamente stupidi per apprezzarlo. Conosco tante persone che leggono libri di  

Volo, della Gamberale e di Gramellini, e poi Bernhard e Tolstoj; mentre è più raro il contrario, e  

spesso  per  pregiudizi  tanto  retrogradi  quanto lo  sono i  motivi  che  possono  spingere  qualcuno a  

leggere Volo.

Parlare male di Fabio Volo fa bene all’editoria

Falso. Demonizzare autori di cui di solito non si è letto nulla diventa un facile alibi per la moltitudine  

di  autori  che  non  pubblicano  semplicemente  perché  scrivono  cose  belle  ma  che  non  ha  senso  

pubblicare. Anni fa sembrava che i problemi della piccola editoria dipendessero tutti da Moccia. La  

verità  è  che  la  maggior  parte  dei  manoscritti  che  arrivano  alle  case  editrici  non  ha  nulla  di  

interessante: non credo alla favola del capolavoro rifiutato da tutte le case editrici  perché troppo  
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meritevole.  Si  pubblicano  tantissimi  buoni  libri,  in  Italia  –  lo  fanno  anche  le  case  editrici  che  

pubblicano Gramellini.  Non vanno in  classifica,  per gli  stessi  motivi  per  i  quali  gli  Einstürzende  

Neubauten non hanno mai piazzato una hit nella top ten inglese.

I libri sconosciuti dei grandissimi autori sono sommersi da pile e pile di libri di Volo

Falso. Sono entrato, questa sera, nella Feltrinelli della Stazione di Milano. Ho cercato ma non sono  

riuscito a trovare le famose pile di libri di Volo, Gamberale e Bianchini che toglierebbero spazio ai  

Grandi Autori Trascurati. Ho visto, invece, un sacco di libri di tutti i tipi e di un sacco di case editrici  

diverse che ricoprivano ogni centimetro quadrato di uno spazio enorme. E nelle librerie che piacciono 

a me, i libri di Fabio Volo non si trovano. Non è che state sbagliando libreria?

Post Scriptum: Dopo aver pubblicato questo post, Andrea Malabaila, editore di Las Vegas Edizioni,  

mi segnala questo post del 2013 di Carlotta Borasio, anche lei editrice in Las Vegas Edizioni, che dice,  

in modo molto più netto, e con anni di anticipo, e con maggiore cognizione di causa, quello che dico  

qui. Il post è davvero illuminante: Moccia e Volo sono gli alibi preferiti degli scrittori esordienti

Organizzato in punti, il primo è questo.

“L’editoria è un mondo chiuso.”
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L’editoria  è  un  mondo  chiuso  tanto  quanto  quello  dei  produttori  di  tende  da  

campeggio.  Se  non  sai  niente  di  tende  da  campeggio  puoi  permetterti  di  andare  lì  a  

sentenziare? A lamentarti di dinamiche che nemmeno conosci? E che evidentemente non vuoi  

conoscere?

fonte: https://grafemi.wordpress.com/2015/12/17/e-se-fabio-volo-fosse-innocente/

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

Teiere

corallorosso

Se io sostenessi che tra la Terra e Marte c’è una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un’orbita 

ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché mi assicuri di aggiungere che la teiera è troppo 

piccola per essere rivelata, sia pure dal più potente dei nostri telescopi.

Ma se io dicessi che –posto che la mia asserzione non può essere confutata– dubitarne sarebbe un’intollerabile 

presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe con tutta ragione che sto dicendo fesserie. Se, invece, 

l’esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità, ed 

instillata nelle menti dei bambini a scuola, l’esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di 

eccentricità e porterebbe il dubbioso all’attenzione dello psichiatra in un’età illuminata o dell’Inquisitore in un 

tempo antecedente.

(Bertrand Russel)

(da Is There a God?, 1952, commissionato dalla rivista Illustrated)

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

untappedcities.com

Daily What? NYC Bus Driver Steals Own Bus, Drives to Florida in 1947

William Cimillo decided one day to drive his bus away from NYC and head to Florida. What happened next is 

one of the most bizarre in NYC history.

sabrinaonmymind
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William Cimillo è un autista della società Newyorkese di autobus, è il 1947 e come tutti i giorni raggiunge il 

deposito di autobus per prendere il suo e iniziare il suo turno, solo che quando si trova sulla soglia del garage 

invece che girare a destra verso il Bronx dove deve prestare servizio, gira a sinistra verso il ponte che porta fuori 

Manhattan. William fa questo lavoro da 20 anni, tutti i giorni le stesse fermate, gli stessi volti, le stesse monete da 

cambiare, e qualla mattina semplicemente non ce la fa più. E decide di andare al mare. 

Guida fino in Florida, prende su un autostoppista e intraprende un viaggio incredibile dove guida per 3 giorni. 

Arrivato in Florida fa il bagno e poi manda un telegramma al suo capo:’Ho preso l’autobus 1947, sono a Miami, 

ho bisogno di 50 $.”.

Dorme davanti all’ufficio postale. Il giorno seguente vengono a prenderlo due poliziotti. Ritornano a NY con il 

bus ma al loro arrivo trovano una folla esultante che gli da il bentornato. I colleghi fanno una colletta per pagargli 

le spese legali, e tutti chiedono che gli vengano revocate le accuse di furto aggravato.

Il capo decide di far cadere le accuse e William ritorna al suo lavoro. Ma la sua vita non sarà più la stessa, ad ogni 

fermata centinaia di persone che lo vogliono conoscere e salutare.

In una delle interviste televisiva che lo hanno reso famoso Cimillo alla domanda “E’ vero che lei ha fatto quello 

che vorrebbero fare tutti?” rispose semplicemente “Non lo so cosa vogliono tutti io volevo solo Scappare da tutto, 

ecco quello che volevo”.

Madò, che meraviglia :D

Fonte:sabrinaonmymind

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

microrecensioni

PATCH ADAMS

È uno di quei film mediamente brutti che però ti devono piacere sennò sei una cattiva persona.

Uno di quelli che non puoi neanche dire che la scena con i bambini nel tribunale è patetica, sennò ti paragonano 

ad Hitler o a Satana.
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Uno di quelli che ad un certo punto ti chiedi “Ma che cazzo sto guardando?”

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

MEMORIE DI UN “FALCO” 

EDWARD LUTTWAK: “DOPO L’11 SETTEMBRE I SERVIZI SEGRETI ITALIANI GUIDATI 
DA POLLARI MI CHIESERO AIUTO. ARRUOLAI MANNINO IN UNA OPERAZIONE 
ANTITERRORISMO. A DUE SOSPETTATI DISSI: ‘VI METTEREMO IN CELLA E VI 
STUPRERANNO PRIMA DI UCCIDERVI”

Dell’operazione se ne è occupato anche il Copasir, arrivando alla conclusione che di quella 
operazione “agli atti non risulta nulla” - Insomma se c'è stata, l' operazione, non ha lasciato tracce 
(neppure contabili). Il che non esclude, appunto, che l' operazione vi sia stata… -

Guido Ruotolo per   “la Stampa”
 
Riaffiorano i ricordi di un tempo passato. Di quella drammatica stagione del dopo 11 settembre. 
Edward Luttwak, il politologo consulente del Dipartimento di Stato americano, profondo 
conoscitore dell'Italia, consegna al quotidiano britannico «The Guardian», il racconto di una 
operazione antiterrorismo - finora mai svelata - affidatagli dal capo della nostra intelligence 
dell'epoca, Nicolò Pollari, direttore dell' allora Sismi, oggi Aise.
 
Quelli sono stati gli anni delle «rendition», dei sequestri illegali di sospetti terroristi. Ma assicura 
Luttwak che la sua fu solo una operazione che portò al fermo e all'interrogatorio di diversi 
«sospetti». Luttwak mette subito le mani avanti: «Nessuno è stato torturato. Aiutato da una mia 
vecchia amica studiosa di lingua araba alla Cattolica di Milano, ai fermati abbiamo detto: "Ti 
metteremo in cella con gli altri detenuti. Ti stupreranno alcune volte prima di ucciderti"».
 
Va subito detto che una conferma a quanto raccontato da Luttwak l'abbiamo avuta da Calogero 
Mannino, l' ex ministro democristiano che il politologo americano chiama in causa. E che di quanto 
detto al «The Guardian», se ne è occupato nei giorni scorsi anche il Copasir, il Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, arrivando alla conclusione che di quella operazione 
«agli atti non risulta nulla».
 
Insomma se c'è stata, l' operazione, non ha lasciato tracce (neppure contabili). Il che non esclude, 
appunto, che l' operazione vi sia stata. Torniamo al racconto di Luttwak, che in diversi passaggi 
sembra una spy story molto fantasiosa. «Ho ricevuto una telefonata da Nicolò Pollari che mi ha 
detto: "Voglio che tu faccia quello che non stiamo facendo"».
 
E cioè identificare i principali punti di ingresso per i membri di Al Qaeda che arrivavano in Europa 
(ma non solo). A questo punto entra in scena Calogero Mannino. Racconta Luttwak: «Per 
neutralizzare gli operativi che approdavano in Sicilia a bordo di imbarcazioni, ho incontrato nei 
cinema e nei comuni dell' Isola i comandanti delle imbarcazioni. Calogero Mannino mi ha aiutato a 
organizzare questi incontri». Interpellato, Mannino conferma: «E' vero, ricordo perfettamente. 
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Luttwak mi pose il problema del controllo della costa siciliana.
 
Ricordo che era accompagnato immagino da carabinieri o finanzieri in borghese. Io non partecipai a 
quegli incontri, mi limitai a presentargli due armatori, uno di Sciacca e l' altro di Mazara del Vallo. 
Ricordo anche che Luttwak si rivolse alla Marina per sensibilizzare le Capitanerie di Porto».
 
Calogero Mannino negli Anni Ottanta era stato ministro della Marina Mercantile e in quegli anni 
dovette fronteggiare episodi di pirateria oltre che sequestri di pescherecci - complessivamente 22 
natanti sequestrati o attaccati da pirati - da parte della Tunisia. Da quell'emergenza nacque la 
necessità di costruire una rete di cooperazione formata da diversi soggetti, dai pescherecci alle 
motovedette della Finanza, delle Capitanerie di porto. Luttwak vuole adeguare questo sistema 
all'emergenza terrorismo. «Ho detto ai capitani delle navi - ricorda nel colloquio con il "The 
Guardian" - che avrebbero dovuto segnalare tutti coloro che sembravano sospetti.
 
Ho detto: "Saprete chi sono, perché saranno giovani, non avranno problemi a pagare, e avranno 
meno punture di insetti degli altri"». Le memorie del politologo americano spaziano dalla Sicilia a 
Trieste passando da Bari: «Ho aiutato la polizia a combattere la mafia locale che stava collaborando 
con quella albanese impegnata a fornire mezzi per far sbarcare uomini di Al Qaeda sulle coste 
pugliesi». L' articolo del «The Guardian» si conclude con una considerazione di Luttwak: «Gli 
italiani sono frivoli su molte cose, ma non quando si tratta di lotta al terrorismo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/memorie-falco-edward-luttwak-dopo-11-
settembre-servizi-115250.htm

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

Succede nel mondo
misantropoha rebloggatothepoliticalnotebook

SEGUI
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thepoliticalnotebook

This Year in War 2015

In the spirit of the season –– and by that I mean reminiscing about what a garbage fire this year has been and 

hoping against reason that next year will be different –– here is all* of the war that happened in 2015. If anything, 

I hope this offers a sense of what is currently in motion, where the great risks lie and which dilemmas are shaping 

strategic responses as we start a new year. I also hope this wide-angle view can show some of the extent of the 

interplay among conflicts and the depth of their consequences, particularly for civilians.

A note on format: because of the size and density, the piece is broken up into sections for easier or more selective 

reading. The categorization is imperfect. Regardless of which parts you do read, be sure to still scroll all the way 

down to find some of the best longform pieces on war-related subjects.

*most/a lot of it.

Photo: North of Aleppo, Syria. February. A mud-stained fighter with Jabhat al-Shamiya rests with his weapon. 

Reuters. 
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NORTH AFRICA

● The Malian government signed a peace deal with Tuareg-led rebels in a deal brokered by Algeria. Despite 
this deal, Mali still faces a northern expanse rife with extremism as Islamist militants ramp up attacks. 
(This article breaks down the geography of different militant groups operating in Mali.) The negotiations 
appear to have failed to stabilize the situation and experts warn that militant groups are reorganizing.

●

● Mali’s north has become a “vast, lawless expanse at the centre of west Africa; a crossroads for drugs, 
people and arms that links territories held by Boko Haram in Niger and Nigeria to the bases of veteran 
jihadists in Libya and Algeria.”

●

● Last month, the Radisson Blu Hotel in Mali’s capital, Bamako, was taken over by gunmen. 170 people 
were taken hostage, and nineteen people were killed. Many questions remain unanswered about the 
source of the attack. It has been claimed by Al Qaeda in the Maghreb (AQIM) and by the extremist group 
Al Mourabitoun (an Al Qaeda-linked group operating in North and West Africa, formed in 2013 in a 
merger of two other groups) Northern separatists groups in Mali say that the real target of the Radisson 
attack was the peace process between the government and the north.

●

● The leader of Al Mourabitoun, Algerian militant Mokhtar Belmokhtar, was claimed killed by a US 
airstrike in eastern Libya, but AQIM have said he is alive and well.

●

● Algeria’s long-serving intelligence chief, General Mohammed Mediene, was pushed into retirement after 
25 years in office. Algeria’s former counter-espionage chief, Abdelkader Ait Ouarabi, is facing a military 
tribunal on charges of destroying documents and breaching orders.

●

● The Islamic State has gained significant ground in Libya, a foothold for the group in North Africa. Here, a 
citizen chronicles life caught between the Islamic State and Al Qaeda in the city of Derna. An airstrike in 
the city of Derna in November reportedly killed Abu Nabil, the Islamic State’s leader inside Libya.

●

● Libya after the fall of Gaddhafi is in “factional chaos,” finding itself yet again in a civil war as multiple 
groups and governments vie for power and territorial control. There is currently the internationally-
recognized, Libyan National Army-backed “Tobruk” government, a Muslim Brotherhood-led government 
in Tripoli and its Libya Dawn coalition of Islamists, the Islamic State, and Salafist militant organization 
Ansar al-Sharia. Not to mention a host of smaller players and the ever-presentshadow of foreign 
interference. It is not just a highly volatile situation, but a highly confusing one. Oddly enough, one of the 
most detailed and updated explanations out there for what’s currently going on exists at the Wikipedia 
page for “Libyan Civil War (2014 - present).”

●

● This month, the two rival parliaments in Libya initially rejected a UN-brokered deal as foreign 
intervention but have just signed a unity agreement in Morocco..
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● There were two major attacks on foreign tourist targets in Tunisia. In March, 23 people were killed at the 
Bardo Museum in Tunis. 20 of the dead were foreign tourists. In June, 39 people were killed in an attack 
on beachgoers in the Tunisian resort city of Sousse. Analyst Aaron Zelin writes that the Sousse attacks 
represent a longstanding and strengthening relationship between Tunisian and Libyan militants.

●

● The group Sinai Province, which swore allegiance to the Islamic State at the end of last year, has been 
waging an(other) insurgency in the Sinai since current president Abdel Fattah al-Sisi’s coup against his 
predecessor, Mohammed Morsi.

●

● In October, a Russian passenger jet carrying 224 people crashed on the Sinai Peninsula, with all on board 
dying. Russia concluded it to have been the result of terrorism, though Egypt disagrees.

●

● Egypt’s top prosecutor, Hisham Barakat, was assassinated this summer at the outset of a series of militant 
assaults. He is the most senior official to be killed in the ongoing militant insurgency.

●

● Egypt has responded to the heightened threat level by widening government powers and enacting harsh 
new anti-terror legislation. Itsrepressive and heavy-handed crackdown on Muslim Brotherhood supporters 
is thought to be driving radicalization and terror, rather than stemming it.

●

● The US unfroze military aid to Egypt in the spring. Aid and arms transfers had been halted as a 
consequence of the 2013 coup.

●

● As of June, the UN was saying that as many as 200,000 civilians had been forced to flee violence in 
Darfur. Human Rights Watch has collected evidence that the government of Sudan used cluster munitions 
in civilian areas of South Kordofan.

●

● This fall, Human Rights Watch released a report on the devastating consequences of two military 
operations led by Sudan’s Rapid Support Forces: Operation Decisive Summer (late February - early May 
2014) and Operation Decisive Summer II (January - June 2015). RSF reportedly displaced entire 
communities, destroyed sources of water and food, murdered and tortured civilians and carried out mass 
rapes in areas of Darfur with the aid of proxy militias and the Sudanese Air Force.

●

● The latest round of peace talks for conflict-ridden Darfur, South Kordofan and Blue Nile held in Addis 
Ababa have failed – now Sudan is bracing for renewed fighting as the rainy season ends.

SUBSAHARAN AFRICA

● The Ivory Coast’s former president, Laurent Gbagbo, and his deputy, Charles Ble Goude, will stand trial 
this coming year for crimes against humanity over their role in 2010’s electoral violence.
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●

● Sectarian violence has punished the Central African Republic since 2013, when President François 
Bozizé (himself a former rebel leader who took power in 2006) was ousted by (mainly Muslim) Seleka 
rebel coalition. About 6000 people have died in the resulting sectarian conflict.

●

● Though rival fighting groups signed a peace agreement in May, violence continues. The country is still 
unsafe and politically precarious. The UNHCR reports “insecurity and human rights abuses remain rife” 
with high rates of sectarian violence, and criminal enterprise continues to fuel armed groups. As the peace 
process progresses, refugees returning home are struggling to reassert the normalcy of everyday life. 
Many, like the Muslim population of the PK5 district of Bangui, the country’s capital city, are in forced 
isolation in sectarian enclaves and unable to move safely and freely.

●

● New agitation and unrest is stirring in the lead-up to new CAR elections on December 27th. The 
Constitutional Court recently rejected Bozize’s bid for presidential candidacy, causing protests and 
gunfire in Bangui.

●

● The UN’s handling of a string of child sex abuse allegations against MINUSCA peacekeeping forces in 
the CAR has been called “seriously flawed” by an independent review panel.

● Newly-elected Nigerian President Buhari has made crushing Boko Haram’s insurgency his top priority. 
Though Boko Haram remains incredibly deadly and dangerous, especially to civilians, its hopes of 
creating a territorial caliphate like the Islamic State have been significantly disrupted by Buhari’s regional 
military coalition, which has successfully taken back much of the group’s territory.  (Documentary: “The 
War Against Boko Haram,” Kaj Larsen for VICE News.)

●

● The campaign against Boko Haram is not without its own major problems. One being corruption, and the 
other human rights violations. Amnesty International reported that 8,000 prisoners have died in detention 
during the Nigerian military’s campaign against Boko Haram.

●

● The five-year-old group, which pledged its allegiance to the Islamic State, has not limited itself to 
attacking Nigeria – but has conducted deadly attacks in Niger, Cameroon and Chad.

●

● The conflict in South Sudan is now two years old and has a death toll in the tens of thousands. Most of 
the dead are civilians. More than 2 million have fled their homes – more than 1.5 million left displaced 
inside the country while 650,000 have crossed into other countries as refugees. Human Rights Watch 
released a report this month detailing the lives of the thousands of child soldiers in South Sudan and 
naming some of the commanders who have used them.

●

● In February, a ceasefire was agreed to between rivals Riek Machar and Salva Kiir, but fighting has gone 
on. In May, the UN sounded the alarmabout reports from South Sudan’s Unity state of extreme violence: 
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burning villages, killing civilians and abductions and rapes and abductions of children. More such 
horrifying reports continued to come out over the summer. The UN says that the high volume flow of 
weapons into South Sudan has been a critical factor in ongoing violence.

●

● In the Democratic Republic of Congo, pre-election human rights violations are on the rise as incumbent 
President Joseph Kabila, barred from seeking a third term by the 2006 constitution, attempts to extend his 
stay in power.

●

● The DRC launched an offensive in the east in February against the Democratic Forces for the Liberation 
of Rwanda (FDLR) rebel group in February. This offensive recently captured a longtime fugitive hiding 
with the FDLR – Ladislas Ntaganzwa – on the run for the past 21 years for his role in the 1994 Rwandan 
genocide.

●

● The country has been persistently under the shadow of conflict for decades, and, as this Council on 
Foreign Relations analysis puts it, the east “continues to defy efforts at pacification” as local insurgent 
groups dig in.

●

● At the beginning of April, the extremist group Al-Shabab attacked Garissa University in northeastern 
Kenya. 147 people were killed, mostly students, in the group’s deadliest attack so far. (“Al Shabaab: from 
al-Qaeda rejects to a fighting force of thousands,” by David Smith in TheGuardian)

●

● Al Shabaab (who has allegiance to Al Qaeda) is trying to push backagainst Islamic State expansionism in 
east Africa and has been swift and unmerciful with any signs of caliphate sympathies within the ranks.

●

● Chad’s former dictator and US ally Hissène Habré went on trial in Dakar and was forced to face some of 
his victims.

●

● When Burundi’s president Pierre Nkurunziza began to look as if he was going to run for a third five-year 
term, tensions began to climb. In May, General Godefroid Niyombare attempted a coup against 
Nkurunziza, but failed.

●

● As protests turned violent ahead of elections in June, tens of thousands of Burundians fled to Rwanda. 
Ongoing electoral unrest in Burundi caused a delay in the elections, but did not sway Nkurunziza from 
seeking, and ultimately winning, a third term in office. After some high profile assassinations of 
Nkurunziza allies following his victory, regime paranoia and resulting political murders and repression 
are causing fearof possible genocide and return to ethnic violence. (Burundi’s civil, which ended in 2005 
and took 300,000 lives was fueled by the same interethnic violence between Hutus and Tutsis that gave 
rise to genocide in neighboring Rwanda.) Hundreds have died this year, and just this month 87 people 
died in some of the worst violence since the failed coup. Intervention in the conflict is complicated 
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because the African Union relies on Burundi’s presence in Somalia.

●

● Niyombare wasn’t the only African general whose big plans went awry. In Burkina Faso in September, 
General Gilbert Dienderé – commander of the presidential guard – attempted his own coup against 
interim President Michel Kafando. It failed miserably, resulting in the dissolution of the presidential 
guard and charges of crimes against humanity for Dienderé. The guard was a feared entity, and Burkina 
Faso is now debating what to do with its headquarters – a notorious site of torture.

TURKEY, SYRIA AND IRAQ

● The coalition air war against the Islamic State inside Syria and Iraq has grown significantly this year. A 
number of countries have joined the US strikes inside Syria this year. Canada began airstrikes in Syria on 
April 8th, Turkey on August 26th, Australia on September 15th and France on September 27th. Britain 
joined in on December 3rd, after a controversial parliamentary vote. This month, Germany’s parliament 
voted to provide non-combat military support to the fight against the Islamic State in Syria.  Airwars.org 
monitors international coalition airstrikes against the Islamic State and other armed groups in Iraq and 
Syria.

● Hundreds of civilians have died in coalition airstrikes, though virtually none have been acknowledged.

●

● The Pentagon is now investigating whether or not intelligence assessments about the American fight 
against the Islamic State in Iraq were skewed and distorted to present a falsely optimistic evaluation of 
US progress.

●

● US SOF raids, expeditionary forces. Roughly 100 Special Operations Forces are being deployed to Iraq to 
target the Islamic State in both Iraq and Syria, though Baghdad is not necessarily so happy about that. In 
fact, many Iraqis are now so distrustful of US motivations that they believe America to be working in 
concert with the terror group.

●

● The $500 million program to train the Free Syrian Army ended in acknowledged failure, abandoned in 
favor of a program to equip moderate rebels with ammunition.

●

● The FSA is on “the verge of collapse,” struggling with morale and facing desertions and distrust among 
the ranks.

●

● Jaish el Fatah (Army of the Conquest), a coalition of primarily Islamist rebel groups fighting Assad’s 
forces, has found a number of successesthis year, taking Idlib and Jisr al-Shughour. The coalition is 
showing cracks, though. A hardline member of the alliance, Jund al-Aqsa, quit the group publicly and 
lobbed accusations at their compatriots that verged on charges of apostasy. This splintering is evidence of 
some of the potentially irreconcilable differences among the various participants.

●

636

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/17163/the-end-of-the-army-of-conquest-syrian-rebel-alliance-shows-cracks
http://www.nytimes.com/2015/10/02/world/middleeast/syria-russia-airstrikes-rebels-army-conquest-jaish-al-fatah.html
http://www.nytimes.com/2015/10/02/world/middleeast/syria-russia-airstrikes-rebels-army-conquest-jaish-al-fatah.html
http://www.stripes.com/news/us-backed-syrian-rebel-group-on-verge-of-collapse-1.383853
http://www.nytimes.com/2015/10/10/world/middleeast/pentagon-program-islamic-state-syria.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqis-think-the-us-is-in-cahoots-with-isis-and-it-is-hurting-the-war/2015/12/01/d00968ec-9243-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html
http://www.rferl.org/content/iraqi-pm-deploying-foreign-ground-troops-in-iraq-a-hostile-act/27406239.html
http://www.nbcnews.com/news/mideast/defense-secretary-carter-special-ops-force-iraq-fight-isis-n471996
http://www.nytimes.com/2015/08/26/world/middleeast/pentagon-investigates-allegations-of-skewed-intelligence-reports-on-isis.html?ref=topics
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/03/us-led-air-strikes-on-isis-targets-killed-more-than-450-civilians-report
http://airwars.org/
http://www.bbc.com/news/world-europe-35002733
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-britain-idUSKBN0TL00M20151204#0Z5FKVK0fqDIyC2l.97
https://www.washingtonpost.com/world/turkey-strikes-islamic-state-targets-in-syria-for-the-first-time/2015/07/24/c68b0377-8785-4306-bc7e-ffe4b866d9ab_story.html
http://bigstory.ap.org/article/ad55d7394024476193f5ad40abc89297/burkina-faso-victims-seek-answers-former-torture-site
http://www.dw.com/en/burkina-faso-charges-coup-leader-with-crimes-against-humanity/a-18787968
http://www.bbc.com/news/world-africa-34318822
http://www.dw.com/en/burkina-fasos-defiant-presidential-guard/a-18750822
http://www.bbc.com/news/world-africa-34418006


Post/teca

● A recent Saudi-sponsored conference in Riyadh was “the most successful attempt to date to unify Syria’s 
fractious opposition and ultimately produce a negotiated solution to the Syrian civil war.”

●

● Russia began conducting its own strikes inside Syria in September. These strikes were supposedly 
targeting the Islamic State, though the State Dept in October said the vast majority of Russian strikes 
have been aimed at non-Islamic State targets (especially Jaish el Fatah). The Russian air campaign has 
given new confidence to Assad and his supporters.

●

● Much of Russia’s international and domestic rhetoric around its war in Syria are being seriously 
questioned as a false narrative, using the war against extremism to justify supporting the Assad regime 
and pursuing bigger strategic interests.

●

● As of December 9th, the US had conducted a total 8,783 strikes in Iraq and Syria since the start of its air 
campaign in 2014. These strikes have taken out 13 senior and mid-level Islamic State leaders over 15 
months. The Long War Journal explains that this hardly represents a “decimation” of leadership:

●

“While US airstrikes have killed some top leaders in the Islamic State, al Qaeda, the Taliban, and other 

organizations, this tactic has not stopped the spread of jihadist groups across Middle East, South Asia, and Africa.  

Nor have airstrikes denied these groups territory, which is crucial for the group to train fighters, maintain local 

insurgencies, and plot attacks against the West. Despite years of airstrikes against al Qaeda and its allies, and 

more recently the Islamic State, the groups still control territory in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Yemen, and  

Somalia, and they are waging active insurgencies in Nigeria, Mali, Egypt, the Caucasus, and elsewhere. Al Qaeda  

and the Islamic State control territory and have a deep bench of leaders and operatives who are willing to step in 

for those killed in the air campaigns.”

● The Islamic State opened 2015 with series of gruesome executions, many theatrically carried out on 
camera. Two Japanese citizens, Haruna Yukawa and reporter Kenji Goto were both beheaded in 
propaganda films. A Jordanian pilot, Lt. Moaz al-Kasasbeh, was burned alive. In response, Jordan 
executed Sajida al-Rishawi, convicted of participating in a deadly 2005 bombing in Amman, and Al 
Qaeda in Iraq operative Ziad al-Karbouli.

●

● The debate over US hostage policy continued this year. The families of hostages like James Foley have 
expressed frustration at the consequences of official policies, as has the family of missing journalist 
Austin Tice. American hostage Kayla Mueller died in Islamic State captivity. The terror group claimed 
her death was the result of a Jordanian airstrike. British photographer John Cantlie remains a hostage.

● The wealthy group, which leaves mass graves in its wake and deploysIEDs on an unprecedented scale, 
has also spent the year dedicated to the destruction of the cultural, artistic and architectural history of Iraq 
and Syria. They ransacked Mosul’s libraries, the ancient Iraqi city ofKhorsabad, and executed Khaled 
Asaad, the 82-year-old head of antiquities in th Syrian city of Palmyra. The trade in looted Syrian 
artifacts is funding multiple sides of the Syrian conflict.
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●

● Up to 30,000 foreign fighters, coming from 86 countries, have travelledto Iraq and Syria to fight for the 
Islamic State since 2011.

●

● Even though the group has shown serious resilience, there were notable victories on the ground against 
the terror group. Kurdish forces liberated the Syrian town of Kobani, and retook the Syrian border town 
of Tal Abyad. Iraqi forces wrested Tikrit from IS control in spring and have made gains in Ramadi.

●

● The Islamic State’s leader, Abu Bakr al-Baghdadi, was seriously injuredin an airstrike in March. His 
deputy, Abu Alaa al-Afri, was killed not much later. In August, Baghdadi’s senior deputy – Hajji Mutazz 
– was killed by a drone strike in Mosul. A recent drone strike is said to have killed the group’s finance 
minister.

●

● How the Islamic State is motivated, how it operates and how (or if) it can be defeated have been at the 
center of investigative reporting, and strategic and policy analysis over the course of this year. In March, 
Graeme Wood’s cover story for The Atlantic, “What ISIS Really Wants,” delved into some of the group’s 
messianic ideology. The piece was hotly  debated and generated many responses.

●

● The Guardian obtained a leaked 24-page internal manual, exposing some of the architecture of the 
Islamic State’s state-building efforts. The handwritten papers of Haji Bakr –– the terror moniker of the 
Islamic State’s architect, a former Saddam-era military officer –– reveal an organization built on strategic 
calculation as well as bloodthirsty fanaticism. A lot of reporting and discussion returns to this dichotomy 
– the mix of strategic rationality and murderous, ideological radicalism that seem to make the group so 
formidable.

●

● The Pentagon has recently proposed establishing a string of new bases in Africa, Southwest Asia and the 
Middle East to play a role in the fight against the Islamic State.

●

● The fight against the Islamic State is taking precedence over opposition to Bashar al-Assad’s continued 
rule. This is despite the fact that, while the Islamic State has killed a great number of Syrians, the Assad 
regime has killed far more.

●

● While the US still rhetorically adheres to the line that Assad must go for peace to be had in Syria, other 
transitional arrangements are being suggested and the dictator is holding on to power, even though his 
army is showing signs of strain. The regime’s plan to stay in power doesn’t just include relying on 
Hezbollah and Shi'a militias, Iranian Revolutionary Guard Corps advisors and Russian airstrikes – it also 
includes some level of coordination with the Islamic State. Assad is also a main buyer of the Islamic 
State’s oil.

●
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● Between 2011 and 2013, a former Syrian army photographer, known pseudonymously as Caesar, 
smuggled out copies of thousands of his photographs of detainees who had been tortured to death by the 
Assad regime. Those photographs were displayed at the UN in New York this year and Caesar told his 
story to the Guardian.

●

● Even though the Syrian chemical weapons stockpile was declared all but destroyed by the OPCW, there 
have been reports of regime use of chlorine and poison gas bombs dropped on civilians. In June, Syrian 
doctors presented evidence of chemical weapons use and the consequences of the regime’s use of barrel 
bombs to Congress.

● Iran, and their Lebanese proxies, Hezbollah, are heavily involved on behalf of President Bashar al-Assad 
in the Syrian conflict. Iran’s Revolutionary Guard has a presence inside Syria, but Iran is alsorecruiting 
hapless and desperate Afghan Hazara refugees to fight as mercenaries.

● In late November, Turkey shot down a Russian Sukhoi-24 fighter jet after it failed to heed several 
warnings and violated Turkish airspace. The fallout between the two nations has been considerable, 
exacerbating pre-existing tensions over Syria. Turkey is also seeking tocalm relations with Iraq after a 
recent deployment of Turkish forces to northern Iraq. Turkey has said troops are there to train Iraqi 
counterparts, while Baghdad has demanded a withdrawal.

●

● Turkey is in the middle of a two-front war – engaged not only in strikes against the Islamic State but in a 
fight with Kurdish armed groups (who are themselves battling the Islamic State). Expanding cooperation 
between the Kurds and the US has Ankara worried. The situation is maybe best summed up by this 
appropriately bewildered-sounding BBC headline from August: “Turkey v Islamic State v the Kurds: 
What’s going on?”

●

● Turkey continues to hold freelance journalist Mohammed Rasool, arrested while working as a fixer for 
VICE. Sign the Committee to Protect Journalists’ petition to President Erdoğan in support of his release 
here.

●

● Armenia marked the 100th anniversary of the Armenian genocide, when 1.5 million Armenians were 
killed by the Ottoman Empire during World War I. Even a century later, Turkey remains obstinate in its 
refusal to acknowledge the genocide and the centennial riled old arguments and angers. The Guardian 
collected first-hand recollections and family stories of persecution from those who experienced the mass 
slaughters and deportations.

●

● The Chilcot Inquiry, a long-awaited and much-delayed British report on the Iraq War, will be published in 
June of 2016. It is expected to be in excess of two million words.

●

● One former Blackwater contractor received a life sentence and three of his compatriots were handed 
thirty-year sentences for the 2007 Nisour Square massacre in Baghdad in which 14 civilians were killed.

IRAN
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● Jason Rezaian, the Washington Post reporter detained in Iran for over 16 months, was sentenced to an 
unspecified prison term in a closed door trial for charges including espionage.

●

● Seventeen days of virtually uninterrupted negotiations in Vienna over the summer led to a nuclear deal 
with Iran, ending a dozen-year diplomatic stand-off. The deal, formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action, was met with outright joy on the streets of Iran, where Foreign Minister 
Javad Zarif was given a hero’s welcome on his return. There are a raft of “key points of the Iran nuclear 
agreement” articles, but the deal is – in a nutshell – comprehensive sanctions relief in exchange for 
guarantees that Iran’s nuclear program will remain exclusively peaceful.  Harvard’s Belfer Center has one 
of the most detailed guides to understanding the fine points of the agreement.

●

● Sanctions monitors say that a missile test launch by Iran in October violated a UN resolution. This could 
mean Iran faces further sanctions.

REST OF THE MIDDLE EAST

● A double suicide bombing by the Islamic State killed 43 people and wounding 200 in a predominantly 
Shi'a neighborhood of Burj al-Barajneh in southern Beirut. Many more would have lost their lives had it 
not been for the quick-footed self-sacrifice of Adel Termos.

●

● Lebanon has been unable to elect a president for 19 straight months.

● A UN inquiry placed the blame with Israeli security forces for seven attacks on Gazan schools being used 
as shelters during summer 2014. Hundreds of thousands of Gazan children are traumatized by the 
violence they’ve experienced, especially the intense bombardments of that summer offensive.

● Palestine formally joined the International Criminal Court, and arebuilding a case against Israel.

●

● Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was re-elected for a fourth term in a difficult election, 
forming a coalition of conservative, far right and ultra-Orthodox parties to achieve a bare minimum of a 
majority. Netanyahu and the White House had many tense moments in 2015, over nuclear negotiations 
with Iran and over statements made by Netanyahu during election season.

●

● There has been a deadly wave of violence, the worst since the Second Intifada, between Israel and 
Palestine over the last few months. So far, 117 Palestinians and at least 18 Israelis have died in a series of 
attacks, retaliations and crackdowns– the UN warning that an average of one person is dying per day. 
Israeli crackdown tactics are being condemned, since 13,500 Palestinians have been injured during the 
surge in violence. The unrest was in part triggered by disputes over a entry restrictions for the contested 
al-Aqsa mosque/Temple Mount holy site. The Gush Etzion junction in the occupied West Bank has 
become asymbol of this continuing strife.

●

● Jonathan Pollard, a former US Navy analyst who was arrested in 1985 for spying for Israel, was released 
on parole after 30 years in prison.
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● Saudi Arabia’s King Abdullah bin Abdulaziz, who had ruled since 2005,died and was succeeded by his 
half-brother Salman.

●

● In early 2015, Yemen was teetering on the brink of civil war. As we wrap up 2015, it is the site of an 
internal civil war, a broad regional intervention and a terrorist vs. terrorist power struggle.

●

● Houthi rebels took over the country in February, capturing the capital city of Sana'a and establishing their 
own government. In March, Saudi Arabia intervened on behalf of ousted President Abdo Rabbu Mansour 
Haddi, leading a coalition of nations in Operation Decisive Storm against the Iran-backed Houthi 
rebellion inside Yemen. This turned a long-running civil conflict inside Yemen into a regional proxy war. 
Amnesty International says that all sides in the conflict have committed war crimes.

●

● At this point, Yemen has become so difficult for reporters to access thatthe conflict is going severely 
underreported. Citizen journalists and activists are struggling against electrical outages and limited 
internet infrastructure to get information out themselves.

●

● Save the Children released a report in November detailing the endangerment of Yemen’s children. Saudi 
Arabia has reportedly usedcluster bombs in Yemen.

●

● The US has agreed to sell Saudi Arabia $1.29 billion worth of smart bombs (the UK has similarly 
lucrative arms relationships with the monarchy), because Riyadh is using up its stockpile over Yemen at 
such a rapid rate.

●

● Amid all of this, of course, Al Qaeda’s operations in Yemen continue and the Islamic State’s have 
developed to rival it. In the same month as the Saudi intervention began, IS-claimed coordinated suicide 
bombings of Zaydi Shi'a mosques in Yemen killed more than 130 people.

●

● Ibrahim Suleiman al-Rubaish, the mufti (Islamic scholar) of Al Qaeda in the Arabian Peninsula, was 
killed in a drone strike in eastern Yemen in April. His death was cause for debate over whether a cleric 
like Rubaish was legally or morally a legitimate target. In June, AQAP leader Nasir al-Wuhayshi was also 
killed in a drone strike, and replaced by Qassem al-Rimi.

●

● An investigation into US drone strikes in Yemen by the Open Society Justice Initiative concluded that the 
program is not abiding by rulesabout avoiding civilian casualties.

●

● The family of two drone strike victims killed in Yemen in 2012, one an anti al-Qaeda cleric and the other 
a police officer, has filed suit to have the strike declared unlawful.
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SOUTH ASIA

● The Taliban regained control of significant portions of Afghanistan this year. One of the most recent 
struggles has been for Kunduz, a city that has spent a bloody fourteen years since the US invasion.

● It was also revealed this year that the enigmatic Taliban leader and founder Mullah Omar has been dead 
since 2013. He has beensucceeded by Mullah Akhtar Mansour, who is probably not dead at the moment. 
A Taliban splinter group contests Mansour’s leadership.

●

● Perhaps in a bid to compete with the Islamic State, the Taliban stepped up its brutal persecution of 
Hazaras. The Islamic State has presented the Taliban with one of its biggest challenges in 2015 -– with 
the newer extremist group not only poaching recruits but actively attacking the Taliban. The Islamic State 
in Afghanistan at the moment is “operational, effective and positioned to expand.”

●

● Civilian casualties in Afghanistan are at their highest since 2009 anddesertion rates from Afghan forces 
are at their highest in a long time as well.

●

● Old names from Afghanistan’s turbulent recent past have reemerged. Abdul Rashid Dostum, a former 
warlord, is now the country’s vice president and is seeking to accrue power, especially in the north. 
Another warlord, Gulbuddin Hekmatyar, is also making efforts toreassert himself.

●

● The UN released a report detailing findings of widespread abuse and torture of detainees by Afghan 
police, security and intelligence forces.

● $1.3 billion worth of reconstruction aid shipped to force commanders in Afghanistan between 2004 and 
2014 cannot be accounted for. Another report from the Special Inspector General for Iraq reconstruction 
showed that the Pentagon managed to spend $43 million dollars on one gas station.

●

● The withdrawal of US forces from Afghanistan has been halted – troops will now stay into 2017.

●

● In early October, a Doctors Without Borders hospital in Kunduz wasshelled by an American AC-130 
gunship, killing 42 people. Doctors Without Borders and the Pentagon have both released reviews of what 
happened in that tragic half hour, with the US citing both profound human error and technical failures as 
causes. (“The Man on the Operating Table” by Andrew Quilty for Foreign Policy)

●

● The 2012 beating death of an Afghan detainee by Navy SEAL Team 2 members was apparently covered 
up in closed door disciplinary hearings by SEAL command

●

● Pakistan established a parallel military court system for trying Islamist militants at the beginning of this 
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year. In December of 2014, a horrific attack on a school in Peshawar killed 149 people. Since then, 
Pakistan has doubled down on its fight against internal extremism. The result has been a dramatic rise in 
executions, with 300 (and counting) so far this year as thousands more sit on death row.

● The Pakistani government says that 3400 militants and 500 soldiers have died in the Zarb e-Azb offensive 
in North Waziristan begun in June 2014 and escalated this year. Over the course of this offensive, 
thousands of detainees have disappeared (and dozens died) inside a network of 43 military internment 
centers.

●

● In January, an American drone strike in Pakistan killed two Al Qaeda hostages – an American named 
Warren Weinstein and an Italian named Giovanni Lo Porto. Another American was also killed in the 
strike, an Al Qaeda leader named Ahmed Farouq. There is concern that asurveillance lapse by the CIA 
fumbled a valuable chance to save Weinstein because of the agency’s terrorist targeting mission overtook 
efforts at finding hostages.

●

● California-born Adam Gadahn was killed in a separate strike that same month. Gadahn was a convert to 
Islam who played a key role in Al Qaeda’s propaganda operations.

●

● Pakistan and India have agreed to resume dialogue after years of tension over the terms of any potential 
negotiations.

●

● In August and September, 45 people were killed during violent protests over the new Nepali constitution. 
Human Rights Watch has compiled evidence of both unprovoked killings of police officers by protesters 
and vice versa.

●

● The process of post-war reconciliation continued in Sri Lanka under a new president. The UN has 
recently called for a special tribunal to handle the prosecution of war crimes committed during the 
country’s civil war, which ended in 2009.

●

● Four secular bloggers in Bangladesh were hacked to death, beginning with well-known Bangladeshi-
American Avijit Roy in February. His death was followed by the murders of Washiqur Rahman Babu, 
Ananta Bijoy Das and Niloy Chatterjee.

●

● A group identifying itself with the Islamic State carried out an attack on Shi'a mosque in which one died 
in Bogra, Bangladesh at the end of November. The organization has claimed a series of attacks on 
foreigners over this fall.

EAST AND SOUTHEAST ASIA

● China’s president Xi Jinping is aiming to modernize the country’s military and has moved to speed up 
that process by cutting 300,000 troops.
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●

● Tensions increased over this year in the South China Sea, which has for years been the subject of 
territorial dispute among a number of countries. To China’s displeasure, the US Navy has been sailing 
past theSpratly Island chain, the site of controversial Chinese expansion, toassert freedom of navigation.

●

● Japan marked the 70th anniversary of the bombings of Hiroshima and Nagasaki.

●

● Japan’s parliament passed controversial security laws that marked the most significant military and 
foreign policy change for the country since World War II. The bills could see Japanese soldiers go abroad, 
something that has not happened in 70 years. The measures, sincecriticized by China, were protested by 
tens of thousands of Japanese citizens and even caused a brawl inside parliament during the vote.

●

● A bungled police raid in the Philippines in January, in which least six American counterterrorism 
personnel were involved, resulted in the deaths of 44 officers and endangered a potential peace deal. The 
target of the raid, a Malaysian terrorist known as Marwan, was also killed. A subsequent investigation 
into the operation deemed it “defective from the very beginning.”

●

● North and South Korea have recently ended high-level talks with no breakthroughs.

●

● The UN human rights chief is urging the Security Council to refer North Korea to the International 
Criminal Court.

●

● Satellite photos show that North Korea is building a nuclear test tunnel.

● Government troops in Myanmar launched an offensive in January against rebels in Kachin state, 
continuing to expand it over the next months despite peace talks. This November, the government signed 
apeace agreement with eight rebel groups.

●

● Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy party wonMyanmar’s first openly contested 
elections in years in a landslide.Confronting ethnic conflict will be a major challenge for Suu Kyi and her 
party.

EUROPE AND RUSSIA

● Europe marked the 70th anniversary of V-E Day.

●

● The Minsk agreement reached in fall of 2014 to end fighting in eastern Ukraine crumbled nearly as soon 
as it was made and then collapsed  utterly in January, with separatists taking the Donetsk airport. Minsk 
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IIwas agreed on in February, yet eastern Ukraine’s situation has beenfragile, violent and anxious all year, 
with the reality of the ceasefireessentially nonexistent, interrupted as it was by shellings and violence. 105 
civilians were killed between mid-May and mid-August. A for-real-this-time all out ceasefire set to start 
September 1st to coincide with the beginning of school in Ukraine, was broken in three days. Fighting is 
reported to have picked up yet again in November. The fighting has gone on for 21 months and has taken 
more than 9,000 lives and wounded more than 20,000. Both sides have used cluster munitions.

●

● Ukraine’s military has undergone some dramatic expansion – it is now among the largest in Europe. 
Despite this, Ukrainian soldiers still face serious technological capability gaps.

●

● The trial in Russia of Ukrainian helicopter pilot Nadia Savchenko is underway. Savchenko, a national 
hero in Ukraine, who alleges she was kidnapped by separatists and transferred to Russia, stands accused 
of the deaths of two Russian journalists in a mortar shelling. She ended a three month hunger strike 
earlier this year.

●

● The Dutch Safety Board released the results of a fifteen-month investigation into the downing of the 
Malaysian Airlines jet over Ukraine in 2014. The flight was downed as a result of “the detonation of a 
warhead outside the airplane above the left-hand side of the cockpit.” The report did not place blame for 
the missile, though nothing was inconsistent with separatists having shot it down with a Russian Buk 
surface-to-air missile launcher. Meanwhile Russia has steadfastly refused this version of events, offering 
up differing explanations for the deadly incident and vetoing a UN resolution to set up a tribunal to 
investigate and prosecute those responsible. Citizen journalism website Bellingcat has been hard at work 
providing evidence and comparing notes on the crash – coming up with an analysis earlier this year that 
showed Russia had faked satellite imagery in an attempt to disprove the leading international theory.

●

● In Russian-controlled Crimea, detentions and torture are common – as Anna Nemtsova puts it: “the real 
threat for those living under ‘Putin’s fortress’ comes from the inside.”

●

● Russian opposition politician Boris Nemtsov was assassinated in Moscow in February.

●

● The report he was working on before his death was finished andreleased by his friends and colleagues. 
The report –– which is simply titled “Putin. War.” -– is an investigation into the Kremlin’s actions in 
Ukraine.

●

● Ultranationalism is finding its foothold in Russia.

●

● Russia has been regularly conducting naval exercises and buzzing military planes in and over the Baltic 
Sea. Baltic and Nordic states arefeeling the pressure of potential Russian aggression.
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●

● The US planning to pre-position heavy military equipment in the Baltics and Eastern Europe in response 
to Russia and NATO is establishing six new command centers in Eastern Europe.

●

● The slaughter of 8,000 Bosnian Muslim men and boys at Srebrenica in 1995, the worst atrocity in Europe 
since World War II, was remembered at its 20 year anniversary. RFE/RL put together a seemingly endless 
scroll of around 2400 photographs of the victims.

●

● In Serbia, war crimes prosecutors have charged 8 people for their roles in Srebrenica – the first time 
Serbia has charged anyone over the 1995 massacre.

●

● Britain held hearings, with testimony from 64 witnesses, in the second stage of the inquiry into the death 
of Alexander Litvinenko, an outspoken Putin critic and former spy who was poisoned by polonium-210 
while living in exile in London. The lawyer for Litvinenko’s family accused the Kremlin of direct 
involvement in his death, as did Scotland Yard.

●

● 10 weeks worth of crisis talks in Northern Ireland saved the power-sharing deal among nationalist and 
unionist parties. The political crisis was triggered by the murder of Kevin McGuigan, a former IRA 
operative, over the summer – likely by former paramilitary comrades. The apparent presence of IRA 
activity caused political upheaval in unionist quarters that required significant negotiation to solve. An 
independent panel has now been appointed to assess the ongoing activity of paramilitary groups. The 
Ulster Defense Association, for one – once the largest loyalist paramilitary organization around – has 
proclaimed it persists and will not disappear.

●

● An ongoing Bloody Sunday investigation by Northern Ireland’s police resulted in the arrest of a former 
British soldier.

●

● On January 7th, gunmen entered the headquarters of French satirical magazine Charlie Hebdo, murdering 
twelve people – including the editor and two police officers – and then escaping, triggering a three-day 
manhunt that ended in two simultaneous hostage/siege situations.

● On November 13th, several gunmen equipped with suicide vests carried out coordinated attacks in Paris 
at the Stade de France, at a restaurant and at the Bataclan theatre. 130 people were killed and hundreds 
were wounded. The attacks, which were organized rather than inspired by the Islamic State, represented a 
strategic shift (or maybe progression) for the group. The architect of those attacks was subsequently 
killed in  a raid in the Parisian suburb of Saint-Denis. France is under a state of emergency until late 
February.

●

● One persistent and repeating question that arises with new terror attacks is how and why the process of 
radicalization occurred in the first place. How did Mohammed Emwazi transform into “Jihadi John”? 

646

http://www.politico.com/magazine/story/2015/03/mohammad-emwazi-jihadi-john-115865_Page2.html#.VmRKud-rQxe
http://www.npr.org/2015/12/01/458058719/french-divided-over-state-of-emergency-law-in-wake-of-paris-attacks
https://www.washingtonpost.com/world/europe/europe-wants-tough-response-to-terror-threats/2015/11/19/da55d2c8-8edc-11e5-934c-a369c80822c2_story.html
http://www.spiegel.de/international/world/paris-attacks-illustrate-shift-in-islamic-state-strategy-a-1063309.html#ref=rss
http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994
http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237
http://www.nbcnews.com/storyline/paris-magazine-attack/charlie-hebdo-shooting-12-killed-muhammad-cartoons-magazine-paris-n281266
http://www.nbcnews.com/storyline/paris-magazine-attack/charlie-hebdo-shooting-12-killed-muhammad-cartoons-magazine-paris-n281266
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/nov/10/bitter-legacy-bloody-sunday-rumbles-former-soldier-arrested
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/06/ulster-defence-association-re-emerges-amid-northern-irelands-power-sharing-crisis
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/22/northern-ireland-panel-to-investigate-current-ira-activity
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/13/kevin-mcguigan-death-assassin-belfast-political-strife
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/politics/stormont-deal-agreed-to-resolve-northern-ireland-crisis-corporation-tax-to-be-lowered-to-125-500-million-to-tackle-ni-issues-34209884.html
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/14/stormont-northern-ireland-crisis-talks-explained
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/litvinenko-inquiry-russia-involved-spy-death-scotland-yard
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/31/alexander-litvinenko-inquiry-ends-lawyer-blames-vladimir-putin
http://www.bbc.com/news/uk-33725868
http://www.bbc.com/news/uk-19647226
https://www.litvinenkoinquiry.org/
http://www.nytimes.com/2015/08/01/world/europe/inquiry-into-litvinenko-poisoning-ends-with-a-nugget-of-debris.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-34213768
http://www.rferl.org/fullinfographics/infographics/27114531.html
http://www.rferl.org/fullinfographics/infographics/27114531.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-34144555
http://www.france24.com/en/20150614-usa-heavy-weaponry-eastern-europe


Post/teca

How didTashfeen Malik, once a pharmacy student in Pakistan, end up as one of the San Bernardino mass 
shooters? At what point did Chérif and Said Kouachi become terrorists? Why does Belgium seem to 
produce such a high number of extremists?

REFUGEE CRISIS

● One out of every 122 people are displaced by war, violence and persecution. At the end of 2014, nearly 
60 million people were living exiled from their home, nearly 20 million of whom were refugees.

●

● The conflicts in Syria and Iraq have pushed the displaced toward desperate measures, taking extreme and 
dangerous journeys to Europe. For many, the attempt has ended in tragedy. But 920,000 havearrived in 
Europe this year after crossing the Mediterranean. This has led to crises and closed borders, especially as 
acts of terror have driven up xenophobia.

●

● Life as a refugee is a special kind of hell, but especially so for LGBTQ Syrians and Iraqis escaping brutal 
fates at the hands of the Islamic State.

● Thousands of Syrian refugees are currently held in limbo at Jordan’s border, barred from entering.

●

● You can attempt to plot your own virtual escape route, as thousands have done in real life this year, from 
Syria into Europe.

●

● The war in Ukraine has created its own volume of refugees for Europe to contend with.

NORTH AMERICA

● Canada’s Conservatives passed C-51, new anti-terror legislation that expand powers given to the police 
and to the Canadian Security Intelligence Service.

●

● Ashton B. Carter replaced Chuck Hagel as Secretary of Defense.

●

● Capt. Kristen Griest and 1st Lt. Shaye Haver became the first women to earn the prestigious Ranger tab. 
Army Ranger School then opened to all regardless of gender.

●

● Following that, the Pentagon opened all combat roles to women, overruling the Marines’ request for 
exemption. Special operations forces are not happy, but expected resistance and naysaying aside, the 
move is a historic one and a victorious acknowledgment of the incredible accomplishments and potential 
of female service members.

●
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Post/teca

● Improvements still need to be made – the system continues to failfemale veterans when it comes to 
healthcare.

●

● The military is also paving the way for open service for transgender men and women.

●

● The US changed its longstanding policy of refusing to confirm or deny whether or not people prevented 
from boarding commercial planes are on the no-fly list. 

●

● Former CIA officer Jeffrey Sterling was found guilty of espionage charges for leaking information to 
New York Times reporter James Risen. He was then sentenced to three and a half years in prison. (The 
Intercept, “The Whistleblower’s Tale: How Jeffrey Sterling Took on the CIA –– and Lost Everything,” 
Peter Maass.)

●

● David Petraeus, former CIA director and high-profile wartime general, was sentenced to two years 
probation and a $100,000 fine for leaking classified information to his then-mistress Paula Broadwell.

●

● Current CIA director John Brennan is planning a broad restructuring of the organization, including an 
expansion of its cyber-espionage capabilities.

● Congress passed a reform bill ending the NSA’s bulk collection of phone records.

●

● Season 2 of the incredibly popular investigative journalism podcast Serial has begun – and this time is an 
investigation into the case of Bowe Bergdahl. Bergdahl was charged with desertion this year.

●

● Cuba was removed from the US list of state sponsors of terrorism as relations were re-established and 
normalized.

●

● An international panel of human rights experts found the US and Mexico to be jointly responsible for the 
ongoing drug war. According to data released by the Mexican government, the drug war, which has 
stifled journalistic freedoms in Mexico, claimed 164,000 lives between 2007 and 2014.

●

● Even a year on from the mass killing of 43 students in Guerrero, their families have no justice and no 
answers.

CENTRAL AND SOUTH AMERICA
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Post/teca

● A Honduran journalist recounted her experiences as an investigative reporter in a country where 51 
journalists have been murdered since 2003.

●

● Colombia is in the process of bringing to an end half a century of conflict with the FARC rebel group. 
Laying down their weapons and joining civilian life is not an easy move for rebels, especially in rural 
areas, butmajor breakthroughs have been made at the negotiating table this year. One in particular is an 
agreement on justice and reparations for the war’s victims and their families.

●

● Argentine prosecutor Alberto Nisman alleged that top officials, including President Cristina Fernandéz de 
Kirchner, took part in a conspiracy to cover up Iran’s part in 1994 suicide bombing of a Jewish cultural 
center. Nisman was found dead on the eve of his testimony before lawmakers.Foul play was immediately 
and widely suspected

●

● Warring gangs MS-13 and Barrio 18 have plunged El Salvador intoextreme levels of violence. The 
country of 6.3 million averaged 30 murders a day in August and roughly 700 or more people are killed a 
month.

TERROR AT HOME/THE GLOBAL WAR ON TERROR

● The Global Terrorism Index 2015 reports that 2014 saw an 80% increase in terrorism deaths from 2013, 
with 32,600 deaths. 78% of those deaths occurred in Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Iraq and Syria.

●

● US arms manufacturers are feeling the strain of high demand for smart bombs.

●

● The threat of “freelance terrorism” was a major feature of 2015 the United States. Sometimes the result of 
domestically-sourced motivations, as with the racially-motivated murders of 9 people in a church in 
Charleston, and other times overlapping with international extremism as with the recent killing spree in 
San Bernardino, CA, where 14 people died. In any year, these attacks and those in Paris would 
spurserious and long-ranging questions about domestic and international policy, but this is an election 
season. The resulting rise in xenophobia and xenophobic policy suggestions as a result of Paris and San 
Bernardino has given strength to far right movements.

●

● Boston bomber Dzhokhar Tsarnaev was found guilty on 30 counts, from using a weapon of mass 
destruction to bombing a place of public use. He was later sentenced to death by lethal injection.

TORTURE AND DETENTION POLITICS

● Guantánamo Bay inmate Mohamedou Ould Slahi’s memoir,Guantánamo Diary, was published in January 
on the heels of the late-2014 release of the Senate Select Intelligence Committee’s report on the US use of 
torture. 

●
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Post/teca

● After 14 years in Guantánamo, British citizen Shaker Aamer, never charged with any crime, has been 
released. He gave an interview to theDaily Mail chronicling his abuse and his joy at his freedom.

●

● A still-classified internal CIA review, known as the Panetta Report, foundthat the agency exaggerated the 
effectiveness of torture techniques and overstated the worth of intelligence obtained from them.

●

● The American Psychological Association collaborated with the Bush administration to justify post-9/11 
torture practices. Psychologist Jean Marie Arrigo, who warned of the APA’s role in the program and was 
the subject of collective disbelief and a smear campaign, has beenvindicated.

●

● The Bureau of Investigative Journalism has painstakingly profiled the 119 prisoners who went through 
the CIA’s detention and interrogation program.

●

● A Guardian investigation into Chicago police abuse uncovered a domestic CIA-esque “black site” run by 
the Chicago PD at Homan Square, an off-the-books interrogation center where people were subjected to 
beatings, prolonged shackling, and denial of counsel. Those who were brought there were not booked, or 
officially logged in any way. Further investigation revealed that 7,000 people were disappeared inside the 
facility between 2004 and 2015 – about 6,000 of whom were black.

●

● The Guardian also reported, in a two-part story, that Chicago detective Richard Zuley, who went on to be 
involved in torture at Guantánamo,began those brutal techniques on poor and minority Chicagoans 
toextract confessions.

●

● Omar Khadr, who was put in Guantánamo in 2002 at age 15 and transferred to his home country of 
Canada in 2012, walked free this year. The Toronto Star profiles him.

●

● The US is now admitting that Mustafa al-Aziz al-Shamiri, who has been in Guantánamo for 13 years, was 
never a courier or trainer for al-Qaeda but a low-level Islamist foot soldier.

●

● Another of the facility’s “forever prisoners,” Zahir Hamdoun, held since 2002 – is seeking release from 
the national security parole board.

●

● There have been a number of repatriations this year as the Pentagonmoved quickly against Congress’s 
plans to shut down transfers. In November, the Senate passed a defense authorization bill that included 
provisions restricting transfers abroad and banning relocation of the prison’s detainees to prisons inside 
the US, for residency or for trial.
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Post/teca

●

● Here, as of mid-September, is a list of who is still held at the Guantánamo facility.

●

● Once again, the Miami Herald’s Carol Rosenberg has provided us with the best, most comprehensive and 
solidly reported journalism on the goings on at Guantánamo, from transfers to trials.

Good war and conflict long-form for 2015:

● “The Hezbollah Connection” by Ronen Bergman in The New York Times Magazine (on the investigation 
into the assassination of Rafik Hariri).

●

● “Lost in Syria” by Nicholas Schmidle in The New Yorker (on the death of Eric Harroun, an Army vet who 
died fighting Assad in Syria).

●

● “Why Jihadists Write Poetry” by Robyn Creswell and Bernard Haykel inThe New Yorker.

●

● “The Ties that Bind Jihadists” by Ursula Lindsey in The Chronicle of Higher Education.

●

● “The "Gang of Girls” Risks Their Lives to Report from Inside a War Zone“ by Christina Asquith in Elle.

●

● ”Destroyed by the Espionage Act“ by Peter Maass at The Intercept (on the sentencing of State Dept. 
employee Stephen Kim for talking to reporter James Rosen).

●

● ”Ghost Students. Ghost Teachers. Ghost Schools“ by Azmat Khan for BuzzFeed (on false US claims of 
success over empty Afghan schools).

●

● ”Fugue State“ by Sarah Topol in Harper’s (the struggle for national identity in wartime Ukraine).

●

● Retro Report’s ”Anatomy of an Interrogation.“ (Video)

●

● ”Fighting ISIL From City Hall“ by Ibrahim Hirsi in Politico.

●
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● ”Inside Assad’s Syria“ on Frontline PBS (Video)

●

● ”The Agency“ by Adrian Chen in The New York Times Magazine (on Russia’s army of Internet trolls)

●

● ”The Road to Damascus“ by Sonia Smith in Texas Monthly (on the disappearance of Austin Tice).

●

● ”ISIS Enshrines a Theology of Rape“ by Rukmini Callimachi in The New York Times.

●

● ”ISIS Women and Enforcers in Syria Recount Collaboration, Anguish and Escape“ by Azadeh Moaveni 
for The New York Times

●

● ”Christie’s Conspiracy: The Real Story Behind the Fort Dix Five Terror Plot“ by Murtaza Hussain at The 
Intercept

●

● ”From Afghanistan, With Love“ by Mujib Mashal for Matter (on a radio call-in show helping Afghan 
citizens with modern love in time of ongoing conflict).

●

● ”To Catch the Devil“ by Trevor Aaronson in Foreign Policy (on the FBI’s vast and tricky use of 
informants as part of their post-9/11 counterterrorism apparatus).

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

Regole e regolatori
unbestemmionealgiornoha rebloggatotovarishchkoba

E ora che i preti ci hanno dettato le regole sulla famiglia, 
aspettiamo che i vegani ci diano i tempi di cottura del 
controfiletto.

—

 

M. Grandi (via sonoquellachesono)

Fonte:sonoquellachesono

-----------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, quello è forse un fallimento?”

“Sembrerebbe, sir”

“E chi l’ha ammesso?! No no! Sciò! E poi non rispetta il codice di abbigliamento…”

“Codice di abbigliamento, sir?”

“Lloyd, lo sanno tutti… Si ammette un fallimento solo se vestito da trionfo. E poi… che figura ci faccio con gli 

ospiti?“

“Sir, se mi permette, non sarei così drastico. Se si presenta in maniera elegante, un fallimento è in grado di far fare 

un’ottima figura a chi lo sa accettare.”

“Va bene Lloyd, ma solo per questa volta”

“Certamente, sir. Certamente” 

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

Insistenze
heresiaeha rebloggatofiglianumerouno
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yomersapiens

- Pronto?

- Ehi.

- Sei tu! Hai chiamato alla fine.

- Senti Gesù, ora devi finirla.

- Ti amo.

- Lo so, lo so, sempre la stessa storia.

- Ma io ti amo davvero!

- Ho capito, ma sta cosa, farmi lasciare gli opuscoli…

- Perché lo devi sapere!

- Ma me lo ricordo, però tu devi andare avanti, non puoi continuare così. Devi farti una vita tua, provare nuove 
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cose. Esci con altra gente, fai un viaggio, un cammino, vai da uno psicologo. Devi superarla sta situazione.

- Ma io ti amo ancora.

- Sei un cazzo di disco rotto. Ci abbiamo provato, non è andata, adesso non possiamo passare l’esistenza a 

struggerci e cercarci. Si vede che non era destino, che una forza superiore non ha voluto che funzionasse.

- Non tirare in ballo mio padre.

- Sai che non gli sono mai piaciuto.

- Non è vero! Dice che gli ricordavi molto lui da giovane.

- Certo, siamo fatti tutti a sua immagine e somiglianza!

- Mi manchi.

- Vabbuò dai, non hai capito niente come al solito.

- Io ti amo.

- Senti, passa buone feste, ciao.

- Vuoi venire a cena per Natale?

- No, non sarebbe il caso.

- Ma sarà anche il mio compleanno!

- Cristo finiscila! Dacci un taglio.

- Ok…

- Ciao, riguardati.

- Ciao.

Fonte:yomersapiens

------------------------------------
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20151221

dimmelotuha rebloggatokon-igi

kon-igi

Una situazione molto spiacevole
La scorsa settimana mi sono imbattuto in un fatto per niente inatteso, anzi, ammetto molto prevedibile, se si segue 

un po’ di cronaca e si conoscono le basi delle dinamiche sociali adolescenziali: una compagna di classe di mia 

figlia grande (ultimo anno del liceo) ha preso delle foto dal tumblr di un’altra ragazza e dopo averle corredate di 

insulti pesanti, anche a sfondo sessuale, le ha inviate a parecchie persone tramite whatsapp.

Caso vuole che la vittima si trovi a non essere ancora nella maggiore età, per quanto di pochi mesi (la cosa a me 

non interessa particolarmente, alla persona con cui ho parlato in questura un po’ di più) e quindi domani, come 

rappresentante di classe, ho un appuntamento con il preside per denunciare la cosa.

Sabato ho evitato di fare i nomi delle dirette interessate con il vice ispettore, il quale non ha nemmeno insistito 

troppo poiché non ero un parente, ma la segnalazione è partita comunque, quindi domani o dopodomani per una 

questione di correttezza dovrò perlomeno avvertire il dirigente scolastico, conoscendo il quale avrò molta 

difficoltà a tenere anonimi i nomi. 

Non è stato un dilemma etico da poco, non tanto per la minore età della vittima e i diciott’anni invece della tizia 

ma perché le foto prese e mandate in giro ritraevano la ragazza insieme al suo moroso in contesti molto innocenti 

ma senza dubbio ‘sensuali’ ma che estrapolate dal contesto e corredate di commenti denigratori l’hanno fatto 

senza dubbio apparire molto molto male.

Perché vi sto facendo questo pippotto su un banale fatto di ‘cronaca’ come se ne sentono decine ogni giorno e 

tutto sommato non così importante?

Ma io non sto parlando con voi.

Io sto parlando con la persona che ha mandato in giro le foto e che so per certo che da sabato pomeriggio sta 

tenendo 35 schede aperte su tutti i dispositivi digitali che tiene in casa (gli unici amici che ha) per tenere 

monitorato questo tumblr, la mio profilo facebook, quelli di mia figlia e di tutti i suoi amici per vedere se è proprio 

vero la tempesta di merda che è solita scatenare addosso agli altri questa volta la travolgerà.

Perché, vedi F., io ho telefonato a quel povero uomo di tuo padre, le cui uniche parole costernate sono state ‘Io 
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guido un camion dalla mattina alla sera e non riesco a parlare con lei per sapere cosa fa’ e ho provato rabbia 

mista a compatimento: tu, una persona che si considera adulta e che è considerata adulta dalla società, vivi una 

vita sulle spalle dei tuoi genitori che lavorano di notte e corrono a casa per prepararti la colazione e ascoltare le tue 

farneticazioni da prima donna isterica e complessata. 

Sei adulta, perlomeno a rigor di legge, quindi ti parlerò come a un’adulta, e il fatto che tu segua il corso di cinema 

mi permette di condensare in un’unica frase quello che io penso di te:

Sei la canticchiante e danzante merda del mondo. 

Una persona insignificante e deliberatamente cattiva (ora posso dirlo) che non ha nessuno accanto e che gioisce 

nel distruggere la serenità di una sua compagna di classe. Una persona così brutta dentro da non avere nessun 

amico ma solo conoscenti di cui non si rende conto di essere a sua volta oggetto di scherno e di derisione.

Sai che non sei così importante? 

Anzi sei compatita in tutta la scuola e se solo mi fosse stato possibile darti una mano quando ancora si poteva fare 

qualcosa, sarei stato il primo a starti vicino (mia figlia ha pagato caro l’aver provato ad aiutarti) ma oramai è 

troppo tardi e mancano solo sei mesi all’esame di maturità, dopo il quale ti ritroverai in un mondo di desolazione e 

di solitudine, dove il tuo sogno di diventare ‘avvocato’solo perché sei una polemica rompicoglioni si schianterà 

contro la realtà della tua insignificanza.

Visto che non hai la maturità di chiedere scusa alla persona così vigliaccamente da te denigrata, la lezione che 

imparerai nelle prossime settimane sarà quella che imparano tutti gli adulti che non hanno genitori che riparano i 

danni dei propri figli (e questa volta non succederà, credimi): ogni azione ha delle conseguenze e tu scoprirai la 

convenienza di tenere la testa china sui libri e ad alzarla solo per guardare la lavagna, altrimenti, e questa non è 

una minaccia ma una promessa, farò quanto in mio potere perché a giugno esaminino la tua maturità reale. Se 

sarai ammessa.

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

È in atto un modesto colpo di stato istituzionale (per il resto tutto bene)

Michele Fusco
21 dicembre 2015

Padoa Schioppa, Luigi Spaventa e Lamberto Cardia sono gli ingombranti predecessori di quel 
Giuseppe Vegas paracaduto da Berlusconi sulla poltrona della Consob, mentre a precedere Ignazio 
Visco sullo scranno maximo di Bankitalia è stato nientemeno che Mario Draghi. Passare in rassegna 
questi nomi politicamente così significativi fa scattare, in parallelo, un giochino inevitabile. 
Immaginare, cioè, quanti di questi altissimi funzionari dello stato sarebbero rimasti in silenzio, in un 
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assordante silenzio, nei giorni successivi al loro sostanziale commissariamento/azzeramento da 
parte del capo del governo. E quanti tra loro, poi, avrebbero presentato una sana e orgogliosa lettera 
di dimissioni. Naturalmente ognuno può anche pensare, e a buon diritto, che nessuno tra questi 
quattro signori avrebbe mai dormito il sonno bancario che invece avrebbero ronfato i vertici attuali, 
ma questo, se vogliamo, è tutto un altro sogno.
Quello che oggi appare sulla scena in modo persino clamoroso è il totale rovesciamento delle parti 
per cui il famoso assunto «quis custodiet custodes?» – chi controllerà i controllori – si è rimodellato 
in un banalissimo «il controllore sono Me», dove per me intendiamo lui, il presidente del Consiglio. 
È vero, è molto vero, che Matteo Renzi ha cambiato il passo di questo Paese e questo è il grande 
merito che nessuno potrà mai disconoscergli. Gli ha cambiato i ritmi, ha scrostato quei paludamenti 
mesozoici che rendevano inefficiente la macchina, ha impresso una velocità diversa agendo in 
profondità. Ha lavorato in sostanza sulla nostra vecchia mentalità, sui pregiudizi, ha attaccato il 
baluardo del “No, questo non si può fare». Un’impresa epocale che la storia, un giorno, ci dirà 
quanto riuscita. Succede però che in questa fase dell’uomo solo al comando, in questo passaggio 
storico di “indiscutibilità” del verbo renziano in cui sembrano saltare tutte le marcature, appaiono 
fragili, fragilissimi, quei pesi e contrappesi che costituirebbero lo scheletro di una democrazia, 
esattamente gli snodi che nei momenti difficili assicurano la stabilità e il buon funzionamento delle 
istituzioni.
In parole povere, Matteo Renzi, nel pieno di una tempesta perfetta, ha “usato” un crac dalle 
proporzioni davvero modeste – quattro piccole banche di provincia – per rimodellarsi a costruttore 
di pace e riguadagnare la scena attraverso un paio di mosse assolutamente estreme e fuori non solo 
dal galateo istituzionale, ma anche dalle proprietà di un presidente del Consiglio che deve agire per 
atti e chiarezza: la prima è decapitare surrettiziamente la struttura apicale di Consob e Bankitalia, 
colpevoli ai suoi occhi di non aver previsto, nè prevenuto, ciò che poi è regolarmente successo, la 
seconda è stata affidare al “migliore” di tutti noi, il giudice Cantone, il controllo su tutto, 
controllori, controllati e controllandi. Scriveva qualche giorno fa Goffredo De Marchis su 
Repubblica: «Il caso Banca Etruria ha agitato moltissimo il premier perché rischia di intaccare la 
narrazione, lo storytelling delle origini renziane… Renzi cercava un’altra mossa, più efficace, con 
un impatto sul consenso elettorale molto maggiore della solidità scontata della maggioranza intorno 
al ministro Boschi: “La giocata di oggi è Cantone. Loro pensano che io sulle banche abbia dei 
problemi, ma io vado all’attacco”». Ma le malizie non finiscono qui, voleva forse nascondere, il 
premier, anche le esitazioni del governo proprio sulle banche? Stefano Folli, nella sua nota su 
Repubblica, fa sue le perplessità di Bruno Tabacci che in Aula «ha richiamato la “superficialità di 
chi ha varato il decreto sulle popolari includendovi l’istituto di Arezzo che appena diciotto giorni 
dopo sarebbe stato commissariato: come è possibile che il dissesto fosse ignoto al Ministero 
dell’Economia? E come è possibile che la Consob non sia intervenuta pur notando la “stranezza” 
delle fluttuazioni in Borsa dei titoli? Sono quesiti ancora senza risposta».
È in atto un modesto, ancorchè luminoso, colpo di stato istituzionale. Il cui grimaldello è nello 
stravolgimento di un principio cardine della democrazia, quello della separazione tra poteri. Per 
azzerare i vertici di Consob e Bankitalia, infatti, il presidente del Consiglio ha evitato il confronto 
franco e diretto, come il ruolo gli avrebbe imposto, e ha riunito plasticamente potere esecutivo e 
potere giudiziario nella figura, unica, di Raffaele Cantone. Una forzatura mai provata prima, 
un’attribuzione di potere sconclusionata e soprattutto di modesta visione politica: Cantone viene 
esibito come una madonna pellegrina anche in luoghi dove le sue competenze sono povera cosa 
(infatti dovrebbe lavorare ad hoc una commissione interna dell’Anac).
I protagonisti umiliati e offesi hanno scelto strade diverse. Vegas è muto (peraltro il paradosso 
dei paradossi è che in questi giorni è stato nominato a capo dell’organismo che riunisce le Consob 
Ue), mentre a Ignazio Visco sono stati attribuiti diversi sentimenti, tra cui quello – piuttosto 
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comprensibile – di un’ira molto, molto, motivata che lo ha portato, nel giorno stesso del sostanziale 
azzeramento, a colloquio con il capo dello Stato. In un retroscena apparso sulla «Stampa» se n’è 
raccontata la voglia di mandare all’aria il tavolo, dimettendosi, ma lui ospite da Fazio (Fabio e non 
l’ex collega governatore Antonio) ha negato decisamente. Ci ha fatto tenerezza, il governatore di 
Bankitalia, enumerava le proprietà dell’istituto come parlasse agli alunni di una scuola media, si 
diceva pronto a collaborare con Cantone perché il ruolo di Bankitalia non è quello di giudicare 
(quello di Cantone sì e per quali virtù teologali?), insomma provava a convincere gli italiani sulla 
necessità di un ruolo che in realtà il presidente del Consiglio aveva sostanzialmente annullato.
Ma al di là del ruolo e del valore delle persone, il metodo usato da Renzi è da colpo di stato 
istituzionale. Ha usato la forza pubblica (Cantone) per delegittimare chi non gli garbava più. 
Un’operazione a perdere, politicamente disonesta: il suo ruolo gli doveva imporre una riflessione 
seria ed eventualmente decisioni altrettanto serie. Ma pubbliche, come l’importanza di quelle 
istituzioni avrebbe richiesto.
PS. Ultima cosa. Corrisponde al vero che il presidente Mattarella nulla sapesse della nomina di 
Cantone ad arbitro del crac bancario?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/autorita-indipendenti/e-in-atto-un-modesto-colpo-di-stato-
istituzionale-per-il-resto-tutto-bene/

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

20 Dic

L’arte di correre (e quella di parlare)

Oggi Riccardo Luna ha pubblicato su Repubblica un articolo pieno di numeri tratti dal diluvio di 
statistiche che Eurostat sputa fuori a dicembre di ogni anno: sono ovviamente le cifre sull’accesso a 
Internet in Europa.
Secondo Riccardo, che è anche il Digital Champion italiano e quindi in qualche maniera una delle 
figure istituzionalmente interessate a questi numeri, in Italia “Internet corre”, il nostro Paese ha 
prodotto uno “scatto record” anche se (bontà sua) la svolta ancora non c’è.
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E allora tocca guardarli con un po’ di attenzione questi numeri “da record” e sollevare qualche 
dubbio su alcune delle affermazioni contenute in questo articolo tanto euforico. E guardandoli 
(potete farlo anche voi partendo da   qui) a me personalmente il risultato dell’Italia sembra il solito. 
L’accesso a Internet da noi resta sempre di molti punti percentuali sotto la media europea. Accedono 
regolarmente a Internet (cioè almeno una volta a settimana) il 63% degli italiani contro il 93% dei 
danesi, l’84% dei tedeschi, l’81% dei francesi, il 75% degli spagnoli, l’86% degli Estoni. I soliti 
numeri: peggio di noi continuanno a fare solo alcuni paesi come la Bulgaria e la Grecia.
(poi andrebbe detto che paradossalmente i nostri numeri dell’accesso sono tra i migliori, in altri 
campi limitrofi, broadband, e-commerce, egov ecc andiamo anche peggio)
Non vorrei far la figura del gufo ma temo sia così.
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Luna dice:

siamo quelli che hanno registrato l’aumento maggiore: 4 punti percentuali, da 64 a 68% (e i non 
utenti sono passati dal 32 al 28%). La Germania, la Francia e il Regno Unito sono aumentati di un 
punto appena, la mitica Estonia (Paese simbolo del digitale) cresce di tre: ma va detto che questi 
Paesi partono da molto più in alto di noi…”

Si tratta di un discorso dalla logica fragilissima. Noi non siamo stati i migliori come Riccardo 
sembra suggerire.
Tutti i Paesi europei a bassa penetrazione di Internet sono cresciuti fra il 2014 e il 2015 di 
percentuali simili a quella italiana. La Grecia, La Romania, la Spagna e l’Estonia sono cresciute 
come noi di 4 punti percentuali. Cipro di 5. Quasi tutti questi Paesi (eccetto la Grecia che ha numeri 
simili ai nostri) hanno percentuali di utilizzo di Internet migliori dei nostri (quindi in teoria 
sarebbero dovuti crescere meno di noi). Molto semplicemente in un contesto europeo di grande e 
diffusa digitalizzazione l’effetto di traino della società digitale interessa anche i paesi più deboli i 
cui numeri lentamente migliorano e ovviamente con percentuali più significative di quelli nei quali 
il plateau è già stato raggiunto.
Scrive ancora Luna:

Eppure il dato italiano,comunque lo si guardi, è uno scatto in avanti, simile a quello che facemmo 
nel 2010.
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In realtà lo “scatto in avanti” o i precedenti rallentamenti sembrano accomunare tutti i Paesi europei 
(e magari avere qualche relazione con la crisi economica). Se guardiamo i numero di crescita 
Internet di Italia e Spagna (ma vale più o meno anche per gli altri paesi) vediamo che pur dentro 
grandi differenze (gli spagnoli accedono a Internet 10 punti percentuali più di noi) mi pare si possa 
notare che nell’ultimo quinquiennio l’accesso a Internet è cresciuto ovunque in maniera più 
rilevante attorno al 2010 per ridursi negli anni successivi e ricrescere un po’ oggi. Nulla di tutto 
questo può essere insomma ascritto ad una qualche eccezione positiva italiana. Succede lo stesso 
ovunque.
Insomma i numeri da sempre possono essere ammaestrati come si preferisce: quelli di Eurostat di 
quest’anno – per come la vedo io – dicono che l’Italia va come al solito, male come al solito. 
Peggio di noi fanno solo pochissimi paesi (la Bulgaria per esempio) che dal fondo classifica è 
cresciuta pochissimo nonostante tutto. Siamo insomma nel gruppo degli ultimi con percentuali di 
crescita analoghe a quelle dei nostri sfigatissimi competitor.
Sembrerà strano dopo tutto questo diluvio di cifre ma devo aggiungere che a me questi numeri 
interessano pochissimo, sarà che li ho seguiti masticando amaro per troppi anni: sono convinto da 
tempo che le pratiche che li potranno cambiare (la riforma scolastica in primis) avranno effetto (se 
l’avranno) solo su archi temporali lunghi.
Non mi piace molto nemmeno il pessimismo inevitabile che simili dati sembrerebbero autorizzare. 
Ne ho scritto per troppo tempo e vorrei iniziare a parlare solo di cose concrete che possono essere 
immaginate per migliorarli. Ma vorrei farlo senza far finta che simili dati non esistano. Perché la 
narrazione per la narrazione, l’utilizzo delle statistiche per raccontare un mondo che ci piacerebbe 
tanto ma che ancora non c’è, beh anche quella davvero mi ha stancato.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/12/20/larte-di-correre-e-quella-di-parlare/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Happy ending per Happy Birthday
La canzone più popolare per fare gli auguri è stata riconosciuta nel pubblico dominio. Tutti felici, 
tranne Warner che si deve accordare per non pagare danni a chi ha chiesto ancora royalty

 
ROMA - Warner/Chappell Music   ha raggiunto un accordo per chiudere la questione legata alla 
protezione del diritto d'autore sulla canzone "Happy Birthday to you" e sulla restituzione dei 
milioni di dollari raccolti in forza di tale proprietà intellettuale nel corso degli anni.

La scelta di Warner/Chappel è   conseguente alla   decisione del giudice distrettuale George H. King 
che ha dato il permesso a chiunque di aderire alla causa per richiedere alla casa discografica le 
royalty ad essa pagate a partire dal 1949.
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La questione sulla perdurante o meno protezione del diritto d'autore di "Happy Birthday to you" si 
trascina da anni: la canzone famosa a livello mondiale sembra sia stata scritta nel 1893 da due 
maestre d'asilo, le sorelle Mildred e Patty Hill e dopo qualche passaggio editoriale è diventata 
proprietà di Aol Time Warner/Warner Chappel Music, secondo la quale ancora oggi e fino al 2030 
chiunque desideri cantare in pubblico "Tanti auguri a te", anche solo al ristorante, dovrebbe 
corrisponderle le relative royalty. Tuttavia ricerche accademiche e singoli da anni stanno cercando 
di dimostrare che la canzone sia già nel pubblico dominio, ovvero fuori dalla protezione del 
copyright che negli Stati Uniti è arrivato a durare 70 anni oltre la morte dell'autore: questo perché la 
canzone sarebbe anche antecedente alla composizione delle due maestre, che si sarebbero limitate a 
fissarne una versione a fini didattici.

Nonostante questo Warner/Chappell Music, ha continuato a guadagnare dalla canzoncina circa 2 
milioni di dollari l'anno, anche se è dal 1946 che nessun parente delle autrici riceve un compenso 
per essa.

Questo fino alla causa depositata da Good Morning to You Productions che   ha spinto Warner a 
riconoscere la canzone nel pubblico dominio ed accordarsi per restituire parte delle royalty 
ottenute negli ultimi anni.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4289240/PI/News/happy-ending-happy-birthday.aspx?
utm_source=13481&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana
%3A+UE+e+data+protection%2C+diritto+all%27oblio%2C+Netflix
%2C+Star+Wars&utm_content=19122015&utm_campaign=2000461

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

kon-igiha rebloggatogigiopix

gigiopix

Ciò che ognuno di noi è, ciò che ognuno può ottenere
Mio babbo ha fatto un sacco di lavori, da giovane. Ha fatto il fattorino, il commesso in un ingrosso di 

abbigliamento, l'elettricista, poi ha iniziato a fare impianti industriali, e poi quadri elettrici per macchine. Mia 

mamma faceva la maestra, avevano uno stipendio sicuro in famiglia, così si e’ licenziato e ha rischiato. Ha messo 

su ditta, e si e’ messo in proprio. Ha affittato un capannone fatiscente e sgangherato, senza luce, riscaldamento, o 

bagni, e coi vetri rotti. Costava poco.

Si é fatto da solo gli impianti elettrici e gli allacciamenti del bagno. Fili volanti ovunque, e tubi a vista, ma a lui 

stava bene così. Diceva che così erano più facili da riparare. Per resistere all'inverno, si é costruito una stufa a 

segatura artigianale con un fusto da petrolio e un tubo di ferro, e la segatura se la faceva dare gratis dal falegname 

al lato, che tanto l'avrebbe buttata. Per l'ufficio, ha recuperato una serie di mobili di lamiera ad un'asta, e i banconi 
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da lavoro se li é costruiti da solo. Un trapano, una mola, una saldatrice, un compressore, e un po’ di piccoli attrezzi 

da elettricista, erano tutto ció che serviva per iniziare.

Il capannone era sempre trasandato e messo male, c’era freddo, e i rappresentanti che venivano lo guardavano 

schifati come se non sapessero dove sedersi. Ma lui se ne fregava. Diceva che i clienti andavano da lui perché era 

in grado di risolvere i loro problemi, non per le sedie comode. Si inventava soluzioni con quello che aveva 

sottomano. Un anno siamo rimasti senza riscaldamento a casa, perché il termostato del bruciatore era finito in una 

delle sue macchine. Un altro anno é sparito il phon dal bagno, per finire in un quadro a temperatura controllata. 

Un'altra volta sono spariti gli specchi di casa, per una delle prime macchine a riconoscimento ottico. Ai clienti non 

gliene fregava un cazzo di come ci arrivasse, bastava che risolvesse i loro problemi.

Un giorno, mentre mi raccontava di come ha iniziato, mi disse: “Ho rischiato, ma era un rischio calcolato. Invece  

di comprare la macchina nuova, ho comprato una vecchia Ford scassata, e quei soldi li ho usati per aprire la 

ditta. Mi sono detto che se potevo permettermi di comprare la macchina nuova, potevo anche accettare il rischio 

di perderla. Se la ditta fosse andata male, pazienza. Avrei fatto finta di aver distrutto la macchina in un incidente. 

Succede. Non é la fine del mondo. Peró é andata bene.”

Ecco.

A volte vorrei vivere in quegli anni, quando era più semplice. Quando coi soldi necessari per comprare una 

macchina, potevi mettere su ditta. Quando potevi farti da solo gli impianti elettrici, le stufe a segatura, e 

l'allacciamento del bagno. Quando se non avevi dipendenti, eri il responsabile di te stesso, e nessuno veniva a 

romperti il cazzo per dei fili volanti o dei tubi a vista. Bastava la selezione naturale. Quando il successo dipendeva 

dalle tue capacitá, e nessuno faceva di tutto per metterti i bastoni tra le ruote, prima ancora di cominciare. Quando 

potevi vivere grazie alla tua fantasia, e i clienti venivano perché eri bravo, non per le sedie comode.

Non lo so, magari sto solo idealizzando un passato che non é mai stato veramente cosí. I problemi c’erano anche 

allora, e sicuramente non sará stato tutto rose e fiori.

É solo che mi sembra così difficile, oggi…

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

L’ultima volta che la vidi

ilfascinodelvago

L’ultima volta che la vidi

mi chiese di fermare il tempo
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e mi dette una mano piena di carezze.

—

 

Piero Ciampi

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

Non ci sono più le Internet di una volta

BrokeP e la Internet che non c'è più (21/12/15)

"Non possiamo parlare davvero di una internet aperta perche' la internet aperta non esiste piu'."
 
- Peter Sunde (dicembre 2015)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13493/102633099/126819

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

"Internet fa schifo", l'attacco del fondatore di Pirate Bay

Peter Sunde non usa mezzi termini: "Non s'era mai visto un sistema 

così centralizzato, con diseguaglianze e capitalismo estremi"

ATTACCO a internet e ai suoi big: Peter Sunde, uno dei fondatori del sito di condivisionePirate 

Bay non risparmia nessuno nel mondo della rete e afferma la necessità di combattere 

"l'accentramento del potere, le lobby e il capitalismo che dettano legge". Al centro di diverse 

vicende giudiziarie, reduce da un anno di carcere per aver favorito la violazione di copyright, 

l'informatico si dice arreso alla fine di internet. "Da molto tempo non abbiamo un internet aperto. 

Stiamo continuando a perdere diritti, andiamo nella direzione un internet più chiuso e controllato, 

e questo ha un impatto sulla nostra società, perché con un internet più oppresso si ha una società 

più oppressa", dice in una recente intervista al sito Motherboard.

Critiche anche per il magnate di Facebook: "Prima d'ora non s'era mai visto un sistema così 
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centralizzato, con disuguaglianze estreme. Ma a sentire persone come Mark Zuckerberg e 

compagnie come Google, sono tutti impegnati a rendere la rete aperta e a diffondere la 

democrazia. Loro però sono monopoli capitalistici. Il social network porta internet nei Paesi 

poveri, ma dà un accesso limitato ai suoi servizi e fa i soldi sulla povera gente". La gente poi, 

secondo Sunde, non è consapevole dei servizi e delle loro potenzialità: "Se qualcuno ti dicesse 

che non puoi usare il telefono per chiamare un amico, capiresti che qualcosa non va, saresti 

consapevole dei tuoi diritti. Ma se qualcuno ti dice che non puoi usare Skype per fare alcune cose, 

non hai la stessa consapevolezza". La rete come specchio dei tempi su cui agire in modo pratico e 

lucido: "Occorre capire che internet è esattamente la stessa cosa della società. Dobbiamo 

concentrarci su come vorremmo che fosse la nostra società e dobbiamo aggiustarla, prima di 

poter aggiustare internet", conclude Sunde.

fonte: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/12/16/news/fondatore_pirate_bay_internet_fa_schifo-
129615001/

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

Il fondatore di Pirate Bay: "Mi sono arreso"

J. Mollen intervista Peter Sunde

“Oggi giorno internet fa schifo. È un progetto fallito. Probabilmente lo è sempre stato, ma oggi è più fallito che mai.”

La mia conversazione con Peter Sunde, uno dei fondatori e portavoce di The Pirate Bay, non è 
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cominciata con toni particolarmente ottimistici. E c’è un buon motivo: nell’ultima manciata di mesi, la 

cultura contemporanea del download ha mostrato gli evidenti segni di una sconfitta nella battaglia per 

la libertà di internet.

Lo scorso mese abbiamo visto scomparire Demonii. Era il più grande torrent tracker presente su 

internet, responsabile di oltre 50 milioni di tracker all’anno. Inoltre, l’MPAA ha oscurato YIFY e 

Popcorn Time. Dopodiché si è venuto a sapere che il Dutch Release Team, un grosso collettivo di 

uploader, era invischiato in una battaglia legale con il gruppo anti-pirateria BREIN.

Anche se sembra che gli utenti del protocollo torrent stiano ancora combattendo questa battaglia, per 

Sunde la realtà è molto più dura: “Abbiamo già perso.”

Nel 2003 Peter Sunde, assieme a Fredrik Neij e Gottfrid Svartholm, ha aperto The Pirate Bay, un sito 

internet che sarebbe diventato il più grande e famoso nucleo di file sharing del mondo. Nel 2009, i tre 

fondatori furono condannati per avere “assistito [altre persone] nell’infrazione del diritto d’autore” in 

un processo molto discusso.

"Dobbiamo smetterla di vedere internet come un medium fuori dal comune—dobbiamo 
cominciare a concentrarci su come vogliamo davvero che sia la nostra società."

Sunde è stato messo in carcere nel 2014 e rilasciato un anno dopo. Dopo il suo periodo in cella ha 

cominciato a scrivere riguardo alla centralizzazione del potere nell’Unione Europea; ha partecipato, 

come candidato, alle elezioni del Parlamento Europeo per il Pirate Party finlandese; ha fondato Flattr, 

un sistema di micro-donazioni per sviluppatori software.

Volevo parlare con Sunde dell’attuale condizione di internet, in quanto luogo libero e aperto, ma la 

nostra conversazione si è rapidamente trasformata in uno scambio ideologico a tema società e 

capitalismo—temi che, secondo Sunde, rappresentano i reali problemi da affrontare.

La seguente intervista è stata editata per chiarezza e lunghezza.

***

MOTHERBOARD: Ciao Peter, avevo pensato di chiederti come stessero andando le cose, ma mi pare chiaro che 

non sia proprio il caso.

Peter Sunde: No, non riesco a trovare nulla di buono in questo momento. Le persone si accontentano troppo 

facilmente.

Per esempio, prendi la net neutrality in Europa. È terribile, ma le persone vanno dicendo che “potrebbe andare peggio.” 

Non è assolutamente il modo giusto di affrontare la cosa. Facebook sta portando internet in Africa e in altre nazioni 

povere, ma lo fa limitando l’accesso solamente ai suoi servizi e lucrando sui dati e le abitudini di queste persone. E lo fa 

con il permesso dei governi.
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La Finlandia qualche tempo fa ha reso l’accesso a internet un diritto umano. Un’azione intelligente, l’unica—riguardo 

internet—che ho visto fare nella storia da qualsiasi paese nel mondo.

 

Quindi, quanto è messo male l’open internet?

Be’, non abbiamo un internet aperto. Non ce lo abbiamo più da diverso tempo. È un po’ difficile parlare di open 

internet, visto che non esiste più. Il problema è che nessuno sta facendo qualcosa per cambiare le cose. Stiamo perdendo 

sempre più diritti e privilegi, giorno dopo giorno. Non stiamo guadagnando nulla, in nessun caso. Il trend è evidente: 

internet è un luogo sempre più chiuso e controllato, e ciò ha un impatto gigantesco sulla nostra società—le due cose 

infatti, oggi giorno, corrispondono: un internet oppressivo corrisponde a una società oppressiva. È qualcosa su cui 

dovremmo riflettere.

Continuiamo a pensare a internet come a un nuovo Wild West, e non riusciamo ancora a collegare in maniera logica gli 

eventi che vi si consumano: non ci interessiamo delle problematiche che riguardano la rete perché pensiamo che tutto 

andrà a posto comunque. Non funziona così. Nessun sistema nella storia ha mai visto concentrarsi così tanta 

centralizzazione, estrema diseguaglianza e tendenza al capitalismo—il problema è che, grazie al marketing operato da 

personaggi come Mark Zuckerberg e ad aziende come Google, crediamo che questa tendenza sia necessaria alla 

creazione di una rete aperta e alla diffusione della democrazia. Pensiamo che il nemico ci stia facendo un favore, è 

molto bizzarro.

 

Pensi che molte persone ripongano poca attenzione nelle politiche di internet perché non lo considerano un luogo 

reale?

Sicuramente moltissimi di noi sono cresciuti pensando in una certa maniera all’importanza di concetti come le linee 

telefoniche o la televisione. Quindi, se cominciassimo a trattare le nostre linee telefoniche e i nostri canali TV come 

trattiamo internet, forse finalmente riusciremmo a smuovere qualcosa negli animi della gente. Se qualcuno ti dicesse 

che non puoi chiamare un tuo amico, be’, capiresti che sta succedendo qualcosa che di sbagliato. Comprenderesti i tuoi 

diritti. Le persone non fanno la stessa cosa, però, con internet. Se qualcuno ti dicesse che non puoi usare Skype per un 

motivo e per l’altro, non la prendi sul personale. Essendo Skype un concetto virtuale, improvvisamente non lo consideri 

come un attacco diretto alla tua libertà. Non vedi qualcuno spiarti, non vedi qualcuno censurare le tue parole, non vedi 

qualcuno eliminare risultati dalle tue ricerche su Google. Penso che il problema più grosso sia riuscire ad attirare 

l’attenzione. Non vedi dei problemi reali e quindi non percepisci un reale collegamento ad essi.

Preferirei che anche a me non importasse. È molto difficile occuparsi attivamente della questione e non diventare un 

complottista paranoico—non vuoi esserlo, quindi piuttosto preferisci arrenderti. Penso che sia il ragionamento della 

maggior parte delle persone.

 

Su cosa, in particolare, ti sei arreso?

Be’, non penso che potremmo mai vincerà questa battaglia per internet. Questa situazione non cambierà, semplicemente 

perché sembra un problema che le persone non sono interessate a risolvere. Forse non riusciamo a interessarle 

abbastanza. Forse è l’insieme delle due cose, ma è il tipo di situazione in cui ci troviamo, quindi qualsiasi cosa sembra 

inutile.
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Siamo diventati qualcosa di simile al Cavaliere Nero del Santo Graal dei Monty Python. Siamo mezzi morti e stiamo 

continuando a combattere, pensando di poter ancora vincere.

 

Cosa possono fare le persone per cambiare questa situazione?

Nulla.

 

Nulla?

No, penso che siamo arrivati a questo punto. Penso che sia molto importante che le persone lo capiscano. Abbiamo 

perso questa battaglia. Dobbiamo ammettere la sconfitta e assicurarci di aver compreso il perché, e sperare che la 

prossima volta non accadrà, quando riproveremo a vincere la guerra.

 

Ho capito, quindi per che cosa si sta combattendo in questa guerra e cosa possiamo fare per vincerla?

Penso che per vincere la guerra dobbiamo prima di tutto capire cosa significa questa battaglia, per me è chiaro che si 

tratti di una questione ideologica: l’estremo capitalismo dominante, l’estrema tendenza alla lobbyzzazione delle 

strutture e l’accentramento del potere. Internet è solo un pezzo di un puzzle molto più grande.

Dobbiamo anche affinare le nostro abilità quando si tratta di attivismo, dobbiamo essere bravi a cogliere il momento 

giusto e l’attenzione mediatica: non siamo stati capaci a farlo. Per esempio, abbiamo fermato l’ACTA, ma dopo è 

rapidamente riapparso con un altro nome. Successo questo, avevamo già speso tutte le nostre energie.

Il motivo per cui l’obiettivo più grande è il mondo reale, per me, è che internet lo rappresenta. Stiamo cercando di 

ricreare la società capitalistica in cui viviamo su internet e da sempre internet sopravvive grazie a questa spinta. Lo 

abbiamo sempre visto come uno strumento in grado di connettere tutto il mondo, ma con un programma politico di 

stampo capitalista.

Guarda tutte le più grandi aziende mondiali, basano tutto il loro lavoro su internet. Guarda cosa stanno vendendo: nulla. 

Facebook non ha un prodotto. Airbnb, la più grande catena di hotel del mondo, non ha hotel. Uber, la più grande 

azienda taxi del mondo, non ha alcun taxi.

"Mi sono arreso all'idea che non vinceremo mai questa battaglia."

Il numero di dipendenti di queste compagnie è più basso che mai ma i profitti sono, al contrario, sempre più alti. Apple 

e Google stanno superando le compagnie petrolifere. Minecraft è stato venduto per 2,6 miliardi di dollari e WhatsApp 

per una cosa tipo 19 miliardi. Sono cifre assurde. Ecco perché internet e capitalismo sono così strettamente legati.

 

Mi hai detto che internet è un progetto fallito, che lo è sempre stato. Cosa intendi? Dobbiamo prendercela con il 

capitalismo estremo per questo?

Be', la questione è che internet è stupido. Funziona in maniera molto semplice e non ha bisogno di grosse 

regolamentazioni per quanto riguarda la censura. Tipo, se un cavo si guasta, il traffico viene deviato altrove. Ma con la 
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centralizzazione di internet, la (possibile) censura e le tecniche di sorveglianza sono molto più difficili da aggirare. 

Anche perché internet è stato inventato in America, e loro ne hanno ancora il controllo. ICANN può di fatto censurare o 

disconnettere i domini di alto livello di qualsiasi altro stato. Per me questo è un progetto fallito.

Ma lo è anche sempre stato, solo che non ci importava perché c'è sempre stato chi si assicurava che niente andasse 

storto. Ma questo secondo me è sbagliato. Meglio lasciar accadere le cose negative prima possibile così da poterle 

mettere a posto e assicurarsi che non accadano di nuovo in futuro. Stiamo soltanto rimandando un fallimento certo, e 

questo non ci aiuta.

 

Quindi dovremmo lasciar crollare il sistema su se stesso, distruggerlo e infine raccoglierne le ceneri?

Sì, dovremmo concentrarci sulla guerra al capitalismo estremo. Io non potevo votare, ma alle scorse elezioni USA 

speravo vincesse Sarah Palin. Questa volta invece spero vinca Donald Trump: con un presidente del genere posso 

fottere quello stato molto più facilmente. Tutto il nostro mondo gira intorno ai soldi, soldi, soldi. Questo è il problema 

più grande. Ecco perché va tutto a puttane. Dobbiamo porre fine a questa situazione, dobbiamo incentrare le nostre vite 

su altro.

"No, internet non è open. Non lo è da molto tempo."

Spero che la tecnologia ci fornisca dei robot capaci di portarci via il lavoro, una cosa come il 60 percento di 

disoccupazione in tutto il mondo. Le persone diventerebbero infelici, e questo farebbe crollare definitivamente il 

capitalismo. Ci sarà paura generalizzata e verrà versato tanto sangue, ma per come la vedo io sarà una cosa positiva: un 

collasso totale del sistema. Possibilmente al più presto. Forse avrò 50 anni, forse 85... ma vedrò il sistema crollare.

 

Suona quasi come una rivoluzione marxista: un crollo totale del sistema capitalista.

Sì, in effetti è così. Sono un socialista. Conosco Marx. Ok, il comunismo non ha mai funzionato prima, ma penso che in 

futuro avremo la possibilità di raggiungere un comunismo totale e le stesse possibilità economiche. Molte persone che 

conosco, non importa che siano per il capitalismo o per il comunismo, sono d'accordo con me su questo punto, perché 

ne capiscono il potenziale.

 

Quindi c'è qualcosa di concreto a cui dovremmo fare attenzione? O dobbiamo pensare in astratto a una nuova 

ideologia rivoluzionaria?

Be', dovremmo tenere conto del fatto che internet coincide con la società. Le persone dovrebbero capire che non è una 

buona idea avere tutti i file e dati su Google, Facebook e altri server privati. Tutte queste cose devono acquisire 

rilevanza politica. Bisogna smetterla di pensare internet come se fosse una realtà separata e iniziare a concentrarsi su 

come vorremmo che fosse la nostra società. Dobbiamo mettere a posto il mondo, prima di mettere a posto internet. Ecco 

tutto.

fonte: http://www.sinistrainrete.info/societa/6282-peter-sunde-il-fondatore-di-pirate-bay-mi-sono-
arreso.html
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LA VENDETTA VA SERVITA FREDDA 

ISRAELE HA UCCISO A DAMASCO SAMIR KUNTAR, LEADER DI HEZBOLLAH, CHE 
NEL 1979 - A SOLI 16 ANNI - REALIZZÒ LA STRAGE DI NAHARYA - DOPO 30 ANNI DI 
GALERA, NEL 2008 FU LIBERATO DURANTE UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI

Kuntar difese la strage di Naharya, promettendo di voler uccidere “quanti più civili e militari 
israeliani” considerando lo Stato ebraico una “malattia a cui porre fine” - Kuntar uscì con la 
missione di creare gli Hezbollah in Siria. Un compito che lo ha visto protagonista di unità composte 
da drusi e sciiti nella regione di Quneitra, ai confini con Israele… -

Maurizio Molinari per   “la Stampa”
 
Con due missili lanciati dai jet contro un edificio alla periferia di Damasco Israele ha eliminato 
Samir Kuntar, il leader degli Hezbollah siriani autore 36 anni fa di uno dei più efferati atti di 
terrorismo contro lo Stato ebraico. Nel 1979 Kuntar aveva 16 anni, militava nel Fronte di 
liberazione della Palestina di Abu Abbas - regista nel 1985 del sequestro dell' Achille Lauro - e 
assieme a tre complici adoperò un gommone a motore per raggiungere la spiaggia di Naharya dal 
Sud Libano.
 
Appena sbarcati, i quattro palestinesi uccisero un agente per poi addentrarsi nella cittadina e 
sequestrare Danny Haran con la figlia Einat, di 4 anni. Vennero catturati dentro la casa, dove la 
madre Smadar e la sorellina Yael, 2 anni, si nascosero strisciando sul pavimento.

 Samir Kuntar
 
Kuntar portò gli ostaggi sulla spiaggia dove si accorse che il gommone era oramai danneggiato e 
reagì sparando alle spalle a Danny Haran, spingendogli la testa sott' acqua per assicurarsi che fosse 
morto. Prese quindi Einat, sbattendole la testa su una roccia e colpendole il cranio col calcio del 
fucile fino a frantumarlo. Morì anche Yael, soffocata involontariamente dalla madre nel tentativo di 
impedirle di piangere per non farsi trovare.
 
FEROCIA INEGUAGLIATA
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Nelle cronache degli atti di terrorismo contro Israele la ferocia di Kuntar resta ineguagliata. Due 
complici morirono e Kuntar venne catturato, assieme a un altro, restando nelle prigioni israeliane 
per oltre 30 anni fino al 26 marzo 2008 quando Gerusalemme lo consegnò agli Hezbollah libanesi 
nell' ambito di uno scambio per ottenere le spoglie di due soldati uccisi, Ehud Goldwasser ed Eldad 
Regev.
 
Pochi mesi dopo il presidente siriano, Bashar al Assad, ricevette Kuntar con tutti gli onori 
consegnandogli la più alta onorificenza e gli Hezbollah lo accolsero come un eroe, tanto più che 
Kuntar difese la strage di Naharya, promettendo di voler uccidere «quanti più civili e militari 
israeliani» considerando lo Stato ebraico una «malattia a cui porre fine».
 
L' odio contro Israele spiega anche il suo plauso per gli «eroi» che uccisero nel 1981 il presidente 
egiziano Anwar Sadat «colpevole di tradimento per aver siglato la pace con il nemico sionista». 
Dall' incontro con Assad e quello seguente con Hassan Nasrallah, Kuntar uscì con la missione di 
creare gli Hezbollah in Siria. Un compito che, a seguito della guerra civile, lo ha visto protagonista 
di unità composte da drusi e sciiti nella regione di Quneitra, ai confini con Israele.
 
GLI ATTACCHI CONTRO IL GOLAN
Egli stesso druso, Kuntar è stato regista e mandante di molteplici attacchi contro il Golan israeliano. 
Su di lui gli Hezbollah avevano puntato per creare, assieme alla Forza Al Qods iraniana, un' unità di 
incursori per colpire in Galilea. Il blitz dei jet israeliani contro l' edificio di Jaramana dove si 
trovava al sesto piano - col vice Farhan al-Shalaan, anch' egli eliminato - ha posto fine a questa 
missione, ribadendo la politica di Israele di braccare chi uccide suoi cittadini. Il governo Netanyahu 
non ha rivendicato il blitz per limitare la prevedibile rappresaglia di Hezbollah, le cui avvisaglie 
sono arrivate ieri con il lancio di tre razzi contro Naharya, a cui Israele ha risposto con l' artiglieria. 
Stasera sarà Nasrallah a parlare da Beirut.
 
L' attacco a Damasco è avvenuto con modalità che suggeriscono un' operazione sofisticata: i missili 
hanno colpito l' edificio nella notte pochi attimi dopo il ritorno di Kuntar, ovvero grazie a una 
minuziosa sorveglianza che, secondo i media libanesi, cela cooperazione con i ribelli. Senza contare 
che Kuntar è il primo leader Hezbollah eliminato da Israele dall' inizio dell' intervento russo in 
Siria.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vendetta-va-servita-fredda-israele-ha-ucciso-
damasco-samir-kuntar-115376.htm

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

Età

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

SEGUI

Dicembre, sabato, esce un sole stupendo.

A 3 anni: “Che bello! Vado a giocare in cortile!”
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A 13 anni: “Che bello! Vado ai giardini con gli amici!”

A 23 anni: “Che bello! Vado a fare una passeggiata col moroso!”

A 33 anni: “Che bello! Porto i bambini ai giardinetti!”

A 43 anni: “Che bello! Vado a fare delle foto sui colli!”

A 53 anni: “Che bello! Metto su una lavatrice…”

—

 

Sandra Biondo (via batchiara)

Fonte:facebook.com

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

LA STORIA E’ UN CAMPO DI BATTAGLIA 

LE VICENDE DELL’UMANITA’ RIASSUNTE IN 1001 CONFLITTI - LA BATTAGLIA DI 
OSTIA (849 D.C) HA SALVATO LA CRISTIANITÀ DAI SARACENI QUANTO LA MOLTO 
PIÙ CELEBRE BATTAGLIA DI LEPANTO - CHE BLUFF LITTLE BIG HORN - - -

Nel libro di Frediani le battaglie che hanno fatto la storia - Teorici e tattici di tutti i tempi hanno 
cercato di dimostrare che la fortuna in battaglia non esiste: la battaglia di Hastings dimostra il 
contrario - Ci sono scontri che in realtà hanno avuto importanza bellica nulla ma che sono entrati 
nella storia. Il caso più clamoroso la battaglia (o meglio, scaramuccia) di Little Big Horn...

Matteo Sacchi per   “il Giornale”
 
La prosecuzione della storia con altri mezzi, per parafrasare la famosa frase di Carl von Clausewitz 
(1780-1831). Il momento in cui il conflitto di civiltà, come lo chiamava Samuel P. Huntington, 
raggiunge il parossismo e si trasforma in guerra aperta, magari decisa da una singola violentissima 
battaglia. Di questo si occupa Andrea Frediani in La storia del mondo in 1001 battaglie (Newton 
Compton, pagg. 668, euro 12).
 
Mette il fermo immagine su mille e uno «istanti» in cui il destino di un popolo, di un impero o di 
una fetta di mondo è stato deciso a colpi di cannone o con una carica di elefanti. È una prospettiva 
singolare che delle vicende umane sceglie di prendere in esame solo le fasi di stress, quasi seguendo 
la massima di Eraclito secondo cui «la guerra è madre di tutte le cose».
 
Ma è una prospettiva efficace, soprattutto perché Frediani, consulente scientifico della rivista Focus 
War, sul tema sa il fatto suo e nella scelta degli scontri da raccontare non propende mai per lo 
scontato.
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Così uno può scoprire che la battaglia navale di Hansado (14 agosto 1592 d. C.) è stata, per i 
coreani in lotta contro i giapponesi, l' equivalente di ciò che Salamina (23 settembre 480 a. C.) è 
stata per i greci in lotta con i persiani. Oppure che la battaglia di Ostia (849 d. C.) ha salvato la 
cristianità dai saraceni quanto la molto più celebre e grande battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571).
 
E se 1001 campi di battaglia vi sembrano tanti Frediani vi spiega, nell' introduzione, che data la 
propensione umana a risolvere le questioni a fil di spada anche solo per avere una summa 
attendibile ci vorrebbe un' enciclopedia delle battaglie. Quelle elencate sono solo l' imprescindibile 
e con un certo rischio di omissione. Noi qui, per darvi un assaggio del tema del libro ne abbiamo 
riunite alcune, accostandole per tipologia, anche a rischio di qualche parallelismo un po' forte. Ma 
non c' è vittoria senza rischio.
 
A VOLTE RITORNANO Ci sono luoghi dove per un motivo o per l' altro si torna a combattere 
sempre. Le Termopili erano le porte della Grecia e tutti si ricordano lo scontro che contrappose gli 

 COVER LIBRO FREDIANI
 
Ma questa è solo una delle battaglie delle Termopili. Si combatte di nuovo lì nell' inverno tra il 279 
e il 278 a. C. Questa volta è un' orda di celti, ben 160mila, che cerca di invadere la Grecia. A 
fermarli ci sono gli opliti etoli. Ne fanno strage con la stessa tecnica già usata da Leonida. I celti 
provano ad aggirare i greci come fecero i persiani, ma questa volta i greci prevedono la mossa e 
contrattaccano. Una carneficina di «barbari».
 
Ma non è finita, nel 191 a. C. a difendere il passo contro i romani sono Antioco III e i tessali. Per un 
po' le truppe di Antioco reggono, sfruttando il vantaggio della stretta. Ma per fermare la perfetta 
macchina da guerra delle legioni non basta. Se volessimo, invece, citare un esempio più vicino e sul 
nostro territorio basterebbe citare Custoza. Ci si combatte due volte, il 25 luglio 1848 e il 24 giugno 
1866.
 
Alle truppe sabaude è andata sempre male (la seconda volta più per gli effetti sul morale che per il 
vero esito sul campo). E se si fa a cazzotti spesso anche a Dunkerque (1648 e 1940) o a Durazzo, un 
record di battaglie se lo aggiudica il delta del Nilo, dove i faraoni si scontrano un sacco di volte con 
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i popoli del mare e dove, a migliaia di anni di distanza, Nelson tornerà lì per cogliere una delle sue 
vittorie più belle, la battaglia del Nilo del 1798.
 
IL COLPACCIO DI FORTUNA Teorici e tattici di tutti i tempi hanno cercato di dimostrare che la 
fortuna in battaglia non esiste. A esaminare le 1001 battaglie analiticamente vien da dire che 
qualche ruolo bisogna pur riconoscerglielo. Nella battaglia di Hastings, 14 ottobre 1066, i sassoni di 
Harold Godwin resistono ai normanni di Guglielmo il Conquistatore per tutto il giorno. E non c' è 
carica che tenga. Poi una freccia finisce in un occhio a re Harold e i sassoni sbandano. Poteva anche 
non finirci. E non è un caso isolato.
 
INUTILI MA FAMOSE Ci sono scontri che in realtà hanno avuto importanza bellica nulla ma che 
sono entrati nella storia. Il caso più clamoroso è la battaglia (ma andrebbe chiamata scaramuccia) di 
Little Big Horn. Costò la vita all' imprudente Custer e a 250 dei suoi uomini, ma non cambiò il 
destino degli indiani. Carlo V, invece, viene ritratto, a cavallo e trionfante, da Tiziano dopo la 
battaglia di Mühlberg del 25 aprile 1547. Vinse ma fu una vittoria amara che non impedì ai 
protestanti tedeschi di andare per la loro strada. Alla fine della battaglia non cavalcava, era in 
lettiga, malato. Ma si sa, la propaganda...
 
Lo sapevano bene anche il faraone Ramesse II e il re ittita Muwattali. Si scontrarono nei pressi della 
cittadina fortificata di Kadesh (attuale Siria) attorno al 1285 a. C. Se le diedero di santa ragione 
(prima sembrarono prenderle gli egizi, poi gli ittiti). Alla fine tutti tornarono a casa cantando 
vittoria, tanto che Ramesse II fece istoriare i suoi templi con immagini gigantesche della sua 
versione. Con le guerre in Siria spesso finisce così.
 
TUTTO PER TUTTO Quando si arriva sul campo di battaglia per giocarsi il tutto per tutto di norma 
si è perso in partenza. Succede ai tedeschi nelle Ardenne (16 dicembre '44-15 gennaio '45), succede 
a Napoleone a Waterloo (18 giugno 1815), ad Annibale a Zama (18 ottobre 202 a.C.).
 
Il sogno della grande battaglia sovvertitrice appartiene spesso a chi sa che in un conflitto lungo il 
nemico lo schiaccerà con la forza dei numeri o della tecnologia. Del resto Annibale era un genio ma 
non conosceva Sun Tzu: «Gli strateghi vittoriosi hanno già trionfato, prima ancora di dare battaglia; 
i perdenti hanno già dato battaglia, prima ancora di cercare la vittoria».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/storia-campo-battaglia-vicende-dell-umanita-
riassunte-115386.htm

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

discolor3dha rebloggatolangleav

SEGUI

tai-korczak
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23 Emotions people feel, but can’t explain

● Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.

●

● Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive 
and vulnerable.

● Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.

●

● Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being 
able to tell your past self.

●

● Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.

●

● Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.

●

● Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now 
abandoned and quiet.

●

● Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really 
like.

●

● Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.

●

● Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.

●

● Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos 
already exist.

●

● Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening

●

678



Post/teca

● Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.

●

● Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.

●

● Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.

●

● Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate 
to it.

●

● Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.

●

● Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from 
your awareness.

●

● Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.

●

● Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.

●

● Liberosis: The desire to care less about things.

●

● Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and 
anxieties that you’ve been gnawing on for years.

●

● Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.

●

Fonte:tai-korczak

-----------------------------
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Risposte diverse
solosilviapunto

Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.

Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le 

risposte furono diverse.

«Spacco pietre» disse il primo.

«Mi guadagno da vivere» rispose il secondo.

«Partecipo alla costruzione di una cattedrale» disse il terzo.

—

 

“Apologo dei tre scalpellini” - Peter Schultz (attribuito a)

…Io: <<Guardo se trovo fossili tra una lastra e l’altra>>. “Bolca docet”.

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

Un anno coerente

laragazzaincasinataworld

Di questo 2015 mi è piaciuta la tenacia con cui ha fatto 
schifo dall'inizio fino alla fine.

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

Mme Walker
historicaltimes
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A colorized photo of Madam C. J. Walker with her friends and her Ford, the first of her family born free and the 

first self-made female millionaire in America. She made cosmetics for other black women, and in her will, 

dedicated 2/3 of her company’s future net profits to charity. c. 1910s

via reddit

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

Via della seta: La notte più lunga dell’anno
di Gianfilippo Terribili

Per le antiche civiltà il solstizio invernale fu un momento saliente del calendario astronomico sul 

quale conversero miti e credenze. Nel momento in cui il sole è più flebile e la durata del giorno 

tocca il picco più basso, è universalmente diffusa la simbologia della luce e della sua vittoria contro 

le caotiche forze dell’oscurità. Per diverse tradizioni nel periodo che abbraccia il 21 dicembre 
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ricorrono molte delle festività il cui tema centrale è la manifestazione della luce e la propiziazione 

della crescita dell’energia solare. Le contemporanee Diwali indiana, Hanukkah ebraica, la festa di 

Santa Lucia e il Natale stesso appartengono a questo insieme e recano l’eredità di pratiche cultuali 

appartenenti ad un sostrato ancora più arcaico. La tradizione persiana conosce Šab-e Yaldā, la notte 

della natività, le cui usanze sono ancora molto popolari nell’Iran moderno sebbene ormai prive 

dell’originaria valenza religiosa. Yaldā infatti affonda le sue radici nel passato pre-islamico di 

questa terra e deve probabilmente essere riconnessa alla rilevanza cultuale che fuoco e luce ebbero 

nello Zoroastrismo; ne è prova il nesso con un'altra ricorrenza invernale della tradizione iranica, il 

Sadeh, notte in cui in alcuni villaggi vengono ancora accesi grandi falò pubblici. Più nello specifico 

a Yaldā la figura divina originariamente celebrata era Mithra, così come indica un’esplicita 

denominazione di questa festa anche nota come, Zayeshmehr, la nascita di Mithra. Descrivendo i 

rituali e le festività dell’antico Iran il celebre storico e scienziato islamico al-Biruni (X-XI d.C.) ci 

informa che nel giorno del solstizio invernale, l’ordine sociale veniva temporaneamente sovvertito, 

il sovrano si vestiva di bianco lasciando le sue consegne, unendosi ai suoi sudditi in banchetti e 

allegre processioni. La notte infatti sanciva il passaggio ad un nuovo risveglio della luce e 

inaugurava il primo giorno del mese di Dey in cui le fonti della Persia medievale registrarono una 

festa chiamata Ḵorram-ruz (il giorno gioioso). Oggi la festività ha assunto una connotazione 

prettamente familiare, un’occasione di condivisione sociale in cui gruppi di parenti o amici si 

raccolgono per trascorrere assieme le ore della notte più lunga dell’anno. Al centro delle tavole 

imbandite campeggia un assortimento di frutta secca, noci, pistacchi (ajil) e vengono serviti frutti 

come melagrane e arance che alludono al sole e al ciclo vitale di cui si celebra la lenta rinascita. 

Anche l’anguria, conservata dall’estate per l’occasione, si consuma col fine di propiziare la salute 

nelle stagioni successive e scongiurare le insidie del freddo. Il legame fra questa notte e la magia è 

molto forte a livello folklorico e in aree rurali sono ancora praticate usanze incentrate sul potere 

magico di diversi cibi e preparati. In tale momento di sospensione del tempo è tutt’oggi diffuso un 

intrattenimento che prevede una pratica divinatoria chiamata fāl-e Ḥāfeẓ, una tipologia di 

bibliomanzia popolare che ricorre ai versi del grande poeta persiano Hāfez (XIV d.C.). Un libro con 

i suoi componimenti viene infatti passato fra i presenti al convivio, che ne scelgono a caso un verso 
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e ne traggono l’auspicio. Tuttavia Il rapporto fra Yaldā e poesia non è sempre stato idilliaco e un 

celebre conterraneo di Hāfez, Sa'adi (XIII d.C.), anch’egli originario di Shiraz, fu tra coloro che 

utilizzarono la notte più lunga come allegoria della separazione e della struggente attesa di ciò che è 

più amato. Ciononostante nell’Iran attuale è il lato positivo della festività ad emergere, se difatti gli 

accordi politici internazionali di quest’ultimo anno hanno cambiato il corso della storia del Paese è 

con rinnovata speranza che gli iraniani accenderanno le luci di Yaldā sottoponendosi al fāl-e Ḥāfez .

 

fonte: 
http://www.treccani.it/magazine/cultura/Via_della_Seta_La_notte_piu_lunga_dell_anno.html#

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

Detti popolari

rispostesenzadomanda

(gli anni passano, ma i mesi ritornano)

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

Quanto durano i libri

In libreria si trovano soprattutto i best seller del momento, mentre per i testi meno recenti bisogna 
cercare su Amazon o nelle librerie indipendenti

Una convinzione diffusa tra chi lavora nel mondo dei libri è che la vita dei bestseller si sia 
accorciata: un tempo i libri di successo non si consumavano così in fretta. I bestseller erano di tre 
tipi: quelli che partivano fortissimo e poi calavano lentamente, assestandosi per molti mesi su un 
numero di copie abbastanza alto da rimanere in classifica, e quelli che partivano piano e si 
diffondevano lentissimamente attraverso il passaparola. Oggi l’impressione quasi unanime è che le 
cose siano cambiate: quelli del primo tipo si esauriscono più fretta e quelli fondati sul passaparola 
sono sempre più rari.
In compenso nell’ecosistema dei libri, sembra comparsa una terza temibile specie, quella dei «i 
libri-fiammata». Sono titoli o serie per lo più destinate a bambini e adolescenti che vendono 
tantissimo ma per brevissimo tempo, consumando in poche settimane quello che un tempo 
avrebbero venduto in mesi di permanenza in libreria. Tra questi ci sono Shadow hunters di 
Cassandra Clare, i libri gadget come quelli di   Peppa Pig e   Masha e Orso, e libri su cui le case 
editrici puntavano molto che si sono spenti prima del previsto, non si sa se per un generale 
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mutamento del mercato o per le caratteristiche intrinseche dei libri in questione.
La sensazione diffusa è che i libri stiano diventando più effimeri, come se l’andamento tipico dei 
volumi per bambini e ragazzi – “Young Adult”, li chiamano quelli dell’editoria – che divorano le 
mode in fretta per sostituirle con altre, si stesse propagando anche tra quelli per adulti, in una sorta 
di “adolescentizzazione” del mercato. Da merce durevole – forse la più durevole in assoluto – il 
libro starebbe diventando deperibile come ogni altra per affondare nei forsennati ritmi di ricambio 
imposti dal mercato.
Cosa dicono le classifiche
In mancanza di statistiche e studi specifici sulla permanenza in libreria, abbiamo confrontato le 
classifiche Nielsen dei primi 100 libri venduti nella stessa settimana – la prima di ottobre – negli 
anni 2008, 2010, 2012 e 2015. (Nielsen e GFK sono le principali società di rilevazione del settore 
dei libri) La scelta è caduta su ottobre – settimana numero 40 –, perché è un periodo di vendite 
medie che non risente ancora del Natale – quando si vende di più – e ha finito di scontare agosto – 
quando si vende di meno. Abbiamo escluso i tascabili – che beneficiano di un secondo lancio e 
quindi falsano le classifiche di durata – e tutti i libri firmati AA.VV., autori vari, che  in gran parte 
sono Manuali scolastici, dizionari o libri gadget per bambini o usciti sulla scia di film di successo.
La prima osservazione è che tra i primi 100 libri, la quota di quelli usciti non nell’anno in corso 
rimane stabile: 17 nel 2008, 16 nel 2010, 18 nel 2012 e 17 nel 2015. Per quanto riguarda le 
settimane di permanenza in classifica, le cose si fanno più complicate. Ma un indicatore si può 
ricavare dalla somma delle settimane di pubblicazione dei libri in classifica, perché statisticamente 
indicano – pur con una certa approssimazione – la durata di ogni libro in questione, e quindi spesso 
del suo successo (è raro che un libro entri in classifica molto dopo l’uscita). Il valore dei libri usciti 
nella prima settimana di ottobre è fissato a 40 (la prima settimana di ottobre, infatti, è la 
quarantesima), quello dei  libri usciti la prima di gennaio è 1: significa che quanto più alta sarà la 
somma delle settimane di pubblicazione dei primi 100 libri in classifica, tanto più recenti 
mediamente saranno i libri di successo. Il risultato è abbastanza stabile e, comunque, non indica una 
tendenza. Nel 2008 questa somma è 2364, nel 2010 2561, nel 2012 2294 e nel 2015 2560. In media 
– tra 2008 e 2014 – la permanenza in classifica dei libri nella Top 100 è rimasta più o meno 
invariata.
La vita dei libri medi
Per i libri che vendono bene, insomma, non è cambiato molto. L’ipotesi è che la sensazione diffusa 
che la merce-libro sia più effimera si debba probabilmente al fatto che si è accorciata l’aspettativa di 
vita dei libri medi, di quella larghissima fascia di titoli che fino a dieci anni fa potevano contare su 
un ciclo di vita più lungo grazie a una migliore accoglienza in libreria. La diminuzione del tempo di 
permanenza in libreria comporta il crollo delle probabilità di vendere e restare. Anche per i libri, 
insomma, sta forse scomparendo la classe media. Anche per questa ipotesi non esistono statistiche e 
analisi specifiche: bisogna affidarsi ai dati dell’AIE, l’Associazione Italiana Editori, e della GFK, la 
società che oggi cura   le classifiche dei libri per la maggior parte dei quotidiani e a cui si affidano 
quasi tutti gli editori italiani.
Nel 2006 i titoli pubblicati sono stati 61mila – 38 mila novità e 24 mila catalogo – per un totale di 
268 milioni di copie stampate. Nel 2008, i titoli sono calati a 58 mila – 37 mila novità – ma le copie 
sono scese a 213 milioni, quasi 50 in meno che due anni prima. Nel 2011 i titoli sono risaliti a 64 
mila – 39mila novità – ma il numero di copie è rimasto invariato a 213milioni. Gli editori si 
sforzano di fare lo stesso fatturato dell’anno precedente, pubblicando più libri ma abbassando le 
tirature. Nel 2013, stesso numero di titoli: 64mila. Minimo calo nel 2014: 61mila. Più o meno gli 
stessi che verranno pubblicati nel 2015, visto che nei primi mesi ne sono stati pubblicati 30.961. Dal 
2006 al 2014, insomma, il numero di titoli pubblicati in Italia è rimasto sostanzialmente stabile, 
oscillando tra i 6,6 libri usciti ogni ora del 2008, ai 6,9 del 2006 e 2014, ai 7,3 del 2011 e 2013. A 
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diminuire drasticamente è stato il numero di copie complessivo e, quindi, medio. 
«Complessivamente», scrive AIE nel 2011, «oggi si stampano 53,9 milioni di copie in meno di 
varia rispetto al 2000», quando erano 270 milioni. I dati della Gfk sono diversi – presentano numeri 
molto più contenuti – ma raccontano la stessa identica storia: nel 2009 la tiratura complessiva è 
stata di circa 100 milioni di copie, nel 2011 è calata a 93 e nel 2014 a 87. È vero che il calo è stato 
in parte compensato dalla crescita degli eBook (nel 2011 solo il 28,8 dei titoli venivano pubblicati 
anche in digitale, mentre oggi sono più dell’87 per cento), ma si tratta di un’emorragia 
quantificabile in 2-3 milioni di copie perse all’anno, che sta cambiando in profondità il ciclo di vita 
dei libri.
Un meccanismo inceppato
Non è facile capire quando il meccanismo abbia iniziato a ingolfarsi. Ma è almeno dal 2008 che il 
mercato è intrappolato in un circolo vizioso sempre più ingarbugliato da cui non riesce a uscire: le 
persone comprano meno libri, quindi i librai ordinano meno libri, quindi gli editori stampano meno 
libri, quindi le persone comprano meno libri e così via all’infinito. L’unica certezza, infatti, è che 
meno si stampa e meno si vende. Più nel dettaglio il ciclo è il seguente: la massa dei titoli straccioni 
si accalca sui banconi per conquistare visibilità, mentre schiere di librai si dannano per rimandare 
indietro quelli che non iniziano a vendere immediatamente, e si precipitano a riordinare i pochi che 
partono che però si esauriscono subito perché, per prudenza, ne hanno ordinate poche copie. Allora 
gli editori si affannano a ristamparli, ma i libri sono cose lente e calme, e mentre i librai imprecano 
contro la mancanza di coraggio degli editori – coraggio che è mancato a loro per primi nel fare 
ordini – i libri vengono ristampati, rilegati, incollati, copertinati, inscatolati, caricati sui camion e 
consegnati. Ma intanto sono passati 15-20 giorni durante i quali i banconi delle librerie si sono 
affollati di nuovi titoli. Avviene spesso che quando le ristampe ritornano in libreria, il momento 
buono sia passato e la gente se ne sia dimenticata.
L’altro effetto collaterale è che, siccome la pressione è tanta e lo spazio è poco, le librerie di catena 
hanno incominciato a erodere il catalogo, sbarazzandosi di vecchi saggi e romanzi che vendono 
poche copie all’anno, ma che rappresentano le fondamenta di ogni libreria che si deve basare su un 
equilibrio tra novità e catalogo. Le grandi librerie ufficialmente lo negano, ma gli editori – 
soprattutto i piccoli e medi – sono concordi nel dire che da un paio di anni è terminato il riordino 
automatico dei loro cataloghi. In effetti trovare vecchi libri, per esempio nelle Feltrinelli, ormai non 
è più così scontato. Le conseguenze sono due. La prima è che le librerie indipendenti – che possono 
curare meglio il rapporto con i clienti, e garantiscono ai piccoli e medi editori una maggior cura dei 
loro vecchi libri – hanno avuto una possibilità prima preclusa (e infatti   crescono). La seconda è che 
Amazon – che ormai consegna quasi in giornata e può contare su un assortimento pressoché infinito 
– ha incominciato a esercitare un dominio incontrastato sul catalogo. Un modello per uscirne 
potrebbe essere quello della catena di libreria inglesi Waterstone, che è   uscita dalla crisi smettendo 
di ordinare tutte le novità, per privilegiare i libri in grado di dare a ogni punto vendita una identità e 
fisionomia.
Perché gli editori fanno tanti libri
La scelta degli editori di fronte alla crisi è stata di continuare a pubblicare lo stesso numero di titoli 
per mantenere intatta la propria visibilità in libreria e il proprio potere nei confronti delle grandi 
catene, ma anche per non diminuire le possibilità di imbroccare il libro giusto, quello che venderà e 
che salverà i conti dell’anno in corso. Però, diminuendo drasticamente le tirature, gli editori hanno 
fatto diminuire anche le possibilità di ogni libro di diventare il bestseller sperato. I libri 
assomigliano alle fiches dei casinò: meno si punta, meno probabilità si ha di vincere. Quella degli 
editori è una strategia di sopravvivenza: se si punta una fiche su ogni numero della roulette, il 
numero giusto uscirà di sicuro, ma compenserà appena la cifra puntata sui numeri che non sono 
usciti. Se gli editori hanno abbassato le tirature, però, non è tanto per ragioni industriali perché 
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stampa e confezione incidono sul costo finale per meno del 10 per cento e avviare le macchine è 
molto meno costoso che in passato. È che stampare più copie significa avere costi più alti di 
distribuzione, magazzino, resa e macero. E una delle regole auree dell’editoria è che l’editore 
guadagna se riesce a esaurire la tiratura, al costo di rinunciare a stamparne altre per sperare di 
venderne più. Non è un fenomeno soltanto italiano. Frédéric Martel, autore di   Smart, intervistato 
dalla Lettura, dice: «In Francia pubblichiamo tra 70 mila e 80 mila libri all’anno, una quantità 
enorme, la metà novità, le altre riedizioni. Il che significa comunque dieci libri all’ora (…) il 
numero degli esemplari venduti è stabile, e la tiratura media si è abbassata del 50 per cento. Vuol 
dire concretamente che se hai un aumento del numero dei titoli e il dimezzamento della tiratura, per 
definizione il singolo autore guadagna meno. Molti titoli oggi si fermano intorno ai 600-700 
esemplari, libri che non portano soldi agli autori e che in più sono generalmente invisibili alla 
critica».
Perché le librerie diminuiscono gli ordini e aumentano le rese
Le librerie ordinano meno copie per ragioni finanziarie, non economiche. I librai, infatti, pagano 
agli editori tutti i libri che ricevono, ma se non riescono a vendere tutte le copie, le rimandano 
all’editore che le sconta dagli acquisti successivi. Il problema è che per il riaccredito possono 
passare 120 giorni, durante i quali la libreria rimane esposta finanziariamente avendo speso soldi 
che non ha ancora incassato. Per questo la regola aurea delle librerie è che la rotazione minima di 
sopravvivenza deve essere di almeno tre volte all’anno: significa che almeno ogni 4 mesi il 
magazzino – e quindi i banconi – deve completamente rinnovarsi. Per questo – pur pagando solo i 
libri che riesce a vendere – ogni libreria deve stare attenta a non comprare troppa merce, altrimenti 
rischierebbe di entrare in una spirale che potrebbe portarla al fallimento. Per mantenere stabile la 
rotazione, l’unica leva, oggi, è agire su ordini e rese. Se il mercato cala, si vende di meno, quindi la 
rotazione rallenta. Per mantenerla stabile, il libraio deve rendere di più e ordinare di meno, anche se 
questo comporta tirature minori da parte degli editori, rifornimenti più lenti e, in conclusione, 
vendite più basse. Comporta soprattutto, per la gran massa dei libri medi, una durata minima in 
libreria, insensata rispetto alla fatica e ai costi di stampa e di distribuzione sostenuti da autori ed 
editori. Amazon rimarrà l’unico spazio dove un libro può sopravvivere e trovare lettori.
Alcuni librai dicono che per spezzare il circolo vizioso e rimettere in moto il mercato, basterebbe 
iniziare pagare in contrassegno, quindi, soltanto i libri che effettivamente si sono venduti (cosa che 
potrebbe già accadere sottobanco tra piccoli editori e librerie indipendenti). In questo modo, però, il 
rischio ricadrebbe interamente sugli editori, che sarebbero costretti a stampare a proprie spese, per 
di più senza garanzie sul fatto che i librai – che a quel punto non rischiano più niente – si impegnino 
davvero a vendere i libri che ricevono. Per altri le cose dipendono dallo strapotere di Messaggerie, il 
maggior distributore italiano, che cura così tante case editrici da non essere più in rado di informare 
adeguatamente i librai sulle novità in uscita, favorendo ordini standard e poco differenziati. Ma 
sono voci che, come si sa, in scenari di crisi si liberano. Una possibilità potrebbe essere agire sui 
tempi o sui metodi di pagamento, in modo da spezzare il ciclo vizioso. Un’altra sarebbe intervenire 
su logistica o distribuzione, cercando metodi per farli diventare meno costosi e più veloci. Per 
editori e librerie è il momento di inventare qualcosa di nuovo.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/21/quanto-durano-i-libri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Parole poco comprese

bookloverha rebloggatowordpainting
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wordpainting

Words are not what they seem
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La mappa del complottismo italiano online

17/12/2015

Un universo che spazia dalle scie chimiche al cancro curato con il bicarbonato  
e che comprende un buon numero d'italiani poco accorti
La grande mappa del complottismo italiano realizzata da PVNMTT non mostra grandi 

sorprese, semmai conferma che a prescindere dalle aree d’interesse esiste un vasto numero 

di siti che raccoglie e diffonde materiale complottista senza discriminazioni di temi e 

qualità, dal Chupacabra agli Illuminati vale tutto.

 

LA GRANDE MAPPA DEL COMPLOTTISMO ITALIANO -

La mappa del complottismo italiano è facile e interessante da navigare nella suaversione 

interattiva e perfettamente adatta a mostrare estensione e legami dell’arcipelago 
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complottista. Cone spiega l’autore: «pur essendo partito da un piccolo gruppo di pagine 

puramente complottiste, la rete si è automaticamente allargata fino ad includere pagine di 

informazione populista, razzista e antidemocratica, spacciatori di bufale e pseudoscienza, 

propinatori di clickbait, ecc.» Circostanza che conferma come a tenere insieme tutto questo 

variopinto gruppo di disinformati e disinformatori sia il bisogno di condividere credenze 

diverse da quelle imperanti, quali che siano. La mappa si naviga e legge intuitivamente, ma 

offre diverse possibilità e livelli di analisi:

 

Ogni cerchio, detto nodo, rappresenta una pagina su Facebook. Quando due nodi 

sono uniti con un collegamento significa che una di quelle due pagine ha messo 

“mi piace” all’altra, ma non è indicato il verso della relazione, ovvero non è 

possibile vedere quale delle due pagine a fatto “mi piace” (o se la relazione è 

reciproca).

Ogni collegamento tra i nodi è come un elastico, per questo le pagine con gusti 

simili (in termini di pagine piaciute) si ritrovano tutte vicine. Al contrario, le 

pagine che hanno poco o niente in comune sono distanti tra loro.

La dimensione dipende da un parametro chiamato authority e che rappresenta il 

numero di like ricevuti dalle altre pagine del grafo. Più un nodo è grosso e 

maggiori sono i like ricevuti e dunque la sua “autorevolezza”. Approfondimento: 

[2]

I colori sono stati attribuiti automaticamente dal software e ci permettono di 

individuare i cluster, ovvero dei gruppi di pagine affini tra loro. Ad esempio, tutte 

le pagine riguardanti le scie chimiche sono colorate di azzurro.

TUTTI I NODI PORTANO A DESTRA -

L’analisi dei nodi permette di confermare come i maggiori, in genere gruppi o pagine 
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Facebook seguitissime, non facciano alcuna differenza tra un complotto e l’altro, 

riproponendo di tutto e comunque, ma permette ance di tracciare sicure radici nell’estrema 

destra per LoSai, InformarePerResistere e affiliati, tutti espressione di un ristretto gruppo 

d’estremisti di destra che dal complotto ebraico in già non se ne perdono uno. Presenza 

evidente anche all’interno della galassia più o meno ecologista, anche se pratica l’ecologia 

fantastica e in altri atolli dell’arcipelago. Anche qui niente di nuovo, l’estrema destra ha 

sempre amato giocare con i complotti, gli esoterismi e ogni genere di fantasia, che impiega 

come collante ideologico e come specchietto per attirare i meno attrezzati.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1976790/la-mappa-del-complottismo-italiano-
online/
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wholels

Scrivi così bene; l'interno della tua mente deve essere un posto terribile.
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The first website went online 25 years ago today

Tim Berners-Lee's first World Wide Web page flickered to life at CERN on December 20th, 1990.

Jon Fingas , @jonfingas

 

If the web were a person, it wouldn't have trouble renting a car from now on: the world's first 

website, Tim Berners-Lee's World Wide Web, went online 25 years agotoday. The inaugural 
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page wasn't truly public when it went live at CERN on December 20th, 1990 (that wouldn't 

happen until August 1991), and it wasn't much more than an explanation of how the hypertext-

basedproject worked. However, it's safe to say that this plain page laid the groundwork for 

much of the internet as you know it -- even now, you probably know one or two people who 

still think the web is the internet.

Where are the creators in 2015? Berners-Lee is still as tightly involved with web as he ever 

was, directing the World Wide Web Consortium he helped create. In fact, he's pushing hard to 

protect the open web against bothgovernment censorship and telecoms' attempts to crush net 

neutrality. CERN's role, however, has changed somewhat. While it's still embroiled in 

networking research (specifically grid computing), it's more often known for smashing 

particles.

The one point of common ground is the web itself. It's more of a platform than a bunch of 

documents, and it's now available on everything from the phone in your pocket to a display on 

your head. However, its core remains the same: it's a vital, dynamic tool for sharing 

information around the planet. Barring surprises, you'll likely be surfing the web by the time 

the first site marks its 50th birthday.

fonte: http://www.engadget.com/2015/12/20/first-website-is-25-years-old/
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treccani.it

Ottant'anni fa, l'oro alla patria

aprilecchi

di Lucia Ceci (http://www.treccani.it)

Il 18 dicembre 1935 le coppie italiane, e in primo luogo le donne, furono chiamate a consegnare le fedi nuziali 

ricevendo in cambio anelli senza valore: si consumava così la Giornata della Fede, lo sposalizio simbolico con la 

patria fascista. Per i suoi coreografi l’offerta collettiva degli anelli nuziali doveva rappresentare la 

spettacolarizzazione dell’unione mistica delle italiane e degli italiani con il fascismo, in risposta alle «inique 

sanzioni» imposte all’Italia dalla Società delle Nazioni per l’aggressione all’Etiopia.

La mobilitazione fu il risultato di una complessa interazione tra i vertici politici e il popolo del Partito fascista. 

Preparata da iniziative dal basso di cittadini che, sin dai primi di ottobre, avevano offerto spontaneamente oggetti 

d’oro per sostenere le necessità economiche dell’Italia in guerra, la raccolta venne promossa dal governo con 

grande sforzo di propaganda, sotto la pressione delle sanzioni societarie. Il «plebiscito dell’oro» non aveva solo 

finalità economiche, ma un grande potenziale propagandistico: da un lato mirava a migliorare l’immagine esterna 
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del regime nei confronti delle democrazie ‘plutocratiche’ occidentali e a riabilitare la guerra come espressione 

autentica della volontà popolare italiana. Dall’altro, i vertici fiutarono la grande opportunità per coinvolgere molto 

più fortemente la popolazione nel sostegno alla patria, unificandola come comunità compatta e solidale sotto il 

fascismo: l’offerta di gioielli di famiglia e di argenteria, orologi da tasca e medaglioni, distintivi onorifici e coppe 

ricordo simboleggiava il superamento dell’egoismo liberale in favore di un primato della collettività sotto il duce. 

Alla fine di novembre prese corpo l’idea di una donazione collettiva delle fedi nuziali da realizzarsi, come scrisse 

Giuseppe Bottai, in modo «totalitario».

La campagna di propaganda che preparava la Giornata della Fede si aprì quindi il primo dicembre. Nel quadro 

complessivo della strategia di mobilitazione, il tema principale utilizzato dal regime ebbe come sfondo l’eroismo 

dei caduti della prima guerra mondiale. Il «grande» sacrificio dei morti della Grande Guerra impegnava tutti gli 

italiani al «piccolo» sacrificio per la patria. Nella gara patriottica dell’oro vennero coinvolte tutte le organizzazioni 

in cui era inquadrata la società: associazioni professionali, gruppi giovanili e studenteschi, organizzazioni 

ricreative e sportive, sindacati, scuole. Imponente fu lo sforzo dei media. La donazione dell’oro alla patria divenne 

il tema centrale dei messaggi alla radio, sui giornali, nei cortometraggi dell'Istituto Luce proiettati prima dei film. 

Il «sacrificio» patriottico della Giornata della Fede fu anche uno dei temi prediletti dagli illustratori nei manifesti 

di propaganda, nelle cartoline postali e soprattutto sulla stampa illustrata. Le matite di Achille Beltrame sulla 

«Domenica del Corriere» e di Mario Sironi sul «Popolo d’Italia», insieme a quelle di tanti illustratori meno noti, 

contribuirono a conferire agli slogan del regime un pathos tragico ed eroico, ma anche quella virile aggressività 

che tanto stava a cuore all’apparato propagandistico.

Un ruolo centrale fu attribuito alle donne: nel corso della mobilitazione, mediante un ampio coinvolgimento delle 

organizzazioni femminili del Partito; nella Giornata della Fede, dando loro una visibilità pubblica del tutto 

inconsueta in Italia e ancorandola ai tradizionali doveri femminili di moglie e madre. Non a caso al centro del rito 

dell’offerta collettiva delle fedi a piazza Venezia, che alle 8,30 del mattino aprì le celebrazioni nazionali del 18 

dicembre dinanzi a decine di migliaia di persone, vi fu il dono degli anelli nuziali da parte della regina Elena di 

Savoia, che ricevette le fedi d’acciaio dall’ordinario militare monsignor Angelo Bartolomasi. In una liturgia che 

alternava grida di giubilo, inni, fanfare, saluti romani, momenti di silenzio, la regina, prima tra le donne d’Italia, 

portò sulla tomba del Milite ignoto una coppia di fedi nuziali, legate tra loro da un nastro azzurro: tutte intorno 

erano schierate, in file compatte, le vedove e le madri dei caduti e le militanti delle organizzazioni femminili del 

Partito.

Nel rito delle fedi risultò cruciale il coinvolgimento della Chiesa cattolica. L’anello matrimoniale rappresentava 

infatti il segno di un sacramento di cui lo Stato, attraverso il Concordato, aveva riconosciuto il valore civile. Era 

dunque necessario che sacerdoti e vescovi benedicessero le vere in metallo e sostenessero la campagna fascista di 

donazione. La risposta cattolica superò però le più rosee previsioni di Mussolini: attraverso omelie, articoli, fogli 

diocesani, i vescovi e i sacerdoti italiani diffusero i concetti di fondo della propaganda fascista accentuandone anzi 

la persuasività attraverso il ricorso ad argomentazioni di natura religiosa. L’Italia riconciliata con il cattolicesimo – 
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questa in sintesi la narrazione offerta dall’episcopato – aveva una missione di civiltà nel mondo, avversata dalle 

forze occulte messe in campo dal protestantesimo, dalla massoneria, dal bolscevismo internazionale, per 

combattere le quali ogni cittadino/fedele era chiamato a compiere un sacrificio che non era solo necessario, ma 

gradito a Dio. Con il sostegno dei vescovi, si raccolsero metalli preziosi nei locali delle chiese, nelle scuole e negli 

orfanotrofi cattolici, nei conventi. Secondo l’arcivescovo di Messina, monsignor Angelo Paino, nessuna famiglia, 

neanche la più povera, poteva sottrarsi al dovere di offrire alla patria «qualche monile, qualche oggetto prezioso, 

anche caro ricordo».

Molti vescovi e alcuni cardinali offrirono anelli e croci d’oro con l’intento di dare esempio di patriottismo ai 

fedeli. Lo zelo indusse alcuni prelati a far fondere gli ex voto, nonostante la legge canonica ne vietasse 

l’alienazione per finalità di ordine secolare. Fu questa, ad esempio, l’indicazione data ai parroci, ai rettori dei 

santuari e ai presidenti delle confraternite dall’arcivescovo di Monreale monsignor Eugenio Filippi, il cui esempio 

venne seguito di lì a poco da altri vescovi dell’Italia meridionale. Un parroco di Napoli prospettò una grande 

manifestazione in cui i bambini avrebbero donato alla Patria la medaglietta della prima comunione. In provincia di 

Grosseto un sacerdote propose di far fondere le campane della chiesa. I simboli religiosi si fusero con i linguaggi 

politici.

Cosa si diceva di tutto questo in Vaticano? Pio XI aveva giudicato assurda e criminale la guerra all’impero 

millenario di Hailè Selassiè, ma non denunciò mai pubblicamente l’aggressione fascista, perché al minimo 

ostacolo subentravano in lui la prudenza e il timore di incrinare i rapporti privilegiati stabiliti con il governo di 

Mussolini. Il silenzio del papa su una guerra di aggressione, che provocò 300 mila morti tra gli etiopi, spiega 

anche l’enorme sostegno offerto dai cattolici italiani alla mobilitazione del regime. Eppure, proprio nei giorni 

della campagna dell’oro, monsignor Domenico Tardini, uno dei più stretti collaboratori di Pio XI, metteva nero su 

bianco i «danni portati dal Fascismo»: non in un testo a uso privato, ma in note di lavoro destinate alle udienze 

con il papa. Con straordinaria chiarezza, Tardini coglieva i mali del regime, ne individuava gli aspetti liberticidi, 

criticava pesantemente il suo duce, denunciava l’impresa africana come una vigliacca aggressione, definiva il 

clero «tumultuoso, esaltato, guerrafondaio». E aggiungeva: «Almeno si salvassero i Vescovi. Niente affatto. Più 

verbosi, più eccitati, più… squilibrati di tutti. Offrono oro, argento puri: anelli, catene, croci, orologi, sterline. E 

parlano di civiltà, di religione, di missione dell’Italia in Africa… E intanto l’Italia si prepara a mitragliare, a 

cannoneggiare migliaia e migliaia di Etiopi, rei di difendere casa loro». La lucida analisi svolta in Segreteria di 

Stato sembrava però non implicare alcuna assunzione di responsabilità da parte del Vaticano: né rispetto 

all’affermazione della dittatura e al consenso da essa costruito sino a quel momento, né rispetto alle posizioni da 

assumere, pubblicamente, in futuro.

La pressione congiunta delle istituzioni e dello slancio collettivo fece sì che a Roma il 70% degli adulti sposati 

donasse i propri anelli nuziali. Neanche le élite si sottrassero. I nomi di Benedetto Croce e Luigi Albertini 

figurarono nell’elenco dei senatori che avevano donato alla patria le proprie medaglie d’oro. Luigi Pirandello 

inviò a Mussolini quattro medaglie, inclusa quella del premio Nobel per la letteratura, che gli era stato assegnato 
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l’anno prima.

Con l’entusiasmo per la guerra alle stelle e un’opinione pubblica bramosa di successi, il duce aveva bisogno di 

vittorie: i bombardamenti aerei di gas asfissianti e velenosi, che uccidevano indiscriminatamente combattenti e 

non combattenti e avvelenavano i fiumi, dovettero apparigli una storica necessità.

Fonte:aprilecchi

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

Incostanza

ilmiofiloha rebloggatocontedivaldoca
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Persino nel vizio

le donne non hanno costanza, ma 
cambiano sempre

—

 

“Cimbelino”, W. Shakespeare 

(via contedivaldoca)

------------------------------
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inzomnious

Niels Bohr and Albert Einstein at the 1930 Solvay conference, photographed by Paul Ehrenfest.
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“KONRAD LORENZ ERA NAZISTA”

TOLTA LA LAUREA AD HONOREM AL GRANDE ETOLOGO SCOMPARSO PER IL SUO 
PASSATO - LA PROTESTA DEI PROFESSORI DI OXFORD E CAMBRIDGE CONTRO IL 
POLITICALLY CORRECT: “STANNO DISTRUGGENDO IL CONFRONTO TRA LE IDEE” - - - 
- -

L’onda lunga del politicamente corretto travolge la cultura del passato - Il caso Rhodes e la 
campagna per rimuovere la statua di quello che viene considerato l'ispiratore dell'apartheid in 
Sudafrica. Ma le sue colpe non ne cancellano i meriti a favore del progresso - Un principio che può 
essere applicato anche a Lorenz. O a Heidegger in campo filosofico. O a Céline in campo 
letterario...

Luigi Mascheroni per   il Giornale
 

 LORENZ 1
E l'uomo incontrò il politicamente corretto.Pochi giorni fa l'università di Salisburgo ha revocato al 
grande etologo austriaco Konrad Lorenz, premio Nobel per la Medicina nel 1973 (morto nel 1989), 
la laurea honoris causa per il suo passato nazista.
 
Studioso di fama mondiale per gli studi sul comportamento animale - e autore di uno dei testi più 
straordinari mai scritto sul valore della conoscenza e dell'informazione, L'altra faccia dello specchio 
- Lorenz si distinse fin dagli anni Trenta per la volontà di diffondere l'ideologia hitleriana. È 
curioso.
 

704

http://www.ilgiornale.it/
http://inzomnious.tumblr.com/post/33091929757/niels-bohr-and-albert-einstein-at-the-1930-solvay


Post/teca

 KONRAD LORENZ
Il passato nazista di Lorenz è noto da sempre (nel 1937 fece domanda per una borsa di studio 
universitaria facendosi raccomandare da accademici viennesi come simpatizzante del nazismo, nel 
'38 aderì al Partito dopo aver scritto sul curriculum che aveva messo «tutta la sua vita scientifica al 
servizio del pensiero nazionalsocialista», e nel '42 fu spedito sul fronte orientale e fatto prigioniero 
dai russi). Eppure Lorenz fu ritenuto meritevole del Premio Nobel nel 1973.
 
E l'ateneo austriaco lo insignì del titolo onorifico nel 1983. Però, oggi, lo rinnega. Perché l'abiura 
non è stata fatta prima? Perché ora? Ha senso? L'onda lunga del politicamente corretto, nella 
corrente di risacca, finisce per travolgere la cultura del passato. Ma è quella del futuro che 
preoccupa di più.
 
Lo tsunami scatenato da questo pericoloso atteggiamento sociale che piega ogni opinione verso 
un'attenzione morbosa al rispetto degli «altri», perdendo quello per la propria intelligenza, fino a 
diventare autocensura, rischia di fare immensi disastri.
 
Ieri un gruppo di professori di «Oxbridge», cioè di Oxford e Cambridge, ha scritto una lettera aperta 
al Daily Telegraph per denunciare il politically correct che sta uccidendo progressivamente la libertà 
di pensiero ed espressione nelle università britanniche, indebolendone il ruolo di spazio privilegiato 
del confronto delle idee.
 
Il casus belli è la campagna indetta per rimuovere la storica statua di Cecil Rhodes, ex alunno e 
benefattore dell'«Oriel College» (tanti ragazzi si sono fatti strada grazie ai suoi soldi), perché 
considerato l'ispiratore dell'apartheid in Sudafrica. Ma le sue colpe - fa notare qualcuno - non ne 
cancellano i meriti a favore del progresso. Un principio che può essere applicato anche a Lorenz in 
campo medico. O a Heidegger in campo filosofico. O a Céline in campo letterario.
 
Ironia della sorte, e dimostrazione della stupidità insita nel politicamente corretto: l'ex studente che 
ha lanciato la crociata per la rimozione della statua, il sudafricano Ntokozo Qwabe, ha potuto 
studiare a Oxford grazie a una borsa di studio finanziata dalla Fondazione Rhodes.
 
 
L'aspetto più inquietante della faccenda è che a farsi promotori dell'autocensura basata sulla 
correttezza politica, ad Oxford, non sono i professori, ma gli stessi studenti. Gli autori della lettera 
aperta, guidati dal sociologo Fran Furedi della University of Canterbury, da parte loro accusano le 
università inglesi di trattare i giovani come «clienti» che pagano rette salate (che è meglio non 
scontentare) e non come menti da formare e aprire al confronto.
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 LORENZ 3
A Oxford un dibattito sull'aborto è stato annullato dopo che una studentessa ha lamentato che si 
sarebbe sentita offesa dalla presenza nell'aula di «una persona senza utero». Che, tradotto, significa 
«un uomo». Un comportamento da vera papera che avrebbe di certo incuriosito un etologo come 
Lorenz.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/konrad-lorenz-era-nazista-tolta-laurea-ad-
honorem-grande-etologo-115418.htm
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Badass Historical Chemists: Eugene Houdry Solved the World's First Fuel 
Crisis

Esther Inglis-Arkell

12/11/15 2:00pm
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Do you like being able to drive in cars? Do you like the way World War I turned out? Do 

you not like Nazi collaboration? If your answer to all three questions is “yes,” then Eugene 

Houdry is your kind of guy.

Eugene Houdry was born in France in 1892 - not an ideal time for anyone who wanted to 

live to see thirty. Houdry had just enough time to graduate from college, work a little at his 

family’s metal working business, and do his mandatory military service when World War I 

broke out in 1914. It’s rather remarkable that he didn’t receive his first major wound until 

1917, especially since he served in the tank division. Even at the end of World War I tanks 

looked like this:
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Houdry became obsessed with cars. He came to America after the war, toured race tracks 

and car companies, and went back to France eager to improve the process of making 

gasoline. France did not have large petroleum stores, Houdry could see that whoever 

owned a fuel source for cars owned a huge piece of the future. And by 1910, the world was 

facing a gas crisis.

Crude oil gets separated into hydrogen-carbon chains. Each chain has different uses, 

depending on its boiling point. Larger chains are heavier and hence less inclined to boil. 

Smaller chains with lower boiling points are suitable for gasoline. The only way to get large 

chains to break down into small ones involved blasting them with heat, which was 

incredibly expensive and consumed a lot of energy. Supply was not keeping up with 

demand.
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France was entirely out of the loop. All it had was lignite, otherwise known as “brown coal.” 

Break that into petroleum, and France was in business.

Unfortunately, Houdry utterly failed to do that. He did, however, notice something odd 

about petroleum that came in contact with a substance called “Fuller’s Earth.” Fuller’s 

Earth is almost as common as mud. If you have a cat, it’s probably in the cat litter. It may 

be in your laundry powders or facial cleansers or mud masks. It was first used to clean the 

grease out of sheep’s wool before it was made into cloth. The aluminum silicate is a magnet 

for oils.

More importantly, it was a catalyst for oils. The presence of this substance helped break 

hydrocarbon chains down more easily than ever before. When Houdry came to America, he 

spent multiple years working with oil companies to perfect a process, still called the 

Houdry Process, that would turn less oil into more gasoline.

Houdry had time to see his chemical process change the world. By the 1940s, automobiles 

were everywhere — and unfortunately, so were Nazis. Houdry’s criticism of the Vichy 
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Government in France got his French citizenship revoked. America granted him 

citizenship in 1942. After all, the “Houdry Unit” of gas companies was converting more oil 

into fuel than ever, in order to crank out fuel for the vehicles used in the war effort.

Eventually, Houdry became troubled by the inefficiency of cars, and the carbon they were 

putting into the air. This was well before climate change was an issue, but Houdry knew it 

wasn’t good for anyone to breathe carbon monoxide. Back to work he went, coming up 

with a catalyst that allowed cars to burn up residual carbon molecules, increasing the 

energy output and decreasing how much carbon went into the atmosphere.

Houdry was still hard at work on how to creatively use various catalysts when he died in 

1962. He was as modern a thinker as it was possible to be—especially for someone born in 

the 1800s.

Top Image: Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures. Lignite Image: Markus 

Schweiß, gamma correction by Julo

fonte: http://gizmodo.com/badass-historical-chemists-eugene-houdry-solved-the-wo-1747170820
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Tsundoku, o dell’accumulare libri
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Un volume sopra l’altro, una colonna inesorabile e instabile, capace di far traballare il comodino o 

pronta a farci inciampare in qualche angolo della casa, in attesa che arrivi il fatidico momento in cui 

la nostra mano si decida finalmente ad attingere alla pila.

Per descrivere questa scena ben conosciuta a chi, come me, in libreria soffre di shopping 

compulsivo, i giapponesi hanno coniato un’apposita parola, tsundoku (積ん読), che indica il 

fenomeno per cui siacquistano libri senza però poi trovare il tempo e/o la voglia di leggerli, 

lasciandoli così tristi e soli (sigh sigh) in preda alla polvere e, in alcuni casi, all’oblio.

Chi tra voi ha questa abitudine? Fate pure coming out con serenità. 

Immagine tratta da qui.
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fonte: http://www.bibliotecagiapponese.it/2014/03/24/tsundoku-o-dellaccumulare-libri/

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

Guardie vaticane
historicaltimes
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Swiss guards guarding the entry to the Vatican. In the background an Italian Carabiniere. Rome, late XIX century
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via reddit

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

Posta pneumatica
historicaltimes

1897 - Pneumatic tubes at the NY Produce Exchange Post Office. The 25lb/11.34kg steel canisters transported the 

mail, other items, and even live animals. Each canister could hold 600 letters and moved at 35 miles per hour, 

through 27 miles of tubes, connecting 23 post offices.
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via reddit

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

Ricordare con le rughe
dania72
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Storia della carta

historical-nonfiction
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Paper was invented in China around 105 CE, by the eunuch Ts'ai Lun. According to the official history of the Han 

Dynasty (written 200s CE), Ts'ai Lun was given an aristocratic title after he presented Emperor Ho Ti with 

samples of his new invention. The art of papermaking stayed a state secret for centuries. Then, in 751 CE, Chinese 
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papermakers were captured by the Arabs at Samarkand. By 794 CE several state-owned paper mills operated in 

Baghdad. The Arabs brought this art with them on their conquests, and began manufacturing paper in Spain 

around 1150 CE, which is how the Chinese invention eventually made it to Europe. 

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

marsigatto

corriere.it

Il paradosso delle regole (inesistenti) per i magistrati

di Sabino Cassese

di Sabino Cassese

Prima un magistrato siciliano e uno napoletano, ora, per condotta ben diversa e persino autorizzata dal Consiglio 

superiore della magistratura (incarico non retribuito all’ufficio legislativo della presidenza del Consiglio dei 

ministri), uno aretino: nell’attesa di rapidi chiarimenti da parte degli inquirenti e del Consiglio superiore della 

magistratura, questi segni di crisi di alcune parti del sistema giudiziario, complessivamente sano, indicano che c’è 

un vuoto di regole di condotta. Un vuoto che potrebbe essere riempito da un forte spirito di corpo, da un’etica 

condivisa dalla maggioranza; o che potrebbe essere colmato da una coraggiosa reazione del Consiglio superiore 

della magistratura; oppure un vuoto al quale dovrà porre rimedio il legislatore. C’è carenza di regole morali e 

giuridiche e, dove presenti, sono elementari o rudimentali.

E non basta siglare protocolli di intesa con Cantone, invocando l’Autorità nazionale anticorruzione da mettere per 

ogni dove. Bisogna rendersi conto che più il sistema giudiziario si sposta verso il centro del potere e il cuore dello 

Stato, più diventa inaccettabile che i magistrati siano tanto legati ai luoghi dove si esercita il potere, sia la sanità, o 

l’amministrazione, o la politica, o gli uffici legislativi. Questo è un paradosso di cui il corpo dei magistrati 

dovrebbe rendersi conto: più essi parlano al popolo e all’opinione pubblica in nome della giustizia, più forte 

diventa il bisogno che la loro legittimazione discenda dalla loro indipendenza e imparzialità.

Un altro paradosso è questo. Grazie a leggi che hanno affidato la loro attuazione all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato e all’Autorità nazionale anticorruzione, il personale politico e il personale 

amministrativo è ora stretto da norme talora eccessivamente severe in materia di incandidabilità, conflitti di 
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interesse, incompatibilità, incarichi esterni, altre regole di condotta miranti ad assicurare l’imparzialità dello Stato. 

I magistrati, quelli ai quali spetta il potere ultimo, quelli che possono decidere della dignità e della libertà delle 

persone, quelli che possono mettere alla gogna e talora tenere alla gogna per anni indagati, sono invece immuni da 

queste norme di condotta.

Conosco l’obiezione: anche i magistrati vivono in una società, hanno famiglia, fanno parte di gruppi, associazioni, 

comitati di volontari, sono depositari di saperi specialistici, non possono recidere tutti i legami con il mondo 

circostante. Ma a speciali poteri debbono corrispondere doveri particolari di astenersi, di isolarsi, di evitare 

rapporti. La Corte costituzionale l’ha detto a chiare lettere, sia in termini generali, sia quando si è trattato di 

salvaguardare stipendi e pensioni dei magistrati dai tagli disposti dal Parlamento. Per la loro posizione, i 

magistrati non debbono essere costretti a negoziare con il governo il loro trattamento economico. Ma proprio 

perché non debbono essere costretti ad agire come gruppo di pressione a difesa del loro trattamento economico, 

essi debbono astenersi da rapporti che possano stabilire legami, o dare il segno esterno di legami in conflitto con 

la loro funzione imparziale e indipendente. Per questi motivi sono urgenti interventi moralizzatori, non quelli 

sanzionatori, ma quelli preventivi, che fissino regole chiare sulla partecipazione, in generale, dei magistrati alla 

vita pubblica, sui conflitti di interesse, sulle incompatibilità, sugli obblighi di astenersi, sulle incandidabilità, sugli 

incarichi esterni. In una parola, c’è bisogno anche e soprattutto per i magistrati di quelle «regole dell’onestà» che 

essi fanno valere ogni giorno nei confronti di tanti cittadini.

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

Perché Muji ha successo

Il New Yorker racconta la filosofia dell'azienda giapponese sobria e funzionale, che crea "prodotti di 
qualità senza marchio"

   

«Muji… richiama un Giappone meraviglioso che in realtà non esiste. Un Giappone della mente, 
dove tagliaunghie e appendiabiti di plastica possiedono una purezza zen: funzionali, minimali, a un 
prezzo ragionevole. Vorrei tanto visitare il Giappone evocato da Muji. Ci andrei in vacanza e 
raggiungerei una nuova serenità, armoniosa e trasparente, in perfetto contrappunto con tessuti 
naturali e cartoni non candeggiati. I miei prodotti per l’igiene personale non fingerebbero di essere 
niente di diverso da ciò che sono, e io nemmeno».
Le parole con cui, nel 2001, lo scrittore di fantascienza William Gibson   ha descritto la catena di 
abbigliamento e oggettistica giapponese Muji definiscono un’atmosfera ancora oggi familiare e 
apprezzata da molti suoi clienti. Muji è probabilmente la catena di negozi giapponese più famosa in 
occidente ed è in costante espansione, come mostra il   rapporto sull’andamento aziendale del 2015 e 
l’apertura, avvenuta il 15 novembre, del suo flagship store (il negozio di punta) da oltre mille metri 
quadrati sulla Fifth Avenue di New York. Il New Yorker, una delle più prestigiose riviste statunitensi, 
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racconta che Muji intende migliorare la sua presenza globale senza abbandonare la filosofia di 
“prodotti di qualità senza marchio”, dietro alla quale c’è una grande attenzione alla fase di 
produzione e di imballaggio per evitare ogni tipo di spreco.
Muji è nato in Giappone nel dicembre del 1980 come fornitore di oggetti per 40 negozi della catena 
di grandi magazzini giapponesi The Seiyu. Il nome deriva dall’espressione giapponese “Mujirushi 
Ryohin”, che significa “prodotti di qualità senza marchio”: è lo slogan dell’azienda, che invita i 
clienti a comprare i suoi prodotti non per il loro marchio ma per la loro qualità e il design 
funzionale con cui sono stati realizzati.
Il New Yorker scrive che MUJI, con la sua mancanza di logo, rappresenta il “Giappone normcore” 
(in inglese il termine   normcore è un gioco di parole: la fusione di normal, normale, e hardcore, 
irriducibile o duro-e-puro). La parola è in sé intraducibile ma l’idea si capisce e indica, in un certo 
senso, una rivendicazione della normalità, contrapposta al dover essere “alternativi” a tutti i costi.
Sulla versione inglese del suo sito Muji scrive di voler creare “prodotti necessari nella vita 
quotidiana con forme che sono davvero necessarie” ma secondo il New Yorker descrivere i prodotti 
di Muji come “basic”, cioè basilari, non renderebbe giustizia al modo sofisticato con cui sono 
progettati e realizzati. Sempre Muji scrive sul suo sito che i suoi prodotti «nati da un processo di 
produzione estremamente razionale, sono essenziali ma non in modo minimalista. Sono cioè come 
recipienti vuoti. La semplicità e gli spazi vuoti danno luogo a una grande universalità, riuscendo ad 
abbracciare i sentimenti e i pensieri di chiunque».
All’inaugurazione del negozio di New York lo stilista Naoto Fukasawa, che ha collaborato con il 
marchio (normalmente, a parte alcune eccezioni, i prodotti di Muji non sono attributi a designer) ha 
provato a spiegare la filosofia dell’azienda con un discorso intitolato “Muji è sufficiente” perché 
cerca di creare prodotti utili per la vita di ogni giorno e che risultino “semplicemente appropriati” 
alla loro funzione. L’obiettivo, spiegano a Muji, non è provocare una reazione del tipo «questo è 
proprio ciò che voglio», che «esprime un vago egoismo e una disarmonia», ma «questo andrà 
bene», che esprime invece «un ragionamento conciliante». Fukasawa spiega meglio il concetto 
dicendo che un letto viene definito un “materasso con quattro gambe”: «Non c’è bisogno di un letto. 
Un materasso con gambe è sufficiente. Quando si riferiscono a un prodotto funzionale le parole 
devono essere intese letteralmente e non in modo idiomatico».
Muji è apprezzato anche per i prezzi relativamente bassi rispetto alla qualità dei prodotti che offre, 
al rispetto per l’ambiente – molti materiali sono riciclati –, e alla cura per il packaging, che ne 
caratterizza anche l’estetica: le confezioni non servono per abbellire la merce, per esempio, ma sono 
funzionali e ne lasciano trasparire il suo colore. Per esempio la carta di etichette e imballaggi non è 
sbiancata e mantiene il colore beige chiaro naturale. Inoltre i prodotti in vendita sugli scaffali non 
riportano solo l’etichetta del prezzo ma anche informazioni generali che li descrivono. Muji vende 
anche molti prodotti che i clienti possono personalizzare: maschere per il viso, block notes da 
decorare con adesivi creati apposta e ricami da applicare sui vestiti.
Anche la comunicazione pubblicitaria di Muji – spiega il New Yorker – rispecchia i principi della 
filosofia aziendale, cioè che «una vita senza logo, senza colori sgargianti e angoli appuntiti sia 
pacifica, libera da distrazioni e eccessi».
La pubblicità per presentare alcuni accessori per rilassarsi (una poltrona a sacco, un cuscino e una 
app):
(vedi)
Oggi Muji fattura più di due miliardi di dollari l’anno e vende oltre 7.000 prodotti diversi, tra cui 
mobili, articoli per la casa, vestiti e oggetti di design. Secondo il rapporto del 2015, quest’anno Muji 
ha aumentato del 18 per cento il suo fatturato, arrivato a 2,14 miliardi di dollari, e i profitti sono 
cresciuti del 14 per cento, fino a 196 milioni di dollari. Muji ha più di 700 negozi nel mondo e 
progetta di arrivare a 888, concentrando le nuove aperture in Cina, dove ha in programma 72 
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aperture nel 2016. In Italia ha cinque negozi a Milano e altri punti vendita a Torino, Roma, Venezia 
e Bologna.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/21/filosofia-aziendale-giapponese-muji/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

L'ossigenazione del pianeta e l'esplosione della vita animale

 L'incremento delle concentrazioni di ossigeno nei mari e nell'atmosfera, uno 
degli eventi fondamentali della storia della Terra, è durato circa 100 milioni di anni. Il risultato, 
emerso da uno studio basato sull'analisi degli isotopi di selenio in antichi campioni di roccia, 
dimostra che l'ossigenazione ha preceduto la diffusione della vita sul pianeta(red)
 

Sono stati necessari 100 milioni di anni affinché le concentrazioni di ossigeno negli oceani e 
nell'atmosfera della Terra del remoto passato raggiungessero livelli sufficienti a provocare 
l'esplosione della vita animale. Lo rivela uno studio   pubblicato su "Nature Communications" da 
Philip Pogge von Strandmann, dello University College London e colleghi. Il risultato ha mostrato 
che l'incremento è iniziato molto prima di quanto stimato e che è avvenuto in diverse fasi ed epoche 
iniziando circa 600 milioni di anni fa. Tutto questo ha una conseguenza importante: è probabile che 
sia stato l'incremento della concentrazione di ossigeno a innescare la comparsa dei primi animali, e 
non viceversa, come invece indicato in alcuni studi.

Nel corso del periodo Neoproterozoico, che va da un miliardo a 542 milioni di anni fa, il nostro 
pianeta ha conosciuto un profondo cambiamento, passando per diverse glaciazioni, per il processo 
di ossigenazione dell'atmosfera e per la comparsa degli animali. Tuttavia, finora è sfuggita una 
comprensione completa di questi eventi, in parte perché sono mancate le prove che potessero 
documentare la cronologia degli eventi.
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Impro
nta fossile di Dickinsonia costata, uno degli organismi vissuti dopo la glaciazione di Gaskiers 
(Wikimedia Commons)

 Pogge e colleghi hanno studiato campioni di roccia raccolti in Stati Uniti, Canada e Cina per 
ricostruire le condizioni della Terra tra 770 e 520 milioni di anni fa. Durante questo arco di tempo, 
sono avvenute tre grandi glaciazioni, quella Sturtiana (circa 716 milioni di anni fa), quella 
Marinoana (circa 635 milioni di anni fa) e quella di Gaskiers (circa 580 milioni di anni fa), durante 
le quali le terre emerse erano ricoperte da ghiaccio e la maggior parte degli oceani erano ghiacciati 
dai poli ai tropici. Nei periodi interglaciali, l'incremento della temperatura provocò la fusione di 
enormi masse di ghiaccio, portando una grande
quantità di nutrienti negli oceani e causando un aumento dei livelli di ossigeno nei mari fino a 
notevoli profondità.

L'incremento dei nutrienti a sua volta innescò un aumento del plancton che, dopo la morte, 
raggiungeva il fondo, portando con sé il carbonio fissato nei composti organici. La fissazione del 
carbonio ha avuto come conseguenza un notevole incremento dell'ossigeno. Uno dei più importanti 
indici di tipo chimico-fisico per ricostruire questa cronologia è proprio la presenza di maggiore 
ossigeno nei mari che, cambiando le condizioni per le reazioni coinvolte, ha determinato una 
variazione nell'abbondanza di alcuni metalli in tracce.

Gli autori hanno analizzato in particolare le concentrazioni degli isotopi di selenio, concludendo che 
la grande ossigenazione è iniziata dopo la glaciazione Marinoana, e non dopo la glaciazione di 
Gaskiers, come ritenuto finora. Il risultato quindi retrodata notevolmente questo passaggio 
fondamentale per la vita sulla Terra.
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Illustr
azione della Terra durante il Neoproterozoico: una delle ipotesi è che furono le emissioni di anidride 
carbonica da parte dei vulcani a riscaldare il pianeta e a porre fine alle glaciazioni (Wikimedia 
Commons)

"L'ossigeno è stato la miccia dell'esplosione della vita animale: 635 milioni di anni fa, era appena 
sufficiente per sostenere la vita di piccole spugne e 580 milioni di anni fa solo per la comparsa di 
pochi altri organismi; 50 milioni di anni più tardi, gli antenati dei vertebrati nuotavano in acque 
ricche di ossigeno", ha commentato David Catling, coautore dello studio. "Capire come è aumentata 
la concentrazione dell'ossigeno è il primo passo per capire perché il processo è stato così lungo".

Complessivamente, sono stati necessari 100 milioni di anni per decuplicare la concentrazione di 
ossigeno.

"Questo nuovo approccio basato sugli isotopi di selenio fornisce più informazioni sulle variazioni 
graduali dei livelli di ossigeno di quanto consentano le tecniche convenzionali", ha spiegato Pogge 
von Strandmann. "Siamo rimasti sorpresi di vedere quanto tempo ha impiegato la Terra per produrre 
l'ossigeno e i nostri risultati smentiscono le teorie secondo cui si sarebbe trattato di un processo 
repentino causato da cambiamenti nel comportamento animale".

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/12/21/news/ossigenazione_proterozoico-2902244/?rss

-------------------------
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Porte
Chiudi alcune porte. Non per orgoglio, ma perchè non sono più adatte alla 
tua vita.
Paulo Coelho 

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

L’arte di perdere

solosilviapunto

“One art” - Elizabeth Bishop

“L’arte di perdere”

L’arte di perdere non è difficile da imparare;

così tante cose sembrano pervase dall’intenzione

di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro.

Perdi qualcosa ogni giorno. Accetta il turbamento

delle chiavi perdute, dell’ora sprecata.
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L’arte di perdere non è difficile da imparare.

Poi pratica lo smarrimento sempre più, perdi in fretta:

luoghi, e nomi, e destinazioni verso cui volevi viaggiare.

Nessuna di queste cose causerà disastri.

Ho perduto l’orologio di mia madre.

E guarda! L’ultima, o la penultima, delle mie tre amate case.

L’arte di perdere non è difficile da imparare.

Ho perso due città, proprio graziose.

E, ancor di più, ho perso alcuni dei reami che possedevo, due fiumi, un continente.

Mi mancano, ma non è stato un disastro.

Ho perso persino te (la voce scherzosa, un gesto che ho amato).
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Questa è la prova. È evidente, l’arte di perdere non è difficile da imparare,

benché possa sembrare un vero (Scrivilo!) disastro.

…….poesia recuperata dal film “In her shoes” con Cameron Diaz….

                      - l’arte di perdere non è difficile da imparare - 

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

Chico Mendes

paoloxl

Il 22 dicembre 1988 Chico Mendes viene ucciso davanti alla porta di casa dai fazendeiros Alves da Silva, 

proprietari del seringal Cachoeira.
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Chico Mendes era un estrattore di caucciù fin dalla nascita. Viveva nello sato dell'Acre in Brasile.

Il 10 marzo 1976 i lavoratori brasiliani, guidati da Chico Mendes, misero in atto la prima empate, l'occupazione 

delle terre per impedire il disboscamento delle foreste ad opera dei grandi latifondisti.

Negli anni successivi questa pratica si intensifica semre di più, i lavoratori dele foreste si riuniscono in assemblee  

popolari per decidere come combattere le speculazioni dei grandi proprietari. I seringueiros (raccoglitori di 

gomma) iniziarono ad organizzarsi per salvare ettari di foresta, dichiarati reservas extrativas, dove potessero 

continuare a raccogliere e lavorare il lattice di gomma e raccogliere frutti e fibre vegetali.  Tra il 1976 e il 1977 

le empates si intensificano sempre di più. I lavoratori vengono colpti da una dura repressione: centinaia di 

seringueiros sono incarcerati, decine uccisi dalle guardie dei latifondisti.

Chico Mendes partecipò alla fondazione del Sindacato dei lavoratori Rurali di Brasileia e Xapuri. Cercava di 

unire la difesa della foresta con la rivendicazione di una riforma agraria.

Uno degli ultimi empates organizzati da Chico Mendes riguardava il seringal Equador, la cui proprietà era 

rivendicata dal fazendeiro Darli Alves, allo scopo di destinare l'area a pascolo dopo averla disboscata. L’ 

uccisione del leader sindacale era da tempo pianificata ai livelli alti dell'União Democrática Ruralista con 

coperture politiche e istituzionali. L'azione dei seringueiros infatti non era più un fatto isolato e doveva 

assolutamente essere fermata.

Chico Mendes sapeva di essere stato condannato a morte dai latifondisti. In uno dei suoi ultimi discorsi aveva 

detto: “Non voglio fiori sulla mia tomba, perché so che andrebbero a strapparli alla foresta. Voglio solo che la 

mia morte serva per mettere fine all'impunità dei jagunços, che possono contare sulla protezione della polizia 

federale dell'Acre e che, dal 1975 in avanti, hanno già ammazzato nella zona rurale più di cinquanta persone 

come me, leader seringueiros impegnati a salvare la foresta amazzonica e dimostrare che il progresso senza 

distruzione è possibile. ”

Solo la grande indignazione sollevatasi a livello nazionale e internazionale fece sì che Darli Alves, il mandante 

dell'omicidio, e il figlio Darci, l'esecutore, fossero arrestati e l'omicidio non rimanesse senza colpevoli come era 

sempre accaduto in passato. I due fratelli vennero condannati a 19 anni di reclusione ma 4 anni dopo, con la 

complicità della polizia, riuscirono a scappare. Darli Alves non era l'unico mandante dell'assassinio. Dietro ai 
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due latifondisti c'erano fazendeiros dell'UDR molto più potenti come Joao Branco e Adalberto Aragao, ex 

sindaco di Rio Branco.

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

Ricorda: Campobello di Licata

paoloxl

22 dicembre 1947 – Campobello di Licata (Agrigento)

Sciopero di protesta dei braccianti disoccupati. I carabinieri uccidono il bracciante Giovanni Virri. Rimane 

ucciso anche il braccianteFrancesco D’Antone sparato dal dirigente della democrazia cristiana Montaperto

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

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

rispostesenzadomanda

Haiku
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Fondatore di The Pirate Bay crea la macchina per la pirateria
Fa milioni di copie di brani musicali ogni giorno: manderà in bancarotta l'industria musicale, oppure 
forse svelerà l'illogicità dei danni astronomici richiesti ai pirati.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 21-12-2015]

Quando si finisce nei guai per "pirateria", ossia per la distribuzione online di contenuti protetti dal 
diritto d'autore, ci si ritrova normalmente con una certa somma da pagare per i «danni causati 
all'industria dell'intrattenimento».
L'idea è che ogni copia digitale di un dato prodotto - film, brano musicale,   ebook e via di seguito - 
causi un danno economico a tutti i soggetti che hanno contribuito alla sua produzione e 
distribuzione: dall'autore di una storia al regista del film, dagli sceneggiatori agli editori e alle case  
di produzione.
Ogni copia è considerata alla stregua di un furto, e su questa base vengono calcolati i danni.
Peter Sunde, lo storico portavoce (e fondatore) di The Pirate Bay, ha sempre contestato questo 
modo di vedere le cose. Nonostante il tempo passato in carcere a causa del sito che ha contribuito a 
gestire per tanti anni, non ha cambiato idea. E per dimostrare le proprie ragioni ha costruito la 
Kopimashin.
Questa "macchina per le copie" consiste di un   Raspberry PI, uno schermo LCD e un po' di codice 
Python. Tutto ciò che fa è copiare contenuti: per la   precisione, è impostata per realizzare 100 
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copie al secondo del brano Crazy, degli   Gnarls Barkley.
Il display mostra il conto delle copie prodotte e dei danni causati all'industria dell'intrattenimento, 
in milioni di dollari: ogni giorno la macchina realizza oltre 8 milioni di copie, per più di 10 milioni di  
dollari di «perdite».

Tutte le copie finiscono in   /dev/null o, altrimenti detto, non sono conservate in alcun posto: 
vengono create e distrutte.
«Voglio mostrare l'assurdità del processo che assegna un   valore a una copia. La macchina è stata 
creata per essere molto diretta e aperta circa il fatto che non si tratta in alcun modo di un pericolo 
per l'industria, ma seguendo il loro modo di ragionare e la loro retorica dovrebbe mandarli in 
bancarotta. Voglio mostrare con un esempio concreto - e che è anche bello, a suo modo - che 
assegnare un prezzo a una copia è inutile» spiega Sunde.
«I danni chiesti a The Pirate Bay, naturalmente, sono assurdi allo stesso modo. Lo scopo dietro a 
tutto non è farsi pagare quelle somme, ma spaventare la gente per mantenerla zitta e obbediente» 
aggiunge ancora Peter Sunde.
Sunde progetta di costruire in tutto 13 Kopimashin, da utilizzare in diverse esposizioni come 
progetti artistici, e anche di venderne alcune: nel frattempo, continuerà a cercare di «mandare in 
bancarotta i   Gnarls Barkley e la sua casa discografica».
«La macchina che ho a casa è ormai a oltre 120 milioni di copie. Ossia 150 milioni di dollari di 
perdite per l'industria musicale, ammesso di seguire quella logica» ha dichiarato nell'intervista con 
la quale ha svelato la Kopimashin. 

video: <iframe src="https://player.vimeo.com/video/148955816" width="500" height="281" 
frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23785

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

Paradossi filosofici

3ndingha rebloggatoscarligamerluss
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catastrofe

is this one of those philosophical paradoxes?

Fonte:catastrofe

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

Segnale orario
spaam
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Mattarella, grazie al suo carisma, potrebbe prendere 
tranquillamente il posto del segnale orario.

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

Mondo nerd

spaam

Star Wars: sette episodi per più di 27 ore di cinema e 
neanche una trombata. Ci aspetta un futuro di merda. O 
se preferite uno da nerd.

—

 

Prequel, durante e sequel

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

LA VITA, LE MALATTIE, LA DROGA, IL GENIO E L'AMORE DI 
OLIVER SACKS, LO SCIENZIATO UMANISTA CHE HA CAMBIATO 
LA CULTURA AMERICANA 

NELL'ULTIMO LIBRO PRIMA DI MORIRE, RACCONTA I SENSI DI COLPA, LE 
ESPERIENZE ESTREME, LA SETE DI CONOSCENZA

Il rapporto difficile con la famiglia, l'omosessualità sofferta, la svolta scientifica. Col passare degli 
anni, le sue conoscenze scientifiche diventarono quasi universali: studiò medicina, chirurgia, 
ortopedia, pediatria, neurologia, psichiatria, dermatologia, infettivologia, ostetricia. L'ultimo 
obiettivo: capire il cervello umano...

Pietro Citati per il “Corriere della Sera”
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 oliver sacks in movimento ultimo libro autobiografico
Oliver Sacks (1933-2015), nato a Londra da una famiglia ebrea ma poi stabilitosi negli Usa, era un 
neurologo e uno scrittore. Il suo ultimo libro In movimento , pubblicato in Italia da Adelphi nella 
traduzione di Isabella C. Blum (pagine 414, e 22) è una sorta di resoconto dell’autore sulla sua 
esistenza densa di passioni, di dolore e di eccessi. Sacks vi narra il suo rapporto difficile con la 
famiglia d’origine, la dipendenza dalla droga, i successi e le polemiche che ha suscitato.
 
Come dice il titolo del suo libro ( In movimento. Una vita , traduzione di Isabella C. Blum, Adelphi) 
l’impulso fondamentale di Oliver Sacks era il movimento. Durante l’ultima guerra mondiale, venne 
rinchiuso ed esiliato in un collegio, dove provò una intensissima sensazione di prigionia e di 
impotenza: desiderava con tutto se stesso energia, spostamento, libertà e poteri sovrumani.
 
I genitori lo vedevano come un figlio pazzo, dalle follie e dai comportamenti impropri: il padre e 
soprattutto la madre lo amavano con un amore senza ambivalenze e condizioni; sembrava che non ci  
fosse limite alla capacità di comprensione, all’apertura e alla generosità del figlio. Entrambi i 
genitori componevano storie cliniche; e gli comunicarono l’impulso e il gusto di scriverle.
 
Da ragazzo, Oliver Sacks vinse un premio letterario di cinquanta sterline, e subito comprò per 
quarantaquattro sterline i dodici volumi dell’ Oxford English Dictionary : l’opera, per lui, più 
desiderata e desiderabile; sino alla vecchiaia, ogni tanto ne prendeva un volume dallo scaffale, e 
leggeva qualche voce prima di addormentarsi.
 
Il Dictionary era il simbolo del suo amore per l’Inghilterra: sebbene abbia trascorso la maggior parte  
della sua vita negli Stati Uniti, tornava in patria appena possibile, e ogni volta che ci posava il piede  
immaginava di essere uno scrittore più profondo e più solido. In America Sacks sentì sempre se 
stesso come uno straniero: amico, rispettoso, attento a ciò che gli accadeva intorno; ma senza 
alcuna responsabilità civile come il voto, senza il dovere di servire da giurato, o la necessità di 
aderire alla attività politica. Come scrisse una volta, negli Stati Uniti, Sacks si sentiva come un 
«antropologo su Marte».
 
Avvertì presto le proprie inclinazioni omosessuali: quando la madre scoprì la vocazione del figlio, si 
indignò, e le sue parole di aspra condanna ebbero un ruolo fondamentale nel permeare la sessualità 
di Sacks di un profondo senso di colpa. Era timido e reticente: non era capace di conversare con 
disinvoltura: gli era difficile riconoscere le persone; conosceva poco gli avvenimenti correnti, 
politici, sociali o sessuali, per i quali nutriva uno scarso interesse.
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In vecchiaia, diventò sordo; e si ritirò in un angolo, sperando di essere invisibile e ignorato. Come 
diceva con qualche esagerazione, il suo pensiero era divagante, disordinato e approssimativo, 
composto di strane associazioni e divagazioni mentali. Si sentiva duplice. Cercò di rovesciare il senso  
di colpa e di disordine ubriacandosi: l’alcol saliva direttamente al cervelletto, saltando rapidamente  
oltre il resto del corpo.
 
Quando Sacks studiò alla facoltà di medicina di Oxford, lo affascinò la fisiologia delle sensazioni. 
Come facciamo a vedere il colore, la profondità e il movimento? Come facciamo a riconoscere 
qualsiasi cosa? Come facciamo a farci un’idea visiva del mondo? Aveva sviluppato quest’interesse 
fino dai primi mesi di vita, a causa delle sue emicranie visive: nel corso di un’aura emicranica, 
poteva perdere il senso del colore o della profondità o del movimento; e persino la capacità di 
riconoscere qualsiasi cosa. Davanti ai suoi occhi, ciò che vedeva era smontato e rimontato. L’atto 
del pensiero gli sembrava esclusivamente emotivo, libero da qualsiasi concetto.
 
Col passare degli anni, le sue conoscenze scientifiche diventarono quasi universali: studiò medicina, 
chirurgia, ortopedia, pediatria, neurologia, psichiatria, dermatologia, infettivologia, ostetricia. 
Sopratutto la medicina era, per lui, un’esperienza nuova: visitare i pazienti, ascoltarli, cercare di 
entrare nelle loro esperienze e nelle loro situazioni (o almeno immaginarle), sentirsi preoccupato 
per loro, assumersi la responsabilità dei loro casi: tutto questo, per lui, era ignoto.
 
Non si accontentò dei limiti impostigli dalla condizione umana: studiava gli invertebrati, i 
lombrichi, le creature marine. Aveva un grande desiderio di sapere qualcosa di più sui sistemi 
nervosi e i comportamenti primitivi. Soprattutto nella vasta gamma degli invertebrati, scorgeva 
all’opera l’inventiva e la genialità creatrice della natura.
 
Nel 1960 Sacks fece il grande balzo. Arrivò a San Francisco, per studiare sotto la direzione di due 
neurochirurghi, pionieri nell’arte della chirurgia stereotassica, una tecnica che consente di inserire 
un ago direttamente in aree circoscritte del cervello, altrimenti inaccessibili. Era nel Nuovo Mondo: 
una società libera e senza classi, dove i professori universitari discorrevano con i camionisti.
 
Entro certi limiti, poteva fare ciò che voleva: la collaborazione tra i due neurochirurghi, che 
avevano menti e culture diversissime, lo affascinò. Ascoltò una conferenza di Aldous Huxley, 
dominata da uno spirito, un calore, una memoria e un’eloquenza che gli parvero impareggiabili.
 
Quando era in Inghilterra aveva già cominciato a correre in motocicletta: di prima mattina si 
svegliava e si sentiva intensamente vivo, con l’aria sulla faccia e il vento sul corpo. Ora, giunto in 
America, comprese che quella del motociclista era la sua condizione mentale privilegiata.
 
Acquistò una nuova motocicletta, una R60, il più affidabile di tutti i modelli Bmw; e in due mesi 
fece un viaggio di tredicimila chilometri, riempiendo diversi taccuini di appunti. Le strade erano 
meravigliosamente sgombre: viaggiava per ore senza vedere nessuno. Il motore silenzioso della 
moto, quell’apparente procedere senza sforzo, conferiva al movimento una qualità onirica. Il pilota 
e il veicolo diventavano un’unità indivisibile. Sacks guidava per tutta la notte, abbassato sul 
serbatoio: quando stava disteso, riusciva a fare più di centosessanta chilometri all’ora.
 
Illuminata dal faro o dalla luna piena, la strada d’argento era risucchiata sotto la moto. Gli 
sembrava di stare scrivendo una linea sulle superfici del pianeta: oppure di essere immobile sul 
terreno, mentre il pianeta ruotava silenziosamente sotto le ruote. Ogni fine settimana, percorreva 
almeno millecinquecento chilometri: ma la mattina del lunedì si presentava al reparto di neurologia  
con un’aria fresca e riposata, come se avesse dormito per due giorni.
 
Negli stessi anni Sacks coltivò un’esperienza opposta: la vita dominata dalle droghe; viaggi segreti, 
mai condivisi, mai menzionati a nessuno. Diventò preda delle anfetamine: tutto era subordinato alla  
stimolazione dei centri cerebrali del piacere. Quando era pieno di anfetamine, si sentiva 
ossessionato e inerme: continuava a prenderne dosi sempre più alte, spingendo la frequenza 
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cardiaca e la pressione verso livelli quasi letali. Non ne aveva mai abbastanza.
 

 OLIVER SACKS
L’estasi indotta dalle anfetamine era autosufficiente: non aveva bisogno di nulla e di nessuno per 
completare il proprio piacere; l’estasi era completa, anche se del tutto vuota. Ogni altro fine, 
obiettivo, interesse e desiderio scomparivano in questa vacuità assoluta. Quando i colleghi gli 
domandavano cosa avesse fatto nei giorni del fine settimana, rispondeva: «Sono stato via».
 
Diventò un consumatore di droga avventato, disposto a provare quasi di tutto, precipitando in stati 
simili alla schizofrenia, che a volte si protraevano per mesi. Le anfetamine producevano un enorme 
slancio afrodisiaco, e sviluppavano specialmente il senso dell’olfatto. Nel novembre 1965 prendeva 
ogni giorno enormi dosi di anfetamine e, ogni notte, incapace come era di dormire, enormi dosi di 
cloralio idrato, un ipnotico.
 
Ebbe allucinazioni e deliri stranissimi: fu assalito dal delirium tremens . Mangiava pochissimo: perse  
trentacinque chili in tre mesi, e tollerava a mala pena la vista della sua faccia emaciata nello 
specchio. Dormiva tre ore per notte. Visse per mesi col rischio di cadere nell’abisso assoluto, e fu 
salvato dal lavoro clinico e dalle cure di un analista, senza le quali non sarebbe sopravvissuto.
 
Nell’autunno del 1966 Sacks cominciò a visitare i pazienti del Bath Abraham College: tra i 
cinquecento ricoverati, un’ottantina erano i sopravvissuti delle epidemie di encefalite letargica, che  
era dilagata in tutto il mondo al principio degli anni Venti. Molti di essi erano congelati in uno stato 
parkinsoniano profondo: alcuni pietrificati, non incoscienti, ma con la coscienza sospesa fino al 
momento in cui la malattia li aveva assaliti; dietro all’aspetto bloccato vi erano spesso menti e 
personalità intatte, che in talune occasioni potevano venir liberate per pochissimo tempo, ballare o 
cantare.
 
Sacks passò un anno e mezzo a osservare i pazienti e a prendere appunti, talvolta registrandoli e 
filmandoli. Si chiese se la L-dopa (un precursore della dopamina) potesse soccorrere quelle figure 
gelate; e nel giro di qualche settimana essa produsse un effetto spettacolare. Molti pazienti 
tornarono in modo dirompente alla vita, alla mobilità e alla conoscenza: altri reagirono al farmaco 
in modo strano e complicato, come nella sindrome di de la Tourette.
 
Cominciò a scrivere il suo libro più noto, Risvegli : il modello era il capolavoro di un neuropsicologo 
russo, A.R. Lurija, una dettagliata e profondissima descrizione di un caso clinico, che combinava 
analisi scientifica e narrazione. Anche Sacks voleva fondere l’obiettività dello scienziato con 
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l’intensa sensazione di un contatto umano: trovare la vicinanza con i pazienti e l’autentica 
meraviglia nata da questo contatto.

 SACKS
 
Non avrebbe mai potuto scrivere il suo libro senza l’incoraggiamento e l’autorizzazione degli stessi 
pazienti, che avevano la sensazione di essere stati esclusi dal mondo, messi da parte, dimenticati; 
essi volevano che qualche medico raccontasse la loro storia, con solidarietà, empatia e compassione.  
Sacks sapeva di essere innamorato di loro: quel tipo di amore, di affinità che si trasforma in 
rivelazione e fa vedere la realtà con assoluta chiarezza.
 
Quando Harold Pinter portò sulla scena Risvegli , Sacks passò molto tempo sul set. Mostrò agli attori  
come sedevano i pazienti parkinsoniani, immobili con il volto inespressivo, senza alcun lampo negli 
occhi: la testa rovesciata all’indietro, o girata da un lato; la bocca spesso aperta, mentre un filo di 
saliva scendeva dalle labbra. Mostrò agli attori come essi stavano in piedi o si sforzavano di farlo: 
come camminavano, spesso curvi, a volte accelerando il passo: come si bloccavano, si congelavano, 
senza essere più in grado di muoversi; come giocavano a carte, con le carte disperatamente strette 
fra le mani, finché qualcuno pronunciava una parola, e tutto, all’improvviso, si scioglieva in 
movimento.
 
L’ultima parte di In movimento è bellissima e tragica: Sacks ambisce naturalmente alla condizione 
tragica, che si nasconde dietro l’apparenza mobile e variegata della sua prosa. Gli venne 
diagnosticata una commozione cerebrale: era incapace di distinguere i colori e le lettere, che gli 
apparivano in caratteri greci. Ogni cosa si presentava come se la stesse guardando su uno schermo 
televisivo in bianco e nero.
 
Nel giro di qualche giorno, riuscì nuovamente a distinguere le lettere: il suo sguardo si fece acuto 
come quello di un’aquila; ma non riusciva assolutamente a scorgere i colori. Dopo una vita intera in 
cui aveva visto il mondo godendo di un senso ricco e magnifico della profondità colorata, ora Sacks 
trovava la realtà così piatta e confusa che gli sembrava di aver perso il senso stesso della profondità  
e della distanza.
 
Nel dicembre del 2005, un melanoma lo assalì all’occhio destro: con una fulminea incandescenza su 
un lato, e poi una cecità parziale. Il tumore fu irradiato e attaccato a più riprese con il laser: 
dapprima la vista dell’occhio destro fluttuò quasi ogni giorno, passando dalla quasi cecità alla quasi 
normalità; e la sua mente lo scagliava dal terrore al sollievo e dal sollievo al terrore.
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 oliver sacks e una paziente
 
Sarebbe stato difficile, per Sacks, sopportare questa aggressione, se non avesse trovato 
interessantissimi alcuni fenomeni visivi che si verificarono nel suo occhio: disturbi, distorsioni, 
diffusione dei colori, allucinazioni. Le sue sensazioni costituivano un fertile terreno di indagine e gli  
sembrava di scoprire un intero mondo di fenomeni.
 
Cominciò a scrivere un saggio sul Dolore: un tema su cui non aveva riflettuto abbastanza. Una parte 
di questi dolori lo schiacciava, riconducendolo a una sorta di poltiglia tremante, quasi incapace di 
pensare: sotto l’aggressione la forza dell’identità e della personalità scompariva. Gli diventò 
impossibile leggere, pensare e scrivere; e per la prima volta nella sua vita ebbe la tentazione di 
uccidersi.
 
Mentre stava finendo il suo ultimo, bellissimo libro, Oliver Sacks allargò la sua visione del mondo. 
Pensava al cervello: gli sembrò che fosse «un telaio magico, su cui milioni di spore lampeggianti 
fanno e disfano un disegno: disegno sempre significativo anche se non permanente». Oppure pensava  
al tempo. Si chiedeva se l’apparente continuità del tempo e del movimento che ci viene offerta dai 
nostri occhi non fosse un’illusione. Forse la nostra esperienza visiva consiste in una serie di istanti 
senza tempo, che vengono saldati l’uno all’altro da qualche superiore meccanismo cerebrale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-malattie-droga-genio-amore-oliver-
sacks-115446.htm

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

Mikhailov, la bellezza e gli oppressi o la bellezza del terribile
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Titti Ferrante
21 dicembre 2015

« Seguo la Moscova
Giù fino al Parco Gor’kij
Ascoltando il vento
del cambiamento »

Se in musica i versi di “Wind of Change” degli Scorpions, ispirati da un loro concerto a Leningrado, 
narrano i cambiamenti politici in atto nell’Europa dell’Est, l’aumento della libertà nel blocco 
comunista, nonché l’incipiente fine della guerra fredda, in fotografia Boris Mikhailov narra quegli 
stessi eventi puntando l’obiettivo della sua macchina fotografica all’interno di una zona di cui ha 
profonda e intima conoscenza.
Uno dei più autorevoli fotografi contemporanei nato in Ucraina, Mikhailov, ingegnere che subito 
mostrò insofferenza a regole e divieti delle istituzioni sociali improntate allo stalinismo, esplora 
nelle sue serie fotografiche i profondi e traumatici mutamenti che hanno travolto, e che 
travolgono, il suo paese natale. Una contemporaneità, la sua, legata sia alle originali 
sperimentazioni sul linguaggio fotografico, summa di diversi tipi di linguaggio, dal ritaglio delle 
immagini fotografiche agli inserti pittorici sulle foto, dalle sovrapposizioni di negativi 
all’interazione di immagini e testi, ma soprattutto al modo impudente a volte beffardo con cui 
denuncia e innesca il dubbio sulla veridicità di quanto rappresentato e sulle convinzioni personali di 
ciascuno di noi.
Documento storico-emotivo di un popolo diviso tra opposizione e appartenenza, quello di Mikhailov 
è uno straordinario punto d’osservazione su un periodo storico che si snoda dal rivoluzionario ’68, 
anno del Maggio francese e della Primavera di Praga, fino ai più recenti accadimenti di una nazione 
dal peso rilevante sullo scacchiere degli equilibri geopolitici. Una narrazione che si dipana nella 
retrospettiva a lui dedicata al Camera di Torino, Centro Italiano per la Fotografia che, 
presentandosi come una struttura aperta alla fotografia nazionale e internazionale, fornisce uno 
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stimolo al confronto e all’approfondimento della realtà attraverso le immagini.
“Superimpositions” corrisponde al debutto artistico di Mikhailov in cui, come il nome del progetto 
suggerisce, l’autore concepisce la sovrapposizione di diapositive assemblate su un unico telaio. 
Mikhailov non opera sintesi di immagini, non c’è taglio o cancellazione, procede per accumulazione, 
quasi a voler moltiplicare i dettagli per poter fornire quanti più indizi possibili per una decodifica 
della realtà dietro le apparenze. Al tempo stesso, l’accumulo sembra creare un distacco dalla realtà  
e l’immersione in un universo quasi favolistico a cui, però, la presenza del nudo femminile, di 
particolari dissacranti e di simboli propri del potere comunista non concede abbandono.
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Più cruda e aderente al reale senza alcuna possibilità di fuga, è “Black Archive” che descrive la 
cupezza di un tempo, quello segnato dal regime comunista e di un luogo, kharkiv, centro di 
produzione di armamenti per l’ Unione Sovietica. Come suo solito, la ricchezza del dettaglio serve a 
rendere lo spettatore partecipe di una realtà cruda che si svolge sia in uno scenario pubblico che 
privato: la strada, palcoscenico su cui si esercita la maschera del comportamento controllato e 
convenzionale e la casa, luogo in cui lontano dalla sorveglianza, si dismettono gli abiti del 
perbenismo e si può esprimere la propria dirompente fantasia.
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Come già in letteratura Orwell con “Animal Farm” prima e con “1984” poi, aveva esercitato la sua 
ironia verso l’egualitarismo stalinista e il totalitarismo sovietico che sopprimeva con epurazioni e 
processi sommari qualsiasi forma di dissenso, così in “ Red Series” e “Luriki”, attraverso una 
commistione tra arte concettuale e documentaristica, Mikhailov denuncia un sistema autoritario 
dove il rispetto di regole e divieti è assicurato dal rafforzamento della polizia e dalle grandi 
purghe. Con l’aggiunta del colore su negativi in bianco e nero, oltre a esprimere la sua ironia 
dissacrante, restituisce un’ immagine falsata e manipolata della realtà. Operazione quest’ultima 
che traspone nell’arte un espediente di propaganda tipico dei governi totalitari che imbellettavano 
agli occhi del mondo l’immagine di un proletariato soddisfatto della propria condizione. Un’ 
operazione, però, che risulterà fallimentare come suggerisce l’ossessività con cui ritorna il colore 
rosso invadentemente usato non solo su oggetti più disparati, ma anche sui corpi. Questi ultimi 
risultano stravolti talvolta in caricature somiglianti a marionette mosse da un potere che li domina, 
altre volte butterati, stigmatizzati dal male che, ribelle ad ogni contenimento, emerge in 
superficie.
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Se in “Crimean Snobbism” i momenti di relax della borghesia ritratta in attività ricreative sembrano  
rimandare ad una realtà distante dalla depressione propria del periodo di transizione tra la fine del 
comunismo e l’avvento del capitalismo, “At Dusk” rivela, invece, con un occhio nostalgico al 
passato, la drammatica situazione successiva al crollo del blocco sovietico tanto da evocare un 
crepuscolo al posto dell’alba che l’indipendenza dell’Ucraina aveva, invece, fatto sperare.
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Una situazione ancora più drammatica è ripresa in “Case History, presa diretta sulla realtà. 
Ispirandosi al “santo ver” di cui parlava anche Manzoni, egli si fa artefice di una storia di casi, 
archivio clinico di una malattia, quella che segna anime e corpi dei senza tetto, dei miserabili, 
specchio di rovina e disillusione di coloro che hanno perduto il senso di salvezza avvertito nell’ area 
sovietica post comunista. Una rovina scandagliata impietosamente e che si traduce in un degrado 
morale oltre che fisico, dove cicatrici e ferite parlano di una fatiscenza corporea profonda quanto la  
corruzione morale.
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Dalla pacifica rivoluzione arancione di “Tea, Coffee, Cappuccino” che segna una più consolidata 
adesione al modello europeistico, capitalista e consumista con cui la plastica, grossolana e mediocre  
viene identificata, siamo trasportati poi, in piazza Maidan a Kiev che sarà il “ Theatre of War” tra le  
forze dell’ ordine e i manifestanti sostenitori dell’integrazione dell’ Ucraina all’ Unione Europea. La  
partecipazione dello spettatore è sollecitata dalla dimensione delle stampe, sebbene non siano gli 
scontri ad essere ripresi, ma i momenti di sosta, di tregua, che l’artista col suo umorismo 
dissacrante interpreta con i suoi interventi pittorici che modificano la realtà dei fatti e perciò la 
sua percezione.
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Quello che rende grande l’ opera di Mikhailov, però, è la capacità di trascendere la realtà 
particolare in quanto la disintegrazione sociale conseguente alla fine dell’ Unione Sovietica è 
raccontata non solo in termini di strutture sociali, ma in termini di vite umane. Luogo geografico, 
l’Ucraina assurge a metafora di una condizione di vita, quello del diseredato, dell’oppresso, del 
senza tetto, per il quale la sofferenza non si traduce in leggi inique, ma nell’assenza delle stesse 
che lo tutelino. L’umanità che sfugge a volte per caso e spesso per scelta all’occhio umano, è quella 
che con sguardo felino e certosina pazienza, egli coglie nella sua più ruvida essenza.
La sua fotografia, contraltare artistico del grande romanzo russo di Tolstoj, Cechov e Dostoevskij, 
racconta il dolore, attraversandolo, aggirandosi tra le sue conseguenze. Egli narra i vinti della storia  
il cui anelito al raggiungimento di una migliore condizione economica e sociale incontrerà una dura 
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sconfitta. In questo senso la disfatta di cui Mikhailov si fa portavoce è quella di intere generazioni 
di miserables, non ultime quelle che legano Maiden alle primavere arabe, diverse ma uguali nelle 
loro aspirazioni, come il titolo della mostra risalente al 1992 “Io non sono io” sembra suggerire. 
Generazioni di esseri umani che sognavano l’Europa e le cui giovane vite sono state recise insieme 
alla sete di cambiamento e al desiderio che una “balalaika possa cantare le cose che la chitarra 
vuole dire”.
Seppur non è camusianamente incentrata sull’ etica della rivolta, quella di Mikhailov è una galleria 
di ritratti fastidiosi a volte urticanti perché ci spinge a prendere coscienza delle brutture e 
sofferenze umane, a confrontarci con la tragedia della storia. Una storia troppo recente perché sia 
trattata in modo esaustivo dalle pagine di un libro e che ci arriva sotto forma di numeri il cui 
sacrificio non reclama giustizia, sono vuoti di vita, muti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fotografia_musei-mostre/mikhailov-la-bellezza-e-gli-
oppressi-o-la-bellezza-del-terribile/

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

Web statale
"Dovremmo rispettare il diritto dei singoli stati a scegliere in maniera indipendente il loro percorso 
di cyber-sviluppo, il loro modello di cyber-regolamentazione."
 
- il presidente cinese Xi
Jinping (dicembre 2015)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13505/102733432/126893

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

22 dic

La differenza tra Renzi e gli altri tre
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Negli anni del berlusconismo, lo ricorderete, in giro si è molto discusso della destra mancante in 
Italia: vale a dire dell'assenza, nel nostro Paese, di un centrodestra "classico", liberale e liberista, 
nonché limpidamente conservatore. Come quello francese (Ump), inglese (il Conservative party, 
appunto), spagnolo (Pp), tedesco (Cdu) o anche greco (Nuova democrazia).
Da noi c'era, appunto, Berlusconi: un impasto di eversione e di fatti suoi, con tutta la sua schiera di 
Dell'Utri, Previti, Fede, Liguori, Feltri, Santanchè, Belpietro e via scendendo, nessuno dei quali ha 
mai impersonato neppure lontanamente un'idea della destra europea.
Nei momenti più cupi del berlusconismo e del conflitto d'interessi, all'inizio della scorsa legislatura, 
ricordo di aver scritto anch'io una   cosetta in merito, e vabbeh.
Questa cosa non è cambiata neppure durante e dopo il tramonto di Berlusconi: i tentativi di fare 
una destra come negli altri paesi d'Europa sono falliti tutti miseramente, da Futuro e Libertà di Fini  
(la cui ambizione era proprio quella) fino all'Ncd di Alfano, passando se volete per Scelta Civica o 
Fare per fermare il declino.
Vale la pena di parlare, oggi, di questa anomalia italiana perché contribuisce non poco a rendere 
diverso il nostro Paese anche rispetto al macrofenomeno che sta investendo tutta Europa, quello a 
cui si accennava ieri parlando delle elezioni spagnole: la tendenza cioè che vede i vari partiti 
socialisti del continente perdere un'elezione dopo l'altra perché sono sempre più indistinguibili dal 
centrodestra; e mentre la maggior parte degli elettori di centrodestra resta tale (preferendo 
l'originale alla copia), quelli che prima stavano con il centrosinistra ora votano altrove o si 
astengono.
È quello che, appunto, è successo in Spagna, dove il Psoe ha toccato il suo minimo storico in 
contemporanea con il 20 per cento di Podemos; è successo in Francia dove alle ultime 
amministrative il Ps ha addirittura rinunciato a presentarsi in alcune regioni invitando a votare 
Ump; è successo in Grecia dove il Pasok è quasi sparito; rischia di succedere in Germania dove 
nell'Spd c'è addirittura la tentazione di non candidarsi al prossimo giro contro Merkel.
Si tratta di una secca smentita al vecchio luogo comune degli anni Novanta: secondo cui la sinistra 
vince solo virando al centro; al contrario, se c'è una cosa ormai evidente in quasi tutta Europa è che 
quando la sinistra storica socialista non è più distinguibile dal centrodestra, il suo elettorato va da 
un'altra parte, mentre l'elettorato di centrodestra continua in prevalenza a votare centrodestra.
A capirlo per ora sono stati solo i leader del centrosinistra inglese e portoghese, che sono andati o 
stanno andando in senso opposto rispetto all'emulazione del centrodestra.
E in Italia?
L'Italia, appunto, è in questo diversa da ogni altra realtà. E lo è soprattutto perché, come si diceva 
all'inizio, da noi non c'è un partito normale di centrodestra. Non c'è e non c'è mai stato.
Quindi gli elettori moderati, conservatori e in generale supporter dello status quo sociale ed 
economico non hanno un riferimento storico di appartenenza.
Pertanto il voto moderato, conservatore etc va a Matteo Renzi: che non teme di restare scoperto 
più di tanto alla sua destra, visto che da quella parte c'è poco o niente.
Di qui, quindi, il Pd che diventa partito della nazione.
Il quale conserva una parte dell'elettorato di sinistra (un abbrivo, una coda lunga di tante persone 
che hanno sempre votato il Pci-Ds-Pds e che non cambierebbero nemmeno sotto tortura), 
aggiungendovi la maggior parte dell'elettorato moderato e conservatore.
Questo vuol dire che il Pd renziano vincerà in eterno, o anche solo al prossimo giro?
No, naturalmente; perché tra le variabili italiane c'è anche la particolarità della sua principale 
opposizione, il M5S: nel quale sono confluiti molti voti di sinistra non affettivamente legati al Pci-
Ds-Pds e che nel contempo non subisce il limite di Podemos, cioè la pregiudiziale anticomunista, 
antisinistra; né, per converso, subisce il limite speculare del Fronte nazionale francese, cioè la 
pregiudiziale antifascista, antidestra.
Il che tiene molto aperti i giochi.
Ma intanto l'assenza in Italia di una destra storica liberale e liberista spiega (o meglio: contribuisce 
a spiegare) la deriva strategica del Pd verso il partito della nazione, il suo successo alle europee, la 
sua spregiudicatezza tattica e anche la sua maggiore persistenza rispetto ai partiti socialisti del 
resto d'Europa.
Del resto, basta guardare la foto sopra, scattata a Bologna nel settembre del 2014. Da sinistra: 
l'olandese Diederik Samsom, leader dei socialdemocratici locali, il cui partito al governo con il 
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centrodestra è crollato sotto il 10 per cento pochi mesi dopo questo scatto; Manuel Valls, che ha 
appena guidato il Ps a una cocente sconfitta alle amministrative e a far votare l'Ump al 
ballottaggio; ultimo a destra Pedro Sanchez, quello che ha appena portato il partito socialista 
spagnolo al suo risultato peggiore di sempre. In mezzo a loro Renzi, l'unico dei quattro che non le ha  
(ancora?) prese, perché l'unico che non ha un vero centrodestra con cui competere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/la-differenza-tra-renzi-e-gli-
altri-tre/

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

Cos’abbiamo letto nel 2015? I libri da recuperare e da regalare a Natale

751

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/la-differenza-tra-renzi-e-gli-altri-tre/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/la-differenza-tra-renzi-e-gli-altri-tre/


Post/teca

Francesca Mandelli
21 dicembre 2015
«Ogni lettore, quando legge, legge se stesso», diceva Marcel Proust. Cosa hanno letto e “quanto si 
sono letti” gli autori de Gli Stati Generali nel 2015? Proponiamo una selezione delle recensioni 
pubblicate quest’anno, da rispolverare per recuperare letture nel periodo festivo o come consiglio 
per i regali di Natale dell’ultimo minuto.

● La linea d’ombra, di Joseph Conrad, ripubblicato da Feltrinelli nella traduzione poetica e 
appassionata di Simone Barillari.

● Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace.
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● I libri che fanno teatro. In Italia esiste ancora un’editoria teatrale; Andrea Porcheddu ci 
regala una   selezione di testi sul teatro da leggere e studiare. Per appassionati e curiosi.

● Sottomissione, di Michel Houellebecq.
● Chi manda le onde di Fabio Genovesi.
● Metropoli di Massimiliano Santarossa.
● Sette brevi lezioni di fisica, di Carlo Rovelli.
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● La ricchezza delle emozioni, di Giandomenico Scarpelli.
● La Resistenza perfetta di Giovanni De Luna.
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● Le lettere cattive – Una Twin Peaks epistolare, di Cristiano Governa.
● L’evoluzionista riluttante – Il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria 

dell’evoluzione, di David Quammen.
● Deciphering the fall and rise in the net capital share, di Matthew Rognlie, la critica più 

precisa e non strumentale a Il capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty.
● L’invenzione della madre, di Marco Peano; “un romanzo assoluto sull’amore o meglio su una 

storia d’amore unica, ma continuamente replicabile in mille variazioni, in infinite 
combinazioni ma sempre impigliata a due estremi inevitabili: una madre e un figlio uniti da 
una corda tesa e sottile, un equilibrio che rende impossibili incroci e sovrapposizioni”.
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● Il buio ha paura dei bambini di Emiliano Marrese.
● Traditori. Una storia politica e culturale, di Marcello Flores.
● Il principe della zolla, “una ricca antologia di testi curata da Gianni Mura che restituisce al 

lettore di oggi una piena e ampia visione di quello che fu il racconto sportivo prima 
dell’avvento dominante e assoluto di tv e moviole”.

● Atti osceni in luogo privato, di Marco Missiroli.
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● La bella antologia curata per Minimum Fax da Christian Raimo e Alessandro Gazoia dal titolo 
L’età della febbre. Storie di questo tempo.

● Cos’è il carcere? Vademecum di resistenza, di Salvatore Ricciardi, ex ergastolano 
condannato per fatti connessi al tentativo di rivoluzione fallito tra gli anni ’70 e ’80.

● Panorama di Tommaso Pincio.
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● Una spiaggia troppo bianca, di Stefania Divertito, giornalista napoletana specializzata in 
inchieste sull’ambiente.

● Sassofoni e pistole, di Franco Bergoglio, che indaga il lungo rapporto tra il Jazz e la 
letteratura poliziesca del Novecento.

● Cent’anni a Nordest, di Wu Ming 1; “un reportage pubblicato recentemente da Rizzoli, in 
cui il componente del collettivo letterario bolognese Wu Ming racconta, utilizzando come 
spunto iniziale l’anniversario dello scoppio della Grande Guerra, cent’anni di ferite, 
conflitti, cicatrici, nazionalismi, estremismi e vecchi e nuovi miti (autoctoni oppure 
importati, come l’onnipresente Vladimir Putin) in quella che continua ad essere l’area più 
calda della geografia sociopolitica italiana”.

● Stai zitta e va’ in cucina.   Breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo, 
di Filippo Maria Battaglia.
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● La vita non vissuta, di Nicola Gardini; un “romanzo moderno, diario frammentato, 
contemporaneo, di una lotta tra pulsione di vita e di morte – dovuta, necessaria al 
quotidiano”.

● Temptations of Power, di Shadi Hamid; “un libro del 2014, scritto prima dell’assalto alla 
redazione di Charlie Hebdo e dei più recenti attacchi nella capitale francese, e tuttavia le 
sue pagine sono una sorta di mozione d’ordine concettuale rispetto al magma che vi ha fatto  
seguito, teoria ben fondata nella ricerca empirica, occasione per rendere le idee più chiare e  
distinte”.

● La vita nana, di Enrico Dal Buono; «Un libro sul destino. La struttura, volutamente 
complessa, non è stata una scelta arbitraria: i molti personaggi e le storie che si incrociano 
convergono verso un unico punto. Il destino».

● L’arte nello spazio urbano, di Alessandra Poiselli.
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(Per leggere tutti i contributi su i libri e chi li legge clicca   qui)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/cosabbiamo-letto-nel-2015-i-libri-da-
recuperare-e-da-regalare-a-natale/

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

Corriere.it sarà (in parte) a pagamento. Una certezza e un grande 
interrogativo

Fabio Salamida
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22 dicembre 2015

Il Corriere della Sera sarà la prima grande testata italiana ad utilizzare il   metered paywall per 
alcuni contenuti della versione online.   Ad annunciare la coraggiosa scelta di Rcs è stato 
l’amministratore delegato del gruppo,   Laura Cioli, nel corso della presentazione ai mercati del 
piano industriale 2016-2018. Per spiegare il motivo di questo epocale cambiamento, l’Ad ha 
utilizzato parole semplici ma al contempo chiare come un ruscello di montagna: «I contenuti ad alta  
qualità devono essere pagati». Una delle due principali testate italiane, la prima per vendite in 
edicola, la seconda per visite sull’online, decide quindi di chiudere i suoi contenuti “di pregio”, 
riservandoli a un pubblico pagante.
C’è da dire che il Corsera non sarà il primo giornale italiano a fare ciò. Il Manifesto – con la sua 
dicitura “quotidiano comunista” ben visibile sulla testata – adotta questa politica già da tempo e 
non è il solo. Ma il quotidiano diretto da Luciano Fontana sarà il primo dei “grandi” a sperimentare 
il metered paywall, già utilizzato da molte altre testate nel mondo. Una scelta assai diversa da 
quelle dei suoi principali concorrenti, da Repubblica che mette a pagamento solo le pagine del 
cartaceo rielaborate per il web con la formula R+, a La Stampa che pochi giorni fa ha annunciato 
addirittura l’utilizzo della licenza Creative Commons che di fatto “allenta” i vincoli del diritto 
d’autore sui pezzi pubblicati in rete.
Solo dal primo gennaio sapremo quali e quanti articoli del Corsera online saranno consultabili 
gratuitamente e quali richiederanno la sottoscrizione di un abbonamento. Sta di fatto che siamo di 
fronte a un cambiamento che se dovesse portare un incremento di fatturato (cosa assai probabile) al  
gruppo Rcs, potrebbe essere presto emulato dagli altri grandi editori del paese e diventare epocale.  
A decidere sarà il mercato e se si dovesse andare verso un’editoria online sempre più a pagamento, 
l’attuale panorama cambierà radicalmente.
Rispetto a questa possibilità tutt’altro che remota, gli scenari che si aprono pongono una certezza e  
un grande interrogativo. La certezza è che – come sottolineato da Laura Cioli – si distinguerà un 
prodotto di qualità e la professionalità di chi lo produce dalla miriade di contenuti che affollano la 
rete. Questo è un fatto positivo, sia per i lettori che per gli stessi giornalisti. I primi potranno avere  
– previo pagamento – la qualità delle notizie e la garanzia di un lavoro di accertamento delle fonti, 
enorme limite dell’attuale Babele. I secondi – non solo quelli del Corsera – vedranno riaccendersi 
una luce, quella di una professionalità troppe volte calpestata da pseudo editori che non 
considerano “lavoro” il mestiere di informare.
Veniamo al grande interrogativo. Qualora l’informazione di qualità diventasse tutta a pagamento, 
ne conseguirebbe la polarizzazione dei contenuti in due grandi categorie, quelli “ad alta qualità” e 
tutti gli altri. Mentre i primi resterebbero ad uso e consumo dei paganti, i secondi resterebbero 
liberi e condivisibili. Il rischio sarebbe quindi quello di avere notizie di serie A e notizie di serie B. 
Ovviamente da questa suddivisione andrebbero per forza di cose esclusi contenuti come quello che 
state leggendo in questo momento, dato che i commenti – più o meno autorevoli – in quanto tali non  
rientrano nel puro concetto di “notizia”, anche se spesso il confine è molto labile.
Immaginiamo quindi le notizie di serie A, sfogliate e condivise da lettori di serie A e le notizie di 
serie B, dove i contenuti “ad alta qualità” andrebbero cercati come al banco del mercato della 
verdura dai lettori di serie B, che dovrebbero scovarli in mezzo a una miriade di bufale e testate 
fake. Insomma, il povero lettore che non volesse pagare l’obolo, si troverà a dover cercare notizie 
reali spulciando tra gli studi sulle scie chimiche certificati da famosissimi scienziati camerunensi e 
sparati sui deliranti network grillini e i violenti imam del varesotto che imporranno il burqua a 
tutte le donne del capoluogo lombardo previa decapitazione, news che otterrà decine di migliaia di 
like sulle pagine dei sostenitori di Salvini. Il tutto schivando i sempreverdi Marò che – a scanso di 
equivoci – verranno sempre prima di tutto.
Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi e anche qualora la scelta di Rcs si rivelasse vincente, ci 
vorranno verosimilmente anni prima che si possa creare uno scenario come quello sopra descritto. 
Una cosa però è certa: dopo aver stabilito il “giusto prezzo” per un’informazione di qualità, il 
mondo dell’editoria dovrà interrogarsi su una nuova frontiera del welfare, quella che garantisca a 
tutti la possibilità di accedere alla verità.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria/corriere-it-sara-in-parte-a-pagamento-una-
certezza-e-un-grande-interrogativo/

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

El consolador

sabrinaonmymindha rebloggatorollotommasi

SEGUI

witch1991

Il momento più alto della giornata è stato quando ho scoperto che “il vibratore” in spagnolo si dice “el 

consolador”.

Fonte:witch1991

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

Vedere il bambino

ilmiofiloha rebloggatoatomolui

SEGUI

ragazzo-fenice

Pupilla
Dal latino [pupìlla] che significa bambina, bambino. Infatti, gli occhi sono l’unico organo che non cresce. È lo 

spazio attraverso il quale è possibile vedere il bambino, dentro l’adulto.

Fonte:ragazzo-fenice

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

Augurii
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ilmiofiloha rebloggatowholels

SEGUI
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wholels

Possa il tuo anno nuovo essere riempito dalla magia, dai sogni e dalla sana follia. Spero che tu legga qualche 

buon libro, che baci qualcuno che pensa tu sia una persona meravigliosa e che non dimentichi di fare un po’ di 

arte. E spero che, da qualche parte nel prossimo anno, tu sorprenda te stesso.

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

Cambiare le cose

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI
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useppe

Non ci avevo mai pensato.

Fonte:blaise6

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

Carlo Levi
kvetchlandia
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Carl Van Vechten     Doctor, Painter, Author and Italian Anti-Fascist Resistance Fighter Carlo Levi     1947

“The future has an ancient heart.” Carlo Levi, “Christ Stopped at Eboli” 1945 (Levi’s memoir of his internal 

exile to the impoverished southern Italian region of Lucania (now called Basilicata) by Mussolini’s government 

after being tried for anti-fascist activities).

-----------------------------
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Primo Levi

kvetchlandia

Uncredited Photographer     Primo Levi, Just Prior to His Deportation to the Auschwitz Concentration Camp     

1944

“Here there is no why.”  Primo Levi, “If This Is a Man/Survival in Auschwitz” 1947

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

Bobby Fischer

apophisha rebloggatoprostata

SEGUI
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Io e Tal volevamo prendere un po’ in giro Bobby (Fischer), così Tal gli chiese “Dimmi 

Bobby, che ne pensi di come gioca Larissa Volpert?”

Senza esitare un secondo, rispose: “È troppo prudente. Ma avete un'altra giocatrice 

validissima, Dmitrieva. Mi piacciono le sue partite”.

E lì restammo senza parole, a bocca aperta. Io e Misha (Tal) analizzavamo migliaia e 

migliaia di partite ogni anno, ma non ci era mai venuto in mente di farlo per le partite 

dei tornei femminili. Come potevamo trovare il tempo per quello? Fischer il tempo lo 

trovava, e se le guardava sulle pubblicazioni in russo.

E fu in quel momento che capimmo: non era il talento, o quantomeno non era solo 

quello.

Bobby ci metteva più impegno di chiunque altro.

—

 

Alexander Koblencs, Grande Maestro russo 

(via prostata)

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

Un giro sul dark web
Gli abitanti della parte nascosta del web, tra merce illegale e dati rubati.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 22-12-2015]

Il   dark web,   la parte nascosta del web non indicizzata dai normali motori di ricerca ma accessibile 
unicamente tramite software che garantiscano l'anonimato, come   Tor, è per sua natura ammantata 
di una sorta di aura di mistero.
Chi naviga normalmente nel "web di superficie" è spesso convinto che accedervi sia un'operazione 
complicata e riservata a pochi iniziati, per la quale servono complesse conoscenze informatiche tali 
da rasentare l'esoterismo.
In realtà, l'ingresso nel dark web è molto meno difficile di quanto si possa pensare.
Il primo passo consiste nel dotarsi degli strumenti adatti, ossia Tor e un browser. O, meglio ancora, 
del   Tor Browser, una versione di Firefox modificata dai volontari del Tor Project per permettere ai 
suoi utenti di navigare all'interno della rete Tor in anonimato, senza dover mettere mano a 
configurazioni particolari: Tor browser è già pronto da usare.
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Disponibile per   Windows,   Linux e   Mac OS X, in versione a 32 e a 64 bit e in diverse lingue, Tor 
browser si scarica e si installa in pochissimo tempo: il sito ufficiale indica chiaramente come fare.

Il passo successivo consiste naturalmente nell'avviare Tor browser, che accoglie l'utente con una 
schermata di benvenuto all'interno della quale è presente anche un link per verificare di essere 
davvero connessi alla rete Tor.
Se si ha cura del proprio anonimato, è naturalmente consigliabile aver disattivato tutte le altre 
applicazioni che hanno accesso a Internet e che comunicano con il mondo esterno rendendo visibile 
il reale indirizzo IP di uscita del computer: in questo modo l'unica "finestra" sarà il Tor browser e 
l'indirizzo sarà mascherato da quello della rete Tor.

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Collegarsi alla rete Tor non è però sufficiente: bisogna anche sapere dove andare. Nel "web di 
superficie", i siti sono facilmente raggiungibili grazie ai   nomi a dominio, che forniscono un nome 
mnemonico e si concludono con l'indicazione del   dominio di primo livello (.it, .com, .org e via di 
seguito).
All'interno della rete Tor, i siti sono identificati da una stringa di caratteri più o meno casuale (che 
spesso cambia periodicamente) e dallo   pseudo-dominio di primo livello   .onion: essi sono 
raggiungibili soltanto tramite un client Tor, come il browser che abbiamo appena installato.
Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:
Smartphone a prezzi stracciati, armi, droghe e hacker in affitto.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23778
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Antifemminismo

unbestemmionealgiornoha rebloggatocojonauta

SEGUI
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Fonte:vellister

-----------------------------
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Sinistra, lettera aperta di Pippo Civati e Paolo Ferrero
Pubblicati su 21/12/2015 da sinistraunita 

La primavera prossima si andrà al voto in molte importanti città. Occasione imperdibile per la costruzione di 

un’alternativa politica, morale e sociale al governo del Partito Nazione: in quasi tutte le realtà si sta lavorando 

in questa direzione.

Chi parla di “eccezioni locali” sta sbagliando: non esistono un Pd nazionale “cattivo” e un Pd locale “buono” 

con cui invece si possono stringere alleanze. Si tratta ovunque dello stesso Pd e delle stesse politiche. Precarietà, 

nuove povertà, marginalità sociale, dramma abitativo: gli effetti di Jobs act, “buona” scuola, finanza fantasiosa 

(dopo quella creativa di Tremonti) si manifestano dolorosamente e con chiarezza proprio a livello locale, ed è con  

l’impatto delle politiche nazionali che i nuovi sindaci si troveranno a fare i conti.

A Milano si avvia alla conclusione la stagione della giunta arancione. L’”anomalia” sta per essere normalizzata.  

Gli ultimi mesi di giunta Pisapia costituiscono con ogni evidenza l’antipasto di questa normalizzazione, dalle 

primarie “di coalizione” che sono una faccenda tutta interna al Pd, alla recente vicenda degli scali ferroviari, 

che smonta definitivamente la retorica della partecipazione: una gestione dirigista che non garantisce nemmeno 

il coinvolgimento del Consiglio Comunale e l’ordinario esercizio di democrazia.

Da sempre Milano è il laboratorio politico del Paese. Qui sono cominciati molti processi di valenza generale, nel 

bene e nel male. Ed è da Milano che si può partire per costruire una solida alternativa al Partito Nazione. Per 

una città più moderna e più giusta.

La partecipatissima assemblea di martedi 15 alla Camera del Lavoro di Milano ha manifestato una forte 

domanda in questa direzione. Si tratta di costruire risposte autenticamente partecipate, a cominciare da 

un’attenta analisi -luci e ombre- degli ultimi 5 anni di giunta, mettendo in rete realtà che non si parlano o hanno 

smesso di parlarsi e superando la certezza di essere sufficienti a noi stessi.

Nuovi legami solidificati da un programma di governo fatto di proposte e soluzioni in grado di parlare a tutta la 

Milano possibile, con una coalizione ampia e plurale, dalle forze di sinistra, ambientaliste, laiche, libertarie e 

riformiste al civismo democratico e dei beni comuni.

La politica già vivente delle moltissime associazioni, dei comitati, delle buone pratiche nate spontaneamente 

dalle donne e dagli uomini che vivono quotidianamente la città, deve aspirare a diventare programma di governo 

alternativo a quello del partito Expo, versione milanese e smart del partito Nazione.

Contro la logica illusoria dell’uomo solo al comando o degli scioglimenti palingenetici, questo nuovo inizio non 

può che assumere la forma del dialogo e della coalizione tra soggetti che, pur nelle loro differenze, sappiano 

lavorare insieme per favorire la costruzione di un processo unitario, offrendosi come facilitatori e catalizzatori e 

non come titolari della proposta: la sinistra è fuori di se!

E’ il tempo giusto per restituire vero protagonismo politico a quel grande e composito movimento – dai 
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referendum sulla cosa pubblica, sull’acqua, sul nucleare e su problematiche cittadine, al movimento delle donne, 

i militanti per i diritti civili, le associazioni ambientaliste, le lotte del e per il lavoro, per l’abitare, per gli spazi 

sociali, per una scuola davvero buona, per i diritti di cittadinanza dei migranti- che con un vero e proprio moto 

“di liberazione” nel 2011 diede avvio all’alternativa milanese, e che non ha mai smesso di esistere nonostante la 

progressiva disillusione, dal restringimento degli spazi di partecipazione all’irruzione normalizzatrice del Pd 

renziano.

Quegli umori, quei desideri, quelle aspirazioni politiche restano vive, e attendono di prendere corpo in una 

proposta di governo davvero nuova, inclusiva e più giusta.

Questo è quello di cui abbiamo bisogno, e questo quello che dobbiamo realizzare. Tutte e tutti insieme.

Pippo Civati

Paolo Ferrero

fonte: http://sinistraunita.org/2015/12/21/sinistra-lettera-aperta-di-pippo-civati-e-paolo-ferrero/

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

Se son fiori…

exterminate-akha rebloggatomasoassai

SEGUI

Se invece dei capelli sulla testa

ci spuntassero i fiori, sai che festa?

Si potrebbe capire a prima vista

chi ha il cuore buono, chi la menta trista.

Il tale ha in fronte un bel ciuffo di rose:

non può certo pensare a brutte cose.

Quest’altro, poveraccio, è d’umor nero:

gli crescono le viole del pensiero.

E quello con le ortiche spettinate?

Deve avere le idee disordinate,
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e invano ogni mattina

spreca un vasetto o due di brillantina.

—

 

Gianni Rodari, Teste Fiorite (via @fratur)  (via ginevrabarbetti)

Fonte:ginevrabarbetti

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

Gide (1935)

lushlightha rebloggatoalfiusdebux

SEGUI
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alfiusdebux

André Gide ca. 1935

----------------------
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La censura ha il suo errore 451
Approvata la proposta di istituzione di un nuovo codice di stato HTTP, un sistema che dovrebbe 
segnalare in modo chiaro quando un sito Web non è disponibile per motivi legali

 
Roma - L'Internet Engineering Steering Group (IESG) ha approvato l'istituzione del   codice di stato 
HTTP 451, un nuovo errore Web pensato per segnalare quando una pagina non è accessibile a causa 
di motivi legali. È lo status della censura, com'è stato già ribattezzato il nuovo codice.

La proposta iniziale di uno status 451 per i siti o le pagine Web censurati risale a   qualche anno fa, e 
secondo i suoi promotori prende il posto dello   status 403 per le pagine inaccessibili laddove sia più 
opportuno segnalare le motivazioni legali piuttosto che tecniche dell'inaccessibilità.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4291182/PI/News/censura-ha-suo-errore-451.aspx?
utm_source=13509&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Falcon+9%2C+ritorno+a+Terra&utm_content=23122015&utm_campaign=2
000461

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

Falcon 9, ritorno a Terra
SpaceX annuncia e mostra lo storico atterraggio di un suo razzo Falcon 9, un vettore che per la 
prima volta rientra sano e salvo dopo il suo volo in orbita. Si apre l'era dei razzi riutilizzabili, con 
contorno di competizione polemica

 
Roma - Dopo svariati tentativi non riusciti e   botti spettacolari, SpaceX ha finalmente raggiunto 
l'obiettivo di portare in orbita uno dei suoi razzi Falcon 9 e poi di riportarlo, ancora intatto, sulla 
pista da cui era decollato. Un evento probabilmente storico per l'inizio dell'era dei vettori 
riutilizzabili - anche se quel particolare razzo Falcon 9 non volerà più, rivela il fondatore e CEO Elon  
Musk.
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Il   ritorno al suolo e il riutilizzo dei Falcon 9 è da sempre una delle priorità di SpaceX, azienda che 
sta contribuendo a gettare le fondamenta del nascente business spaziale privato americano. Un 
business che, prevedibilmente, dovrà fare i conti con budget molto meno astronomici di quelli di 
NASA e sarà quindi obbligato a contenere i costi in ogni modo possibile.

Il risparmio derivante dal riutilizzo del primo stadio di un razzo vettore è al momento difficilmente 
calcolabile, ma SpaceX ha già tratteggiato la prospettiva di un turismo spaziale (relativamente) 
economico e, più in là nel tempo, del trasporto di astronauti in carne e ossa verso lo spazio e Marte.

Quale che sia il futuro, in ogni caso, Musk ha già anticipato l'intenzione di non far più volare il razzo  
Falcon 9 che per primo è tornato al suolo intatto: si tratta di un modello in qualche modo "unico", 
ha spiegato il CEO di SpaceX, e una volta verificata l'integrità dei sistemi - e quindi la sua effettiva 
capacità teorica di volare di nuovo - il razzo finirà in museo.

L'impresa di SpaceX è   notevole ma non è la prima del suo genere, visto che l'azienda è stata battuta 
sul tempo dalla Blue Origin di Jeff Bezos e dal   razzo suborbitale New Shepard. Al tempo Musk fece 
le congratulazioni a Bezos ma osservò che il "suo" Falcon 9 era in grado di entrare in orbita intorno 
al pianeta diversamente dal razzo della concorrenza, e ora Bezos si congratula a sua volta con Musk 
con un piccato benvenuto nel "club" delle aziende spaziali dotate di vettori riutilizzabili. La nuova 
era dei razzi spaziali multi-uso si apre all'insegna della competizione.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4291261/PI/News/falcon-9-ritorno-terra.aspx?
utm_source=13509&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Falcon+9%2C+ritorno+a+Terra&utm_content=23122015&utm_campaign=2
000461

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

MARINA BOSCAINO - Elogio del docente “contrastivo”
 

Mi presento. Sono la tipica docente contrastiva. Una di quelle che – nel fantasioso linguaggio della 
Anp, Associazione Nazionale Dirigenti ed Alte Professionalità – come si evince da una slide di 
“formazione” del nuovo dirigente scolastico (quello a cui la legge 107/15 – la Buona Scuola – assegna  
il ruolo di reclutatore, valutatore ed elargitore del bonus che premia il merito, stravolgendo la 
ratio inclusiva e la vocazione democratica e quindi collegiale della scuola della Repubblica) crea 
potenzialmente problemi all’istituto e quindi deve/può essere allontanata.
Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono docile, malleabile, indecisa, impaurita dalle gerarchie, 
schiacciata dal timore del potere. Perché sarebbe così che ci vorrebbero: servi, esecutori, incapaci 
di rivendicare la libertà di insegnamento e le proprie prerogative non solo professionali ma civili, 
yes wo/men di personaggi che sono per lo più stati cooptati dall’amministrazione (che li ha 
addestrati sul Toyota Management System, con l’avallo di Treelle e Fondazione Agnelli, per dirigere 
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– pensate! – delle scuole) e li ha reclutati attraverso procedure concorsuali controverse, dai risvolti 
poco chiari, con prove a dir poco opinabili. Nonché costosi corsi di formazione, di cui la stessa Anp è  
organizzatrice, of course.
Sono una docente contrastiva per vocazione e temperamento. E lo sono non per partito preso, ma 
perché rispondo direttamente al mandato costituzionale che ho assunto nel momento in cui ho 
iniziato a lavorare nelle scuole: il rispetto di quei principi mi ha resa autorevole e dialettica con i 
miei studenti, preparata nelle mie discipline, intransigente verso un “nuovo che avanza” che di quei  
principi fa carne di porco. E con gli esecutori acritici – dirigenti, colleghi, genitori, studenti – di una 
norma, la 107/15, e di tutte le riforme approvate – Moratti, Gelmini – o rimandate al mittente – 
Profumo – che quei principi hanno violato ed infangato. Non verrò mai premiata, non sarò mai tra i 
“meritevoli”, dal momento che non blandisco, non progetto compulsivamente, non eseguo 
acriticamente. Vedo ancora la scuola non come un progettificio rutilante e multiforme, come una 
merce sul mercato da rendere appetibile con le lusinghe più varie, ma come un luogo di riflessione, 
relazione, studio, crescita umana, professionale ed etica (e non l’avviamento precoce al lavoro). 
Opero con coscienza: produco – come è mio dovere - generalmente cultura, cittadinanza critica, 
competenze trasversali utili a stare meglio nel mondo, rispetto e pratica della legalità. Ho 
scioperato e sciopererò in occasione dei test Invalsi, perché comprimere le capacità crtico analitiche  
degli studenti e - al tempo stesso - imporre una didattica ideologica e di regime è una direzione che 
rivendico poter rifiutare, contraria a tutte le mie convinzioni didattico pedagogiche e all'esercizio 
della libertà di insegnamento e del diritto all'apprendimento
Questo, nel paese di Renzi e Verdini, dei conflitti di interessi e del magna magna a spese dei 
contribuenti, dei furbetti di tutte le parrocchie, dei trasformismi delle prime e ultime ore, dei 
partiti che abiurano a tutta una tradizione di principi per cui i propri (improbabili) progenitori 
hanno sacrificato la vita stessa,  non è parametro positivo. Per giunta parlo; e – quel che è peggio – 
penso. Mi oppongo, addirittura studio la legge. Non sono disponibile a chinare la testa davanti ad un  
dirigente che mi dica: l’esperto sono io, si fa così. Perché riconosco a me stessa la capacità di 
andare a leggere ed interpretare le stesse norme che troppo spesso dirigenti superficiali enunciano 
e interpretano in modo arbitrario, indifferenti a ogni esigenza di chiarezza e trasparenza, pronti ad 
eseguire gli indirizzi e le indicazioni che l’amministrazione propaganda per norme tassative.
E pensare che di docenti contrastivi c’è davvero bisogno, anche se c’è qualcuno che si ostina a non 
capire, a non voler capire. Da qualche tempo – grazie a berlusconismo e renzismo – il nostro Paese 
ha infatti cessato (nella maggioranza dei suoi rinunciatari cittadini) di considerare l’interesse 
generale come un valore da difendere davvero. È per questo che molte tra le battaglie sulla scuola 
sono state portate avanti quasi esclusivamente da coloro che ne erano (o, meglio, sembravano 
essere) direttamente coinvolti: così fu per la riforma Moratti (percepita quasi esclusivamente come 
roba da scuola primaria) o per le varie tornate di rivendicazione dei precari. Quasi che la 
distruzione del tempo pieno o la rottura del modello pedagogico del team di insegnanti non fosse 
elemento che potesse/dovesse interessare i docenti degli altri ordini; o che stabilizzazione del 
rapporto di lavoro, continuità didattica, precarizzazione delle esistenze non avessero ricadute 
generali sul sistema e quindi, sebbene indirettamente, anche su chi non si trovava in quelle 
condizioni. È per questo motivo, forse, per una visione personalista ed individualista persino della 
mobilitazione, che concetti come l’attacco ai principi costituzionali della libertà dell’insegnamento 
e dell’unitarietà del sistema scolastico nazionale non vengono percepiti come tragedie culturali, 
sociali e politiche tanto gravi da continuare a richiedere vigilanza, indignazione, mobilitazioni 
permanenti. Quei principi vengono drammaticamente scavalcati e dileggiati dalla legge 107, la 
cosiddetta Buona Scuola; ma docenti, personale  Ata, genitori e persino studenti non sembrano 
preoccuparsene in troppi casi, tanto che la primavera e lo sciopero del 5 maggio sembrano ora quasi  
un ricordo. Ma c’è una notizia che ci riporta alla dura realtà: nessuno è esente dalle conseguenze 
negative di questo pedestre abominio giuridico.
Come ci spiegano le solerti slides della associazione di dirigenti più potente del Paese, celebre per 
la sua immediata e zelante capacità di irreggimentazione rispetto alle più varie “riforme” che siano  
state proposte/imposte alla scuola italiana – in questo e in molto altro, insomma, per nulla 
“contrastiva” – la mobilità futura, la possibilità di chiedere trasferimento, sarà per i docenti, anche  
quelli di ruolo da decenni, anche quelli anziani, non più verso le singole scuole, ma solo verso gli 
ambiti territoriali. Il futuro che si prefigura è semplice ed omogeneo: tutti saranno “incaricati” 
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sulla scuola del dirigente che li avrà pescati dall’ambito territoriale, per un periodo – rinnovabile – 
di tre anni. La chiosa contenuta nelle slides a questo proposito riporta alcune valutazioni, che molto  
fanno riflettere sul potenziale e già esistente clima in molte scuole. Un clima alimentato da una più  
o meno evidente irreversibile dimensione conflittuale, esasperata dai tentativi coercitivi e 
autoritari di molti dirigenti di piegare i collegi dei docenti (ormai limitati nelle loro prerogative e 
talvolta irresponsabilmente fiaccati nella loro capacità di resistenza) alla propria volontà, spesso 
con toni irridenti e proprietari, come si nota anche dal testo dell’Anp.
Si legge: “ma [i docenti] non avranno la certezza di una scuola, vita natural durante come adesso” 
(e qui come non notare l’ammiccamento al comune sentire e l’ aggressività verso gli insegnanti 
italiani – conservatori, privilegiati, fannulloni - inaugurata più di 10 anni fa da economisti-
editorialisti che hanno legittimato ed alimentato i più triti luoghi comuni, accompagnando il 
definitivo affogamento nel neoliberismo della Scuola della Repubblica?).  E continuano le davvero 
illuminanti diapositive: “Vantaggi per la scuola: scelta dei docenti in funzione del Ptof; maggiore 
probabilità di “fare squadra”; non “avere le mani legate” rispetto a docenti contrastivi”. Oltre ai 
toni beceri, c’è da notare che in questa visione la scuola non coincide più con la sua teleologia 
costituzionale: favorire in tutti i modi il diritto all’apprendimento di tutti gli studenti, sulla base 
del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito. I “vantaggi”, infatti, della precarizzazione, 
deprofessionalizzazione, messa all’asta dei docenti italiani, sono – ancora una volta – di natura 
esclusivamente economica e nel senso della limitazione di diritti e democrazia. Dove “fare squadra”  
deve essere inteso come accaparrarsi i docenti migliori sul mercato, qualora questa condizione possa  
essere oggettiva. E gli altri? E – soprattutto – le scuole e gli studenti che avranno gli altri, i non 
migliori? Squadre di serie A, di serie B, forse anche di Lega Pro, senza pensare che però gli studenti 
non sono – o non dovrebbero essere – di serie A o di serie B; senza pensare, ancora, che certamente 
non sono figli di serie A e B. E dove “non avere mani legate rispetto a docenti contrastivi” significa 
imporre alla scuola e alla società una classe docente perfettamente omogenea alla volontà del capo,  
in grado finalmente di sbarazzarsi di contestatori, infedeli alla linea, gufi, piantagrane. Tradotto in 
altri termini significa: affidare le nuove generazioni, figli e nipoti, non più al luogo della 
democrazia, della laicità, del pluralismo, dell’inclusione nell’interesse generale; ma alla fabbrica 
del Pensiero Unico.
Questo è un ringraziamento ai Partigiani della Scuola Pubblica, che hanno sollevato un caso sul 
quale è necessario riflettere e mobilitarsi. È però anche un appello ai docenti italiani; a studenti, 
genitori, cittadini: non vi sentite coinvolti? C’è in gioco la democrazia: c’è molto bisogno di 
contrastività.

Marina Boscaino
(18 dicembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/18/marina-boscaino-
elogio-del-docente-%E2%80%9Ccontrastivo%E2%80%9D/

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

I dieci libri più belli del 2015 secondo The New York Times

Francesca Mandelli
22 dicembre 2015

È tempo di classifiche, e come ogni anno anche il New York Times, ha pubblicato la sue. Tra 
quest’ultime il quotidiano ha elaborato anche quella dei   dieci libri più belli del 2015. La selezione è 
stata fatta dagli editor della Sunday Book Review. Tra i dieci titoli figura anche l’ultimo libro di 
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Elena Ferrante.
● La porta   di Magda Szabò. Il primo posto in classifica è occupato da un romanzo riscoperto 

solo quest’anno in America, ma pubblicato per la prima volta in Ungheria nel 1987. In Italia 
è stato pubblicato da Einaudi più di dieci anni fa. Il libro racconta di un rapporto molto 
conflittuale, fatto di continue rotture e difficili riconciliazioni, che lega la narratrice a 
Emerenc Szeredàs, la donna che la aiuta nelle faccende domestiche. La padrona di casa, una 
scrittrice inadatta ad affrontare i problemi della vita quotidiana, fatica a capire il rigido 
moralismo di Emerenc, ne subisce le spesso indecifrabili decisioni, non sa cosa pensare 
dell’alone di mistero che ne circonda l’esistenza e soprattutto la casa, con quella porta che 
nessuno può varcare. In un crescendo di rivelazioni scopre che le scelte spesso bizzarre e 
crudeli, ma sempre assolutamente coerenti dell’anziana donna, affondano in un destino 
segnato dagli avvenimenti più drammatici del Novecento.

● A Manual for Cleaning Woman: Selected Stories, di Lucia Berlin. Anche il secondo posto è 
occupato da una una scoperta tardiva; l’autrice è morta nel 2004. Come riporta il titolo, si 
tratta di una selezione di quarantatré tra i numerosi racconti pubblicati su riviste e libri di 
piccoli editori. Lucia Berlin si pone come osservatrice della vita guardando con particolare 
simpatia alle donne intelligenti che lottano per cavarsela da sole, come ha fatto la stessa 
autrice nel corso della sua vita.

● Outline, di Rachel Cusk. L’ottavo romanzo della Cusk gravita intorno al tema del 
matrimonio e del tradimento, attraverso il viaggio di una giovane donna verso la Grecia e 
dei suoi numerosi incontri lungo il tragitto.

● The Sellout, di Paul Beatty. Una satira politica e razziale. Un giovane afroamericano vuole 
segregare la scuola del suo quartiere e introdurre la schiavitù in casa propria. Il carattere 
del libro è fortemente e volutamente provocatorio nei confronti della società americana.

● La storia della bambina perduta, di Elena Ferrante. La scrittrice italiana si colloca con 
l’ultimo volume dell’Amica geniale a metà classifica. Storia della bambina perduta è infatti 
il quarto e ultimo volume dell’Amica geniale. Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o 
Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e 
“rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di 
conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice 
affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a 
Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova 
vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è 
inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il 
suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la 
porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Il romanzo è però soprattutto la  
storia di un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri poli opposti di una stessa 
forza, si scontrano e s’incontrano, s’influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, 
si invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in  
se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame 
d’amicizia. Intanto la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa 
le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.

● Beetween the World and Me, di Ta-Nehisi Coates. Il tema è quello delle relazioni razziali. 
Il libro è scritto sotto forma di lettera che Coates scrive a suo figlio adolescente per 
spiegargli cosa voglia dire vivere in un Paese che ha fondato la sua fortuna sullo 
sfruttamento degli schiavi.

● Empire of Cotton: a global history, di Sven Beckert. Il libro narra della lunga storia del 
cotone, analizzandone la lavorazione industriale e le violenze che erano costretti a subire gli  
schiavi, i mezzadri, gli operai.

● H is for Hawk  , di Helen Macdonald. Il libro indaga i ricordi della poetessa inglese, ritiratasi  
in solitudine dopo la morte del padre. Il testo raccoglie le memorie e i ricordi della poetessa  
inglese che cerca di trovare il giusto equilibrio interiore e un posto all’interno della società.

● The Invention of Nature: Alexander Von Humboldt’s New World, di Andrea Wulf. L’autore,  
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grande ecologista, narra i viaggi e le scoperte di Humboldt, pioniere della salvaguardia della  
Terra dalle catastrofi ambientali causate dall’uomo.

● One of us: The Story of Anders Breivik and the Massacre in Norway, di Asne Seierstad. 
L’ultima posizione della classifica è occupata da un grande reportage. Aste Seierstad, 
giornalista, racconta il lato oscuro della Scandinavia analizzando la vita e i crimini terribili 
di Breivik, l’assassino di 77 persone avvenuto il 22 luglio 2011.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/i-dieci-libri-piu-belli-del-2015-secondo-the-
new-york-times/

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

Errore nel software che conteggia la pena: oltre 3mila detenuti rilasciati in 
anticipo 

A rivelarlo il Governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee. La falla nel sistema informatico era 
presente almeno dal 2002 

23 dicembre 2015 
Sono oltre 3.000 i detenuti che sono stati rilasciati in anticipo per un errore di calcolo nello stato di  
Washington, nel Nordovest degli Stati Uniti, nel corso degli ultimi 13 anni. A rivelarlo il governatore  
Jay inslee. L'errore, e' stato spiegato, e' dovuto al software di conteggio della buona condotta ed è 
stato sollevato dalla famiglia di uno dei detenuti, che aveva avvertito l'amministrazione che il loro 
congiunto era stato scarcerato prima del tempo. "E' profondamente deludente che un problema di 
questo tipo sia stato ignorato per ben 13 anni", ha commentato il Governatore Inslee. Ora il caso 
sarà oggetto di una inchiesta e fino a quando il software non sarà corretto, si prevede a inizio 
gennaio, il conteggio verrà effettuato a mano. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Errore-nel-software-che-conteggia-la-pena-3mila-
detenuti-scarcerati-in-anticipo-ec3cb54e-5bf4-47f0-bb48-4357f7a4530d.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Errore-nel-software-che-conteggia-la-pena-
3mila-detenuti-scarcerati-in-anticipo-ec3cb54e-5bf4-47f0-bb48-4357f7a4530d.html?refresh_ce

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

''Nativi digitali'' sempre meno competenti per colpa di tablet e smartphone?

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 23-12-2015]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
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Se siete fra quelli che comprano   tablet e   smartphone al neonato perché così diventerà sicuramente 
un cittadino digitale competente, forse ho una brutta notizia da darvi.
Secondo uno studio condotto in Australia per la valutazione delle competenze degli studenti di 12 e 
16 anni su un campione di 10.500 individui, la crescente diffusione degli   smartphone e dei tablet 
nelle case e nelle scuole sta ritardando lo sviluppo delle   competenze informatiche.
I risultati mostrano infatti un declino drastico rispetto agli stessi dati raccolti nel 2008 per i 
dodicenni; i dati per i sedicenni sono al minimo storico.
Come si spiega? Secondo gli autori della ricerca, i   dispositivi mobili usati oggi dai giovani richiedono 
competenze differenti e modalità d'insegnamento altrettanto diverse rispetto al passato.
Per esempio, oggi sono più importanti le competenze nella comunicazione online ed è meno 
indispensabile la   capacità di modificare fisicamente i dispositivi, sempre più da usare a scatola 
chiusa e senza parti sostituibili.

Parte della colpa dei questi risultati, sempre secondo i ricercatori, spetta al fatto che in questi anni  
il programma scolastico per l'insegnamento dell'informatica non è stato adeguato ai nuovi   scenari 
tecnologici che sono emersi man mano e quindi i parametri di valutazione potrebbero non essere più  
realistici.
In tal caso, niente panico: non ci sarebbe in corso un rincitrullimento giovanile collettivo ma semmai  
sarebbero i test a essere tutti da rifare. Sia come sia, i documenti della ricerca sono disponibili   qui 
e   qui in formato   PDF in inglese. 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23796

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

DON PAOLO FARINELLA - Il cardinale Bertone continua a sbroccare
 

Sig. cardinale Tarcisio Pietro Evasio Bertone,
che lei sia inadeguato ai ruoli e compiti che ha svolto, è davanti agli occhi di tutti: da Vercelli, dove  
lasciò lo scandalo dei candelieri e della casa dei suoi ristrutturata – a quanto si disse al tempo della 
visita di Papa Benedetto a Romano Canavese (20-07-2009) – con contributi pubblici; da Genova dove 
non lasciò alcuna traccia significativa, ma scelse come plenipotenziario del Galliera, il prof. 
Giuseppe Profiti, al centro di ogni ben di Dio; da segretario di Stato dove ha distrutto la credibilità 
della Chiesa universale con la sua incapacità di governo, privo di qualsiasi discernimento, ma dedito 
a costruire una rete di fedelissimi per perpetuare il suo potere anche da pensionato e da morto; 
infine da cardinale in pensione con il miserevole attico e appartamento di 296 mq dove vive con tre 
suore e magari si rilassa, giocando a golf negli appropriati corridoi. Mi piacerebbe sapere se le suore  
hanno anche il compito di raccattapalle.
Leggo sui giornali di oggi (19-12-2015) che lei ha deciso «ex abundantia cordis» di donare 
all’ospedale «Bambin Gesù» un contributo di € 150 mila, attinti come da lei dichiarato, dai «miei 
risparmi e dai vari contributi di beneficenza ricevuti negli anni per finalità caritative». Mi faccia 
capire perché c’è qualcosa che non quadra. Non sto a questionare sul fatto che la ristrutturazione è 
costata € 300 mila, per cui ne mancherebbero la metà. Mi lascia esterrefatto la notizia che lei ha 
preso questi soldi «dai vari contributi di beneficenza ricevuti negli anni per finalità caritative», cioè  
non per lei, ma perché lei li desse per gli scopi per cui li ha ricevuti o, genericamente, per opere di 
carità. Invece lei dice che attinge da questi «vari contributi di beneficenza ricevuti negli anni» per 
pagare il suo appartamento. Non solo, ma lei parla di «vari anni», lasciando intendere un solo senso:  
lei ha trattenuto per anni contributi ricevuti per beneficenza. Mi perdoni, quando pensava di darli 
in beneficenza, alla sua morte per testamento?
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Il buco che lei vuol coprire risulta più grande della toppa che cerca disperatamente di metterci su 
senza riuscirci perché la sua maldestra difesa aggrava ancora di più la sua posizione che l’espone, 
per le sue stesse parole, al ludibrio della gente perbene che vede nei suoi comportamenti una 
miserabile attitudine alla superficialità che è colpa ancora più grande della delinquenza di persone 
come lei che dicono di volere rappresentare quel Dio che accusa chi veste di porpora di essere soci 
della casta del potere. Non solo lei ha trattenuto nel suo conto personale denari ricevuti per 
beneficenza, ma li ha anche trattenuti per «vari anni», lucrando magari sugli interessi che dalle 
parti dello Ior, gestito da suoi uomini e da lei stesso, potrebbero essere stati più che generosi.
Lei ha rubato due volte ai poveri: la prima volta trattenendo questi denari non suoi e la seconda 
volta facendosi bello con l’ospedale «Bambin Gesù» dando soldi non suoi, ma quelli della 
beneficenza che non ha donato negli anni passati. In ultima analisi, poiché è il totale che fa la 
somma (copyright Totò), lei non sborsa nulla di tasca sua, ma paga tutto sempre con denaro di 
beneficenza. Complimenti, esimio cardinale!
La rovina dei preti sono sempre i soldi. Per questo sproloquiate di celibato perché così siete più 
liberi di amare «mammona iniquitatis», fornicando giorno e notte senza essere visti da alcuno. Se il 
tempo che dedicate a difendere il celibato dei preti, che solo pochi rispettano (e lei lo sa 
perfettamente!) o a condannare i gay laici – visto che preti, vescovi, monsignori e cardinali lo sono 
ad abundantiam – o a sproloquiare di separati e divorziati, di cui non sapete nulla, lo dedicaste a 
proibire ai preti di gestire denaro, fareste una cosa preziosa per il mondo e per la Chiesa. 
Sicuramente due terzi del clero lascerebbe la Chiesa, ma con il terzo che resta e con l’aiuto dei 
preti ridotti allo stato laicale perché sposati, ripresi in servizio, saremmo capaci di rivoluzionare il 
mondo, oltre che il Vaticano, covo di malaffare e di depravazione senza misura.
Tanti anni fa, quando era potente, io la ripudiai pubblicamente insieme al suo amico e sodale 
Berlusconi, da cui lei – o lui da lei? – «prese lo bello stile che le ha fatto (dis)onore» e oggi sono 
contento di avere visto lungo e giusto. Lei mente dicendo di essere salesiano; se lo fosse veramente,  
avrebbe agito come il cardinale Carlo Maria Martini, il quale, date le dimissioni, si è ritirato in una 
casa di Gesuiti abitando in una stanza 6x4 con letto, tavolo, armadio, servizi e un assistente 
personale perché malato, partecipando alla vita comunitaria da cui proveniva. Scegliendo di 
accorpare due appartamenti con i soldi della beneficenza, lei ha dimostrato non solo di non credere 
in Dio, ma di dare un pugno nello stomaco a Papa Francesco che sta provando a dire ai cardinali, ai 
vescovi e ai preti che c’è anche un piccolo libretto che si chiama Vangelo. A lei, di sicuro non 
interessa, perché come i fatti dimostrano, lei legge solo «Gli Attici degli Apostoli».
Con profonda disistima perché la conosco dai tempi di Genova, senza rimpianti.

Paolo Farinella, prete
(20 dicembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/20/don-paolo-farinella-
il-cardinale-bertone-continua-a-sbroccare/

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

I danni della “buona scuola” e la crisi della sinistra

di Marco Magni

Inquietudine

Io sono contrario alle occupazioni delle scuole che stanno avvenendo in questi giorni (anche se 
ovviamente contrario anche agli sgomberi). Non ho neppure scioperato il 13 novembre con i Cobas. 
Non ho neanche partecipato a mobilitazioni e convegni sulla LIP. Non perché “tanto non c’è niente 
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da fare”, e neppure perché mi sia convertito all’idea renziana di scuola.

E’ perché mi pare che, una volta perso il riferimento che coagulava la lotta, l’iter parlamentare 
della legge “La buona scuola”, sembra che nessuno voglia interrogarsi sulla sua insufficienza. Sì, 
anche quando a migliaia si scendeva in piazza, anche quando si scioperava in massa, era il nemico 
che ti offriva il terreno su cui agire. Era lui a porre le domande, e proprio nei confronti di quelle si 
agiva di riflesso. Di rimessa, quindi in modo subalterno.

Ma, adesso, il punto è che, mentre la “buona scuola”, nelle sue diverse articolazioni (quelle che 
necessariamente provocheranno, senza dubbio, ancora rabbia, come la perdita della titolarità di 
cattedra nella scuola dove si insegna, non valgono ancora per la maggioranza dei docenti) viene 
implementata, non è che la scuola si converta unanime al nuovo credo, anzi è il contrario, ma il 
malessere e il disagio si disperdono in mille rivoli. Si torna, immediatamente, ad una visione 
corporativa, che era quella dominante anche il 5 maggio 2015, anche se non sembrava, viste le 
piazze piene e le scuole chiuse. Ciascuno, mi sembra, teme il momento in cui il “nuovo” lo toccherà 
personalmente, ciascuno cerca le strategie attraverso cui difendersi individualmente, per 
proteggere il proprio spazio e la propria modalità di essere.

Evidentemente, il “terreno”, nel senso del “sentire comune”, della cultura o dell’orizzonte 
simbolico che consenta di costruire un consenso contro una riforma della scuola aziendalista e 
tecnocratica non c’è perché si è venuto disgregando, sin dagli anni ’80, quello precedente, 
egualitario, su cui si era venuta costruendo, nei decenni, la scuola di massa. Una nuova declinazione  
di quello spirito, a figure sociali mutate, a composizione sociale mutata, a spazio sociale dilatato, 
dal nazionale al globale, non c’è. Manca una sinistra, manca un “popolo”, ma perché mai allora la 
scuola dovrebbe trovare in se stessa i semi di una resistenza costante, duratura?

Nel vissuto quotidiano senti la rabbia, quei colleghi che non ti hanno sostenuto in una quella 
determinata protesta contro quel determinato atto della preside, la voglia di accusare l’altro di 
egoismo, di essere un piccolo o una piccola borghese. Un senso di solitudine. Ma, certo, la situazione  
presente, nel “piccolo mondo” scolastico (che assomiglia - in parte, solo in parte - senz’altro al 
modo in cui letteratura o cinema lo mettono da secoli in ridicolo), è senza dubbio una spia. Di 
un’assenza, di una lacuna politica più vasta, in particolare italiana. Ho detto, prima, “il nemico”, e 
l’ho fatto di proposito. Mi sembra che una cultura che avanzi una critica dello stato di cose presenti  
debba ricominciare ad usare questa parola, senza paura né di apparire “novecentesca” né di 
prestarsi all’accusa di voler offrire il fianco all’odio cieco di chi terrorizza e uccide. Non penso che 
chi riduce le tasse ai ricchi e privatizza i servizi pubblici possa essere definito altrimenti.

Ma, nello stesso tempo, so che fermarsi alla denuncia di un “vuoto politico” significa solamente 
prolungare all’infinito il lutto (tipo chi pensa: “Ah, se ci fosse stato il Pci…” ma il Pci non c’è e 
bisogna farsene una ragione). Non c’è nulla di meno intelligente, di meno produttivo. Della scuola la  
cosa che mi piace di più sono i ragazzi e le ragazze perché li vedo sempre protesi verso l’azione, 
curiosi, oscillanti e incerti senz’altro ma senza colpa, anche nella mancanza di orizzonti, anche 
nell’assenza di storia.

Per agire servono delle condizioni, ma di quelle condizioni si è comunque responsabili. La possibilità  
di “fare qualcosa” che non sia un puro atto simbolico e testimoniale c’è sempre. Intendo dire che, 
se la paralisi degli attori della scuola si spiega con la mancanza di orizzonti politico-culturali, gli 
attori della scuola possono contribuire a colmare il vuoto, a costruire pratiche, legami, idee, non 
subalterni. L’occasione sta nel fatto che l’elemento chiave dell’orizzonte generale, e ciò che può 
incidere sul terreno specifico della scuola credo coincidano: la parola chiave è “cultura”. Intesa non 
nel senso di patrimonio simbolico, e neppure nel senso di “formazione”, ma nel senso di “sguardo” 
ed “habitus”, modo di percepire ed interpretare il reale. Per cambiarlo.

Il mito della “scuola liberatrice”
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La costruzione della scuola di massa, dentro la costruzione del welfare state, ha sedimentato 
“cultura”. Ha contribuito al costituirsi, come diceva Valeria Pinto tempo fa in un’intervista, un 
senso del “pubblico” che proprio la recente riforma, e la protervia con la quale è stata imposta, 
intendono disgregare. L’apice, nel nostro paese, non è stato il ’68 (che fu al contempo pro-scuola, 
come nella Lettera a una professoressa, e descolarizzatore) ma è venuto dopo, negli anni ’70: penso 
alle “sperimentazioni” o all’enorme partecipazione popolare alle prime elezioni degli organi 
collegiali del 1975. Le istituzioni, in quel periodo, pensarono a riforme della scuola che 
contrastassero la segregazione sociale negli indirizzi scolastici, mediante la costruzione di un 
curricolo unitario, ma anche avvicinando fisicamente i ragazzi dei tecnici e professionali a quelli dei  
licei (una delle proposte del Convegno internazionale di Frascati, del 1970, intendeva 
“comprensivo” proprio in questo senso). Parte della legislazione antidiscriminatoria ancora in vigore  
(penso all’abolizione delle “classi differenziali”) proviene da quegli anni. Se è vero che quel ’68 
istituzionalizzato ha determinato ciò che viene definito una “selezione differita”, meno netta 
attraverso le bocciature scolastiche ma comunque affidata all’”autoselezione” nella scelta del 
percorso di studio o nel suo abbandono, viene da dire, in ogni caso, che non è stato poi così male 
che la scuola sia divenuta un “bene di consumo di massa”.

Tuttavia, quell’epoca ha generato anche la fede nel mito della “scuola liberatrice”. Intendo con ciò 
una forte sopravvalutazione dell’incidenza della scuola nel mutare i destini sociali e nel 
determinare un’eguaglianza reale all’interno della società. Una sopravvalutazione del ruolo della 
scuola nella costruzione di una democrazia reale: la scuola, infatti, inevitabilmente, come parte di 
una società socialmente divisa, porta anche nel suo seno quelle divisioni, e le riproduce. Ed è la sua 
stessa cultura accademica che opera – nell’inconsapevolezza totale dei suoi attori – il ruolo 
fondamentale nella riproduzione delle differenze sociali: la lingua parlata a scuola, non è la lingua 
normale, ma la lingua dei ceti colti e dei ceti dominanti. La scuola è opera – necessaria – di 
“acculturazione” che, assieme alla formazione di “competenza”, determina anche la selezione 
sociale, per di più legittimandola secondo il criterio “meritocratico” dei voti. La scuola trasforma 
l’arbitrio della diseguaglianza sociale in “natura”: le statistiche e di tassi di probabilità 
differenziale di successo scolastico distribuiti per diversi livelli socioculturali stanno a dimostrarlo. 
E non è affatto in contrasto, con questa lettura, la selezione direttamente economica, ovvero l’alto 
costo delle tasse universitarie, di cui parla anche Piketty. Si può forse dire che uno dei pochi casi 
storici di scuola effettivamente liberatrice sia stata l’esperienza di Don Milani a Barbiana: ma ciò è 
accaduto perché la scuola di Barbiana implicava l’opera irriproducibile di sostituzione completa di 
una condizione sociale subalterna, l’oppressiva realtà contadina di Barbiana, con il contesto sociale 
costituito dalla scuola e dalle sue attività.

La fede nel mito della “scuola liberatrice” ha prodotto un simbolico, e delle pratiche politiche, che 
perdurano. A Firenze, nel 2004, si tenne un incontro nazionale molto partecipato, contro la riforma 
Moratti della scuola secondaria superiore, da cui nacque successivamente l’idea di contrapporre al 
testo governativo una riforma scritta dai movimenti a difesa della scuola pubblica. Il testo 
successivamente stilato (la LIP), che riprendeva gli elementi trainanti dei progetti di riforma della 
secondaria degli anni ’70 (unitarietà del curricolo, aumento del tempo scolastico) sommando ad essi  
articoli che richiamavano i principi del welfare (rispetto rigoroso del numero di alunni per classe, il 
7% del PIL destinato per legge all’istruzione) è stata depositata alla Camera negli anni seguenti, 
quindi riproposta nell’attuale legislatura in concomitanza con l’inizio dell’iter dell’approvazione 
della “Buona scuola”. La LIP – che ovviamente non aveva possibilità alcuna di proseguire l’iter 
legislativo – è stata appoggiata da decine di migliaia di firme e discussa in vari convegni.

Credo che una prassi che si ponga l’obiettivo di incidere efficacemente sull’impianto dominante 
delle politiche della cultura e dell’istruzione debba lasciarsi alle spalle questo metodo. Che senso 
ha, dal punto di vista pratico, contrapporre una scuola immaginaria, ideale, alla scuola reale, 
manageriale e mercantile, che si è delineata in perfetta continuità dall’abortito progetto Moratti 
alla riforma Gelmini, alla Buona scuola? La fede nella scuola liberatrice ha prodotto un idealismo 
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senz’altro nobile, ma impotente. Quindi, abbiamo assistito, nel corso degli anni 2000, ad uno 
sdoppiamento dell’azione collettiva: da un lato la resistenza – nella quale, occorre dirlo, gli 
studenti sono sempre stati solidali con gli insegnanti – nei confronti dell’attacco ai diritti sindacali 
nella scuola (aumento orario, abolizione titolarità di cattedra, premi ai meritevoli, ecc.), dall’altro 
un’azione rivolta a ribadire i principi di una “scuola democratica”, come uno sventolio di bandiere.

Se dico questo, è perché nulla è stato prodotto in termini di analisi e di inchiesta sulla scuola reale 
(a parte qualche contributo, soprattutto grazie ai Cobas, sui test Invalsi), così come nelle pratiche 
d’intervento sociale e politico. Evidentemente, altri fattori sono in gioco: l’assenza di una 
tradizione d’inchiesta rigorosa e scientifica sui temi della scuola (esistono solo due libri italiani di 
sociologia dell’istruzione veramente memorabili, entrambi di Marzio Barbagli, Le vestali della 
classe media, del ’68, e Disoccupazione e mercato del lavoro in Italia, del ‘73), dipende dalle 
vicende del mondo accademico italiano, ma probabilmente anche dal nostro retaggio crociano e 
dall’estrema facilità con cui gli intellettuali italiani inseguono le mode epistemologiche e i 
mutamenti di paradigma, oltre che dalle risorse disponibili, tradizionalmente scarse rispetto ad 
altre nazioni nel campo della ricerca. I contributi rilevanti di analisi delle trasformazioni sociali e 
politiche nel campo dell’istruzione provengono tutti da Francia, Inghilterra e Commonwealth, Stati 
Uniti. Se è possibile individuare un esempio di critica attiva nel mondo dell’istruzione, che sappia 
connettere tra loro inchiesta, conoscenza della realtà effettuale e prassi, lo si può trovare nella 
rete che si è creata attorno a Diane Ravitch negli Usa, la storica dei sistemi di istruzione divenuta 
punto di riferimento nella lotta contro la privatizzazione della scuola statunitense. In Italia, 
qualcosa di simile si è determinato, nel campo universitario, con il sito R.O.A.R.S.

Realismo

Un difetto di approccio empirico nella tradizione culturale, e mi riferisco ad un empirismo critico, 
non alla fede nei dati e nei numeri di stampo economicista, ovviamente si riflette anche nella 
cultura politica. Una nuova cultura politica dovrebbe fondarsi sul realismo, su di una “radicalità 
realista”. Diffusa. E’ semplicemente un punto, che senza dubbio lascia aperti molti più nodi di 
quanti ne affronta. Ovvero, è solamente l’istanza di un atteggiamento, di una postura di fronte al 
reale. Questione di cultura, nel senso di sguardo e di habitus.

La dissoluzione della sinistra italiana, nel corso dei decenni, ha senza dubbio generato non soltanto 
frammentarietà e delusione, ma anche uno sfalsamento della relazione tra teoria e prassi. Se 
l’idealizzazione di certe simbologie (la “scuola democratica”, ma anche il “cognitariato” messo a 
critica da Carlo Formenti in “Utopie letali”) si dimostra utile solamente alla riproduzione di 
determinate aggregazioni e sigle politiche, rende anche incapace di vedere le cose quando stanno 
sotto i nostri stessi occhi.

Siccome è vero, come diceva Gramsci, che “tutti gli uomini sono filosofi”, è senza dubbio vero che 
le pratiche sociali e sindacali di questi anni – penso soprattutto alla FIOM – abbiano prodotto non 
solo conoscenze concrete del sociale e dell’economico nella sua effettualità, ma anche modalità 
produttive dello sguardo e dell’agire politico. Ma è anche chiaro che la loro trasferibilità dipende 
dal fatto che per adottare delle pratiche e dei linguaggi, oltre che una certa “massa critica”, 
occorre al contempo la capacità di saperli leggere, cioè una “cultura”, che manca al di fuori delle 
esperienze sociali che hanno direttamente prodotto le lotte e le inchieste.

“Realismo” significa diverse cose, che qui non possono essere esaurite tutte: innanzitutto una 
postura che reagisce tanto all’adattamento pigro di chi pensa si possa solamente agire “di rimessa”,  
ma anche al populismo che costruisce il consenso su rappresentazioni ammiccanti al senso comune e 
fondate sulla banalizzazione della realtà (chiaramente, se Podemos è populista, il mio giudizio non 
li riguarda); in secondo luogo, uno sguardo pratico mirato allo smascheramento delle falsificazioni 
generate non solo dalla manipolazione mediatica, ma dallo stesso senso comune dominante; quindi, 
un metodo che faciliti la possibilità degli agenti sociali di riconoscere la realtà in cui vivono e 
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operano, ma di cui, per effetto del simbolico dominante, restano all’oscuro; un approccio 
effettivamente sperimentale alle cose (“la prova del pudding è mangiarlo”, diceva Engels).

Un esempio: l’alternanza scuola-lavoro

Mi accorgo di aver scritto il testo come una sorta di pendolo, passando dallo specifico vissuto nella 
scuola alla politica in senso lato. Ma credo che non sia una necessità solo mia, di riconnettere un 
vissuto sociale frammentato ad una prospettiva più generale. Infine, so sicuramente di aver scritto 
un articolo il cui bersaglio polemico è la sinistra, ma soprattutto la “sinistra della sinistra”, i 
cosiddetti “movimenti”. Ma, evidentemente, l’assenza di critiche deriva da un giudizio di 
irrilevanza, mentre l’istanza della critica nasce esattamente dal contrario.

Vorrei concludere con un esempio estremamente attuale di ciò che sono andato dicendo, riferito 
proprio alla fase di applicazione della “Buona scuola”, ovvero la generalizzazione dell’”alternanza 
scuola-lavoro”. Se un sindacato come la Cgil non ha speso una sola parola critica contro questo 
aspetto della riforma (evidentemente perché l’etichetta “alternanza scuola-lavoro” rientra nel 
novero di valori positivi), l’assemblea dei movimenti e delle associazioni promotrici della LIP 
afferma che l’alternanza scuola-lavoro “produrrà milioni di ore di lavoro gratuito a scapito dei 
lavoratori a tempo determinato e degli stagionali”. Mentre questi sono gli orientamenti di carattere  
pubblico sul punto, ho la sensazione che noi docenti sul campo – senza distinzioni tra destra e 
sinistra, è doveroso aggiungere – abbiamo una percezione molto più realistica dell’impatto reale 
dell’alternanza scuola-lavoro.

Il fatto è che l’alternanza scuola-lavoro esiste da sempre con una funzione professionalizzante, per 
applicare in un contesto reale le modalità operative di un mestiere appreso a scuola: è proprio così 
nel tanto celebrato “sistema duale” tedesco, che ha formato generazioni di lavoratori di industrie 
ad alto contenuto tecnologico. Che senso ha, allora, se non propagandistico e ideologico, 
generalizzarla anche ai licei, che sono notoriamente scuole di formazione generale e non 
professionalizzante?

Non esiste altra giustificazione all’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro nei licei se non quella 
di propagandare le “virtù morali del lavoro”, riallacciandosi ad un’antica tradizione, che a torto 
viene attribuita al solo mondo protestante, che si afferma in Europa nei secoli che vanno dal XV al 
XVII, e che nel lavoro vede l’agente fondamentale del disciplinamento degli individui. Tale accezione  
“morale” del lavoro (che nulla ha a che vedere né con la “formazione professionale” ma neppure 
con quella tradizione pedagogica, che da Marx, a Dewey, Montessori, considera centrale il lavoro, in 
quanto attività pratica, nella formazione della persona), è di lunga durata quanto la storia del 
capitalismo. Il suo ritorno di fiamma sono state le varie considerazioni dei politici sui giovani 
“choosy” e viziati, attribuendo la disoccupazione giovanile a questioni di natura psicologica, per 
sviare l’attenzione dalle reali cause di natura strutturale.

Ed è proprio per questo, trattandosi di una motivazione di natura propagandistica, di una “legge-
manifesto”, che sul campo, cioè all’interno del lavoro docente, ci si può accorgere di quale sarà 
l’effettivo impatto dell’alternanza scuola-lavoro nei licei: agenzie esterne, che pare siano per lo più  
enti pubblici, tipo università o musei, che sulla base di proprie esigenze di coordinamento e 
organizzazione spingono le scuole a sacrificare ore di lezione ai programmi di alternanza scuola-
lavoro; e, senza dubbio, progetti abborracciati che saranno messi su dalle agenzie esterne solo per 
giustificare l’alternanza, e magari per avvalersi degli incentivi governativi; ma, soprattutto, 
l’umiliazione per gli studenti di dover svolgere programmi esterni di alternanza senza alcun reale 
contenuto formativo, solo per esaurire l’ammontare orario previsto dalla legge 107. Profilandosi 
delle condizioni di questa natura, non di un referendum credo ci sia bisogno, ma dell’organizzazione  
di un’ampia campagna di boicottaggio, oserei dire di “diserzione” dai programmi di alternanza 
scuola-lavoro nei licei. Nelle forme che, ovviamente, dovranno essere famiglie, studenti e 
insegnanti a determinare.
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(14 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-danni-della-%E2%80%9Cbuona-scuola
%E2%80%9D-e-la-crisi-della-sinistra/

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

Addio a Benedict Anderson, grande intellettuale controcorrente
  

di Marco D'Eramo

Il 12 dicembre a 79 anni è morto a Batu nell'isola di Giava Benedict Anderson, uno dei pensatori più 
originali e profondi, uno degli intellettuali più fini e colti della seconda metà del XX secolo. È stato 
anche una persona di incredibile umanità e calore umano: l'ho conosciuto nella primavera del 1993 
all'Università di Chicago, dove era in visita, e poi abbiamo continuato a scriverci e a discutere.

La sua fama in tutto il mondo deriva dal libro del 1983 Imagined Communities. Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, che è stato tradotto in più di 25 lingue e di cui il sito Worldcat 
censisce 127 edizioni (oltre a 56 della versione francese): nel 1996 ne ho curato la versione italiana 
presso la manifestolibri (Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi).

Ma tra gli oltre 20 volumi che ha scritto, vi sono, tra le altre, perle come The Spectre of 
Comparision. Nationalism, Southeast Asia and the World (20 edizioni dal 1998) e Under Three Flags. 
Anarchism and the Anti-Colonial Imagination (19 edizioni dal 2005).

Cosmopolita e poliglotta (era fluente in giavanese, basa indonesiano, tagalog, thai, oltre che nelle 
più importanti lingue europee), Ben era nato in Cina nel 1936 da madre inglese e padre irlandese in 
quel momento funzionario delle dogane cinesi. Nel 1941 la famiglia si trasferì negli Stati uniti per 
sfuggire all'invasione giapponese, e quindi nel 1945 in Irlanda. Fratello dello storico (e animatore 
della New Left Review) Perry Anderson, Ben studiò nel prestigioso collegio di Eton, prima di 
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iscriversi a Cambridge dove nel 1957 si laureò in antichità classica per poi stabilirsi negli Stati uniti 
e iscriversi per il Ph. D. all'università di Cornell, in cui scelse la politica indonesiana come soggetto 
della sua tesi di dottorato che discusse nel 1967: ebbe così modo di assistere all'esperienza di 
Sukarno, al colpo di stato militare del 1965, al massacro di 500.000 comunisti, all'ascesa di Suharto. 
Nel 1971 fu uno dei pochi occidentali che assisterono al processo farsa del Partito comunista 
d'Indonesia che raccontò nei Cornell Papers, ragion per cui nel 1972 fu espulso dall'Indonesia: vi poté  
tornare solo nel 1998 quando cadde Suharto. Anderson è stato ordinario a Cornell fino al 
pensionamento nel 2002, quando è diventato Emerito.

Imagined Communities è uno delle tre opere che a cavallo tra gli anni '70 e 
'80 imposero una svolta al pensiero storico. Gli altri due saggi erano Orientalismo (1979, trad. it 
Bollati Boringhieri 1991) di Edward W. Said e Invenzione della tradizione (1983, trad. it. Einaudi 
1987) di Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger. In comune a tutte queste tre opere c'è l'idea che un 
modo tipico con cui la modernità produce il domani è quello di costituirsi uno ieri. Plasmare il 
nuovo inventando una tradizione. Si crea una comunità inedita immaginando di appartenere a una 
remota e dimenticata: l'esempio più vistoso di invenzione della tradizione citato da Hobsbawm e 
Ranger è quello del kilt, il gonnellino simbolo di ancestrale scozzesità, che in realtà è stato 
prodotto per la prima volta dopo l'annessione della Scozia all'Inghilterra e per di più per opera di un  
industriale inglese.

La prima tesi del libro di Anderson è dunque contenuta nel titolo: individui anche lontani tra loro, 
che non si conoscono, immaginano di appartenere a una comunità, la nazione, che finiscono per 
considerare primigenia e sempre esistita da un tempo immemorabile. Ed in effetti le “nazioni” sono  
comparse solo alla fine del '700, ma si porgono a noi come se fossero sempre esistite. Anderson 
fornisce esempi a bizzeffe che convalidano questa tesi. Nazioni sono state immaginate nel XIX secolo  
quando in pochissimi parlavano il supposto “idioma nazionale” (come avvenne in Ungheria).

La seconda tesi è che non a caso il nazionalismo non è solo una dottrina politica, è una formazione 
culturale confrontabile con le religioni: “Il modo incredibile in cui, per migliaia di anni, buddismo, 
cristianesimo o Islam sono riusciti a sopravvivere in dozzine di diverse formazioni sociali testimonia 
la forza della loro risposta allo schiacciante fardello dell'umano soffrire – malattie, mutilazioni, 
dolore, vecchiaia e morte. Perché sono nato cieco? Perché il mio migliore amico è paralizzato? 
Perché mia figlia è ritardata? Le religioni cercano di spiegare. La grande debolezza di tutte le 
correnti di pensiero evoluzioniste-progressiste, incluso il marxismo, è che a tali domande 
rispondono con impaziente silenzio. (…) Il secolo dei Lumi, del laicismo razionalista, portò con sé la 
propria moderna oscurità. Con l'indebolirsi della fede religiosa, non scomparve la sofferenza che la 
fede leniva. Disintegrazione del paradiso: niente rende più arbitraria la fatalità. Assurdità della 
salvezza: niente rende un altro genere di continuità più necessario. Indispensabile era dunque una 
trasformazione laica di fatalità in continuità, di contingenza in significato. … Poche entità erano, o 
sono, più adatte a questo scopo dell'idea di nazione. Se le nazioni-stato sono considerate “nuove” e 
“storiche”, le nazioni a cui danno espressione politica affiorano sempre da un antichissimo passato 
e, cosa più importante, scivolano verso un futuro senza limiti (…) Non sto suggerendo che in qualche  
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modo il nazionalismo “rimpiazzi” storicamente la religione. Quel che sto proponendo è che il 
nazionalismo va interpretato commisurandolo non a ideologie politiche sostenute in modo 
autocosciente, ma ai grandi sistemi culturali che l'hanno preceduto, e dai quali o contro i quali, esso  
è nato” (pp. 28-29) .

Anderson va controcorrente anche quando mostra che in realtà il 
nazionalismo è nato prima nelle Americhe, nelle borghesie creole iberica e britannica e che solo poi 
questo modello americano è stato “piratato” dai nazionalisti europei. Per capire il modo di 
ragionare di Anderson ecco un esempio. Egli si pone la questione: perché non si sono formati gli 
Stati uniti dell'America ispanica? Una delle ragioni sta nel ruolo che, nel costruire la comunità 
immaginata di nazione, gioca la comunità reale dei “pellegrini burocratici”, cioè dei funzionari 
creoli che amministrano le colonie e che per assurgere a queste cariche devono compiere 
pellegrinaggi nella madrepatria. Ora, mentre nei futuri Stati uniti del Nordamerica, un aspirante 
funzionario andava a Londra per la sua formazione professionale e poi tornava a esercitare la sua 
funzione ovunque (poteva farlo nel Massachusetts anche se era della Georgia, e viceversa), invece 
nell'America spagnola non era così: il funzionario creolo di Lima andava sì a formarsi a Madrid, 
incontrando altri creoli, ma poi doveva tornare a esercitare in Perù, e non poteva farlo a Bogotà o a  
Buenos Aires: così nessuno di questi funzionari sentì mai di appartenere a una stessa comunità.

Un altro concetto introdotto da Anderson è quello “di capitalismo a mezzo stampa” (print 
capitalism). Oggi sembra assurdo, ma l'editoria, che ora è un settore minore, periferico e di nicchia,  
è stata per un periodo, nel XVI e XVII secolo, l'industria più avanzata, la forma di capitalismo più 
evoluta dell'Occidente, con un mercato multinazionale e, per la prima volta, una diffusione di massa  
dei suoi prodotti (nel 1500 erano stati stampati già più di 20 milioni di volumi che erano diventati 
200 milioni nel 1600). È questo print capitalism che sancisce il declino delle grandi lingue sacre 
(come il latino) a favore dei vernacoli nazionali. Anderson ci fa notare che solo nel 1780 la 
burocrazia asburgica smise di usare il latino come lingua di stato e adottò il tedesco: ma da quel 
momento in poi i sudditi croati, veneti, magiari e lombardi che prima erano governati da una lingua 
neutra furono comandati in una lingua straniera.

790



Post/teca

Anderson ti fa pensare a cose che avevi sotto gli occhi ma non vedevi. Un 
memorabile capitolo di The Spectre of Comparisions racconta come alla fine della prima guerra 
mondiale furono inventati i “cimiteri militari”, i “sacrari”, in cui le tombe dei soldati defunti erano  
schierate in parata come da vivi, con croci tutte uguali. Le croci degli ufficiali non erano distinte da  
quelle dei soldati semplici, né gli scozzesi potevano differenziarsi dai gallesi (o i pugliesi dai 
toscani, potremmo aggiungere noi). Addirittura in Gran Bretagna un'apposita Commissione per le 
Tombe decise che a ogni famiglia era consentita un'iscrizione il cui contenuto doveva essere 
approvato e lunga non più di 66 caratteri (un dazio era applicato a ogni carattere).

Senza farla troppo lunga, il mio consiglio è che chi non ha ancora letto Imagined Communities 
dovrebbe affrettarsi a farlo, e magari cominciare a riflettere su quali comunità sta permettendo 
d'immaginare il “capitalismo a schermo”, dopo che il “capitalismo a stampa” ha nutrito i 
nazionalismi.

C'è un'ulteriore ragione che dà ad Anderson una dimensione classica, ed è la sua sensibilità estetica 
che ne rende la scrittura ineguagliabile. I suoi saggi sono nutriti dai romanzi (che non per nulla, 
insieme ai giornali quotidiani, sono le grandi forme del nazionalismo borghese), di filippini (José 
Rizal), indonesiani (Eka Kurniawan), thai (Chit Phumisack). Per quanto riguarda la sua scrittura, solo  
un esempio tratto da un saggio del 1992 sul”New World Disorder” (New Left Review n. 193) che 
avevo tradotto e incluso nella versione italiana delle Imagined Communities:

“I corpi umani, trascinati nel vortice del mercato, non sono semplicemente un'altra forma di merce.  
Come seguono la scia di grano e oro, gomma e tessili, petrolchimica e chip di silicio, portano con sé 
memorie e abitudini, credenze e usi culinari, musiche e desideri sessuali. E queste caratteristiche 
che, nei paesi d'origine, sono portate con leggerezza e quasi inconsciamente, acquistano un risalto 
drasticamente diverso nelle diaspore della vita moderna. La dimensione e la velocità di queste 
moderne migrazioni guidate dal mercato ha reso difficilissime tutte le forme tradizionali di 
assimilazione graduale ai nuovi contesti.”

Forse il modo migliore per onorare un grande come Benedict Anderson sarebbe pubblicare in italiano  
anche altre sue opere. Ciao Ben.

(16 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/addio-a-benedict-anderson-grande-
intellettuale-controcorrente/

-------------------------
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La cultura islamica non esiste più

Padre Paolo Dall’Oglio, padre Jacques Mourad e la comunità di cristiani e musulmani di al-
Qaryatayn sono la dimostrazione che l’amore è in grado di superare i confini etnici, religiosi, 
ideologici. Una comunità che aveva vissuto in pace e in reciproco rispetto fino all’arrivo dell’Is pochi  
mesi fa e di cui oggi rimangono macerie: padre Mourad, dopo essere stato ostaggio dell’Is, è riuscito  
a fuggire, di padre Dall’Oglio ormai da diversi mesi si sono perse le tracce, la sorte dei duecento 
cristiani rapiti insieme a padre Mourad è appesa a un filo, mentre il monastero di Mar Elian è stato 
distrutto. Navid Kermani, scrittore tedesco di origini iraniane, musulmano, in questo discorso 
pronunciato il 18 ottobre 2015 – qualche settimana prima degli attentati di Parigi del 13 novembre –  
presso la Paulskirche di Francoforte in occasione del conferimento del Premio per la pace dei librai 
tedeschi, ricorda il suo incontro con padre Mourad, esorta i musulmani a fare i conti con quel che la 
loro cultura è diventata e l’Occidente a non girarsi dall’altra parte.

Il testo è un'anticipazione dal   nuovo numero di MicroMega in edicola dal 17 dicembre

di Navid Kermani

Nel giorno in cui ricevevo la notizia di essere stato insignito del Premio per 
la pace dei librai tedeschi, in quello stesso giorno veniva rapito in Siria Jacques Mourad. Due uomini  
armati sono entrati nel monastero di Mar Elian alla periferia della cittadina di al-Qaryatayn 
chiedendo di padre Jacques. Lo hanno trovato nel suo piccolo, misero ufficio, che fungeva allo 
stesso tempo da soggiorno e camera da letto, lo hanno preso e portato via. Il 21 maggio 2015 
Jacques Mourad è diventato un ostaggio del sedicente «Stato islamico».

Ho conosciuto padre Jacques nell’autunno del 2012, mentre attraversavo per un reportage una Siria 
già scossa dalla guerra. Si occupava della comunità cattolica di al-Qaryatayn e allo stesso tempo 
faceva parte dell’ordine di Mar Musa, fondato agli inizi degli anni Ottanta sulle rovine di un antico 
monastero paleocristiano. Si tratta di una comunità cristiana particolare, certamente unica, che si è  
dedicata all’incontro con l’islam e all’amore per i musulmani. Le suore e i monaci osservano 
scrupolosamente i precetti e i riti della propria Chiesa cattolica, e con altrettanta abnegazione si 
dedicano all’islam, partecipando alle tradizioni musulmane fino al punto di prendere parte al 
Ramadan. Suona folle, da pazzi: cristiani che, stando alle loro stesse parole, si sono innamorati 
dell’islam. Eppure questo amore cristiano-musulmano è stato fino a non molto tempo fa realtà in 
Siria ed è rimasto ancora nei cuori di molti siriani. Con il lavoro delle loro mani, con la bontà del 
loro cuore e le preghiere della loro anima, le suore e i monaci di Mar Musa avevano creato un luogo 
che a me pareva utopico e che per loro rappresentava niente di meno che l’imminente – loro non 
avrebbero detto anticipata, ma certamente vissuta in anticipo – riconciliazione escatologica. Un 
convento di pietra del VII secolo nel mezzo della travolgente solitudine delle montagne nel deserto 
siriano, visitato da cristiani provenienti da ogni parte del mondo, ma al quale ogni giorno dozzine, 
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centinaia di musulmani arabi bussavano per incontrare le loro sorelle e i loro fratelli cristiani, 
parlare con loro, cantare, stare in silenzio e anche per pregare secondo il loro rito islamico in un 
angolo della chiesa privo di immagini.

All’epoca della mia visita a padre Jacques nel 2012, il fondatore della comunità, il gesuita italiano 
Paolo Dall’Oglio, era appena stato espulso dal paese. A voce troppo alta padre Paolo aveva criticato 
il governo di al-Asad che, alla richiesta di democrazia e libertà da parte del popolo siriano – 
richiesta rimasta per nove mesi pacifica – aveva risposto con arresti e torture, manganelli e fucili 
d’assalto e infine anche con mostruosi massacri e persino gas tossici, finché il paese non è 
sprofondato nella guerra civile. Ma padre Paolo si era opposto anche alla leadership della Chiesa 
ufficiale siriana, che di fronte alla violenza del governo taceva. Invano aveva cercato di ottenere 
sostegno in Europa al movimento per la democrazia siriano, invano si era appellato alle Nazioni 
Unite per creare una no fly zone o perlomeno per inviare degli osservatori. Invano aveva messo in 
guardia dal rischio di una guerra di religione, mentre i gruppi laici e moderati venivano abbandonati  
a se stessi e gli jihadisti ottenevano sostegno dall’estero. Invano aveva tentato di spezzare il muro 
della nostra apatia. Nell’estate del 2013 il fondatore della comunità di Mar Musa tornò nuovamente 
in segreto in Siria per darsi da fare per alcuni amici musulmani che erano nelle mani dello Stato 
islamico, e infine è stato egli stesso rapito da quello stesso Stato islamico. Dal 28 luglio 2013 di 
padre Paolo Dall’Oglio si è persa ogni traccia.

Padre Jacques, rimasto il solo responsabile del monastero di Mar Elian, ha un’indole molto diversa: 
non è un oratore particolarmente dotato, non è un italiano carismatico ed esuberante ma, come 
molti siriani che ho conosciuto, un uomo altero, riflessivo, estremamente cortese, piuttosto alto, il 
volto largo, i capelli corti ancora scuri. Non ho avuto ovviamente modo di conoscerlo 
approfonditamente. Ho partecipato alla messa, che come in tutte le chiese orientali consisteva in 
canti meravigliosi e soavi, e ho osservato come volentieri scambiava quattro chiacchiere con i fedeli  
e i notabili locali al pranzo dopo la messa. Quando gli ospiti si furono congedati, mi portò per una 
mezz’ora nella sua minuscola stanza e accostò una sedia al suo piccolo letto, sul quale egli stesso 
prese posto per l’intervista.

A colpirmi non furono solo le sue parole: il coraggio con cui criticava il governo, la franchezza con 
cui parlava anche dell’arroccamento della sua stessa comunità cristiana. A imprimersi ancora più 
profondamente nella mia mente fu il suo contegno: un servitore di Dio – questa la mia percezione – 
taciturno, molto zelante, introverso e persino ascetico che, adesso che Dio lo aveva chiamato alla 
cura delle anime della difficile comunità cristiana di al-Qaryatayn e alla guida della comunità 
monastica, metteva tutto il suo impegno anche in questo ruolo pubblico. Gli occhi perlopiù chiusi, 
parlava a voce bassa e molto lentamente, come se stesse consapevolmente rallentando le pulsazioni 
e usando quell’intervista come pausa tra due incombenze ben più faticose. Allo stesso tempo 
parlava con grande ponderazione, usando frasi perfettamente compiute e ciò che andava dicendo 
era di una tale chiarezza e politicamente di una tale durezza che più volte gli ho chiesto se non 
fosse troppo pericoloso riferire tutto testualmente. Al che lui apriva i suoi gentili occhi scuri e 
faceva stancamente un cenno col capo: certo che potevo pubblicare tutto, se no semplicemente non 
avrebbe detto quel che aveva detto; il mondo deve sapere quel che accade in Siria.

Questa stanchezza – un altro aspetto potente, forse il più potente, dell’immagine che mi ero fatto 
di padre Jacques – era la stanchezza di un uomo che non solo ha compreso, ma ha anche accettato 
che per lui ci sarà pace forse solo nell’altra vita, la stanchezza di un medico o di un pompiere che 
risparmia le proprie forze per quando la necessità prenderà il sopravvento. E padre Jacques, in 
quanto prete in mezzo alla guerra, era davvero anche un medico e un pompiere, non solo per le 
anime della gente impaurita, ma anche per i corpi degli indigenti, a cui egli nella sua chiesa offriva 
cibo, protezione, vestiti, dimora e soprattutto cura a prescindere dalla loro fede. Centinaia, se non 
migliaia sono stati i rifugiati, per la maggior parte musulmani, accolti nel convento e assistiti fino 
alla fine dalla comunità di Mar Musa. Non solo: padre Jacques riuscì a mantenere la pace, anche la 
pace religiosa, per lo meno ad al-Qaryatayn. In particolare è grazie a lui, al taciturno, serio padre 
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Jacques, che i diversi gruppi e milizie – alcuni filogovernativi, altri d’opposizione – si misero 
d’accordo per mettere al bando dalla cittadina le armi pesanti. E questo prete critico con la Chiesa 
riuscì anche a persuadere quasi tutti cristiani della sua comunità a rimanere. «Noi cristiani», mi 
disse padre Jacques, «apparteniamo a questo paese, anche se i fondamentalisti, tanto qui quanto in 
Europa, non amano sentirlo dire. La cultura araba è la nostra cultura».

Gli appelli di taluni politici occidentali ad accogliere solo gli arabi cristiani gli lasciavano l’amaro in 
bocca. Quell’Occidente che ha ignorato milioni di siriani di tutte le confessioni che manifestavano 
pacificamente per la democrazia e i diritti umani, quell’Occidente che ha rovinato l’Iraq e che 
procurato ad al-Asad il gas tossico, quell’Occidente alleato dell’Arabia Saudita e, in quanto tale, 
anche principale sponsor del jihadismo, quello stesso Occidente si preoccupa adesso dei cristiani 
arabi? Ci sarebbe da ridere, commentò padre Jacques rimanendo però impassibile. E, richiudendo gli  
occhi, proseguì: «Questi politici con le loro dichiarazioni irresponsabili promuovono esattamente 
quel confessionalismo che minaccia noi cristiani».
Le responsabilità che gravavano su padre Jacques, e che egli ha continuato ad assumersi come 
sempre senza lamentarsi, crescevano continuamente. I membri stranieri della comunità erano stati 
costretti a lasciare la Siria e a trovare rifugio nell’Iraq del Nord. Erano rimasti solo sette fra suore e  
monaci siriani, che si dividevano fra i due monasteri di Mar Musa e Mar Elian. Il fronte di guerra si 
spostava in continuazione e al-Qaryatayn si trovava ora sotto il controllo dello Stato ora sotto 
quello delle milizie. Come il resto della cittadinanza, i monaci e le suore dovevano adeguarsi ora 
all’una ora all’altra delle parti in guerra e in più tentare di sopravvivere agli attacchi aerei, quando  
la cittadina si trovava nelle mani dell’opposizione. Nel frattempo lo Stato islamico avanzava sempre  
di più verso il cuore della Siria. Pochi giorni prima di essere rapito, padre Jacques scriveva ad 
un’amica francese: «La minaccia dell’Is, una setta di terroristi che dà un’immagine terrificante 
dell’islam, è arrivata nella nostra regione. È difficile decidere cosa fare: dovremmo forse lasciare le  
nostre case? Sarebbe per noi difficile. È terribile rendersi conto che siamo stati abbandonati, 
soprattutto da quel mondo cristiano che ha deciso di mantenersi a distanza nella speranza di tenere 
lontano da sé il pericolo. Per loro non significhiamo niente».

In queste poche righe di una semplice mail, per di più scritta certamente di fretta, si incontrano 
due frasi caratteristiche di padre Jacques che sono allo stesso tempo un metro di paragone per ogni 
pensiero razionale. La prima è: «La minaccia dell’Is, una setta di terroristi che dà un’immagine 
terrificante dell’islam »; la seconda è quella sul mondo cristiano: «Per loro non significhiamo �
niente». Difendeva la comunità altrui e criticava la propria. Fino a pochi giorni prima del suo 
rapimento, quando il gruppo che si richiama all’islam e pretende di applicare la legge del Corano 
minacciava già fisicamente lui e la sua comunità, padre Jacques insisteva ancora sul fatto che questi  
terroristi deformavano il vero volto dell’islam. A un musulmano a cui, di fronte allo Stato islamico, 
l’unica cosa che viene in mente da dire è la frase retorica che la violenza non ha a che fare con 
l’islam, non potrei che controbattere. Ma un cristiano, un prete cristiano, che potrebbe essere 
cacciato, umiliato, rapito o ucciso da fedeli di un’altra religione e che nonostante tutto si ostina a 
difenderla, un tale servitore di Dio mostra una grandezza che ho incontrato solo nelle vite dei santi.

Uno come me non può difendere l’islam con questi argomenti. Non deve. L’amore verso se stessi – la 
propria cultura, il proprio paese e anche la propria stessa persona – si mostra nell’autocritica. 
L’amore verso gli altri – un’altra persona, un’altra cultura e anche un’altra religione – può 
permettersi di essere più appassionato, incondizionato. Certo, l’amore per gli altri presuppone 
l’amore per sé. Ma innamorati si può essere solo degli altri, proprio come padre Paolo e padre 
Jacques lo sono dell’islam. L’amore per se stessi, invece, deve essere tormentato, dubbioso, sempre  
pronto a porsi delle domande, se non vuole soccombere sotto il peso del narcisismo, 
dell’autoincensamento, della vanità. Quanto vale oggi questo discorso per l’islam! Chi da 
musulmano non lotta con l’islam, non lo mette in dubbio, non lo interroga criticamente, non ama 
l’islam.

Non parliamo solo delle terribili notizie e delle ancor più terribili immagini che provengono dalla 
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Siria e dall’Iraq, dove a ogni atto di barbarie viene sventolato il Corano e a ogni decapitazione viene  
urlato «Allahu akbar». Anche in molti altri paesi del mondo islamico, se non nella maggior parte, 
quando si tratta di opprimere il popolo, discriminare le donne, perseguitare, cacciare, massacrare 
dissidenti, i fedeli di altre religioni, chiunque viva in modo diverso, le autorità statali, le istituzioni  
filogovernative, le scuole teologiche o i gruppi ribelli si appellano all’islam. In nome dell’islam, in 
Afghanistan le donne vengono lapidate, in Pakistan intere classi di studenti uccise, in Nigeria 
centinaia di ragazze rese schiave, in Libia i cristiani decapitati, in Bangladesh i blogger fucilati, in 
Somalia vengono messe bombe nei mercati, in Mali i sufi e i musicisti uccisi, in Arabia Saudita i 
dissidenti crocifissi, in Iran le più importanti opere della letteratura contemporanea vietate, in 
Bahrein gli sciiti oppressi, in Yemen i sunniti e gli sciiti aizzati gli uni contro gli altri.

Non c’è dubbio che la maggior parte dei musulmani rifiuti il terrore, la violenza e la repressione. 
Non si tratta solo di un’affermazione retorica, ma ne ho fatto esperienza diretta nel corso dei miei 
viaggi: coloro per i quali la libertà non è affatto scontata ne comprendono a maggior ragione il 
valore. Tutte le rivolte di massa degli scorsi anni nel mondo islamico erano rivolte per la democrazia  
e i diritti umani: non solo le rivoluzioni – tentate, anche se per la maggior parte fallite – in quasi 
tutti i paesi arabi, ma anche le proteste in Turchia, Iran, Pakistan e non ultima la rivolta nelle urne 
alle scorse elezioni presidenziali in Indonesia. Allo stesso modo i flussi di rifugiati mostrano dov’è 
che molti musulmani sperano di poter avere una vita migliore che nel loro paese: certamente non in  
dittature confessionali. E ancora: le notizie che ci giungono da Mosul o da al-Raqqa ci raccontano 
non dell’entusiasmo ma del panico e della disperazione della popolazione. Le principali autorità del 
mondo islamico hanno respinto la pretesa dell’Is di parlare in nome dell’islam e hanno sviscerato in 
dettaglio in che modo il suo agire e la sua ideologia contraddica il Corano e gli insegnamenti 
fondamentali della teologia islamica. E non dimentichiamo che sono musulmani quelli che 
combattono in prima linea contro l’Is: curdi, sciiti, persino alcuni gruppi sunniti e i soldati 
dell’esercito iracheno.

È necessario ribadirlo per non cadere nell’inganno – a cui ricorrono, usando le stesse parole, 
islamisti e critici dall’islam – secondo il quale l’islam sta conducendo una guerra contro l’Occidente.  
In verità bisognerebbe dire che l’islam sta conducendo una guerra contro se stesso: il mondo 
islamico è sconvolto da un conflitto interno, le cui conseguenze sulla cartografia politica ed etnica 
potrebbero uguagliare le fratture della prima guerra mondiale. L’Oriente multietnico, 
multireligioso e multiculturale che ho studiato sulle testimonianze letterarie medievali e che ho 
imparato ad amare come una realtà certamente mai perfetta, anzi continuamente minacciata, ma 
comunque vivacissima durante i miei lunghi soggiorni al Cairo e a Beirut, durante le vacanze estive 
da bambino a Isfahan e come reporter nel monastero di Mar Musa, questo Oriente esiste ormai tanto  
poco quanto il mondo di ieri, cui Stefan Zweig negli anni Venti guardava colmo di malinconia e 
tristezza.

Cos’è accaduto? Lo Stato islamico non è nato oggi e neanche con la guerra civile in Iraq e in Siria. I 
suoi metodi vengono respinti, ma la sua ideologia è il wahhabismo, che oggi dispiega i suoi effetti 
fino al più remoto angolo del mondo islamico e che, nella sua versione salafita, è diventato 
attraente anche per i giovani in Europa. Quando si scopre che i libri di testo e i piani di studi nello 
Stato islamico coincidono per il 95 per cento con quelli usati in Arabia Saudita, allora si scopre 
anche che il mondo è diviso in vietato e permesso e le persone in fedeli e infedeli non solo in Iraq e 
in Siria. Sponsorizzato dai miliardi derivanti dal petrolio, negli ultimi decenni nelle moschee, nei 
libri, in televisione si è andato diffondendo un pensiero che definisce tutti i fedeli di altre religioni 
senza eccezioni eretici, li oltraggia, li terrorizza, li denigra e li offende. Quando giorno per giorno 
altri essere umani vengono sistematicamente sminuiti, la logica conseguenza è che alla fine anche la  
loro stessa vita diventa priva di valore. E noi tedeschi, con la nostra storia, lo sappiamo bene. Che 
un tale fascismo religioso sia anche semplicemente pensabile, che l’Is trovi così tanti combattenti e 
ancora più simpatizzanti, che possa travolgere interi paesi e conquistare quasi senza combattere 
intere metropoli, non è l’inizio ma al contrario il punto di arrivo provvisorio di un lungo declino, un 
declino anche e soprattutto del pensiero religioso.
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Ho iniziato a studiare orientalistica, e in particolare il Corano e la poesia, nel 1988. Credo che chi 
abbia studiato questa materia nella sua versione classica giunge al punto in cui non riesce più a 
tenere insieme passato e presente. Perde la speranza e diventa irrimedia-bilmente sentimentale. 
Ovviamente il passato non è stato tutto rose e fiori. Ma come filologo ho avuto a che fare 
soprattutto con gli scritti dei mistici, dei filosofi, dei retori e anche dei teologi. E io, anzi, noi 
studenti rimanevamo e rimaniamo meravigliati dall’originalità, l’apertura mentale, la forza 
estetica e anche la grandezza umana che incontriamo nella spiritualità di Ibn Arabi, nella poesia di 
Rumi, nella storiografia di Ibn Khaldun, nella teologia poetica di Abdulqaher al-Dschurdschani, nella  
filosofia di Averroè, nelle descrizioni di viaggi di Ibn Battuta e ancora nelle storie di Le mille e una 
notte, storie profane – sì, proprio profane – ed erotiche e per di più persino femministe e allo stesso  
tempo permeate in ogni singola pagina dello spirito e della poesia del Corano. Non si tratta certo di 
notizie di giornali, no. La realtà sociale di questa civiltà avanzata era più grigia e violenta. Eppure 
queste testimonianze raccontano di qualcosa che un tempo era pensabile, se non addirittura ovvio, 
nell’islam. Nella cultura religiosa dell’islam moderno non c’è niente, assolutamente niente che 
possa essere anche solo lontanamente paragonato – in termini di fascino e profondità – agli scritti in 
cui mi sono imbattuto nel corso dei miei studi. Per non parlare dell’architettura islamica, dell’arte 
islamica, della musica islamica: tutto questo non esiste più.

Porto come esempio la perdita di creatività e libertà nel mio ambito. Una volta era pensabile, se 
non addirittura ovvio, che il Corano fosse un testo poetico, nient’altro che poesia, che poteva 
essere compreso esclusivamente con gli strumenti e i metodi della poetologia. Era pensabile, se non 
addirittura ovvio, che un teologo fosse allo stesso tempo uno studioso di letteratura e un esperto di 
poesia, in molti casi persino poeta egli stesso. Oggi il mio professore al Cairo Nasr Hamid Abu Zayd è  
stato accusato di eresia, allontanato dalla sua cattedra e costretto persino al divorzio, perché 
intende lo studio del Corano come uno studio letterario. Ciò significa che oggi un simile approccio al  
Corano, che era un tempo ovvio e per il quale Nasr Abu Zayd poteva ricorrere ai migliori studiosi di 
teologia islamica classica, è diventato semplicemente impensabile. Un simile approccio al Corano 
viene oggi perseguito, punito e tacciato di eresia. Per di più il Corano è un testo non solo scritto in 
versi, ma che parla attraverso immagini sconcertanti, ambigue, misteriose. Non è neanche un vero e  
proprio libro, ma una messa in scena, lo spartito di un canto che commuove gli ascoltatori arabi con 
la sua ritmica, il suo andamento onomatopeico, la sua melodia. La teologia islamica non solo ha 
apprezzato le peculiarità estetiche del Corano, ma ha anche interpretato la bellezza della lingua 
alla stregua del miracolo autenticatore dell’islam. Oggi ovunque nel mondo islamico vediamo cosa 
accade quando la struttura linguistica di un testo non viene tenuta in alcun conto, non viene più 
compresa adeguatamente o semplicemente non se ne prende atto. Il Corano viene degradato a un 
vademecum da interrogare con un motore di ricerca su questa o quella parola d’ordine. La potenza 
linguistica del Corano si trasforma in dinamite politica.

Si legge spesso che l’islam dovrebbe attraversare le fiamme dell’illuminismo o che dovrebbe 
contrapporre la modernità alla tradizione. Ma forse si tratta di una semplificazione, visto che il 
passato dell’islam è stato molto più illuministico e la letteratura tradizionale talvolta pare più 
moderna del discorso teologico odierno. Goethe e Proust, Lessing e Joyce erano affascinati dalla 
cultura islamica, e certamente non soffrivano di disturbi mentali. Nei suoi libri e nei suoi 
monumenti essi hanno visto qualcosa che noi, costretti a confrontarci in maniera spesso brutale con 
il presente dell’islam, facciamo fatica a vedere. Il problema dell’islam forse non è tanto la 
tradizione quanto la rottura pressoché totale con questa tradizione, la perdita di memoria 
culturale, l’amnesia della sua civiltà.

Tutti i popoli dell’Oriente hanno conosciuto, con il colonialismo e le dittature laiciste, una 
modernizzazione brutale, imposta dall’alto. Per fare un esempio, le donne iraniane non hanno tolto 
il velo gradualmente, ma i soldati sciamavano per le strade e, per un ordine dello scià del 1936, 
glielo strappavano dalla testa con violenza. Diversamente che in Europa – dove la modernità, con 
tutti i suoi contraccolpi e crimini, è stata comunque vissuta come un processo di emancipazione 
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compiuto nel corso di decenni e di secoli – in Medio Oriente essa è stata principalmente 
un’esperienza di violenza. La modernità è associata non con la libertà ma con lo sfruttamento e il 
dispotismo. Provate a immaginare un presidente italiano che entra con la macchina nella basilica di 
San Pietro, sale sull’altare con gli stivali lerci e colpisce sul volto il papa con la frusta: ecco, così 
potete avere più o meno un’idea di cosa significò quando Reza Shah nel 1928 con i suoi stivali da 
cavallerizzo attraversò marciando il tempio sacro di Qom e, quando l’imam lo invitò a togliersi le 
scarpe come tutti gli altri fedeli, lo colpì al volto con la frusta. E potete trovare simili episodi e 
momenti chiave in molti altri paesi del Medio Oriente, episodi che invece di aiutare a emanciparsi 
lentamente dal passato, questo passato lo hanno distrutto e hanno tentato di cancellarlo dalla 
memoria.

Si poteva pensare che i fondamentalisti religiosi che, dopo il fallimento del nazionalismo, hanno 
avuto un’influenza sempre crescente nel mondo islamico, tenessero almeno in gran conto la propria 
cultura. E invece è stato esattamente il contrario: nel voler tornare indietro alle presunte origini, 
essi non hanno semplicemente trascurato la tradizione, ma le hanno fatto decisamente la guerra. Ci  
sorprendiamo oggi dell’iconoclastia dello Stato islamico solo perché non abbiamo realizzato che in 
Arabia Saudita praticamente non esistono più resti dell’antica civiltà. Alla Mecca i wahhabiti hanno 
distrutto le tombe e le moschee dei parenti del profeta, e persino la sua casa natale. La storica 
moschea del profeta a Medina è stata sostituita da un gigantesco edificio moderno e là dove fino a 
pochi anni fa si trovava la casa dove Maometto aveva vissuto con la moglie Khadija, oggi c’è un 
bagno pubblico.

Oltre che del Corano, nel corso dei miei studi mi sono occupato anche della mistica islamica, il 
sufismo. «Mistica» sembra qualcosa di marginale, di esoterico, una sorta di cultura clandestina. In 
relazione all’islam niente può essere più falso. Fino al XX secolo il sufismo rappresentava la base 
della religiosità popolare in quasi tutto il mondo islamico. Nell’islam asiatico lo è ancora oggi. Allo 
stesso modo anche l’alta cultura – specialmente la poesia, l’arte figurativa e l’architettura – era 
permeata dello spirito della mistica. In quanto era la forma più comune di religiosità, il sufismo 
rappresentava il contrappeso etico ed estetico all’ortodossia degli esperti della legge. Dando rilievo 
soprattutto alla misericordia di Dio, scorgendola dietro ogni singola lettera del Corano, cercando 
sempre nella religione la bellezza, riconoscendo la verità anche nelle altre religioni e prendendo 
esplicitamente dal cristianesimo il comandamento «Ama il tuo nemico», il sufismo permeò le società  
islamiche di valori, storie e suoni che non sarebbero potuti derivare da una semplice devozione 
letterale al Corano. Il sufismo in quanto islam vissuto non depotenziava l’islam della Legge ma lo 
integrava, lo rendeva nella quotidianità più morbido, ambivalente, permeabile, tollerante e 
soprattutto, grazie alla musica, alla danza, alla poesia, lo trasformava in un’esperienza sensoriale.

Di tutto ciò non rimane quasi nulla. Ovunque mettano piede gli islamisti – a cominciare dall’Arabia 
Saudita già nel XIX secolo fino al Mali solo di recente – pongono innanzitutto fine alle feste sufite, 
vietano gli scritti mistici, distruggono le tombe dei santi, tagliano i capelli alle guide spirituali 
sufite o le uccidono. In verità non solo gli islamisti, ma anche i riformatori e i religiosi illuministi 
del XIX e XX secolo consideravano le tradizioni e i costumi dell’islam popolare arretrati e obsoleti. 
Costoro non hanno mai preso sul serio la letteratura sufita. Furono invece studiosi occidentali, come  
Annemarie Schimmel (che ricevette il Premio per la pace nel 1995), a pubblicare i manoscritti, 
salvandoli così dalla distruzione. E ancora oggi sono pochissimi gli intellettuali islamici che si 
occupano della ricchezza della loro stessa tradizione. Ovunque nel mondo islamico le antiche città 
distrutte, dimenticate, trasformate in discariche con le rovine dei loro monumenti architettonici 
assurgono a simbolo della decadenza dello spirito islamico esattamente come il più grande centro 
commerciale del mondo costruito alla Mecca proprio di fianco alla Ka‘ba. Provate a visualizzare 
davanti agli occhi l’immagine che si può vedere anche dalle foto: il luogo più sacro dell’islam, 
questa sobria e meravigliosa costruzione, nella quale il profeta in persona pregava, è letteralmente 
sovrastato da Gucci ed Apple. Forse avremmo dovuto prestare più attenzione all’islam delle nostre 
nonne piuttosto che a quello dei nostri eruditi.
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Certamente in alcuni paesi si è cominciato a restaurare edifici e moschee, ma sono dovuti venire 
storici dell’arte occidentali o anche musulmani occidentalizzati come me per riconoscere il valore 
della tradizione. E purtroppo siamo arrivati con un secolo di ritardo, quando gli edifici erano già 
caduti a pezzi, le tecniche edili dimenticate e i libri cancellati dalla memoria. Credevamo di avere 
tempo per studiare le cose approfonditamente, e invece all’improvviso, in quanto lettore, mi sono 
sentito quasi come un archeologo in territorio di guerra che, sempre con grande attenzione anche se  
di corsa, raccoglie reperti, in modo che le future generazioni possano almeno osservarli nei musei. 
Non c’è dubbio che i paesi islamici producano ancora oggi opere eccellenti, come si vede in 
occasione delle biennali, dei festival cinematografici e anche di recente alla Fiera del libro di 
Francoforte, ma questa cultura non ha quasi nulla a che fare con l’islam. Una cultura islamica, 
perlomeno una di qualità, non esiste più. Ad aleggiare intorno a noi oggi sono le macerie di una 
gigantesca implosione spirituale.

C’è ancora speranza? Come ci insegna il fondatore della comunità di Mar Musa, padre Paolo, fino 
all’ultimo respiro c’è speranza. La speranza è il tema centrale dei suoi scritti. Il giorno dopo il 
rapimento del suo discepolo e sostituto, i musulmani di al-Qaryatayn affluirono in massa nella 
chiesa e pregarono per il loro padre Jacques. È questo a darci la speranza: che l’amore supera le 
barriere delle religioni, delle etnie e delle culture. Lo shock provocato dalle notizie e dalle 
immagini provenienti dallo Stato islamico è enorme e ha scatenato le forze antagoniste. Finalmente 
persino nell’ambito dell’ortodossia islamica si è formata una resistenza contro l’uso della violenza 
in nome della religione. E già da qualche anno assistiamo allo sviluppo di un nuovo pensiero 
religioso, forse meno nel cuore arabo dell’islam e più alla sua periferia – in Asia, in Sudafrica, in 
Iran, in Turchia e non ultimo tra i musulmani d’Occidente. Anche l’Europa dopo le due guerre 
mondiali si è dovuta reinventare. E di fronte alla sventatezza, alla sottovalutazione e all’aperto 
disprezzo che, non solo i nostri politici, ma anche noi come società da qualche anno mostriamo nei 
confronti del progetto politicamente più prezioso che questo continente abbia mai prodotto – il 
progetto di un’Unione europea – forse è il caso che io da questo podio faccia menzione di quante 
volte nel corso dei miei viaggi l’Europa mi sia stata indicata come modello, quasi come un’utopia. 
Chi ha dimenticato il motivo per cui abbiamo bisogno dell’Europa guardi i volti sfiniti, spossati, 
impauriti dei rifugiati che hanno abbandonato tutto dietro di sé e hanno rischiato la vita per quello 
che ancora l’Europa rappresenta per loro: una promessa.

E questo mi riconduce alla seconda frase di padre Jacques che mi aveva colpito, quella sul mondo 
cristiano: «Per loro non significhiamo niente». Non sta a me, da musulmano, rimproverare ai 
cristiani del mondo di disinteressarsi non solo del popolo siriano o iracheno, ma anche dei propri 
stessi fratelli e sorelle cristiani. Eppure è proprio quello che penso spesso di fronte al disinteresse 
della nostra opinione pubblica nei confronti dell’apocalittica catastrofe di quell’Oriente che 
tentiamo di tenere lontano con filo spinato, navi da guerra, fantasmi e paraocchi mentali. A poche 
ore di volo da qui interi popoli vengono sterminati o perseguitati, ragazze rese schiave, molti dei 
più importanti monumenti dell’umanità fatti saltare per aria, intere culture – e con esse 
un’originaria varietà etnica, religiosa e linguistica che, contrariamente all’Europa, si era conservata  
ancora fino al XXI secolo – si inabissano, eppure noi ci raduniamo e ci ribelliamo solo quando le 
bombe di questa guerra ci colpiscono direttamente come il 7 e 8 gennaio a Parigi o quando le 
persone che da questa guerra fuggono bussano alle nostre porte.

È un bene che le nostre società, diversamente da quanto avvenuto dopo l’11 settembre, al terrore 
abbiano contrapposto la nostra libertà. Ci rende felici vedere quante persone in Europa e in 
particolare in Germania si danno da fare per i rifugiati. Ma questa protesta e questa solidarietà 
rimangono troppo spesso su un terreno impolitico. Non c’è nessun dibattito pubblico ampio sulle 
cause del terrorismo e del flusso di rifugiati e su come la nostra stessa politica abbia forse 
addirittura favorito la catastrofe che si compie ai nostri confini. Non ci chiediamo perché il nostro 
partner più stretto in Medio Oriente sia proprio l’Arabia Saudita. Non impariamo dai nostri errori 
quando stendiamo un tappeto rosso a un dittatore come il generale al-Sisi. O impariamo la lezione 
sbagliata quando dalle disastrose guerre in Iraq o in Libia traiamo la conclusione che sia meglio 
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tenersi fuori dai genocidi. Non ci è venuta in mente nessuna buona idea per evitare l’uccisione del 
suo stesso popolo perpetrata da quattro anni dal regime siriano. E allo stesso modo ci siamo 
rassegnati all’esistenza di un nuovo fascismo religioso, il cui territorio è grande circa quanto la Gran  
Bretagna e che si estende dai confini dell’Iran fino quasi al Mediterraneo. Non che ci sia una risposta  
facile alla domanda su come liberare una città di un milione di abitanti come Mosul. Ma noi non ci 
poniamo neanche seriamente la domanda. Un’organizzazione come lo Stato islamico i cui 
combattenti si possono stimare in circa 30 mila unità non è invincibile per la comunità mondiale. 
Non deve esserlo. «Oggi sono da noi», ha detto il vescovo di Mosul, Yohanna Petros Mouche, 
invocando l’aiuto dell’Occidente e delle altre potenze mondiali, «domani saranno da voi».

Non voglio neanche immaginare a cosa dobbiamo ancora assistere prima di dare ragione al vescovo 
di Mosul, visto che fa parte della logica della propaganda dello Stato islamico creare con le sue 
immagini un livello di orrore sempre superiore, in modo da penetrare nelle nostre coscienze. 
Quando l’uccisione di un singolo ostaggio cristiano che, mentre veniva decapitato, pregava il 
rosario, ci ha lasciato indifferenti, l’Is ha iniziato a decapitare interi gruppi di cristiani. Quando noi 
abbiamo messo al bando le decapitazioni dai nostri schermi, l’Is ha iniziato a bruciare i dipinti del 
museo nazionale di Mosul. Quando noi ci siamo abituati alle statue distrutte, l’Is ha iniziato a 
radere al suolo intere città antiche come Nimrud e Ninive. Quando non ci siamo più occupati della 
persecuzione degli yazidi, siamo stati scossi dalle notizie degli stupri di gruppo. Quando credevamo 
che l’orrore fosse confinato a Iraq e Siria, sono cominciati ad arrivare video di torture e uccisioni 
dalla Libia e dall’Egitto. Quando ci siamo abituati alle decapitazioni e alle crocifissioni, le vittime 
hanno cominciato ad essere dapprima decapitate e poi crocifisse, da ultimo in Libia. Palmira non è 
stata fatta saltare in aria tutta in una volta, ma edificio per edificio, nel corso di settimane, in 
modo da creare ogni volta una nuova notizia. E tutto ciò non avrà fine, l’Is continuerà a produrre 
orrore finché noi in Europa nella nostra quotidianità non avremo visto, sentito e percepito che 
questo orrore non avrà da sé una fine. Parigi sarà stato solo l’inizio e Lione non rimarrà a lungo 
l’ultima decapitazione. E più attendiamo, minori possibilità ci rimangono. Detto in altri termini: è 
già troppo tardi.

Può un Premio per la pace esortare alla guerra? Io non esorto alla guerra. Io faccio notare che una 
guerra c’è già e che noi in quanto i vicini più prossimi dobbiamo agire, forse anche militarmente, sì,  
ma soprattutto sul piano diplomatico molto più risolutamente di come si sia fatto finora, e anche a 
livello di società civile. Questa è una guerra che non può trovare una soluzione solo in Siria e in 
Iraq. Solo le potenze mondiali che stanno dietro agli eserciti e alle milizie in lotta – l’Iran, la 
Turchia, gli Stati del Golfo Persico, la Russia e anche l’Occidente – vi possono porre fine. Ma i 
governi si muoveranno solo quando le nostre società civili non accetteranno più la follia. Qualunque 
cosa faremo probabilmente commetteremo degli errori. Ma l’errore più grande che possiamo 
compiere è continuare a non fare nulla o quasi contro i genocidi che lo Stato islamico da una parte e  
al-Asad dall’altro perpetrano davanti l’uscio della nostra porta europea.

«Torno adesso da Aleppo», scriveva padre Jacques nella mail che scrisse il 21 maggio, pochi giorni 
prima di essere rapito, «una città che dorme sulle rive dell’orgoglio, che sorge al centro 
dell’Oriente. Una città che oggi appare come una donna divorata dal cancro. Tutti fuggono da 
Aleppo, per primi i poveri cristiani, sebbene questo massacro non riguardi solo i cristiani ma l’intero  
popolo siriano. I nostri propositi sono difficili da realizzare, specialmente dopo che padre Paolo, il 
maestro e il fondatore del dialogo nel XXI secolo, è sparito. In questi giorni noi viviamo il dialogo 
come sofferenza comune, comunitaria. Siamo tristi in questo mondo ingiusto, che porta una parte di  
responsabilità per le vittime di questa guerra. Il mondo del dollaro e dell’euro, che guarda solo ai 
propri popoli, al proprio benessere, alla propria sicurezza, mentre il resto del mondo muore per la 
fame, per le malattie, per le guerre. Sembra che il suo unico obiettivo sia quello di trovare zone 
dove poter portare la guerra per accrescere ancora il commercio di armi, di aerei. Che 
giustificazioni forniscono questi governi che potrebbero mettere fine ai massacri e invece non fanno  
nulla? Io non temo per la mia fede, temo per il mondo. La domanda che ci facciamo è: abbiamo o no  
il diritto di vivere? La risposta ce l’abbiamo davanti agli occhi, perché questa guerra è una risposta 
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chiara, chiara come la luce del sole. Quello che viviamo oggi è il vero dialogo, il dialogo della 
misericordia. Coraggio, mia cara, sono con te e ti abbraccio forte, Jacques».

Il 28 luglio 2015, due mesi dopo il rapimento di padre Jacques, lo Stato islamico ha conquistato la 
cittadina di al-Qaryatayn. La maggior parte degli abitanti è riuscita a scappare appena in tempo, 
duecento cristiani però sono stati sequestrati dall’Is. Dopo un mese, il 21 agosto, il monastero di 
Mar Elian è stato raso al suolo con i bulldozer. Non una delle millenarie pietre è rimasta in piedi, 
come si può vedere dalle immagini messe online dall’Is. Dopo altre tre settimane, il 3 settembre, da  
un sito dello Stato islamico sono venute fuori delle foto che mostrano alcuni dei cristiani di al-
Qaryatayn seduti in prima fila in una grande sala, forse un’aula magna di una scuola, 
completamente rasati, alcuni smagriti al punto da vederne le ossa, lo sguardo vuoto, tutti portano i 
segni della prigionia. Tra i prigionieri si riconosce anche padre Jacques in abiti civili, anch’egli 
completamente rasato ed emaciato, con lo sguardo colmo di sgomento, la mano davanti alla bocca, 
come a non voler ammettere ciò che vede. Sul palco dell’aula siede un uomo in uniforme, barba 
lunga e spalle larghe, che firma un contratto. Si tratta di un cosiddetto contratto dhimmi, che 
assoggetta i cristiani al dominio dei musulmani, impedendo loro di costruire chiese e monasteri, di 
portare con sé un croce o una Bibbia. Secondo questo contratto, ai preti cristiani è fatto divieto di 
indossare i loro abiti religiosi, ai musulmani di ascoltare le preghiere, di leggere gli scritti e di 
mettere piede nelle chiese dei cristiani. Questi ultimi non possono portare armi e devono ubbidire 
incondizionatamente alle disposizioni date dallo Stato islamico. Devono piegarsi, sopportare in 
silenzio qualunque ingiustizia e persino pagare una tassa pro capite per poter vivere. Ci si sente 
male a leggere questo tipo di contratti, che divide molto chiaramente le creature di Dio in esseri 
umani di prima e di seconda classe e non lascia dubbi sul fatto che ci sia anche una terza classe di 
esseri umani, la cui vita vale ancora meno.

Lo sguardo di padre Jacques mentre tiene la mano davanti alla bocca è calmo, ma profondamente 
sconfortato e inerme. Aveva messo in conto il proprio martirio, ma che la sua comunità – i bambini 
che egli aveva battezzato, gli innamorati che aveva sposato, i vecchi a cui aveva promesso l’estrema  
unzione – finisse in prigionia era una cosa che doveva far impazzire persino un uomo così riflessivo, 
dotato di una così grande forza interiore, pronto ad accogliere la volontà di Dio come padre 
Jacques. In fondo è stato per amor suo che coloro che erano stati fatti prigionieri erano rimasti ad 
al-Qaryatayn invece di fuggire dalla Siria come hanno fatto molti altri cristiani. Senza dubbio padre 
Jacques pensa di portarne la colpa. Ma io so che il giudizio di Dio sarà diverso.

C’è speranza? Sì, c’è speranza, c’è sempre una speranza. Avevo appena finito di scrivere questo 
discorso quando, cinque giorni fa, martedì, ho ricevuto la notizia che padre Jacques era libero. 
Alcuni abitanti della cittadina di al-Qaryatayn lo hanno aiutato a fuggire dalla propria cella, lo 
hanno vestito in modo da camuffarlo e con l’aiuto di alcuni beduini sono riusciti a portarlo fuori dal 
territorio dello Stato islamico. Successivamente egli è tornato dai suoi fratelli e dalle sue sorelle 
della comunità di Mar Musa. Sono state chiaramente molte le persone che hanno preso parte alla 
liberazione di padre Jacques e ciascuna di esse, tutte musulmane, ha rischiato la propria vita per un  
prete cristiano. L’amore ha superato i confini delle religioni, delle etnie e delle culture. Questa 
notizia è splendida, letteralmente meravigliosa. Eppure prevale la preoccupazione, e in maniera più  
cocente proprio in padre Jacques, perché dopo la sua liberazione la vita degli altri duecento 
cristiani di al-Qaryatayn è più che mai in pericolo. E poi c’è anche padre Paolo, suo maestro e 
fondatore di quella comunità cristiana che ama l’islam, di cui continuano a non esserci tracce. Ma 
fino all’ultimo respiro c’è speranza.

Un Premio per la pace non può esortare alla guerra. Può però invitare alla preghiera. Signore e 
signori, so di chiedervi qualcosa di insolito – anche se così insolito non è trovandoci in una chiesa. Vi 
prego alla fine di questo discorso di non applaudire ma di pregare per padre Paolo e per i duecento 
cristiani di al-Qaryatayn che sono ancora prigionieri, per i bambini che padre Jacques ha battezzato,  
per gli innamorati che egli ha sposato, per i vecchi a cui ha promesso l’estrema unzione. E se non 
siete religiosi, vi prego di rivolgere le vostre speranze agli ostaggi e anche a padre Jacques, che se 
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la prende con se stesso perché è l’unico a essere stato liberato. Cos’altro sono infatti le preghiere 
se non speranze rivolte a Dio? Io credo alle speranze e credo che esse – con o senza Dio – possano 
operare nel nostro mondo. Senza speranze l’umanità non avrebbe posto una pietra sull’altra, quelle  
stesse pietre che in guerra con tanta leggerezza vengono distrutte. E dunque, signore e signori, 
pregate per padre Jacques Mourad, pregate per padre Paolo Dall’Oglio, pregate per i cristiani di al-
Qaryatayn, pregate o rivolgete le vostre speranze alla liberazione di tutti gli ostaggi e per la libertà  
in Siria e in Iraq. Vi invito anche ad alzarvi in piedi, in modo da contrapporre ai barbari video dei 
terroristi l’immagine della nostra fratellanza.
Vi ringrazio.

(traduzione di Cinzia Sciuto)

(19 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-cultura-islamica-non-esiste-piu/

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

“Il terrorismo non ha a che fare con la religione”. Falso!

Le religioni, specialmente quelle monoteiste, sono per loro natura intolleranti e inflessibili. La 
religione praticata oggi in Occidente è una religione addomesticata e civilizzata grazie 
all'illuminismo e ha poco a che fare con l'essenza della religione. Un percorso di emancipazione che 
rischia di non farci più riconoscere l'enorme potenziale distruttivo insito nelle religioni.

di Alexander Grau, da   Cicero

“Terrorism has NO religion”,   così si cinguettava poco dopo gli attentati di Parigi sui social network. 
“Il terrorismo non ha religione”, così hanno anche formalmente dichiarato le numerose associazioni 
musulmane dopo il 13 novembre. Un'espressione che aveva già usato il primo ministro pachistano 
Nawaz Sharif dopo un attentato suicida islamista che uccise 80 cristiani nel 2013.

Un'immagine idealizzata della religione

L'idea che la religione non abbia niente a che fare con il terrorismo, o addirittura che terrorismo e 
religione si escludano a vicenda, si basa su un'immagine sentimentale e idealizzata della religione 
stessa. Religione infatti non implica pacificità, mansuetudine e mitezza. Religione non significa 
fiaccolate, preghiere per la pace e tenersi per mano. Le religioni annunciano la verità, la sola, unica  
e completa verità. Le religioni sono quindi per loro natura intolleranti. Devono esserlo, il contrario 
contraddirebbe la loro logica.

Le religioni non hanno a che fare con supposizioni, con prospettive pluralistiche o possibili opinioni 
sul mondo. Perlomeno le religioni monoteistiche sono assolute. Chi si considera in possesso della 
verità assoluta e rivelata direttamente da Dio, non conosce compromessi e mezze misure. E poiché 
Dio è non solo la verità ma anche il bene, la redenzione e la promessa, tutti coloro che non credono 
in Dio sono diaboliche testimonianze del male per eccellenza, di un principio antidivino.

La religione, se prende se stessa sul serio, non può tollerare affianco a sé nessun altra religione, 
nessun'altra visione del mondo, perché non si possono avere due verità. Tutto il resto sarebbe 
relativismo. Occorre pertanto aiutare l'unica verità a ottenere il dominio ed eliminare il male. O, 
per usare le parole del grande mistico e cistercense Bernard von Clairvaux, “per estirparlo o 
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convertirlo per sempre”.

Anche se la cosa può suonare sconcertante per la coscienza religiosa postmoderna dell'Europa 
occidentale, i terroristi hanno capito della religione molto più di alcuni premurosi funzionari 
ecclesiastici della vecchia Europa. La religione – la religione profonda, arcaica – è la religione del 
salmo 109, la religione di Abramo e Isacco, la religione di Paolo e, sì, anche la religione di Gesù di 
Nazareth, che ugualmente voleva portare la spada (Mt 10,34), sebbene fra i suoi stessi seguaci. Una 
tale religione – guerriera, inflessibile, scomoda – non è interessata alla molle umanità, ma solo a 
Dio, soltanto a lui.

Originariamente inflessibile

Quel che si intende per religione in Europa e in particolare in Germania è la religione dopo 
l'illuminismo, la religione della modernità, addomesticata e civilizzata dall'esterno, domata e 
razionalizzata dalla critica scientifica, storica e psicologica della religione. Una religione che sa 
della propria relatività, una religione che ha capito (o dovrebbe aver capito) che i suoi concetti 
fondamentali e i suoi riti sono simboli con l'aiuto dei quali gli uomini costruiscono senso.

Questa religiosità culturale disinnescata con la religione nel suo significato originario ha molto poco  
a che fare. La religiosità originaria è inflessibile, e non può non esserlo. La religione liberale e del 
dialogo che viene praticata alle nostre latitudini è una religione superata – anche se naturalmente i 
rappresentanti della Chiesa non lo ammettono volentieri. E che sia stata superata non è stata una 
sua propria conquista, ma il risultato dell'illuminismo.

Se l'intolleranza religiosa sia nata con l'invenzione del monoteismo, come talvolta viene sostenuto, è  
questione aperta. Quel che è certo è che per primo il monoteismo ha potuto avanzare una pretesa 
di una verità radicale e assoluta, sminuendo gli altri dei a idoli. Inoltre, i politeismi hanno una 
concezione ciclica, mentre i monoteismi sono strettamente legati a visioni teleologiche della storia 
e a rappresentazioni apocalittiche della fine dei tempi. Un invito diretto a fantasie di 
annientamento finale.

Il terrorismo non ha religione? Falso! Il terrorismo ha religione, eccome. Che nel mondo occidentale 
molti pensino effettivamente che la vera religione non abbia a che fare con il terrorismo mostra 
solo quanto profondamente ci siamo allontanati dalla religione. Non finiremo mai di ringraziare che 
ciò sia avvenuto. Tuttavia questa “distanza illuminata” dalla religione rende ciechi di fronte 
all'enorme potenziale distruttivo insito nelle religioni. La tolleranza non è un'idea religiosa, al 
contrario: è stata conquistata combattendo contro le religioni.

(traduzione di Cinzia Sciuto)

(19 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%E2%80%9Cil-terrorismo-non-ha-a-che-fare-con-
la-religione%E2%80%9D-falso/

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

Il fordismo individualizzato e lo storytelling della sharing economy

di Lelio Demichelis
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Non crediamo più a Babbo Natale e neppure alle sue renne, però crediamo alla rete, ai motori di 
ricerca, a Facebook e oggi anche alla sharing economy. Abbiamo creduto – e in molti lo credono 
ancora - che la rete fosse libera e democratica e magari anche un poco anarchica. Che si potessero 
fare le rivoluzioni via Facebook e via Twitter. Credendoci, abbiamo adottato senza accorgercene ma 
pieni di tecno-entusiasmo il nuovo dizionario che veniva proposto e imposto, necessario per la 
costruzione di una nuova lingua universale, omologante, pedagogica, a una sola dimensione (tecnica 
& economica), fatta per integrare tutti in rete, per diventare tutti capitalisti, competere contro 
tutti, crederci individui liberi e libertari, essere in una nuova era, in una nuova economia, in una 
vita tutta nuova.

Recentemente l’abbiamo definita come LII, Lingua Internet Imperii - attualizzando le riflessioni e il 
titolo del libro Lingua Tertii Imperii del filologo tedesco Victor Klemperer. Analisi di come il nazismo  
sia arrivato a conquistare il potere anche usando la parola e non solo la violenza, attivando un 
processo minuzioso, incessante e pervasivo di sostituzione del senso delle parole con quello 
dettato/richiesto dall’ideologia nazista, dando cioè alle parole un significato progressivamente 
diverso (e a farlo condividere) da quello che avevano per tradizione e per dizionario. Una 
trasformazione della lingua e del linguaggio utile/necessaria alla costruzione e poi alla accettazione  
di massa (il conformismo, oggi si chiama effetto rete) della nuova lingua del potere e alla 
introiezione da parte di ciascuno di ciò che il potere voleva (e che vuole oggi: la connessione di tutti  
con tutti e con la rete e con il mercato, ma tutti rigorosamente separati dagli altri, incapaci di fare 
società e di auto-nomia, ma attirati da tutto ciò che fa comunità).

La Lingua Internet Imperii

E oggi, appunto: Lingua Internet Imperii, perché da quando è nata la rete (e la globalizzazione) essa  
ha progressivamente sostituito il senso delle parole del ‘900 con un altro senso, ha costruito una 
propria lingua totalizzante e ormai totalitaria dove alla predicazione della morte del nazismo 
(necessaria alla costruzione dell’organizzazione totalitaria) si è sostituita la predicazione della 
connessione e del dover essere connessi. Scriveva Hannah Arendt, prima della rete ma il cui pensiero  
è adattabilissimo anche alla rete e al capitalismo e al loro funzionamento: il vero fine della 
propaganda totalitaria non è tanto la persuasione quanto la costruzione dell’organizzazione; e 
ancora: è un errore pensare di propagandare un’ideologia mediante l’insegnamento, l’ideologia si 
può solo esercitare e praticare – che è esattamente il modo di procedere anche di rete & 
capitalismo, mettendoci al lavoro e facendoci esercitare e praticare incessantemente la relativa 
propaganda (ordoliberismo e neoliberismo insieme). Oggi siamo infatti tutti perfettamente e 
volontariamente integrati in rete (vogliamo essere sempre connessi), tutti organizzati dal mercato e  
tutti abbiamo un nostro doveroso capitale umano. Mentre occorre ricordare che si ha organizzazione  
quando ogni parte prima suddivisa è integrata nell’apparato, condivide gli obiettivi dell’apparato, 
persegue non i propri interessi individuali ma quelli dell’organizzazione.

Un processo linguistico che in verità è antico e tipico di ogni potere totalitario o religioso o 
populista che voglia produrre (sì, produrre) un uomo nuovo, diverso dal passato. E questo si può 
fare attraverso la parola e con una parola (il mezzo che permette di raggiungere il fine) capace di 
costruire lo storytelling necessario (il raccontare storie e il sentirsi raccontare storie che tanto 
piace agli uomini: oggi si chiama storytelling, ma anche un’ideologia è una storia, una Grande 
Narrazione, una gigantesca Pedagogia sociale basata appunto non tanto sull’educazione ma sul far 
fare come deve essere fatto). Ecco allora qualche esempio di questa LII e di questo incessante, 
infinito, inarrestabile e sempre nuovo storytelling tecno-capitalista (e storytelling è qualcosa di 
leggero e coinvolgente che ha sostituito - formalmente ma non sostanzialmente, posto che gli 
effetti che deve produrre sono i medesimi - la vecchia e novecentesca propaganda; o manipolazione 
di massa; o ideologia): new economy, negli anni ’90; condivisione in rete; social network; amicizia; 
rivoluzioni via Twitter; rete libera e democratica; web 2.0; fabbrica 4.0; tecno-entusiasmo contro 
pensiero critico; nuovo/moderno contro vecchio; rottamazione contro gufi; gli Apple store; la rete 
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come ecosistema e come ambiente naturale; le nuvole-cloud; i mercati che procedono in 
automatico. Abbiamo dimenticato il senso delle parole che avevamo faticosamente costruito nel 
‘900, ormai le nuove parole e la nuova LII dominano la scena, a rappresentazione unica anche se 
sempre diversa ma in infinite repliche.

Forme tecniche, forme capitalistiche, forme sociali

Lo scopo è questo: con-fondere - come scriveva Günther Anders - le forme tecniche di 
funzionamento degli apparati tecnici in forme sociali (la società che diventa società fordista, oggi 
che diventa società in rete e a rete); ma, e insieme sovrapporre le forme capitalistiche (tutto è 
mercato, tutto è competizione, tutto è scambio e merce) alle forme sociali. Una doppia 
sovrapposizione, una doppia sostituzione. Qualcosa che è nella logica degli apparati tecnici ed era 
negli obiettivi, per l’economia di mercato, dell’ordoliberalismo tedesco e del neoliberismo austro-
statunitense. La società si deve cioè sciogliere, deve annullare se stessa come società aperta e come  
essere in-comune con gli altri/diversi (e capace di una progettualità propria) per assumere la forma 
standard e le norme – uniche e universali - del capitalismo e oggi della rete. Mentre ciascuno di noi 
(le parti dell’apparato tecno-capitalista) deve diventare sempre più mero (s)oggetto economico, 
quindi a capitale umano da valorizzare sempre più e incessantemente messo in vetrina per farsi 
comprare (oggi per lo più a prezzi di saldo), ciascuno dovendo essere sempre più non se stesso, ma 
imprenditore di se stesso, sempre più competitivo con gli altri ma anche a mobilitazione totale 
permanente e crescente nell’apparato tecno-capitalista. Questo sono oggi il lavoro in rete e la 
globalizzazione: una mobilitazione di tutti al lavoro o alla ricerca di un lavoro o a sviluppare nuove 
tecnologie e nuove applicazioni, senza più distinzione tra tempo di vita e di lavoro, tra mercato e 
società, tra rete e società, tutti a produttività crescente ma ad alienazione anch’essa crescente - 
anche se abilmente nascosta dall’apparato sotto la parole della neolingua e del proprio storytelling,  
ciascuno sempre più innovativo ma innovativo solo in termini di nuove tecnologie, non di 
innovazione sociale, culturale, politica.

E da qualche tempo, nel grande storytelling del tecno-capitalismo (che si rinnova continuamente – il  
trasformismo è nella sua natura), si è aggiunta la sharing economy, ovvero l’economia della 
condivisione, un’economia dove il sociale orienterebbe un nuovo modo di essere economia. O un 
modo nuovo di essere dell’economia. Che farebbe della relazionalità e della libera condivisione 
(sharing, appunto) – unitamente alla tecnologia della rete, dove la condivisione è la rete in sé e la 
rete è condivisione o meglio connessione – la propria forma ed essenza. A nulla serve obiettare che 
vent’anni fa (o dieci o cinque) le retoriche e lo storytelling erano uguali, anche allora si 
favoleggiava di condivisione, di wikinomics e di libertà in rete: lo storytelling della rete è più forte 
di ogni obiezione, di ogni confronto con la realtà, di ogni smentita della storia e davvero è ormai 
una Grande Narrazione globalizzata (ma tecno-economica, invece che politica) che ha preso il posto 
delle vecchie Grandi Narrazioni del ‘900.

Sharing economy?

Ovviamente virtuosa, questa nuova economia sociale (social economy), perché non più basata sul 
bieco capitalismo e sullo sfruttamento di un tempo; e ovviamente sociale, perché appunto 
relazionale, condivisa, quasi umanistica e basata sulla gratuità e il dono (quindi, presentata 
addirittura per post-capitalista). Un’economia che rappresenterebbe un nuovo modello di mercato 
ovviamente alternativo o superiore o almeno successivo al capitalismo novecentesco; una nuova-
nuovissima-economia migliore anche rispetto alla vecchia new economy degli anni ’90, oggi già 
vecchia e comunque sulla quale – viste le promesse tradite e anzi l’eterogenesi dei fini che ha 
indotto (più sfruttamento, cancellazione della distinzione tra vita e lavoro, falsa individualizzazione  
e realissima integrazione di tutti in una rete) – è meglio sorvolare. Se andiamo ad analizzare con 
spirito critico – come sempre si dovrebbe fare – questa mitizzata sharing economy ci accorgiamo che 
la realtà è – ancora una volta - diversa dalla promessa; che spesso è semplicemente una maschera al 
vecchio sfruttamento del lavoro del capitalismo 0.0; che è un’economia del tutto capitalistica; che 
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produce oligopolio; e che, soprattutto la condivisione è permessa solo se passa attraverso la rete e 
l’infinita connessione/integrazione/organizzazione di tutti e di ciascuno permessa dalla rete stessa, 
dove qualcuno trae profitto per sé dalla condivisione degli altri. Sharing economy che è passata - 
come ha scritto Tom Slee - dalla generosità e dall’altruismo di quel che è mio è anche tuo 
all’egoismo interessato di quel che è tuo è mio, mentre i valori non commerciali evocati dalla 
parola condivisione sono stati ridotti ad un esercizio di pubbliche relazioni o forse meglio di 
purissimo (e vecchio) marketing; con una rete che sempre meno è un mezzo di comunicazione, 
condivisione vera e di conoscenza (lo era agli inizi) e sempre più è un mezzo tecnico e capitalistico 
di connessione, di incessante messa al lavoro, di sfruttamento della ricchezza anche sociale e delle 
conoscenze altrui. Ancora Slee: la sharing economy ha tradito le sue promesse e un modello basato 
sulla comunità, sui legami interpersonali, sulla sostenibilità è diventato terreno di caccia di 
miliardari, finanzieri e capitalisti che cercano di far penetrare i valori del mercato sempre più 
all’interno della vita personale di ciascuno, generando il contrario della condivisione: 
deregolamentazione, nuovo consumismo e nuova precarizzazione del lavoro. Potremmo aggiungere: 
lo storytelling della sharing economy – coma la Lingua Internet Imperii - è una forma di foucaultiana  
biopolitica, un modo per governamentalizzare (organizzare) la vita intera – in senso capitalistico e 
tecnico - degli uomini, per produrre un’economia (e una rete che sempre più è capitalista e 
riproduce capitalismo) che sia sempre meno un mezzo al servizio della società (e della democrazia) 
e sempre più la forma/norma di vita (il fine) - omologata e sempre ri-omologante - degli individui e 
dell’intera società.

Qualche esempio di sharing economy, sociale, condivisa, relazionale? Il sempre citato Airbnb, colosso  
(sic! – come può esistere un colosso economico in una economia della condivisione?) della sharing (?) 
economy, che con i suoi 24 miliardi di dollari e 1,5 milioni di alloggi registrati in 190 paesi vale ben 
più di una tradizionale catena alberghiera, ma che con le sue retoriche della condivisione ha 
stravolto il mercato degli affitti di San Francisco, arricchendo una parte della classe media ma 
impoverendo quella medio bassa e spingendo molti a doversi spostare in periferia per 
l’insostenibilità dei prezzi. E poi Uber, il servizio di noleggio di auto con autista che sembra la 
rottura della casta dei taxisti in nome della libera concorrenza, mentre in realtà è purissima 
concorrenza sleale, anche se abilmente presentata dal marketing come sharing economy - con Uber 
che dovrebbe chiudere l’anno con un valore delle prenotazioni globali vicino ai 10 miliardi di 
dollari, che ha attirato 3,7 miliardi di finanziamenti e annunciato la quotazione in borsa, ma che fa 
profitti sfruttando il lavoro degli autisti.

Certo, Airbnb e Uber e tutte le imprese della sharing economy che fanno profitti lo fanno 
sfruttando al meglio la logica della disintermediazione (e questo dovrebbe essere positivo), ma 
anche della esternalizzazione e della precarizzazione del lavoro – pur essendo esse stesse delle 
agenzie di intermediazione, che non producono nulla ma che fanno profitti sfruttando e mettendo 
in rete il lavoro o le prestazioni degli altri. Una forma diversa rispetto alla finanziarizzazione 
dell’economia (la produzione di denaro a mezzo di denaro, D-D’), ma ad essa molto simile 
(produzione di denaro a mezzo di gestione diretta dell’incontro tra domanda e offerta). E quindi: 
Modu-Parking, Booking.com, HomeAway, WeWork, ShareDesk, BlaBlaCar, Ola, Materest (per 
incontrare possibili coinquilini), Etsy (per lo scambio p2p di prodotti artigianali o vintage, 
dichiarando 60 milioni di utenti registrati), Quirky (per mettere in contatto inventori e aziende), e 
un’infinità di altre proposte. E poi il crowdfunding. E ancora lo smart work (lavorare da remoto 
condividendo spazi disegnati apposta per i millennials però utilizzati non solo da lavoratori 
autonomi ma anche da piccolissime imprese), e il temporary shop e poi il social eating e il social 
cooking e la peer education. La neolingua produce incessantemente parole-nuove, che sono anche 
parole-chiave necessarie, come nel vecchio marketing per attrarre, sedurre e convincere.

Sharing o economy?

Sharing economy, dunque. Che tuttavia si dividerebbe sempre più tra chi privilegia la dimensione 
sharing e chi quella economy (ovviamente: capitalistica) e on demand, per cui, per questa seconda 
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modalità di gestione il modello è sempre quello a controllo centralizzato, non permettendo forme 
di mutualismo (Fondazione Unipolis, 2015), con lo sfruttamento intensivo del lavoro precario (ma 
promosso come auto-imprenditorialità o come poter essere finalmente il boss di se stessi – come 
titolava un articolo di Affari&Finanza dello scorso 19 ottobre dedicato alle virtù della uberizzazione  
del lavoro) e poco tutelate (appunto, il vecchio capitalismo 0.0 riverniciato di 2.0). Mentre coloro 
che mettono invece l’accento su sharing sarebbero, loro sì davvero nuovi cercando di sviluppare e 
sostenere le relazioni tra pari, avvicinandosi al non-proft se non alle tematiche dei beni comuni (in 
realtà, radicalmente diverse). Ecco allora il co-working e la rete degli hub, condividendo lavoro e 
vita con altri, esperienze e competenze; oppure i fab-lab e la condivisione di nuove tecnologie come  
le stampanti 3D. O le B-Corporation, imprese non-profit che ottengono una certificazione rilasciata 
da B-Lab (?) dietro compilazione (volontaria) di un modulo di autovalutazione che misura il rispetto 
dei valori sociali e ambientali. O ancora le cooperative di comunità, per arrivare alle social street 
che hanno l’obiettivo di socializzare (meglio: comunitarizzare) i vicini di casa e di strada, 
rovesciando il titolo di un recente e critico libro di Sherry Turkle, Insieme ma soli, in Vicini e 
connessi (Ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’UniCattolica di Milano), pur dividendosi tra 
social street più dedicate agli aspetti ludico-ricreativi e quelle più orientate al civico-partecipativo.  
E ancora: il sharing werlfare. Tutto bene, bello e giusto – in questa sharing economy? In parte anche 
sì, in mancanza di meglio; ma è proprio il meglio – un modo radicalmente diverso di fare economia 
rispetto a questo capitalismo – che manca, se è appunto vero, come dovrebbe essere evidente, che 
anche la sharing economy è questo capitalismo.

In realtà la condivisione e l’aiuto erano pratiche antiche. La rivoluzione francese – in altro modo - 
era nata anche per realizzare un principio di fraternità e di solidarietà. Il welfare pubblico post-
1945 era basato anch’esso sulla condivisione (la redistribuzione della ricchezza dall’alto verso il 
basso della società, la creazione di uguali punti di partenza per tutti, le assicurazioni sociali come 
forma di partecipazione e di condivisione sociale dei rischi), oltre che sulla fraternità/solidarietà 
inter-generazionale. E anche il ’68 è stato rivoluzionario verso la società di classe e verso i suoi falsi  
bisogni, in nome di una diversa solidarietà e di una nuova condivisione. Ma tutto questo è stato 
progressivamente rimosso, cancellato. L’idea di una società aperta, molteplice, non omologata né 
omologante è stata sciolta in un’infinità di pratiche di comunità chiuse (etniche, identitarie, in 
rete), la modernità liquida si è sostituita (dice Bauman) a quella pesante (anche se, in verità questa  
modernità liquida è molto più pesante della precedente), il lavoro è passato dall’essere un diritto a 
essere una merce, lo stato sociale è stato ridotto e privatizzato, ciascuno è lasciato solo (ma sempre  
più connesso/integrato in qualche forma di comunità – di rete, di lavoro, di strada, di blog - 
spacciata per social). La globalizzazione & la rete scompongono, suddividono, isolano (essendo 
tecnica & capitalismo) per poi ricomporre in strutture unitarie e totalitarie le parti prima suddivise 
(il mercato globale e le sue leggi, la rete) – questa è la logica intrinseca e necessaria di ogni 
organizzazione, dalla prima rivoluzione industriale e dalla fabbrica di spilli di Adam Smith alla rete 
e alla sharing economy. Rete e globalizzazione hanno liquefatto la società aperta, ma per 
compensare emotivamente e relazionalmente gli individui isolati dai processi tecnici e di mercato 
ecco la rete che lega e apparentemente non lascia soli, ecco l’ideologia della condivisione-che-non-
è-vera-condivisione, la fabbrica come comunità di lavoro e da cui deve essere ovviamente eliminato 
il conflitto e quindi l’immaginazione di cose diverse, il nuovo paternalismo imprenditoriale e il 
welfare aziendale (o sharing), il populismo tecnocratico, la favola della rete libera e democratica. 
Se la rete de-socializza, la rete poi comunitarizza e dà l’illusione della condivisione e quindi 
docilizza l’insieme (tutti noi).

La rete come mezzo di connessione. La connessione come fine

Mezzo di connessione, la rete – abbiamo detto; sempre più. E sempre meno, un mezzo di 
comunicazione e di conoscenza (l’altra favola degli anni scorsi, traditasi nel suo contrario: la 
conoscenza e la comunicazione sono sempre più merce dei motori di ricerca, quello che doveva 
essere il marxiano general intellect è una società portata alla semplificazione – l’opposto della 
conoscenza – le imprese esternalizzano a makers individuali e super-sfruttati quello che un tempo 
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facevano in casa con grandi investimenti, ovvero la R&S). Mezzo di connessione necessario quanto 
più il tecno-capitalismo si fa globale e veloce. A questo serviva la catena di montaggio, nel fordismo  
concentrato delle grandi fabbriche, a questo serviva il just in time del toyotismo e oltre. Oggi la 
catena di montaggio esiste ancora ma il lavoro non ha più bisogno di essere concentrato in un luogo 
fisico, può essere facilmente esternalizzato e indivualizzato (lavoro precario, finto-autonomo, free-
lance, makers dell’innovazione, ma anche co-working e dintorni) ancora di più, di più rispetto alla 
frammentazione del lavoro della vecchia catena di montaggio, in quello che definiamo come 
fordismo individualizzato, dove la rete è il mezzo di connessione/organizzazione che permette 
appunto di connettere/legare tutti coloro che sono stati individualizzati ed esternalizzati (facendo 
però credere loro di essere diventati lavoratori autonomi e imprenditori di se stessi), dentro 
l’apparato di produzione, sia esso di produzione materiale, immateriale, finanziaria, di consumo, di  
divertimento, di comunità) del tecno-capitalismo.

Niente di nuovo, in verità, ma fatto apparire come nuovo (ancora, lo storytelling della biopolitica 
tecno-capitalista). Lo aveva intuito Henry Ford, già cento anni fa: “Nelle nostre prime prove noi 
ritenevamo necessario raggruppare nello stesso impianto le linee di produzione e di montaggio, ma 
poi, con l’esperienza, abbiamo imparato che la fabbricazione di ciascuna delle parti che 
compongono il prodotto finito costituisce un settore distinto e può effettuarsi dovunque si presenti 
la convenienza, visto che il montaggio finale può avvenire in qualsiasi posto. Tutto ciò ci ha dato la 
misura della flessibilità della produzione moderna”. E ancora: “una amministrazione efficiente si 
basa sulle registrazioni, sulla progettazione, sullo studio delle operazioni e su buoni sistemi di 
comunicazione e non necessariamente sulla possibilità di supervisione diretta e locale”. E oggi 
questo buon sistema di comunicazione/connessione si chiama rete. Con una serie di vantaggi per il 
tecno-capitalismo: fine del conflitto sociale e del conflitto tra capitale e lavoro (oggi tutti siamo 
ormai persuasi di dover essere imprenditori di noi stessi), fine di Grandi Narrazioni alternative (al 
più, una Piccola Narrazione da social street, giusto per sopravvivere e sentirsi non-più-soli o meno-
soli), fine della progettazione sociale (al più, e ancora: da social street), fine della società aperta e 
moltiplicazione delle comunità (che sono pratica diversa e opposta alla società). E con una serie di 
svantaggi per ciascuno di noi: perdita della capacità di essere se stessi, di progettare insieme 
(essendo isolati e/o chiusi in comunità), di guardare lontano (oltre la street, del falso social), di 
guardare la realtà e di conservare un poco di capacità di non-connessione/integrazione con gli altri. 
Liberi servi, felici di esserlo.

E dunque, la sharing economy. Una delle tante forme che ha assunto e che può assumere il 
capitalismo. Capace di produrre anche qualcosa di diverso da sé per dimostrare di non essere 
totalitario; di produrre apparente diversità e moltiplicazione delle opportunità e delle merci (i 
consumi personalizzati, le pubblicità personalizzate, la produzione in serie di merci 
individualizzate), per dimostrare di essere molteplice; di offrire forme di mercato (basate sulla 
condivisione) diverse da quelle strettamente capitaliste. Ma poi, essendo il tecno-capitalismo una 
religione secolare e trascendentale insieme (religione nel senso di legare a sé ciascuno, ovunque egli  
sia, portandolo ad essere fedele e integrato nel gregge di rete & mercato) ed avendo anch’esso una 
propria teologia (ridurre a uno ogni diversità, riportare dentro di sé ogni due, ogni tre, ogni 
diversità che pure crea), le diversità e le molteplicità sono tali solo se funzionali al tecno-
capitalismo, la cui essenza e razionalità è una sola: prima suddividere e poi totalizzare/integrare in 
sé ogni parte prima suddivisa e diversa da sé. Anche la sharing economy è dentro questa logica. 
Produce capitalismo socializzandolo, non produce altro dal capitalismo. Neppure lo democratizza; o 
lo fa social (qualcosa di assolutamente impossibile).

Beni comuni, solidarietà, società, umanità, responsabilità, progettualità, sostenibilità e democrazia  
sono tutt’altra cosa.
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--------------------------

Spinoza: un cartesiano
 

di EMANUELA SCRIBANO
Nel suo ultimo libro (“Macchine con la mente. Fisiologia e metafisica tra Cartesio e Spinoza”, 
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Carocci, Roma 2015, €23), Emanuela Scribano analizza le tensioni irrisolte tra le due anime della 
filosofia cartesiana (quella legata all'analisi della fisiologia del corpo e quella destinata ad ampliare  
i poteri della mente) e percorre le tappe più significative della discussione che impegnerà su questa 
difficile eredità i successori del filosofo francese: La Forge, Cordemoy, Malebranche. Spetterà a 
Spinoza la decisione radicale di costruire una teoria della conoscenza sensibile modellata solo sullo 
spirito della fisiologia cartesiana. In questa sede, per gentile concessione dell'autrice, pubblichiamo 
un significativo estratto dal quarto capitolo (“Spinoza. Un cartesiano”) del libro.

   L’ARTICOLO IN PDF
IV.1 La scoperta della fisiologia cartesiana
La relazione di Spinoza con Cartesio non ha ricevuto una interpretazione univoca da parte della 
critica. In particolare, la fisiologia spinoziana è stata per più ragioni e in più occasioni tenuta 
lontana dall’autore de l’Homme.[1] Qui riprenderò questo tema cercando di rispondere a una 
domanda di fondo: gli aspetti della fisiologia che avevano consentito a Cartesio di costruire una 
mappa puramente fisica della conoscenza umana sono mantenuti e in che misura da Spinoza? La 
delimitazione in questo senso dell’interrogazione rivolta ai testi spinoziani è legittimata dal fatto 
che la fisiologia umana è evocata esplicitamente da Spinoza nei limiti nei quali la fisiologia stessa 
può dare ragione del funzionamento della mente e dei fenomeni cognitivi che caratterizzano la 
mente umana: “Al fine di determinare quale distanza vi sia tra la mente umana e le altre, e quanto 
più delle altre essa valga, abbiamo bisogno di conoscere … la natura del suo oggetto, cioè del corpo 
umano” (Ethica, II, pXIIIs)   [2]
…..
Si sa dell’impatto fortissimo che l’incontro con L’Homme ebbe su Malebranche (si vedano le 
testimonianze raccolte in OC, XVIII, pp. 44-54). La reazione di Malebranche ci dice anche che, per 
quanto il Discours e le Passions avessero fatto conoscere larga parte del la fisiologia cartesiana, 
L’Homme rappresentava uno choc per il lettore. Certamente, solo ne L’Homme il lettore poteva 
trovare una compiuta teoria degli effetti cognitivi degli stimoli nervosi e delle tracce cerebrali. 
Basti per tutte la teoria della memoria, quella facoltà cui Cartesio dava molto rilievo ne L’Homme e  
che, attraverso l’associazione di idee e la riapertura delle tracce, era in grado di ricostruire un 
complesso universo cognitivo affidato solo a eventi cerebrali. La celebre e enfatizzata reazione di 
Malebranche fa pensare che la  lettura de L’Homme abbia dato un senso profondo e finalmente 
ineludibile anche a quel che si poteva leggere nel Discours e nelle Passions de l’âme. Qualcosa di 
simile all’emozione provata da Malebranche deve aver provato anche Spinoza, almeno a giudicare 
dall’emergenza di quella che, giustamente, è stata sottolineata come una tra le novità più 
impressionanti dell’Ethica rispetto al Breve Trattato, ovvero la teoria dell’immaginazione (Mignini, 
1996). Del resto, la rielaborazione del Breve Trattato che porterà all’Ethica, inizia nel 1662 
(Mignini, Cronologia, in Spinoza, 2006, p. XCII), ossia nell’anno della prima edizione del De Homine.
Né sarà stata ininfluente la conoscenza dei due testi di ispirazione cartesiana più significativi fioriti 
attorno al L’Homme: il Traité de l’Esprit de l’homme di La Forge e Discernement du Corps et de 
l’Ame en six discours di Gerauld de Cordemoy usciti tra il 1665 e il 1666, nonché delle annotazioni 
apposte da La Forge all’edizione di Clerselier de l’Homme del 1664, ammesso che Spinoza, malgrado  
la sua conoscenza del francese che si può supporre incerta, avesse affrontato la lettura di questi 
lavori. Come vedremo, il sospetto che almeno il testo di Cordemoy gli fosse ben noto è avallato da 
alcune significative coincidenze testuali. E’ comunque il contesto della teoria immaginativa, quale 
appare nell’Ethica, che rivela l’influenza profonda della lezione fisiologica cartesiana. E’ su questa 
opera, dunque, che mette conto spostare l’attenzione.
I frutti dell’assimilazione della fisiologia cartesiana si dispiegano pienamente nelle osservazioni 
contenute nell’inciso sulla natura dei corpi e sulle leggi che regolano i loro movimenti, inserito dopo  
la proposizione XIII della seconda Parte dell’Ethica. Qui vengono studiate alcune caratteristiche che 
riguardano tutti i corpi, ma lo scopo esplicito è quello di selezionare le specificità del corpo umano,  
e, all’interno di queste, quelle cui corrispondono gli eventi cognitivi legati a sensibilità,  
sensazione, immaginazione e memoria (Ethica II, pXIIIs). Per conoscere le specificità della mente 
umana, le sue prestazioni e le sue capacità, sostiene Spinoza, è necessario conoscere il 
funzionamento del corpo. Spinoza non intende fornire qui una teoria organica di fisiologia: “Ora non  
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posso spiegare qui (la natura del corpo umano), né la cosa è necessaria per quel che voglio 
dimostrare” (Ethica II, pXIIIs). Gli elementi di fisica e di fisiologia sono selezionati rispetto ad alcuni  
scopi, non pochi peraltro: dimostrare in generale perché alla complessità dell’organizzazione 
corporea si accompagna una maggiore capacità di conoscenza distinta e perché, stante la 
costituzione del corpo umano, è impossibile raggiungerne una conoscenza adeguata, “e molte altre 
che dedurrò da queste in quel che segue” (Ethica II, p. XIIIs). La fisiologia che interessa Spinoza è, in  
buona sostanza, quella che consente di gettare luce sulla conoscenza. Se è a Cartesio che Spinoza 
guarda, sono le parti de L’Homme dedicate alle conseguenze sulla mente delle modificazioni del 
corpo che lo interessano.
….
La specificità del corpo umano inizia ad essere tematizzata solo nei postulati che seguono al lemma 
7. In essi si stabilisce che il corpo umano è una somma di “individui” di diversa natura. Questi 
“individui”, a loro volta risultanti dalla somma di altri individui, sono le parti del corpo che Spinoza  
sceglie di distinguere in base alla loro liquidità, mollezza o solidità, secondo quanto recita il 
Postulato II: “Tra gli individui di cui si compone il corpo umano alcuni sono liquidi, alcuni molli, ed 
altri infine solidi.”
Lo studio del corpo vivente attraverso la struttura delle parti che lo compongono è un tema antico, 
che risale almeno allo scritto aristotelico sulle Parti degli animali. Anche la classificazione delle 
parti del corpo umano come “dure, molli e fluide” è già in Aristotele: “Fra le parti omogenee degli 
animali, alcune sono molli e fluide, altre dure e solide” (Parti degli animali, 2, 647b ).[3] Quando 
Spinoza scrive, questo linguaggio è ancora estremamente diffuso negli scritti che si occupano di 
fisiologia animale: lo si trova, solo per fare qualche nome, in Campanella, in Glisson e in 
Cordemoy[4]. Ed è un modo di individuare gli organi del corpo che anche Cartesio utilizza.[5] 
Nell’Ethica la durezza, mollezza e fluidità dei corpi è analizzata in modo molto vicino all’analisi 
cartesiana.
…
Sulla base di questa classificazione, che consente di individuare, in un corpo vivente, le parti fluide 
e molli, Spinoza stabilisce il postulato più importante per le implicazioni sulla conoscenza, il 
quinto: “Quando una parte liquida del corpo umano è determinata da un corpo esterno a urtare 
spesso contro un’altra parte molle, ne muta la superficie e imprime su di essa come una traccia del 
corpo esterno che la spinge.” La parte o le parti molli del corpo umano interessanti per i loro 
risvolti cognitivi sono quelle che sono modificate stabilmente dalle parti fluide per una loro azione 
reiterata. Si tratta di un postulato centrale perché da questo derivano due proposizioni di assoluto 
rilievo, la XVII e la XVIII, che fondano l’intera teoria della conoscenza immaginativa.[6] Questa 
infatti si caratterizza attraverso la traduzione in eventi psichici delle tracce impresse dalle parti 
fluide sulle parti molli. Decidere sull’origine cartesiana del postulato V è dunque molto rilevante 
per stabilire l’ispirazione di fondo della fisiologia spinoziana.
E’ logico che, per stabilire se Cartesio sia il punto di riferimento del postulato V, ci si sia chiesto 
quali siano le parti fluide e molli cui fa riferimento Spinoza.[7] Viene spontaneo pensare che le 
parti fluide siano gli spiriti animali, e quelle molli il cervello, come sarebbe stato in Cartesio, ma 
Spinoza non lo dice. Tutto quel che si può dire è che nel corpo umano, che è il corpo di cui qui si 
parla, esistono parti molli capaci di trattenere tracce che vengono impresse sulla loro superficie da 
parti fluide. Certo la parte molle cui viene affidata la conservazione delle tracce che determinano 
la conoscenza immaginativa non può essere la ghiandola pineale. La tesi secondo la quale la 
ghiandola pineale sarebbe il punto di raccordo tra mente e corpo viene aspramente e lungamente 
criticata da Spinoza nella prefazione alla quinta Parte dell’Etica,[8]dove Spinoza avanza critiche 
assai precise anche sul piano fisiologico per escludere che la ghiandola possa assolvere ai compiti di 
contatto tra mente e corpo che Cartesio le aveva affidato.
Ma le critiche alla funzione della ghiandola pineale e l’ironia su coloro che cercano un luogo fisico 
come sede dell’anima[9] non sono sufficienti a fare di Spinoza un anti-cartesiano sul punto che ci 
interessa, ovvero sugli elementi di fisiologia indispensabili per dar conto della conoscenza 
immaginativa, ossia della conoscenza inadeguata. Il fatto è che molte cose sono accadute, anche 
nella ricerca fisiologica, tra la pubblicazione delle Passions de l’âme e la pubblicazione de 
L’Homme, ed è opportuno tenerne conto per dare un senso storicamente adeguato al silenzio di 
Spinoza sull’organo “molle” deputato alla ritenzione delle tracce che la mente percepisce.
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IV.2 La ghiandola pineale e il cervello
Si sa che il ruolo della ghiandola pineale come raccordo tra mente e corpo era in generale discredito  
a causa delle ripetute osservazioni critiche sviluppate da Thomas Bartholin e dal suo allievo 
Stenone. Spinoza possedeva sia l’edizione del 1651 dell’Anatomia di Bartholin sia le Observationes 
Anatomicae di Stenone (Stensen, 1662; Bartholin (1951).   [10] Seguiva dunque il dibattito che sul 
ruolo della ghiandola pineale si svolgeva attorno agli scritti di Cartesio, destinato a essere 
rilanciato dopo la pubblicazione de L’Homme. La Forge, infatti, difendendo il ruolo della ghiandola, 
aveva tenuto largamente conto delle obiezioni di Bartholin, e, in genere, lo aveva discusso nelle sue  
annotazioni a L’Homme, ogni volta che aveva ritenuto opportuno confrontare le opinioni del proprio  
maestro con quelle del maestro di Stenone (La Forge, 1999, pp. 311-325). Le critiche di Bartholin e 
di Stenone, sostenute da precise osservazioni anatomiche, avevano determinato una presa di 
distanza sul ruolo che Cartesio aveva affidato alla ghiandola pineale anche da parte di filosofi che 
pure si stringevano attorno all’autorità di Cartesio, come Cordemoy e Malebranche. Cordemoy, 
nell’affrontare il tema del rapporto tra stati del corpo e percezioni della mente, aveva fatto 
riferimento all’intera massa cerebrale. Malebranche, per parte sua, dopo un’iniziale indecisione, 
abbandonerà del tutto la teoria cartesiana sulla funzione della ghiandola: “il y a bien d’apparence” 
che Cartesio si sia sbagliato “quando ha assicurato che è alla ghiandola pineale che l’anima è unita 
immediatamente” (Recherche de la Vérité, II, I,I,§II, OC I, 194).   [11] In Malebranche, di 
conseguenza, l’intero reticolo nervoso del corpo umano è collegato il cervello, nel quale viene 
quindi individuato il luogo dell’unione della mente con il corpo, in alternativa alla localizzazione 
nella ghiandola pineale:
Dal suo cervello escono certi nervi le cui diramazioni infinite si spandono in tutte le parti del suo 
corpo. Questi nervi, che corrispondono alla sede dell’anima, la agitano quando sono sollecitati; essi 
la spandono in tutte le parti nelle quali si insinuano, e non accade niente nel suo corpo che non lo 
coinvolga e non lo turbi (Conversations Chrétiennes, OC IV, 207-8).   [12]
Ancor più significativa è l’evoluzione del cartesiano apparentemente più tenace nel mantenere la 
centralità della ghiandola pineale come luogo di raccordo tra mente e corpo, Louis de La Forge. La 
Forge, nelle note a L’Homme, si era impegnato a confutare gli argomenti con i quali Thomas 
Bartholin, nella terza edizione della sua Anatomia (1651), aveva criticato il ruolo attribuito da 
Cartesio alla ghiandola. Su queste critiche lo stesso Bartholin tornerà dodici anni più tardi, nella 
quarta edizione dell’Anatomia, riproponendole contro le obiezioni di La Forge (La Forge, 1999, p. 
197; Bartholin, 1673, pp. 496-99). Quando scrive le sue annotazioni, La Forge ha già iniziato la 
stesura del Traité, ma terminerà questo testo solo dopo il completamento delle Remarques. Nel 
lasso di tempo che intercorre tra il completamento delle Remarques e la stesura finale del Traité, 
La Forge ha potuto incontrare personalmente Stenone ed è venuto quindi a conoscenza delle 
osservazioni di questi contrarie alla tesi cartesiana sulle caratteristiche fisiologiche della ghiandola 
pineale che dovrebbero rendere plausibile il suo ruolo di sede dell’anima. Lo stesso Stenone 
formulava pubblicamente queste osservazioni nel discorso pronunciato a casa di Thévenot nella 
primavera del 1665, poi pubblicato nel 1669 con il titolo Discours sur l’anatomie du cerveau.[13] 
Presumibilmente è l’incontro con Stenone che induce La Forge a rispondere, nel Traité, ad alcune 
obiezioni che gli sono state rivolte “depuis”, cioè dopo la stesura delle Remarques (La Forge, 1974, 
p. 233). Infatti, queste obiezioni includono quelle che Stenone inserirà poi nell’Anatomie du 
cerveau. La Forge citava quattro obiezioni alle analisi fisiologiche in base alle quali Cartesio aveva 
individuato nella ghiandola il punto di contatto tra mente e corpo: la ghiandola non sarebbe unica; 
non si troverebbe nei ventricoli; sarebbe immobile; non sarebbe all’origine degli spiriti animali, 
perché non sarebbe il luogo cui tutti i nervi affluiscono. Due di queste osservazioni, quella relativa 
alla sua posizione centrale e quella relativa al suo essere centro collettore di tutti i nervi, saranno 
poi fatte proprie anche da Spinoza nella prefazione alla quinta parte dell’Ethica, a testimonianza 
dell’interesse con il quale Spinoza seguiva i risultati delle ricerche di Stenone.[14]
Proprio discutendo l’obiezione relativa alla immobilità della ghiandola, che la renderebbe incapace 
dei movimenti che Cartesio le attribuisce in seguito alla fuoriuscita degli spiriti animali, La Forge si 
dimostrava disposto addirittura a mettere in discussione la teoria cartesiana sulla funzione della 
ghiandola, fino ad allora strenuamente difesa, se si fosse riusciti a dimostrare che questa è incapace  
di movimento. Per farlo, si doveva però riuscire a dimostrare che le parti del cervello sono 
ugualmente compatte nel cadavere, dove in effetti la ghiandola non può muoversi, e nel vivente (La  
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Forge, 1974, p. 234). Pur ponendo condizioni molto restrittive, e, a suo giudizio, assai improbabili, 
alla messa in discussione del ruolo della ghiandola, La Forge, dopo il colloquio con Stenone, non è 
più arroccato su una sua difesa incondizionata.
La disponibilità di La Forge a mettere in discussione il ruolo attribuito da Cartesio alla ghiandola si 
spiega se si tiene conto di quel che l’eventuale rinuncia a individuare nella ghiandola la sede 
dell’anima comporterebbe, secondo La Forge: molto, forse, dal punto di vista fisiologico, ma 
presumibilmente niente dal punto di vista filosofico. La ghiandola dovrebbe costituire il punto nel 
quale mente e corpo interagiscono, ma l’interazione non è affatto necessaria per spiegare l’unione 
della mente con il corpo, dal momento che, secondo La Forge, l’unione della mente con il corpo 
consiste solo nella corrispondenza stretta tra pensieri e eventi fisici (infra, p. 000). Ebbene, questa 
tesi non sarebbe affatto toccata dall’eventuale rinuncia a porre nella ghiandola pineale la sede 
dell’anima:
…mi sento obbligato ad avvertire qui il lettore, che tutto quello che ho sostenuto riguardo 
all’unione della mente con il corpo, e alla corrispondenza (alliance) dei pensieri dell’uno con i 
movimenti dell’altro, non dipende affatto dalla verità di questa opinione (della ghiandola sede 
dell’anima). Perciò, se è per lui un problema accogliere questa opinione come una verità stabilita 
una volta per tutte, mi permetta almeno di servirmene come dell’ipotesi più probabile e più 
intellegibile fra tutte quelle che sono state fin qui avanzate per spiegare tutte le funzioni animali. 
Tuttavia, se egli è di opinione diversa, la può mantenere, se gli sembra opportuno, a patto che 
attribuisca al movimento della parte che egli assume come sede dell’anima, tutto quello che dirò 
della ghiandola (La Forge, 1974, pp. 234-5. Sottolineatura mia).   [15]
La Forge è interessato a salvare tutto quanto ha sostenuto sul rapporto tra mente e corpo, e non 
intende legare le sorti della parte filosofica della sua teoria al destino degli argomenti anatomici 
sui quali Cartesio aveva fondato la tesi secondo la quale la ghiandola sarebbe il punto di 
congiunzione tra mente e corpo. Forse La Forge era addirittura disposto a cedere sulla centralità del  
cervello? Sembra di sì. Come si è visto, La Forge afferma che gli è indifferente dove si collochi la 
sede dell’anima, purché la parte prescelta sia in grado di assolvere alla funzione che lui stesso ha 
attribuito alla ghiandola, quella di collegare mente e corpo attraverso una stretta corrispondenza 
tra pensieri e eventi fisici. In realtà, La Forge continuerà a difendere la centralità del cervello nella  
spiegazione dei fenomeni psico-motori, ma su un punto intende essere chiaro: se Stenone  o altri 
scienziati dovessero dimostrare in modo convincente la fallacia della neurofisiologia cartesiana, la 
filosofia che su questa è stata costruita non cadrebbe necessariamente. Ovunque sia il centro 
collettore dei dati fisici, l’importante, per La Forge, è che si continui a interpretare l’unione 
mente-corpo come lui stesso l’ha interpretata, ritenendo in questo di essere un fedele interprete di  
Cartesio, ossia come corrispondenza costante tra stati fisici e stati psichici.
Il caso di La Forge permette di affermare che Spinoza, respingendo come scientificamente 
inaffidabile e filosoficamente inintelligibile l’ipotesi del ruolo attribuito a Cartesio alla ghiandola, 
non per questo avrebbe dovuto necessariamente abbandonare il solco della corrispondenza tra 
eventi mentali e modificazioni fisiche impostata da Cartesio, grazie all’assunzione della fisiologia 
come chiave esplicativa per la sensazione. E’ possibile anzi che Spinoza ritenesse inutile arroccarsi 
sulla centralità del cervello, che pure era stata mantenuta fino ai Pensieri metafisici.[16] La 
ricchezza della ricerca anatomica sviluppatasi dopo la morte di Cartesio può aver portato Spinoza a 
ritenere prudente non vincolare la sua teoria della mente a dettagli anatomici di qualunque tipo, e 
questo malgrado l’evidente conoscenza del dibattito anatomico che traspare dalle osservazioni della  
prefazione alla quinta Parte dell’Ethica. Di fatto, quando si tratta di descrivere gli elementi 
fisiologici essenziali ai fini della teoria della conoscenza, Spinoza non fornisce alcun dettaglio utile 
a individuare la parti del corpo da cui dipenderebbe la percezione, come si è visto nel quinto 
postulato, dove si evoca, genericamente il “corpo”. Come aveva fatto pochi anni prima La Forge, 
Spinoza mette la filosofia davanti alla fisiologia, e fornisce solo i dettagli indispensabili per salvare 
il cuore della teoria che intende difendere. Si tratta dunque di capire quale fosse la teoria da 
salvare, e quale ne fosse il centro. Una volta individuato il cuore della teoria filosofica sarà 
possibile valutare con maggior precisione il rapporto che lega o oppone Spinoza a Cartesio.
IV.3 Attorno a Stenone
L’abbozzo di neurofisiologia semplificata presente nella seconda Parte dell’Ethica fa dipendere le 
percezioni della mente da eventi fisici come il movimento, gli urti e le modificazioni del corpo. 
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Spinoza intende, in primo luogo, tenere fermo il meccanicismo fisiologico cartesiano. Quanto questa  
impostazione del problema della conoscenza immaginativa sia rilevante e segnali una combattiva 
scelta di campo, lo si capisce ampliando il raggio di osservazione. Alle ricerche di Stenone, e alla 
sua critica della neurofisiologia cartesiana guardavano infatti con grande interesse anche medici e 
scienziati che intendevano respingere Cartesio schierandosi su un versante opposto a quello nel 
quale intendeva collocarsi Spinoza.
Alla celebre conferenza a casa di Thévenot nel 1665, nella  quale Stenone aveva anticipato i 
risultati della sua ricerca sul cervello poi confluiti nell’ Anatomie du cerveau del 1669, oltre a 
cartesiani di stretta osservanza come Cordemoy e Clerselier, erano presenti anche anti-cartesiani 
che cercavano nelle ricerche di Stenone un supporto per le loro teorie (Meschini, 1998, pp. 22-3). 
Tra questi, assistevano alla conferenza il medico-letterato Pierre Petit e il medico del re e membro 
fondatore dell’Académie des sciences, Marin Cureau de La Chambre. Cureau de La Chambre non era 
un personaggio qualunque. L’editore del Discours sur l’anatomie du cerveau gli avrebbe addirittura 
dedicato il volume.[17] Pierre Petit, prima di una profonda rottura, aveva lavorato di conserva con 
Cureau de La Chambre, sfruttando i risultati del lavoro di Stenone per un attacco alla 
neurofisiologia cartesiana, e, ancora una volta, per respingere il ruolo centrale della ghiandola 
pineale nei processi psico-motori.   [18] Se Spinoza aveva seguito la discussione sulla fisiologia 
animale, aveva potuto leggere nell’edizione di Bartholin del 1663 l’allusione a un recente libro di 
Pierre Petit, il De motu animalium spontaneo liber unus, pubblicato a Parigi nel 1660, nel quale si 
metteva in discussione il “dogma” cartesiano della centralità del cervello nel fenomeno 
dell’immaginazione, in sintonia con quanto avrebbe fatto lo stesso Stenone.   [19]
Nel De motu spontaneo Petit attaccava la spiegazione meccanicista dei fenomeni fisiologici che 
presiedono ai fenomeni cognitivi. Petit intendeva avanzare una spiegazione dei movimenti del corpo  
attraverso una forma di conoscenza oscura circolante nel corpo, assicurata da immagini latrici delle 
informazioni indispensabili per produrre i movimenti stessi.[20] Si trattava di una forma di 
vitalismo opposta al meccanicismo cartesiano, per la quale Petit era probabilmente debitore nei 
confronti dei precedenti scritti di Cureau de La Chambre.
Alcuni anni prima Cureau aveva sostenuto una vivace polemica con Pierre Chanet a proposito della 
conoscenza degli animali. Nel 1643 Pierre Chanet aveva pubblicato le Considerations sur la Sagesse 
de Charron, nelle quali contestava la tesi di Charron secondo la quale gli animali sono dotati di 
ragione. Chanet riportava le azioni degli animali all’istinto, e spiegava le azioni istintive grazie 
all’intervento di Dio, l’unico in grado di compiere i complessi movimenti corporei messi in moto 
nelle azioni istintive, dal momento che né l’uomo né, a più forte ragione, l’animale possiedono le 
conoscenze anatomiche che questi movimenti richiedono. Cureau aveva replicato con un breve 
scritto, Quelle est la connoissance des bestes et jusqu’où elle peut aller, inserito in appendice al 
secondo volume dei Charactères des passions, edito nel 1645.[21] Cureau spiegava il comportamento 
animale attraverso una forma di conoscenza di cui il corpo è dotato grazie a una serie di immagini 
innate che contengono le informazioni necessarie per compiere i movimenti fisici necessari a 
mettere in atto i comportamenti istintivi. La polemica era proseguita con la replica di Chanet, De 
l’instinct et de la connoissance des animaux del 1646, e con un ulteriore ampio intervento di Cureau  
de La Chambre, Traité de la connoissance des animaux, del 1647. Era seguito un lungo silenzio, 
interrotto, nel 1664, dal Sistème de l’âme di Cureau. Nel frattempo Petit, nel De motu animalium, 
aveva ripreso la spiegazione dell’istinto elaborata da Cureau inserendola in un sistema fisiologico di  
ampio respiro. Petit intendeva spiegare tutti gli eventi biologici e anche i movimenti volontari 
grazie ad una forma di conoscenza trasmessa alle parti del corpo attraverso immagini. Queste 
immagini porterebbero istantaneamente nelle membra la conoscenza delle intenzioni dell’agente. 
Grazie alla presenza delle immagini, le parti del corpo interessate vengono a conoscere quello che 
devono fare e per questo riescono a farlo:
La stessa immaginazione, che comanda nel cervello, esegue nelle membra, dopo che la specie del 
comando, propagata attraverso gli spiriti animali, giunge fino a lei. Ad esempio, se desidero scrivere  
certe parole, nello stesso momento in cui la specie dello scrivere giunge ai nervi della mano che 
sono deputati per quell’azione, l’immaginazione che, attraverso la specie, è accolta nei nervi, 
conosce quello che voglio, e, conosciuta l’intenzione, muove gli spiriti contenuti in quei muscoli con  
i movimenti appropriati a produrre quelle parole (Petit, 1660, p.153).   [22]
Secondo Petit non solo gli spiriti animali, ma anche le species rerum immateriales si diffondono per 
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omnes partes del corpo. Ne sono testimonianza privilegiata le macchie che si imprimono sul feto, un  
fenomeno che, secondo Petit,  nessuno sarebbe mai riuscito a spiegare in modo soddisfacente. 
Questo fenomeno confermerebbe che tutte le membra sono dotate di una forma di sensibilità e di 
conoscenza.   [23] Contro Cartesio, Petit si era impegnato a spiegare come sensibilità e 
immaginazione non fossero centralizzate nel cervello, ma diffuse in tutto il corpo:
Diciamo dunque che quelle forme con le quali l’anima muove, quando immagina e giudica, non sono 
solo nel cervello, ma anche in tutti i nervi, nei quali riteniamo che anche l’immaginazione si 
perpetui … Dobbiamo infatti dimostrare queste due cose: in primo luogo che le specie trasmesse 
attraverso l’immaginazione, o piuttosto a quelle simili, si diffondono nei muscoli; in secondo luogo, 
che la facoltà di immaginare continua nei nervi… (Petit, 1660, pp. 86-7).
A sua volta Cureau, nel Système de l’ame, riprendeva da Petit la spiegazione di come la mente 
possa muovere il corpo. Quando l’immaginazione vuole muovere un braccio, si forma nel cervello 
l’immagine del movimento che vuole produrre.  Questa immagine si spande come un lampo in tutte 
le parti del corpo e si unisce alle immagini naturalmente impresse nei muscoli destinati a questi 
movimenti, e che sono simili all’immagine formata nella immaginazione. Queste immagini naturali 
fanno sì che in tutto il corpo sia presente una conoscenza oscura dei movimenti di cui il corpo stesso  
è capace (Cureau de La Chambre, 1664, pp. 292 ss.). Le due immagini, unendosi, fanno muovere il 
muscolo deputato a quel particolare movimento: “L’immaginazione conosce anche i movimenti che 
deve dare alle membra; le immagini che essa forma sono i tasti che colpiscono le immagini naturali 
che sono nei muscoli; e i muscoli sono come i martelletti che producono il movimento delle 
membra” (p. 294). Cureau insisteva sul fatto che la sensibilità diffusa in tutte le membra è possibile  
grazie a una conoscenza oscura capace di discernere quel che è vantaggioso o nocivo all’organismo 
vivente (pp. 112-14). Petit, per parte sua, rivendicando la stessa tesi, sottolineava che una forma di  
conoscenza del fine che l’animale si propone è necessaria e sufficiente a spiegare i movimenti 
corporei, e che questa conoscenza, diffondendosi nel corpo, ne rende possibili i movimenti.
Tra i presupposti di questa spiegazione dei movimenti del corpo, vi è il rifiuto della centralità del 
cervello nella percezione sul quale Petit e Cureau concordano. A questo proposito Cureau prenderà 
da Petit il coraggio di criticare esplicitamente e per la prima volta Cartesio. Come Petit, Cureau 
respingerà come stravagante e contraria all’esperienza l’ipotesi della ghiandola pineale, e anche 
Cureau riprenderà la critica stenoniana alla pretesa mobilità della ghiandola.[24] Tutte le parti del 
corpo sono dotate di sensibilità e, quindi, di una forma di conoscenza: “Perché vediamo che le parti 
sentono quel che le disturba, non solo senza la partecipazione del cervello che è l’origine e la sede 
principale della facoltà sensitiva, ma anche prima che questa parte si sia formata, o che questa 
facoltà abbia un organo” (Cureau de La Chambre, 2004, p. 139). Per mostrare l’indipendenza della 
sensazione dal cervello, Cureau, tra i primi, pone l’accento sul fenomeno dell’irritabilità:
Vediamo che le parti sentono quello che è loro nocivo, non solo senza la partecipazione del cervello,  
che è l’origine e la sede principale della facoltà sensitiva, ma anche prima che questa parte sia 
formata o che questa facoltà abbia qualche organo … Basta considerare l’irritazione (irritation) che 
la malignità degli umori dà alla natura in tutte le sue parti, gli sforzi e i movimenti che le fa fare 
per scacciare quel che la disturba, come le palpitazioni, i cambiamenti nella pulsazione, il vomito, 
la diarrea e mille altri fenomeni simili che avvengono all’insaputa del cervello e della facoltà 
sensitiva. Tutto questo mostra che la natura è irritata, e niente è più comune nella bocca dei 
medici, di questo modo di parlare, ma la natura non può essere irritata se non sente, e se non 
conosce quel che l’offende (Cureau de La Chambre, 2004, pp. 139-40).
Come si vede, attorno al lavoro di Stenone si coagulava gran parte del variegato panorama della 
ricerca scientifica della seconda metà del secolo, anche quella che, contro la fisiologia cartesiana, si  
rivolgeva a forme di vitalismo che, in Cureau, erano la traccia dell’invaghimento per la filosofia di 
Campanella, e che tanto successo avrebbero conosciuto nel secolo successivo. Nell’anatomia di 
Stenone Cureau cercava conferma alla sua opposizione al dogma cerebrocentrico di Cartesio. Il 
pericolo doveva essere sembrato tutt’altro che trascurabile agli stessi cartesiani, se La Forge, nel 
Traité, aveva deciso di confutare Cureau de La Chambre, senza mai nominarlo, ma individuandolo in  
modo inequivoco attraverso l’insieme di teorie che questi aveva sostenuto nel Système de l’ame e 
che andavano nella direzione di spiegare i fenomeni biologici attraverso una forma di conoscenza 
diffusa nelle parti del corpo.[25] Non era dunque solo Stenone che La Forge aveva in mente nel 
Traité, quando ribadiva la centralità del cervello nella sensazione ricostruendo la genesi dell’errore 
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di chi la nega. I movimenti della ghiandola che provocano le sensazioni nella mente non ci fanno 
percepire le vere cause di queste sensazioni, ossia il movimento del cervello, “ma ci rappresentano 
l’azione dell’oggetto, o come nell’oggetto stesso e fuori dal corpo, o almeno nell’estremità di una 
delle nostre membra.” Da questa dislocazione della sensazione nella sua origine remota (e priva di 
efficacia se non pervenisse fino al cervello) ha origine l’errore in base al quale “abbiamo attribuito 
la facoltà di sentire alle parti del nostro corpo, o almeno abbiamo creduto che l’anima la 
esercitasse negli organi esterni, tanto più che i pensieri dei sensi ci rappresentano l’azione degli 
oggetti come se fossero nelle nostre membra esterne, e non nel cervello (La Forge, 1974, p. 221). 
Ma lo stesso la Forge e nello stesso testo, come si è visto, era poi disponibile a non arroccarsi sulla 
centralità del cervello, purché si lasciasse in piedi la sostanza della fisiologia cartesiana, ossia che i 
movimenti del corpo si spiegano tutti indipendentemente da principi psichici e che la percezione è il  
corrispettivo mentale di un evento fisico. Di qui un’ampia e puntigliosa confutazione delle tesi di 
Cureau e di Petit secondo le quali il corpo sarebbe dotato di una forma oscura di conoscenza che 
sola potrebbe spiegare movimenti volontari e involontari, e, in generale, tutti gli eventi biologici 
(La Forge, 1974, p. 122 ss.).
Questo episodio fa capire quanto, negli anni 70 del Seicento, fosse tutt’altro che scontato o banale 
prestare attenzione alle novità che uscivano dal laboratorio di Stenone senza deflettere dal nucleo 
portante della fisiologia cartesiana, ovvero dal fatto che tutti gli eventi fisiologici possono essere 
spiegati senza ricorrere ad un principio psichico, ma tenendo ferma la distinzione tra mente e corpo  
e la spiegazione rigidamente meccanica del corpo vivente. Il rifuto della centralità del cervello e, a 
fortiori, della ghiandola pineale, infatti, poteva essere utilizzato per finalità opposte al 
meccanicismo fisiologico cartesiano. Lo scontro profondo, allora, non era più tanto o solo sul ruolo 
della ghiandola o del cervello, ma sul modello meccanicista o vitalista di spiegazione dell’organismo  
vivente. La fisiologia semplificata di Spinoza offre questo livello minimale di resistenza 
meccanicista alla risorgenza del vitalismo che si appoggiava sui risultati della ricerca fisiologica 
stenoniana. Quanto la riduzione di tutti i fenomeni biologici e di tutti i movimenti del corpo alla 
sola materia in movimento sia centrale, in Spinoza, lo si vedrà anche meglio tra breve, quando 
esamineremo la questione dell’unione tra mente e corpo.
IV.4 Il corpo e l’immaginazione
Possiamo ora chiederci in cosa consista l’interesse filosofico di Spinoza nel proporre una fisiologia 
meccanicista semplificata e, in quanto tale, compatibile con i risultati scientifici più recenti. La 
risposta non è difficile ed è inscritta nello stesso programma di apertura della parentesi fisiologica 
dell’Ethica. La struttura e il funzionamento del corpo sono importanti nei limiti nei quali spiegano 
la conoscenza e segnatamente, come si scoprirà poco dopo, la conoscenza immaginativa. Del resto, 
non era cosa difficile recuperare il nucleo della fisiologia cartesiana senza entrare nel merito di 
quale fosse, e se ci fosse, un luogo privilegiato che radunasse tutti i messaggi provenienti dalle 
membra in un solo luogo, dal momento che il fenomeno che regge tutta la teoria 
dell’immaginazione è la conservazione delle tracce che costituiscono la memoria materiale. In 
Cartesio, come sappiamo, la ghiandola pineale non era il luogo deputato alla conservazione di 
tracce. Le “idee” che la ghiandola trasmette alla mente sono le tracce che si disegnano sulla 
superficie della ghiandola stessa per il passaggio degli spiriti animali ma che non necessariamente vi  
permangono. La memoria materiale era invece dislocata in un luogo diverso dalla ghiandola, ovvero 
nella parte interna del cervello, come ripeteva anche La Forge. Inoltre, le tracce mnestiche si 
trovano impresse in varie parti del corpo e non solo nel cervello.[26] Anche su questo punto La 
Forge era stato d’accordo: “Non dovete quindi considerare queste tracce solo nella superficie dei 
ventricoli e nello spessore del cervello, ma anche in tutti i luoghi e sentieri attraverso i quali gli 
spiriti sono passati. Infatti, tutte le parti dove hanno lasciato qualche segno del modo in cui vi sono 
passati, capace di tracciare di nuovo la stessa specie, e di darci di nuovo lo stesso pensiero, devono 
essere considerati come organi della memoria, tanto quanto il cervello” (La Forge, 1974, p. 283). 
Tutto il corpo, in Cartesio, si trova portatore di “tracce”: “Ma mi limiterò a esporvi come si 
formano nella parte interna del cervello … dove si trova la sede della memoria” (Traité de 
l’Homme, AT XI, p. 177). Quel che viene eliminato togliendo ogni ruolo alla ghiandola pineale è il 
luogo collettore della coscienza delle tracce mnestiche, ma non le tracce stesse, e l’intera teoria 
cartesiana della memoria materiale, come insieme di tracce impresse in tutto il corpo, può 
permanere nella sua sostanza. E’ la memoria materiale cartesiana che deve essere salvata per 
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costruirvi una teoria dell’immaginazione adeguata. Solo ed esclusivamente la memoria materiale. 
Mai, infatti, Spinoza citerà il frutto maturo della fondazione della scienza cartesiana, ossia la 
memoria intellettuale. Eliminare la ghiandola pineale non implica quindi abbandonare la teoria 
cartesiana della memoria. Ma la teoria cartesiana della memoria è anche una teoria 
dell’immaginazione. L’immaginazione, infatti, si serve sempre delle tracce mnestiche, e la memoria  
materiale ne è dunque la condizione.
La memoria svolge un ruolo cruciale nella teoria spinoziana dell’immaginazione. Nella seconda Parte  
dell’Ethica, la proposizione XVII assorbe la sensazione nell’immaginazione, e la proposizione XVIII si 
occupa di quel che più interessa Spinoza nel fenomeno dell’immaginazione: la memoria con 
l’associazione di idee che la memoria rende possibile. In Spinoza la teoria della conoscenza 
inadeguata, e quindi dell’immaginazione, è, prima di tutto, una teoria della memoria. 
L’equivalenza tra immaginazione e memoria è data per scontata: “la decisione della mente … non si 
distingue dall’immaginazione ossia dalla memoria; “imaginatio seu memoria”; “memoria vel 
imaginatio” (rispettivamente Ethica III, p. IIs; V, p34s e V p39s). Come aveva detto Cartesio: “così, 
se vedo due occhi e un naso, immagino subito una fronte e una bocca e tutte le altre parti del viso, 
perché non sono abituato a veder l’una senza l’altra; e, se vedo del fuoco, mi ricordo del suo 
calore, perché, in passato, vedendo un fuoco ne ho sentito il calore” (Traité de l’Homme, AT XI, p. 
179). La mente umana, nel tempo, è il reticolo dei suoi ricordi. L’immaginazione è oggetto di 
interesse solo in quanto utilizza la riserva di tracce che il passato ha lasciato nel corpo, ossia in 
quanto è organizzazione della memoria.[27] L’equiparazione tra immaginazione e memoria, poi, 
dice che quel che interessa Spinoza nella teoria dell’immaginazione, è l’aspetto riproduttivo di 
questa facoltà, e non il suo aspetto produttivo. Così del resto il problema era stato impostato da 
Cartesio fin dalle Regulae, dove per la prima volta la memoria corporea era stata identificata con 
l’immaginazione (vedi sopra, nota 000).
Così l’equiparazione tra memoria e immaginazione assume in Spinoza un significato di grande peso: 
le tracce cerebrali responsabili del sistema di associazione di idee e quindi della diversa reazione 
agli stimoli esterni sono all’origine dell’universo cognitivo di ogni individuo. Non è un caso che 
questa equiparazione venga in mente a Spinoza all’interno di uno scolio dedicato all’associazione di 
idee. Il tema, notoriamente, era già adombrato in Aristotele, ma la costruzione dell’associazione di 
idee sul reticolo delle tracce cerebrali (o corporee) rinvia alla fisiologia cartesiana e carica la 
memoria di una responsabilità che non le era propria in Aristotele, quella di costruire la persona e il  
suo universo cognitivo nel tempo. Il contadino ha associazioni di idee diverse dal soldato e le sue 
credenze sono diverse da quelle di uomini che hanno avuto esperienze diverse (Ethica, II, p. XVIIIs). 
Solo in questo modo poteva nascere l’attenzione moderna alla memoria nella nascita dell’identità 
personale che troverà in Locke il suo alfiere. Un ulteriore caso nel quale la fisiologia di origine 
cartesiana si troverà a percorrere strare diverse dalla metafisica cartesiana, nella quale l’identità 
personale era affidata all’io cosciente.
Prima di assimilare l’immaginazione alla memoria, Spinoza aveva compiuto un passo ancora più 
chiaramente inserito nel contesto cartesiano. Nella proposizione XVII della seconda Parte dell’Etica,  
Spinoza costruisce infatti la teoria dell’immaginazione assimilandola alla sensazione. Qui Spinoza 
intende dimostrare che “Se il corpo umano viene modificato in un modo che implica la natura di 
qualche corpo esterno, la mente umana considererà quel corpo esterno come esistente in atto, 
ovvero come a sé presente, sino a che il corpo non sia modificato da un’affezione che escluda 
l’esistenza, ovvero la presenza, di quel corpo.” Nello scolio Spinoza coglie l’occasione per chiarire 
cosa debba intendersi per “immagine” (e, di conseguenza, per “immaginazione”). Il chiarimento 
riprende quanto, in spirito cartesiano, era stato avanzato già, in proposito, nei Pensieri metafisici: 
“Per usare le parole consuete, afferma Spinoza, chiameremo immagini delle cose -“rerum 
imagines”- le modificazioni del corpo umano, le cui idee ci rappresentano i corpi esterni come se ci 
fossero presenti.” La nominazione di “immagini” per le affezioni del corpo che rappresentano i 
corpi esterni come se fossero presenti è presentata come “consueta”, da Spinoza. Certamente 
Cartesio aveva utilizzato in questo senso la parola “imagines”. Nella traduzione latina del De 
Homine Spinoza poteva leggere che le figure che si imprimono nella ghiandola e che fanno percepire  
alla mente movimenti, distanza, colori, suoni, odori e “tutte le altre qualità simili.” “devono essere  
prese per le idee, ossia per le forme o immagini, che l’anima razionale considererà 
immediatamente, dopo che, unita a questa macchina, immaginerà o sentirà un qualche oggetto”.
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[28] A questa definizione delle idee, che sono le “forme o immagini” che la mente contempla una 
volta unita al corpo, Cartesio faceva seguire la trattazione della memoria e dell’associazione dei 
ricordi.  Spinoza farà altrettanto.
Come aveva fatto La Forge, anche Spinoza troverà nella fisiologia della sensazione le ragioni per 
rendere la sensazione stessa indistinguibile dalla immaginazione. Dalla assimilazione dell’immagine 
alla sensazione deriva la proposizione XVII della seconda parte dell’Ethica: “Se il corpo viene colpito  
in un modo che implica la natura di qualche corpo esterno, la mente considererà quel corpo esterno 
come esistente in atto, ovvero come a sé presente…”. E questo perché l’idea che corrisponde a 
questa modificazione del corpo “non esclude, ma pone la presenza della natura del corpo esterno;” 
“e dunque la mente considererà il corpo esterno come esistente in atto.”  Scolio: “le affezioni del 
corpo umano, le cui idee ci rappresentano i corpi esterni veluti nobis praesentia, li chiameremo 
imagines rerum.”
Perché se una modificazione del corpo implica la natura di un corpo esterno, ovvero se il corpo 
viene modificato in modo dipendente dalla costituzione del corpo esterno, la mente non si limita a 
“immaginare” quel corpo ma lo “considera come esistente in atto” quindi, propriamente, lo 
“sente”? La spiegazione offre una sintesi della teoria cartesiana dell’immaginazione. Cartesio, come  
si sa, aveva distinto le figure che si imprimono nella ghiandola per l’effetto dei terminali nervosi 
stimolati dagli oggetti esterni da quelle che sono provocate dagli spiriti che si muovono nella parte 
interna del cervello senza esservi spinti dal sistema nervoso. A questo movimento degli spiriti, che 
Cartesio definisce “fortuito”, è dovuta l’immaginazione. L’aggettivo “fortuito”, in un determinista 
come Cartesio, non vorrà certo dire “incausato” o “casuale”. Piuttosto, Cartesio fa riferimento al 
fatto che quando gli spiriti animali non si muovono all’interno del sistema nervoso, l’esito del loro 
movimento non è mai univoco, ossia il loro movimento non si conclude sempre con la sollecitazione 
delle tracce impresse nel cervello da stimolazioni nervose precedenti, come accadrebbe se il 
movimento degli spiriti avvenisse all’interno del sistema nervoso, e per questo, rispetto a questo 
effetto, il loro movimento sarà indeterminato: talvolta quell’effetto si produce, talaltra no.
Spinoza ripercorre questa teoria: “Quando dei corpi esterni determinano le parti liquide del corpo 
umano a urtare spesso contro le parti molli, ne mutano le superfici, per cui accade che di lì 
rimbalzino in maniera diversa dal solito, e che, anche dopo, incontrando con il loro movimento 
spontaneo queste nuove superfici, rimbalzino di lì allo stesso modo di quando erano state spinte 
verso quelle superfici dai corpi esterni.” Spinoza pensa a un movimento degli spiriti che come causa 
prossima non ha l’impulso di oggetti esterni, ma i movimenti interni al corpo.   [29] Il corpo vivente, 
anche se in continuo interscambio con il mondo esterno, ha una sua dinamica motoria che lo 
distingue da tutti i corpi esterni e che distingue questa dinamica da tutti i movimenti indotti dai 
corpi esterni.[30] E’ questa dinamica che è responsabile del fenomeno della percezione di oggetti 
inesistenti. Infatti, l’effetto del movimento indotto da cause diverse dagli oggetti esterni, quando è  
identico all’effetto del movimento causato da oggetti esterni, produce nella mente la stessa 
percezione. Il movimento “spontaneo” di Spinoza riproduce il movimento “fortuito” degli spiriti 
animali che dal cuore salgono al cervello, di cui aveva parlato Cartesio. Entrambi possono produrre 
lo stesso effetto: oggetti che non esistono possono essere percepiti come presenti, ovvero 
immaginazione e sensazione non sono distinguibili, in linea di principio.
In questo modo Spinoza si allinea, alla lettera, alla spiegazione dell’immaginazione comune ai 
“cartesiani”. L’equiparazione tra immaginazione e sensazione, già adombrata nei Cogitata, è ora 
esplicita: “chiameremo immagini delle cose … le affezioni del corpo umano le cui idee ci 
rappresentano i corpi esterni come a noi presenti. E quando la mente considera i corpi in questo 
modo, diremo che immagina.”[31] Le parole di Spinoza sono quasi le stesse che aveva usato La Forge 
e che poi saranno di Malebranche, per esprimere l’equivalenza, nella percezione, tra immaginazione  
e sensazione, tutte derivate dalla fisiologia cartesiana. La Forge così presentava l’immaginazione: 
“mi sembra che si possa usare questo nome per tutti i pensieri della mente che le rappresentano un 
oggetto come presente davanti agli occhi o agli altri sensi, e che non sono eccitati in lei e non 
dipendono in alcun modo dalla presenza né dall’azione degli oggetti esterni” (La Forge, 1974, p. 
255. Sottolineatura mia).
E La Forge riprendeva con scrupolo Cartesio, spiegando la formazione di immagini che 
rappresentano oggetti esterni senza che questi oggetti esistano, attraverso il movimento degli 
spiriti in libera circolazione nella parte interna del cervello (La Forge, 1974, p. 258 e 276). Non 
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diversamente si esprimerà Malebranche: “L’anima percepisce attraverso i sensi solo gli oggetti 
sensibili e grossolani che, quando sono presenti, impressionano gli organi esterni del suo corpo, e 
questa impressione si comunica fino al cervello; o quando sono assenti e il corso degli spiriti animali  
produce nel cervello una impressione simile” (Recherche de la Vérité, I, IV,§1, OC I, p. 67).. Così 
accade anche in Spinoza, salvo la sostituzione del “cervello” con il “corpo”, una sostituzione la cui 
irrilevanza per il fenomeno immaginativo diventa sempre più chiara.
Si noterà piuttosto che Spinoza enfatizza la tesi cartesiana: Cartesio aveva infatti sostenuto che la 
percezione indotta dal movimento casuale degli spiriti fosse più debole di quella indotta dal sistema  
nervoso, quasi un’ombra di quella (Passions de l’âme, art. 21). Solo in alcuni casi limite le due 
percezioni sono indistinguibili. Spinoza invece le considera sempre equiparabili. Di qui la prima 
conseguenza, già chiara nei Pensieri metafisici, quando ancora il riferimento era al cervello: la 
sensazione è indistinguibile dall’immaginazione (e viceversa). Non c’è differenza tra la reazione ad 
un oggetto esterno realmente presente rispetto alla reazione ad un oggetto esterno solo 
immaginato. Si spiega così la scomparsa di una teoria della sensazione (Mignini, 1996), e 
l’inglobamento di tutta la conoscenza di origine sensibile nel fenomeno immaginativo.
IV.5 Penso, dunque il mio corpo esiste
Lo scolio della proposizione XVIII mette in evidenza un’ulteriore tesi anch’essa radicata nella 
riflessione cartesiana: tutto quanto affermato sulla percezione di oggetti inesistenti come se 
esistessero –afferma Spinoza- deriva da una premessa che deve essere concessa, ossia che “il corpo 
umano esiste in quanto (prout) lo sentiamo”[32]. Ovvero, quello che noi percepiamo non sono gli 
oggetti, ma le modificazioni del corpo (del cervello, avrebbe detto Cartesio), quindi, se le 
percezioni, per le ragioni appena esplicitate, non implicano l’esistenza reale dei corpi esterni, 
implicano invece necessariamente l’esistenza reale del corpo che è modificato dai corpi esterni. Non  
possiamo non percepire i corpi esterni come esistenti, anche quando questi corpi non esistono. 
Tuttavia l’esistenza del proprio corpo è la condizione anche della percezione apparente o 
ingannevole dell’esistenza del mondo esterno: sento, sogno, immagino, dunque il mio corpo esiste. 
In ogni sensazione la sola certezza è quella di avere un corpo:
Inoltre intendiamo chiaramente quale differenza ci sia tra l’idea, per esempio, di Pietro, che 
costituisce l’essenza della mente di Pietro stesso, e l’idea dello stesso Pietro che è in un altro 
uomo, mettiamo Paolo. Quella infatti manifesta direttamente l’essenza del corpo di Pietro, e non 
ne implica l’esistenza se non fintanto che Pietro c’è; questa invece designa la costituzione del corpo  
di Paolo piuttosto che la natura di Pietro e dunque, fintanto che dura quella costituzione del corpo 
di Paolo, la mente di Paolo considererà Pietro come a sé presente anche se Pietro non esiste.
Nessuna differenza tra la tesi di Spinoza e quella che Malebranche ricaverà di lì a poco dalla 
fisiologia cartesiana: “al massimo” le sensazioni possono dimostrare che il cervello esiste, potendo 
Dio fare a meno anche dell’esistenza di quello, secondo Malebranche, ma certo non potranno mai 
renderci certi che i corpi esterni esistono.
Anche in questo caso, non è l’eventuale luogo fisico collettore della sensibilità che interessa 
Spinoza. Piuttosto Spinoza vuol sostenere che le percezioni implicano tutte un giudizio 
sull’esistenza del mondo esterno, ma non l’esistenza del mondo esterno. E’ impossibile dimostrare 
che quel che si sta vivendo è un’immaginazione o un sogno o invece una percezione dei corpi 
esterni, finché si rimanga all’interno delle percezioni stesse.[33] Le stesse sensazioni, invece, 
attestano l’esistenza del proprio corpo, perché senza il proprio corpo quelle sensazioni non si 
potrebbero dare. Spinoza afferma con nettezza quel che il Cartesio della sesta Meditazione avrebbe  
potuto dire, al posto del “cogito, ergo sum”: “cogito, ergo corpus meum est”.
Infine, quello che è profondamente cartesiano nella teoria spinoziana dell’immaginazione è il fatto 
che quel che si percepisce non sono né gli oggetti esterni, né il proprio corpo in quanto tale, ma solo  
le modificazioni del proprio corpo. Per Cartesio, La Forge, Cordemoy e Malebranche si poteva dire 
che non si percepisce il proprio cervello, tuttavia le modificazioni del proprio cervello che vengono 
percepite intenzionano il proprio corpo o i corpi esterni. Quando diciamo di percepire i corpi 
esterni, quello che la mente percepisce, in realtà, è una modificazione cerebrale che “si riferisce” 
al mondo esterno. Anche in Spinoza le sensazioni trasmettono un’unica verità: il proprio corpo 
esiste in quanto è modificato. Anche se l’esistenza del proprio corpo è indubitabile, da questa 
evidenza non è possibile assumere alcuna conoscenza affidabile sul proprio corpo o sui corpi esterni:  
“La mente umana non conosce il corpo umano né sa che esso esiste, se non attraverso le idee delle 
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affezioni da cui il corpo è colpito” (Ethica, II, p19). E’ il paradosso creato da Cartesio: il corpo è la 
condizione perché si percepiscano i corpi esterni, ma non è oggetto di percezione diretta.[34] C’è da 
chiedersi dove sia finita la giustificazione che La Forge e Cordemoy avevano dato di questa 
deformazione intrinseca alla percezione sensibile: per la sopravvivenza è molto meglio che le 
percezioni non vengano collocate nella loro causa prossima, ossia il cervello. Questa giustificazione 
semplicemente non c’è, né può esserci in Spinoza, legata come è al finalismo, alla teodicea, alla 
teoria degli attributi morali di Dio, in una parola alla metafisica con la quale Cartesio aveva cercato  
di dare fondamento solido alla scienza.
Ricercando l’anticartesianesimo della fisiologia di Spinoza nella critica alla ghiandola pineale o nel 
silenzio sul cervello, si perde il punto centrale nel quale Spinoza è invece vero figlio de L’Homme, 
ovvero nella convinzione che è nel corpo che si deve cercare la spiegazione di tutti i fenomeni 
cognitivi che non riguardano la pura intellezione: sensazione, immaginazione e memoria. Vero figlio 
de L’Homme e, si deve aggiungere, al contrario di la Forge, di Cordemoy e di Malebranche, solo de 
L’Homme, perché quello che Spinoza respinge, o esplicitamente e con durezza, o con fragorosa 
omissione sono gli elementi che, in Cartesio erano finalizzati alla fondazione della scienza. Nessun 
riferimento ad un’attività della mente per spiegare la percezione sensibile (la memoria materiale 
con le sue associazioni di idee è sufficiente); nessun riferimento alla memoria intellettuale; 
dissoluzione della teodicea; aspra critica al libero intervento della volontà nel giudizio. Tra le 
omissioni, una siamo in grado di apprezzare particolarmente: il silenzio sulla memoria intellettuale. 
[35] Basti pensare a quanto La Forge si era impegnato su questo tema per apprezzare il senso 
profondo del silenzio spinoziano: la conoscenza immaginativa, memoria compresa, è solo il riflesso 
psichico di eventi fisici, come Cartesio aveva mostrato magistralmente ne L’Homme. Ma anche i 
dettagli parlano di un rifiuto dell’autonomia del mentale e di una funzione di cartesiana memoria. 
Si ricordi come Cartesio, con Gassendi, aveva illustrato la presenza dell’attività intellettuale 
nell’accorgersi di sognare: “così, quando, dormendo, ci accorgiamo di sognare, l’immaginazione è 
necessaria perché sognamo, ma c’è bisogno del solo intelletto perché ci accorgiamo di sognare” 
(Responsiones quintae, AT VII, 358-9, cit. sopra, p.000). Spinoza traduce il caso in termini tutti 
interni alla sola attività corporea. Così, in Spinoza, non ci accorgiamo di sognare, ma sognamo di 
sognare: “succede che anche nei sogni sospendiamo il giudizio, quando cioè sognamo di sognare” 
(Ethica, II, p49s).
Quel che di Cartesio è trattenuto e valorizzato è invece la scienza in quanto tale, tanto che la 
teoria dell’immaginazione di Spinoza ha tutta l’aria di essere la teoria della conoscenza che 
Cartesio avrebbe dovuto scrivere se si fosse attenuto ai soli risultati della fisiologia.
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Emanuela Scribano (Firenze 1948) ha insegnato all’Università di Siena e attualmente insegna Storia  
della filosofia e Storia della filosofia moderna all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le sue 
pubblicazioni: Natura umana e società competitiva. Studio su Mandeville, Feltrinelli 1980; Da 
Descartes a Spinoza. Percorsi della teologia razionale nel Seicento, Franco Angeli 1988; L’esistenza 
di Dio. Storia della prova ontologica da Descartes a Kant, Laterza 1994; Angeli e beati. Modelli di 
conoscenza da Tommaso a Spinoza, Laterza 2006; Guida alla lettura dell’”Etica” di Spinoza, Laterza 
2006; Guida alla lettura delle “Meditazioni metafisiche” di Descartes, Laterza 2010, 2° ed..
NOTE
[1] Robinson (1928) riportava a Cartesio gli accenni di fisiologia contenuti nella seconda parte 
dell’Ethica. Gueroult (1974) ne sottolineava invece la genericità per ricondurli, inizialmente, a una 
molteplicità di fonti (Cartesio, Hobbes, Boyle), puntando poi decisamente su Hobbes in alternativa a  
Cartesio, p. 205 ss.. Per la teoria dell’immaginazione, addirittura, secondo Gueroult, Spinoza “non 
deve quasi niente a Descartes”, p. 205. Spinoza riprenderebbe da Hobbes la tesi secondo la quale la 
rappresentazione è dovuta ad una controspinta al movimento impresso dall’esterno, il conatus 
nell’accezione hobbesiana. Ma di questo movimento centrifugo non c’è traccia in Spinoza. Di 
Gueroult si veda anche l’appendice 9, ivi, pp. 570-71. Giustamente Rousset (1999), p. 196 notava 
come Spinoza utilizzasse il conatus hobbesiano nella terza e quarta parte dell’Ethica, ossia in sede 
etica, per distinteressarsene nella fisica, dove più l’aspetteremmo. Bordoli (1994), p.33 considera 
ininfluente la fisiologia cartesiana e la fisiologia in generale per la teoria dell’immaginazione in 
Spinoza. Più recentemente Lorenzo Vinciguerra, constatata l’assenza, nell’Ethica, degli elementi di 
fisiologia cartesiana che si potevano trovare nelle opere precedenti, si pronuncia per l’estraneità 
della fisiologia spinoziana a quella cartesiana e, di conseguenza, per l’irrilevanza di questa al fine 
della comprensione della teoria spinoziana dell’immaginazione. Vinciguerra (2005), p. 124. 
Sull’adesione a una versione semplificata della fisiologia cartesiana nella teoria della conoscenza di 
primo e secondo genere si veda Hoeven (1974). Un contributo significativo alla contestualizzazione 
della fisiologia spinoziana è in Sangiacomo (2013) e Andrault (2014).
[2] Per l’ Ethica utilizzo utilizzo le seguenti abbreviazioni: a=assioma; c=corollario; d=definizione; 
p=proposizione; s=scolio.
[3] E poi 648 a-b “elementi naturali: il caldo, il freddo, il solido, il fluido.” Ibid.  649b: “occorre 
trattare del ‘solido’ e del ‘fluido’”.
[4] Cordemoy (1968), come farà poi Spinoza, riprende il linguaggio cartesiano delle parti dure, molli  
e fluide del corpo, insistendo sulla particolare consistenza del cervello che gli consente di ricevere e  
trattenere modificazioni dagli impulsi provenienti dal sistema nervoso. Discours IV, p. 164: “Ma mi 
sembra che, per concepire tutto questo più distintamente, sia necessario fare qui ancora qualche 
riflessione. In primo luogo, il mio cervello è di una materia sufficientemente molle per ricevere con 
facilità diverse impressioni, ma questa materia, per quanto molle, non è tuttavia così fluida da non 
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avere una certa consistenza.” Come Cartesio, Cordemoy considera il cervello una parte molle, e, in 
quanto tale, capace di trattenere le impronte che il sistema nervoso vi traccia per il tramite degli 
spiriti animali.
Si veda Glisson (1659), p. 39 : « Le parti sono, o dovute alla crescita o innate. Queste si dividono in 
spermatiche e sanguigne, e le spermatiche in molli, dure, duttili (molles, duras, tensiles)”, segue 
una descrizione delle parti molli, dure e duttili.  Campanella (1975), p. 165.
[5] L’Homme AT XI, p. 173: “ la sostanza del cervello essendo molle e pieghevole…” In generale, per 
i corpi, La Dioptrique, AT VI, p. 89: “i corpi, che possono essere incontrati in questo modo da una 
palla che passa attraverso l’aria, sono o molli, o duri, o liquidi.” Notoriamente, quando parla di 
corpi “liquidi”, Cartesio intende corpi “fluidi”, tant’è che anche il fuoco è un corpo “liquido”.
Si veda la Description du corps humain, AT XI, p. 247:”non c’è altra differenza tra (le parti) che si 
chiamano fluide, come il sangue, gli umori, gli spiriti, e quelle che si chiamano solide, come le ossa,  
la carne, i nervi e le pelli se non che ogni particella di queste ultime si muove molto più lentamente  
rispetto alle altre.”
[6] Insiste giustamente sull’importanza di questo postulato Vinciguera (2005), p. 123 ss.
[7] A partire da Wolfson (1962), II, p. 88,  che individua nelle parti fluide gli spiriti animali e nelle 
parti molli il cervello.
[8] Ma si veda anche la 35 della parte II. Vi sono prese di mira le Passions de l’âme, dove la 
ghiandola, di cui Cartesio  aveva parlato in alcune lettere (a Meyssonnier, 29 gennaio 1640, a 
Mersenne, 1 aprile, 30 luglio e 24 dicembre 1640), aveva fatto la prima comparsa pubblica 
dettagliatamente argomentata (art. 30-32). Nella Dioptrique c’era solo una rapida allusione, AT VI, 
1219. Sul cambiamento, a proposito della dinamica della ghiandola tra L’Homme e le Passions, vedi 
Kambouchner (1995), I, p. 133-38. Kolesnik-Antoine (2009), p. 35, nota come ne L’Homme Cartesio 
faccia spesso riferimento al cervello nel suo complesso piuttosto che alla ghiandola.
[9] Ethica, II, p.35s: “quelli poi che … inventano sedi e case dell’anima, di solito fanno ridere o 
suscitano irritazione.”
[10] Sulla figura di Bartholin si vera Trevisani (1992), p. 223. Una preziosa descrizione delle edizioni 
dell’opera di Bartholin è in Meschini (1998), pp. 75-82.
[11] Nella prima edizione, invece, Malebranche negava che Cartesio si fosse sbagliato, e si limitava 
a minimizzare l’importanza filosofica della questione. “comme il y a bien de l’apparence” 
sostituisce, nell’edizione del 1700, la frase “ce que je ne crois pas”. In mezzo, come si sa, c’è stato 
il Discours di Stenone. Cfr. Antoine Kolesnik (2009), p. 91 ss.
[12] Si veda Kolesnik-Antoine (2009), p. 95.
[13] La Forge incontra Stenone il 4 ottobre 1665 a Saumur. Si veda G. Scherz (1987-88), p. 140 e 
Meschini (1998), p. 139 ss.
[14] Andrault ha ben argomentato l’origine stenoniana delle osservazioni anatomiche inserite nella 
prefazione alla quinta parte dell’Ethica. Andrault rinvia a Stenone per l’obiezione sulla mobilità 
della ghiandola, mentre individua in Bartholin l’origine dell’obiezione secondo la quale i nervi non 
arriverebbero fino alla ghiandola e la ghiandola stessa non sarebbe collocata al centro del cervello. 
Cfr. Andrault (2014), pp. 19ss. e 275-77. Andrault nota anche la scomparsa di ogni riferimento agli 
“spiriti”, rilevando che solo Stenone aveva proposto una neurofisiologia che non li utilizzava in 
alcun modo.
[15] Si veda l’illuminante analisi di Meschini (1998), pp. 139-42.
[16] Anche se, come opportunamente nota Raphaële Andrault, negare che il cervello sia la sede 
dell’anima non implica negarne la centralità per i fenomeni psico-motori. Cfr. Andrault (2014), pp. 
281-284.
[17] L’editore del Discours, Robert de Ninville, premetteva al testo di Stenone una Lettera 
dedicatoria indirizzata a Cureau de La Chambre, nella quale invocava la protezione di Cureau, in 
quanto Medico del Re e membro della nascente Accadémie des sciences, sulla persona e l’opera di 
Stenone.
[18] Su Pierre Petit si veda l’ Eloge a opera di  M. Nicaise, nel Journal des Sçavans del 12 Janvier 
1688, e le notizie in Archives biographiques françaises. Pierre Petit pubblica nel 1665 un De 
extensione Animae et Rerum Incorporearum Natura volto a confutare la tesi dell’estensione 
dell’anima sostenuta da Cureau de La Chambre nel Système de l’âme edito l’anno precedente. Lo 
stesso Petit, nella lettera al lettore premessa al De motu animalium spontaneo, riconosceva la 
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coincidenza delle sue spiegazioni del movimento animale con quelle contenute nel primo volume de 
L’art de connaître les hommes di Cureau de La Chambre, pur asserendo di aver raggiunto quelle 
stesse conclusioni prima di aver letto il libro di Cureau. Cfr. Petit (1660), p. VIIv.
[19] Petit (1660). Bartholin (1673), p. 477: “P. Petit non cerebrum tantum imaginationis esse sedem,  
sed eandem in omnes corporis nervos continuari liberaliter concedit. Non multum dissimilis est 
Stenonius, qui animales operationes omnes non soli cerebro, sed spinali quoque medullae tanquam 
primae scaturiginai, adscribuntur.” Di “dogma Cartesii” parla lo stesso Bartholin, ivi, p. 670.
[20] Lo nota lo stesso Bartholin, ivi, p. 669-70: “Formas quibus anima movetur cum imaginatur et 
judicat, non esse tantum in cerebro, sed et in omnibus nervis, in quibus imaginationem continuari 
existimat Petitus,  in iisque esse non quidem lucidam, ut in cerebro, sed pro conditione recipientis 
obscuriorem paulum, et ad solum movendi officum determinatum.”
[21] Per una più ampia presentazione della polemica tra Chanet e Cureau rimando a Scribano (2010)
[22] L’argomento è trattato nel cap. XVI, Extendi imaginationem per omnes nervos pluribus 
argumentis probatur. L’immaginazione non è diversa dalla forza motrice, come si vede nei 
movimenti violenti dei frenetici, da cui si evince che “l’immaginazione si trova anche nei piedi”, p. 
116. O come si vede dal caso commentato da Avicenna secondo il quale lo stesso uomo che 
camminerebbe senza problemi su una trave posata in mezzo alla strada non riuscirebbe a camminare  
sulla stessa trave sospesa su un’acqua profonda, p. 120 ss. L’esempio della scolopendra, le cui parti 
continuano a muoversi, dimostra che l’immaginazione è disseminata in tutto il corpo e non proviene  
dal solo cervello attraverso i nervi, come vuole  Cartesio: “Id si insectis datum est, ut 
imaginationem et appetitum habeant infixum partibus movendis, cur perfectis animalibus negatum 
existimemus, causa non videtur.” P. 134.
[23] Ivi, pp. 98-9: “Nos ex dictis facile explicamus. Dicimus enim formas imaginationis per omnes 
omnium partium spiritus diffundi: ex quo efficitur, ut cum mulier de quopiam cibo cogitat, cibi 
illius species, quae primum iis, quos cerebrum habet, spiritibus inusta fuerit, eodem momento 
pervadat alios omnes ejusdem ordinis, qui intra nervos reliquarum partium costituti sunt: proinde si  
tunc mulier aliquam partem sui corporis contingat, contactus ejusmodi spiritus partis quae 
tangitur, jam cibi immagine affectos ita impellit, ut liquidorum more moveantur undatim in 
circumferentiam, donec ad uterum et fetum perveniant, eique figuram, quam habent, imprimant.”
[24] Cureau de La Chambre (2004), p. 280: “ Non voglio perdere tempo a confutare un’opinione che 
si è introdotta da poco su questo argomento, perché è contraria all’esperienza e non è neppure 
concepibile. Perché essa pretende che la ghiandola che si trova in mezzo al cervello si muova 
continuamente…” Cureau riprendeva una delle critiche di Bartholin a Cartesio, secondo la quale il 
ventricolo nel quale la ghiandola sarebbe sospesa non conterrebbe gli spiriti animali, ma solo gli 
“escrementi” del cervello. Anche Pierre Petit aveva attaccato Cartesio sulla mobilità della 
ghiandola, asserita ma non verificata da alcuna esperienza. Cfr. Petit (1660), pp. 66-7.
[25] La Forge (1974), p. 120: « Per evitare la forza di questa dimostrazione (quella con cui La Forge 
ha mostrato che il corpo non può pensare) i nostri avversari dicono tre cose. La prima, che la 
conoscenza sensitiva che essi attribuiscono a qualche corpo è di un genere completamente diverso 
da quella dell’intelletto. La seconda, che senza questa conoscenza non sarebbe possibile spiegare le 
azioni degli animali, per cui o bisogna riconoscere che i corpi sono capaci di qualche pensiero, o 
bisogna stabilire un’Intelligenza per il comportamneto di ogni animale. La terza, che, secondo la 
nostra opinione, i corpi non sarebbero solo privi di pensiero, ma anche di vita, dal momento che la 
vita si trova anche nelle sostanze spirituali.  Le tre tesi sono tutte presenti nel Système de l’âme di 
Cureau. Per la prima, cfr. Cureau (2004) pp. 112-12 ; la seconda, ivi, pp. 114-16 ; la terza, ivi, p. 
144. Sull’insieme della polemica di La Forge contro le posizioni di Cureau e di Petit rinvio a 
Scribano, The Return of Campanella. La Forge versus Cureau de La Chambre, di prossima 
pubblicazione.
[26] Che in Cartesio non tutte le stimolazioni nervose abbiano come terminale la ghiandola pineale 
è un’ipotesi presa in considerazione da Gaukroger (1995), p. 281.
[27] L’assimilazione dell’immaginazione alla memoria non è stata ritenuta meritevole di particolare 
attenzione, in quanto sarebbe l’ultimo frutto di una “lunga tradizione”, Steenbakkers (2004), p. 
181, nota, con rinvio a Wolfson che, anche in questo caso, annega Spinoza in una lunga tradizione 
che, partendo da Aristotele, si snoda nella filosofia medievale soprattutto araba. Bordoli (1994) 
aggiunge Hobbes a Aristotele. Non si può escludere che la lettura di Hobbes possa aver rafforzato 
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l’identificazione tra memoria e immaginazione.  Ma è il contesto di questa identificazione che 
induce a pensare a Cartesio, pur all’interno di una tradizione convergente a questo proposito.
[28] Descartes (1664), pp. 80-2: “Hisce vero figuris non connumeranda sunt illae, quae sensuum 
externorum organis, aut interiori cerebri superficiei inscribuntur. At istae duntaxat, quibus 
afficiuntur spiritus in superficie glandis H: ubi imaginationis et sensus communis sedes est. Quae 
sumendae sunt pro ideis, id est, pro formis aut imaginibus, quas anima rationalis immediate 
considerabit, postquam isti machinae unita, objectum aliquod imaginabitur aut sentit.” 
Sottolineatura mia.
[29] “Spontaneo” deve qui intendersi non come opposto a costretto, ma come opposto a “indotto da 
cause esterne”. Pierre Petit, che usa “spontaneo” nella prima accezione, registra l’altra. Si veda 
Petit (1660), pp. 16-17: “…’spontaneo’ si intende anche per quel che i Greci chiamano ‘automaton’. 
Con questa parola intendono tutto quello che non ha una causa esterna e evidente…” In questa 
accezione lo si trova in Cartesio o in Leibniz. Per una discussione della nozione di “moto spontaneo “  
in Spinoza e nei suoi contemporanei si veda Toto (2014).
[30] Come si sa, l’identità di un corpo è affidata alla proporzione costante di moto tra le sue parti. 
Cfr. Ethica II, def. dopo l’a II, dopo il lemma III, dopo la p.XIII.  Su cui Rice (1971) e Ramond (1995), 
p. 206 ss.
[31] Per apprezzare l’importanza di questa tesi che si diffonde in ambito post cartesiano, si pensi 
solo al perdurare della opinione secondo la quale il senso è sempre vero e l’immaginazione, invece, 
è il luogo dell’errore. Ancora in Pico è dato trovare una puntuale polemica contro i filosofi 
precedenti, che non hanno distinto il senso dall’immaginazione. Il senso è il luogo della verità, 
l’immaginazione quello dell’apparenza. Pico della Mirandola (1997), p. 74: “quando sentiamo 
qualcosa con certezza, non diciamo che ci sembra; invece, quando immaginiamo usiamo questo 
modo di parlare.” Si ricorderà come Cartesio, nelle Meditationes,  avesse parlato della sensazione 
come un’”apparenza” di vedere _”videre videor” (AT VII, p. 29), usando l’espressione che invece, 
per Pico, è legittima solo per l’immaginazione.
Sulle teorie dell’immaginazione in epoca moderna rinvio a Piro (1999).
[32] Spinoza rinvia al corollario della Proposizione XIII: “L’uomo è costituito di mente e corpo, e il 
corpo esiste in quanto lo sentiamo.”
[33] Gli studi dedicati alla storia dell’idealismo presentano tradizionalmente un vuoto: il posto 
occupato da Spinoza nella perdita di certezza sull’esistenza del mondo esterno. Questo vuoto è 
percepibile fin dalla prima grande storia del “velo delle idee” che la filosofia avrebbe frapposto tra 
la mente e il mondo. Reid nei Saggi sui poteri intellettuali dell’uomo mette assieme la via 
neurologica e quella della coscienza nella ricostruzione della via che ha portato al “velo delle idee”,  
attraverso una endiadi ricorrente: “nella mente o nel cervello”. Ad es. Reid (1996), p. 397. Ma nella  
analitica ricostruzione della via che ha portato alla teoria del velo delle idee (da Aristotele a 
Hume), Reid salta a piè pari Spinoza: dal capitolo VIII, dedicato a Cartesio, si passa al capitolo IX, 
dedicato a Locke.  Questa messa in parentesi di Spinoza si ripete nel tempo. Si veda l’affascinante 
ricostruzione della importanza della neurologia per gli studi sulla memoria di Sutton (2007) dove 
Spinoza non è mai citato.
[34] Questo aspetto è ben sottolineato da Andrault (2014), p. 296 ss.
[35] Un unico accenno alla reminiscenza nel Tractatus de Intellectus Emendatione, § 83, che 
scompare del tutto nell’Ethica. Wolfson (1962), II,88-90 ritrovava la reminiscenza in Ethica II, 18, 
ossia nella descrizione del processo associativo, ma giustamente De Deugd (1966), sec.6 faceva 
notare che nell’Ethica non c’è alcun accenno alla ricerca della mente, essenziale invece nella 
eminiscenza aristotelica. Delle due l’una: o la reminiscenza di cui si parla nel Tractatus non è più 
quella aristotelica, o, se lo è ancora, viene del tutto abbandonata nell’Ethica. Ma anche 
Malebranche ignora la memoria intellettuale. Si veda Recherche de la vérité, II,I,V, §III, OC I, pp. 
223-4: “se si vuol riflettere su quel che si è detto prima dell’immaginazione, e sul poco che si è 
appena detto sulla memoria … si avrà il piacere di scoprire la causa di tutti quegli effetti 
sorprendenti della memoria, di cui parla sant’Agostino con tanta ammirazione nel decimo libro 
delle sue Confessioni.”
Infine, è da ricordare la presa di posizione esplicitamente anticartesiana, su questo punto, di Arnold  
Geulincx che fa esplicito riferimento all’assenza di ricordi degli anni di infanzia per contestare che 
esista una memoria diversa dalla memoria corporea. Cfr. Adnotata majora in Geulincx (1965), adn. 
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36, p. 378: “La memoria appartiene al corpo, cioè a noi in quanto siamo incorporati, e non 
appartiene affatto a noi che, in quanto preveniamo l’incorporazione, siamo menti. D’altronde ci 
dimentichiamo, ogni giorno, di innumerevoli pensieri: quanti fra noi sanno quello che hanno 
pensato, non dico quando erano nel grembo materno, ma da fanciulli? Possiamo dunque pensare 
anche se non rimane il ricordo, cosa abbastanza nota dall’uso della memoria. Questa ci serve fino a 
quando siamo nel tempo; non ne abbiamo bisogno, quando usciamo dal tempo, dove non c’è 
successione, ma semplice nunc.” Sottolineatura mia.
(14 dicembre 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/14/spinoza-
un-cartesiano/

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

Teoria della “crisi”. Un’analisi filosofica
 

di ELIO FRANZINI*
In un tempo in cui la parola “crisi” è tra le più presenti nel nostro vocabolario quotidiano, era 
necessario che la riflessione filosofica contemporanea più avvertita ne affrontasse i caratteri di 
fondo. Elio Franzini, nel volume “Filosofia della crisi”, propone una rigorosa analisi sulle linee di 
sviluppo del concetto di “crisi”, nel suo rapporto con la verità e con alcune articolazioni del 
pensiero, restituendogli un senso più profondo. Proponiamo ai nostri lettori la Premessa del libro, 
pubblicato da Guerini, ringraziando l’editore per la gentile concessione.

Difficile ignorare, in avvio, che questo libro appare, pur se concepito con altro scopo, in un 
momento in cui abbondano le riflessioni dei filosofi su se stessi e, di conseguenza, sulla filosofia. È 
questo il segno di una crisi, che periodicamente si rinnova, e che assale quando a una funzione 
«tradizionale», che si svolge in prevalenza nelle università e nell’editoria specialistica, se ne 
affianca un’altra, che cerca la sua visibilità sulle pagine culturali dei giornali, nell’universo sempre 
più ampio dei «media». Non è una tendenza nuova dal momento che ne parlava anche Leopardi, 
criticando la filosofia dei gazzettieri: ma si è ingigantita negli ultimi cinquant’anni sino a creare 
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quasi una dicotomia sociale, tra ciò che è chiuso in un ambiente ristretto e ciò che, invece, affronta 
la vita, con differenze di linguaggio che non possono non incidere sulla tradizione e sulla storia.
Tutto ciò che segnala una crisi del proprio orizzonte di ricerca non può essere ignorato: ma, 
tuttavia, neppure enfatizzato, dal momento che solo di enfasi vive. Incarna, molto semplicemente, 
un’esigenza sempre più forte di divulgazione, che a volte sfiora la banalizzazione, l’eccitazione per 
il «nuovo», sia esso un paradigma, un «ismo», un metodo, un nesso con altre discipline, un prefisso, 
un suffisso e via dicendo. Un’esigenza generata certo dalla diffusione della comunicazione e dei 
mezzi di trasmissione del sapere, ma che, tuttavia, non muta i termini generali in cui si muove la 
disciplina. Nella filosofia non esiste un vero e proprio «progresso»: la storicità di «nuovi» elementi 
di pensiero non supera né annulla i precedenti. Con essi, piuttosto, si stratifica, aprendo punti di 
vista diversi su problemi antichi, che spesso ne ricalcano altri, semplicemente ignorati, dimenticati 
o sconosciuti a chi scrive.
In sintesi: la filosofia è costituita da «punti di vista» e dunque poco importa se essi trovano spazio 
in un’aula o su un quotidiano, su un social media o in un blog, dal momento che la funzione della 
filosofia è, è sempre stata, sociale, pubblica, politica, intersoggettiva. Il male eventuale non è 
generato dal «mezzo» che accoglie le riflessioni dei filosofi, bensì dalla loro volontà, spesso 
narcisistica, di semplificare quel che non solo è complesso, ma anche storicamente articolato e 
stratificato. Di fronte alle semplificazioni, sorge così l’esigenza di un’interrogazione critica sui 
propri strumenti e sulla propria «ragione»: nell’orgia di «ismi» e di divulgazioni enfatiche, va forse 
tentata, se non altro per cercare di descrivere sia la complessità delle teorie sia, in esse, 
l’unitarietà possibile di una riflessione. In un’epoca in cui la socialità mediatica spinge alla 
contrapposizione categorica, va preferita la ricerca dei problemi comuni, al di qua dei metodi 
espositivi, che nelle differenti tradizioni locali si sono instaurati e perpetuati.
Alla ricerca di questi problemi si può rovesciare un paradigma che per molti anni ha parlato di crisi 
della ragione e della filosofia. Ragione e filosofia hanno invece la funzione storica di affrontare
la crisi, descrivendone non gli aspetti contingenti, bensì le linee essenziali, le condizioni di 
possibilità. Si analizzeranno qui i vari (e contraddittori) significati che il termine crisi ha rivestito 
nella storia del pensiero e le relative implicazioni teoriche. È tuttavia necessaria una premessa, che  
non chiude gli occhi di fronte all’attualità: la crisi sorge nel momento in cui un modello, prevalendo  
sugli altri, li prevarica e mira alla loro soppressione, spingendo verso quello che recentemente, con 
linguaggio heideggeriano, è stato chiamato il loro «autoannientamento». È stato imposto nel mondo  
occidentale, e all’Europa in particolare, un «pensiero unico», un modello di sviluppo, non solo 
economico, che si è rivelato subdolamente, e pervasivamente, autoritario: modello che ha ucciso la 
ricerca del senso come pluralità di punti di vista possibili, che ha colto la crisi solo come 
incombenza da superare uccidendo la varietà e le differenze. Si è con ciò implicitamente rinunciato 
(come già altre volte è accaduto nella recente storia europea) a un modello illuministico, che alla 
pluralità coniuga la ricerca di una fondazione comune, tendendo verso un percorso condiviso. Si è 
stati costretti ad aderire a un subdolo autoannientamento delle differenze, assumendo la crisi come  
male assoluto, per sconfiggere la quale era lecito distruggere stili culturali diversi, modi diversi di 
guardare il senso delle cose. In tal modo è andato scomparendo il significato dialogico possibile 
della crisi, la sua capacità di essere fonte di giudizio, di consapevolezza che, come avrebbe detto 
Diderot, solo esercitando la pluralità dei modi della ragione è possibile moltiplicare i punti di luce 
sul terreno. Non si tratta di avere nostalgia nei confronti dell’illuminismo, ma di assumerne 
quell’istanza perduta, dove la filosofia ha lo scopo di mostrare nella crisi il senso della ragione e dei  
suoi stili.
Senza dubbio nella nostra modernità autori come Nietzsche e Heidegger hanno mostrato, come 
sottolinea Vattimo, che di fronte all’eredità del pensiero europeo, e all’illuminismo in prima 
istanza, non ci si può limitare a proporne il «superamento critico» perché ciò significherebbe 
«rimanere ancora prigionieri della logica di sviluppo propria di questo stesso pensiero»[1]. Uscire da 
un atteggiamento finalistico o restaurativo significa tuttavia constatare che la crisi, economica e 
sociale in primo luogo, o culturale in genere, si è trasformata in un’arma che abbatte sia lo stile 
della ragione e dei suoi fondamenti sia un pensiero plurale e debole, annullando il percorso che 
tendeva a costruire una complessa fenomenologia dello spirito del nostro tempo. Finalismo 
storicistico o post-storica fine della storia si infrangono entrambi su un riduzionismo fattualista che 
rende sia moderno sia postmoderno dei percorsi incompiuti. Recuperare allora un altro senso della 
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crisi può portare di fronte a domande che, pur originando risposte diverse, rivendicano ancora 
l’esigenza di un’interrogazione radicale, esigenza che sembra ormai cancellata.
Questo è forse un compito impossibile, che se vuole trovare una sua strada, può soltanto guardare 
alle questioni che hanno attraversato la sua storia, in particolare moderna e contemporanea. La 
filosofia, infatti, piaccia o meno ai cultori del teoreticismo puro, è una disciplina storica: non vi è 
nulla di eterno in essa dal momento che i concetti che la costituiscono si sono formati nel tempo e 
attraverso il tempo. Neppure le nozioni di logos e di episteme, di ragione e di scienza, sono sempre 
state uguali a se stesse, al di là dei miti delle origini. E tutto ciò che è storico può essere, per sua 
stessa natura, messo in discussione, argomentato, criticato.
Non per tale motivo, tuttavia, deve venire catturato dallo scetticismo o dal relativismo. I concetti, 
infatti, non si riferiscono a se stessi – non dovrebbero – bensì alle cose, al mondo, al mondo della 
nostra vita: qui sono radicati e da qui prende avvio la loro genesi storica.
Una genesi articolata, si è detto, quasi inafferrabile dalla nascita nell’antichità greca sino a oggi, 
ma che possiede alcuni punti fermi: la filosofia ha uno stile, che è qualcosa di più di un metodo; la 
filosofia ha un significato, che è qualcosa di più delle sue articolazioni. Stile è, per riprendere una 
definizione di Goethe, una caratteristica, intrinseca sia ai metodi sia agli oggetti, che scava nei 
fondamenti più profondi della conoscenza, andando alla ricerca dell’essenza delle cose, che sono 
figure visibili e tangibili. Le cose hanno un significato inseparabile dal nostro sguardo: la filosofia 
cerca il significato dei vari modi con cui esse si esprimono, costruendo percorsi dove i concetti sono i  
momenti costitutivi nella verità di un campo di ricerca. Gli oggetti non sono i loro significati, anche 
se loro tramite sono conosciuti, appresi, tematizzati: il significato «si riferisce» a un oggetto, ma 
certo non si identifica con esso. Un oggetto ha una pluralità di significati possibili: indagarli, 
interrogarli è lo stile della ricerca, il suo modo di chiarificare, cercandone l’essenza, i concetti 
intorno ai quali, in questa interrogazione, si è storicamente formata la filosofia.
Il sigillo del rapporto tra stile e significato viene dunque qui letto nell’ambito di una situazione di 
crisi. La filosofia non si interroga sulla propria crisi, ma, dal momento che essa si radica nelle cose 
stesse, nelle vicende del mondo, riflette sulla crisi che ci circonda, nei vari sensi che questo termine  
ha assunto. Ne è nota l’ambiguità, che l’etimologia non aiuta a sciogliere: crisi deriva dal verbo 
greco «krino», cioè separare, e ha un’origine «agraria», legata alla trebbiatura e alla raccolta del 
grano, al momento in cui si divide la granella del frumento dalle scorie. È un separare «analitico», 
finalizzato a mantenere la «parte buona» del raccolto: implica la capacità di giudicare. La fortuna 
del termine avviene tuttavia in campo medico: è, nel bene e nel male, il momento decisivo di una 
malattia, punto culminale di un percorso che ne differenzia le fasi. Da questa definizione medica 
deriva quella sociale e filosofica, segnando una situazione di turbamento, che si estende ai vari 
livelli della vita, coinvolgendo anche quelli economici e finanziari. Il passaggio alla filosofia, che 
appartiene in gran parte al periodo che va dal Settecento al Novecento, porta con sé, non sempre 
consapevolmente, l’intera storia del termine, e dunque la sua ambivalenza: da un lato è un 
«separare», che impone un atteggiamento analitico che osserva il significato delle varie parti 
giudicandone senso e valore; dall’altro è il turbamento che uno stato di scissione e di incertezza può  
generare. Il giudizio, la sua storia, i suoi tormenti e le sue aporie, divengono progressivamente i 
principali temi di riferimento della filosofia moderna e contemporanea, delineandone stile e 
significato: la crisi è un orizzonte sempre più pervasivo ed esplicito.
I concetti hanno, come si diceva, uno svolgimento storico e ogni epoca ha generato, o 
risemantizzato, concetti nuovi, che la caratterizzano, articolandone il pensiero. Seguire dunque, a 
partire dalla nozione di crisi, alcune tra queste articolazioni è lo scopo del libro, che vuole proporre  
un percorso all’interno della filosofia della nostra modernità, recuperandone quell’istanza critica 
che indaga le dinamiche stratificate della vita e delle sue forme. Un atteggiamento critico, cioè una  
tematizzazione della crisi, ha qui la funzione di delineare il concetto di ragione come strumento 
essenziale per il pensiero, garantendo molteplici articolazioni possibili. Una ragione che non è vuota  
e astratta, né un feticcio da decostruire, e con buone ragioni, bensì esercizio che si manifesta 
attraverso giudizi, correlati a rappresentazioni sensibili. Un pensiero critico si esprime elaborando 
concetti che manifestano i loro significati attraverso nessi tra cose e idee, che si rincorrono 
vicendevolmente in un reciproco e costante processo di simbolizzazione. Deve dunque descrivere, in 
prima istanza, la propria stessa funzione, seguire le proprie essenziali articolazioni, cercando forme  
concettuali a partire dalle quali si possa ipotizzare un percorso fondativo, dove l’essere delle cose si  
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inserisce in un orizzonte razionale.
Tale orizzonte non è tuttavia sempre trasparente a se stesso: l’idea di crisi è anche pervasa dal 
senso della frattura, come se la nostra terra del tramonto, l’Occidente, ne incarnasse l’ambiguità di  
significato. Da un lato, come si è detto, è «separatezza», scissione, frattura, dall’altro è tentativo 
di dominare tale stato con il giudizio, il «criticare», la potenza analitica del pensiero. Questo libro 
intende allora cercare una via simbolica per riunificare, senza distruggerne i significati, queste 
componenti: mantenere la linea di divisione tra una crisi che spezza e una che permette di 
ricostruire non significa interrompere la ricerca dei presupposti e dei motivi che hanno 
storicamente lavorato per una loro ricomposizione.
Si è peraltro consapevoli che, come afferma Emanuele Severino, una semplice «fenomenologia» 
della crisi non risolve le questioni (storiche e teoriche) che la crisi apre: un piano esclusivamente 
descrittivo non può andare disgiunto dal senso di un fondamento e dalle sue stesse aporie. La crisi 
non è un concetto che si possa assumere come se fosse un elemento caratteristico della sola 
modernità, comprensibile in una sua ermeneutica: è invece un punto inseparabile dal pensiero 
occidentale e dalla sua struttura epistemologica, dalla crisi della metafisica che nasce con la 
metafisica stessa. È nel concetto di divenire, nella nozione di tempo che informa di sé le dottrine 
dell’esperienza e della conoscenza: «il divenire, inteso in termini di avvento e di ritorno nel nulla, è  
l’estremamente angosciante»[2].
Anche se non se ne seguono gli esiti teorici, questo monito non deve essere ignorato: le cose, che 
provengono dal nulla e nel nulla possono ritornare, generano al tempo stesso terrore e volontà di 
dominio, che sono peraltro i correlati del significato della crisi stessa. Di fronte alla separazione, 
alle sue incertezze, appunto alla crisi, si cerca la conoscenza, la scienza, l’assolutamente 
innegabile. Per cui oggi che le certezze epistemologiche, con le loro ideologie, sembrano sfumare, 
la crisi non solo non è il trionfo della contingenza e delle sue dinamiche moderne o postmoderne, 
bensì si presenta in primo luogo come crisi del rimedio, cioè crisi dell’episteme: «perché, se 
l’angoscia estrema per il nulla deve essere gettata via dalla mente per poter sopravvivere, allora è 
necessario che l’atto del gettarla via non sia un sapere incerto, dubitabile, opinabile, ipotetico, 
mitico-religioso, immaginifico, arbitrario, ma un sapere che sta, fermo, inamovibile, e che non si 
lascia smentire»[3].
L’episteme è un fondamento che va in crisi se si pone tragicamente di fronte alla separatezza delle 
sue origini, va in crisi come rimedio all’angoscia, come strada per trovare risposte che abbiano il 
crisma dell’indubitabile. Se si vogliono cercare le cause di tale crisi non si può dunque, al di là delle  
diagnosi, negare che il valore assoluto dato all’episteme (e alla tecnica) come farmaco e via d’uscita  
si frantuma nella sua presunta immutabilità nel momento stesso in cui viene messo in discussione: e 
questa frantumazione è un dato sociale (economico, politico, religioso, non solo filosofico) che fa 
parte dell’esperienza quotidiana. La scienza, la tecnica, come ha compreso Husserl, si presentano 
come rimedi per uscire dalla crisi, ma ignorano che ne sono parte integrante: ignorano, nell’elogio 
del fatto, nelle astuzie della tecnica, il senso del loro statuto ontologico. La genesi di tale statuto 
può essere descritta in vari modi, e condurre a esiti diversi, ma non può essere ignorata: ormai, 
infatti, è difficile «credere» nel potere salvifico dell’episteme e delle sue moderne formule 
dottrinarie, nella sua stabile verità, che è storicamente decaduta proprio per incapacità di vedere i 
suoi fondamenti stabili, di risalire criticamente alla loro origine.
Riconoscere questa crisi non significa indicare strade per uscirne, bensì guardare in volto proprio il 
senso e la genesi di questo «rimedio mancato» – l’episteme, il divenire, la tecnica – cercando, al di 
fuori di una sua assolutizzazione, un’operatività della ragione, quella possibilità in cui essa rivela, 
come avrebbe detto Husserl, i suoi «presupposti inespressi», dei quali andranno qui cercati i motivi,  
cogliendo nella crisi, nella sua duplicità, e nelle sue ambiguità, il senso simbolico, la verità e la 
metafisica, di quel percorso plurimo e contraddittorio che è stato chiamato «ragione occidentale».
Nel 1953, introducendo il corso al College de France, dal titolo «Mondo sensibile e mondo 
dell’espressione», Merleau-Ponty ne delineò lo scopo generale, definendone i temi. In primo luogo, 
dunque, il mondo sensibile, le «cose». Poi il mondo dell’espressione, cioè le cose culturali, gli 
oggetti d’uso, i simboli. Esplicitando questa analisi si sviluppa una «teoria concreta dello spirito», il  
cui fine è quello stesso della filosofia: «ristabilire l’unità e nello stesso tempo la differenza del 
mondo percepito e del mondo intellegibile attraverso una ridefinizione della coscienza e del 
senso»[4]. In questa ridefinizione non si deve solo parlare dei luoghi della confusione, «ma anche 
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della regione delle questioni fondamentali, delle questioni di principio»: «di questioni che vengono 
per prime, e proprio per questo possono essere dette questioni ultime»[5]. Questioni che non 
devono portare in cime tempestose, ma guardare alle cose che sono intorno a noi, alle loro 
intrinseche possibilità, alle immagini con cui si presentano: guardare al loro senso metafisico, dove 
metafisica è «tacita esortazione» e «profonda saggezza»[6].
Seguendo questa indicazione, il libro si divide in tre parti. Analizza in primo luogo il senso di un 
discorso filosofico nella crisi della ragione e della nostra stessa modernità. Esamina poi alcune 
funzioni essenziali della filosofia così come si sono storicamente delineate nella genesi dei suoi 
significati spirituali. Infine, si concentra sulle questioni fondamentali, scavando nell’orizzonte 
veritativo in cui la filosofia si pone. Un percorso unitario, che vuole essere un punto di vista per 
orientarsi nel pensiero e nella crisi in cui si forma e rinnova.
* Docente di Estetica alla Statale di Milano - Presidente della Società Italiana d’Estetica (SIE). Tra le 
sue ultime pubblicazioni: Elogio dell’Illuminismo (2009), La rappresentazione dello spazio (2011), 
Introduzione all’estetica (2012). Per Guerini ha pubblicato Le leggi del cielo (1990); Metafora 
mimesi morfogenesi progetto (con E. D’Alfonso, 1991); Stile (con V. Ugo, 1997); Estetica e filosofia 
dell’arte (1999); Non sparate sull’umanista (con A. Banfi e P. Galimberti, 2014); ha curato 
Costellazioni estetiche (con P. D’Angelo, G. Lombardo, S. Tedesco, 2014). Ha curato inoltre la 
traduzione italiana di All’inizio era la favola di Paul Valéry.
NOTE
[1]G. Vattimo, La fine della modernità, Garzanti, Milano 1985, p. 10.
[2]E. Severino, Crisi della tradizione occidentale, Marinotti, Milano 1999, p. 45.
[3]Ibid., p. 48.
[4]M. Merleau-Ponty, Le monde sensible e le monde de l’expression. Cours au Collège de France, 
1953, a cura di E. de Saint Aubert e S. Kristensen, MetisPresses, Genève 2011, p. 45.
[5]G. Piana, Introduzione alla filosofia, Lula.com, 2013, p. 26.
[6]Ibid., p. 70.
(22 dicembre 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-
della-crisi-un-analisi-filosofica/

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

Michela Marzano: “La teoria gender? Un attacco omofobico”

828

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_ednref6
http://lula.com/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_ednref5
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_ednref4
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_ednref3
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_ednref2
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_ednref1
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_edn6
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/22/teoria-della-crisi-un-analisi-filosofica/#_edn5


Post/teca

Il suo “Papà, mamma e gender” genera polemiche. Per i tradizionalisti cattolici è il libro di Satana 
mentre, secondo la filosofa, il suo testo mette chiarezza contrastando falsificazioni: “I gender 
studies combattono le discriminazioni e le violenze subite da chi viene considerato inferiore solo in 
ragione del proprio sesso ed identità”. Poi minaccia di lasciare il Pd se venisse ulteriormente 
svuotato il ddl Cirinnà (“Mi aspettavo più coraggio sui diritti civili”) e critica l’appello di Se non ora 
quando: “Sono diventate le migliori amiche del centrodestra”.

intervista a Michela Marzano di Giacomo Russo Spena

“Potrei lasciare il Pd”, il vaso è colmo. L’ultimatum arriva sul ddl Cirinnà sulle unioni civili. 
“L’attuale testo è il minimo sindacabile, se verrà modificata la parte relativa alla stepchild 
adoption non voterò la legge”. Riusciamo a parlare telefonicamente con la poliedrica Michela 
Marzano – filosofa, scrittrice, docente alla Sorbona di Parigi, editorialista di Repubblica e 
parlamentare – tra una presentazione e l’altra in giro per l’Italia. Il suo ultimo scritto – “Papà, 
mamma e gender” (Utet, 151pp) – divide, genera polemiche. Per i fondamentalisti cattolici è il libro  
di Satana, le sue parole un oltraggio alla famiglia tradizionale. Pura perversione. Secondo lei siamo 
alla propaganda della parte più oscurantista della Chiesa: “La teoria gender non esiste”. E cita 
Albert Camus: “Nominare in maniera corretta le cose è un modo per tentare di far diminuire la 
sofferenza e il disordine che ci sono nel mondo”.

Professoressa Marzano, il suo libro fa discutere. Chiariamo subito: esiste davvero un’ideologia 
gender? Ed è vero che d’ora in poi non si parlerà più di padre e madre ma di “genitore 1” e 
“genitore 2”?

Mera disinformazione, una falsificazione riconducibile all’omofobia. Nulla più. Si è generata una 
teoria ad hoc – banalizzando le posizioni in campo – volta a creare un nemico immaginario, a cui 
contrapporsi, che minerebbe i valori della nostra società. La stessa scelta di utilizzare il termine in 
inglese, anziché la parola in italiano “genere”, è un modo per creare confusione.

Allora di cosa stiamo parlando?

Dagli anni ’60 ci sono i gender studies, al plurale perché le posizioni al proprio interno sono 
molteplici ed eterogene. Ma hanno un denominatore comune: lo scopo di combattere le 
discriminazioni e le violenze subite da chi viene considerato inferiore solo in ragione del proprio 
sesso, orientamento sessuale ed identità. Uno studio sul rapporto uomo/donna, 
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omosessualità/eterosessualità e un tentativo di focalizzarsi sul principio dell’uguaglianza, 
nonostante le differenze.

Eppure nelle scuole permane ad oggi una reale preoccupazione tra i genitori. Perché crede che 
ciò sia accaduto? Dove si è sbagliato?

Ci ho messo del tempo a capire cosa stesse succedendo ed ho sottovalutato l’ampiezza del 
fenomeno. Come me, tanti altri. La campagna di disinformazione è stata dirompente ed ha 
effettivamente generato paura tra i genitori che si sono visti raccontare gli studi di genere come 
un’ideologia volta a confondere i principi dei figli e a stravolgere le loro menti. C’era persino chi 
agitava lo spettro della legalizzazione della pedofilia o dell’insegnamento della masturbazione 
precoce già negli asili. Una psicosi, il trionfo dell’irrazionalità. Con strumenti manipolatori, 
vogliono cancellare la realtà, cioè le famiglie esistenti che non corrispondono allo stereotipo di 
papà, mamma e figli. È una presa di posizione fortemente omofobica.

Chi c’è dietro questa campagna sull’ideologia gender? Quali interessi minaccia?

Il movimento anti-gender è nato in Francia alla fine del 2012 quando si è iniziato a discutere il 
progetto di legge sul “matrimonio paritario”. Si chiamava Manif Pour Tous ed inglobava una parte 
reazionaria della Chiesa. Circolavano libri e pamphlet polemici contro il gender nei quali si 
mischiavano i concetti di sesso, identità di genere e pratiche sessuali. Hanno osteggiato il 
provvedimento parlando di cattiva educazione per i bimbi. Secondo loro si trattava di lavaggio del 
cervello, non di una legge per tutelare soggetti deboli. Subito dopo l’approvazione, il movimento si 
è sgonfiato non riuscendo né a bloccare la legge né a condizionarla, malgrado la campagna sociale e 
mediatica. Nel frattempo la protesta si è trasferita in Italia dove l’associazione ProVita sta facendo 
la parte del leone. Appena si è ventilata l’ipotesi di una legge sulle unioni civili, hanno impugnato 
gli stessi argomenti della Manif Pour Tous. Il gender come un’entità giunta dall’esterno, dallo spazio  
per condizionare i nostri bambini. Ovviamente pongono la questione sull’educazione perché 
l’omosessualità non si può attaccare frontalmente, furbescamente utilizzano la teoria del gender 
nelle scuole.

Quindi l'offensiva antigender cui stiamo assistendo nasconderebbe la volontà di bloccare il ddl 
Cirinnà sul riconoscimento delle unioni civili e la legge contro l'omofobia?

Senza alcun dubbio. La proposta di legge sull'omofobia - dopo esser stata approvata alla Camera – è 
ferma al Senato dal 19 settembre 2013, più di due anni. E parliamo, tra l’altro, di un testo – su cui 
mi sono astenuta andando contro il mio gruppo, il Pd – passato a Montecitorio con alcuni 
emendamenti che l’hanno stravolto e svuotato di senso. Ancora una volta avevano prevalso i 
pregiudizi e l’intolleranza: da un lato i cittadini di serie A, gli eterosessuali; dall’altro lato quelli di  
serie B, gli omosessuali e i trans che, siccome non-conformi alle norme, venivano considerati come 
“anormali” e “devianti”. Adesso vogliono sabotare la legge sulle unioni civili eliminando il passaggio  
sulla stepchild adoption, ovvero l’estensione della responsabilità genitoriale sul figlio biologico del 
partner. L’obiettivo è ostacolare ogni avanzamento nel Paese sul piano dei diritti civili. Inoltre 
dobbiamo tornare a parlare di genere e di contrasto alle discriminazioni come stabilito dalla 
Convenzione di Istanbul la quale stabilisce il “programma delle 3P”: Punizione per i colpevoli, 
Protezione delle vittime, Prevenzione tramite l’educazione.

È vero che se nel caso venisse stralciata la parte sulle adozioni sarebbe intenzionata a lasciare  
il Pd?

Se verrà modificata la parte relativa alla stepchild adoption non voterò la legge, a quel punto non 
avrebbe senso rimanere nel Pd. Ho accettato la candidatura per occuparmi di diritti ma se non si 
attuano sostanziali progressi… la mia presenza in Parlamento può venire meno.

830



Post/teca

Si aspettava maggiore coraggio da Matteo Renzi?

Mi aspettavo maggior coraggio da parte di tutto il Pd. E comunque più attenzione e più sensibilità 
su questi temi da parte del premier. Pensavo che la sua voglia di cambiamento permettesse anche di  
“cambiare verso” in materia di diritti civili. Vedremo cosa succederà nei primi mesi.

Lo scorso 14 novembre, a Padova, il sindaco leghista Massimo Bitonci le ha impedito la 
presentazione del suo libro, così ha subito diverse critiche durante i suoi numerosi giri per 
l’Italia. Le contestazioni la stanno limitando?

Sono diventata bersaglio di attacchi e insulti sistematici e continui. Ma, dall’altra parte, va 
riconosciuto l’enorme manifestazione di affetto: alle varie presentazioni ci sono molte persone 
interessate al dibattito, che vogliono capire ed informarsi. Io, nel mio piccolo, cerco di nominare la 
pluralità del reale e in cambio ricevo la riconoscenza di chi si sente emarginato e non considerato 
dalla politica. Cerco di dar voce alla loro sofferenza e richiesta di uguaglianza.

In tema dei diritti civili, l’Italia è un Paese arretrato rispetto all’Europa. Colpa del Vaticano? 
Come tutelare la laicità dello Stato?

Siamo rimasti l’ultimo Paese in Europa a non legiferare in materia di unioni civili ma non credo sia 
dovuto alla presenza del Vaticano. Guardiamo alla cattolicissima Irlanda che è stata la prima 
nazione al mondo ad introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nella Costituzione, 
grazie ad un recente referendum. Da noi c’è un enorme problema di arretratezza culturale. Siamo 
prigionieri di stereotipi: pensiamo ancora che l’omosessualità sia una malattia o qualcosa di 
perverso e da correggere. Scrivo il libro da persona cattolica, non a caso come incipit c’è una frase 
del cardinale Martini, per dimostrare come il mondo della Chiesa sia estremamente complesso e 
variegato. Mi piacerebbe, ad esempio, che la sinistra sposasse i messaggi di carità, la Chiesa dei 
poveri, e non le idee contrastanti coi veri valori evangelici.

È in corso un dibattito sulla maternità surrogata. Che ne pensa dell’appello pubblicato dal 
movimento “Se non ora quando”? Parliamo di un diritto o della compravendita del corpo 
femminile?

Quando ho visto l’appello sono rimasta sotto shock. In un momento così delicato e di scontro in 
Parlamento sul ddl Cirinnà, potrebbe avere come conseguenza quella di cancellare la stepchild 
adoption dal testo definitivo. Ha prestato il fianco a facili strumentalizzazioni mentre la questione 
è altra. Tutti coloro che l’hanno firmato sono diventati i migliori amici del centrodestra e dei 
tradizionalisti cattolici.

(21 dicembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/michela-marzano-la-teoria-gender-un-attacco-
omofobico/

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

Libri di successo

bidonicaha rebloggatoforgottenbones
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SEGUI

gravitazero

Come scrivere un ebook di successo, spiegato bene.

Fonte:gravitazero

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

Persone sbagliate

avereunsogno62

Sei la persona sbagliata

arrivata nel momento sbagliato

incontrata nel posto sbagliato.

Le probabilità

che mi innamori di te

sono altissime.

Alberto Sorge

---------------------------
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Incantesimi

heresiaeha rebloggatobidonica

Nel 1974 noi registi tedeschi eravamo ancora fragili, e quando un amico mi ha detto che 

Lotte era stata colpita da un grave ictus e che sarei dovuto salire sul primo volo 

disponibile, ho deciso che non avrei preso l’aereo. Non era la cosa giusta da fare. 

Siccome non potevo accettare che lei morisse, sono andato a piedi da Monaco fino al suo  

appartamento di Parigi. Ho indossato una maglietta, ho afferrato un fagotto di vestiti, 

una mappa e una bussola e sono partito seguendo un percorso in linea retta, dormendo 

sotto i ponti, nelle fattorie e nelle case abbandonate. Ho fatto solo una deviazione verso 

la città di Troyes perché volevo entrare nella cattedrale. Ho viaggiato contro la morte di  

Lotte, sapendo che se fossi andato a piedi lei sarebbe stata ancora viva al mio arrivo. Ed  

è successo proprio così. Lotte è vissuta fino all’età di novant’anni o giù di lì, e anni dopo 

la mia camminata, quando era quasi cieca e non poteva né camminare né leggere né 

andare a vedere film, mi ha detto: «Werner, c’è ancora quell’incantesimo che mi hai 

fatto e che mi impedisce di morire. Sono stanca di vivere. Questo sarebbe un buon 

momento per me». Scherzando le ho detto: «Va bene, Lotte, io ora dichiaro rotto 

l’incantesimo». Tre settimane dopo è morta.

—

 

Werner Herzog, Incontri alla fine del mondo (via bidonica)

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

Cos’è questo coso?

È stato trovato in un cimitero israeliano, gli esperti di antichità si sono scervellati inutilmente per 
mesi: poi hanno chiesto aiuto su Facebook e hanno avuto risposta

833

http://bidonica.tumblr.com/
http://bidonica.tumblr.com/post/135735511442/nel-1974-noi-registi-tedeschi-eravamo-ancora
http://heresiae.tumblr.com/


Post/teca

Martedì 22 dicembre la pagina Facebook dell’Autorità Israeliana per le Antichità (IAA), un’agenzia 
del governo israeliano che si occupa di gestire gli scavi archeologici e promuovere la ricerca sugli 
oggetti antichi,   ha diffuso quattro immagini di uno strano oggetto dorato, spiegando che era stato 
trovato in un cimitero e che era finito nelle mani dell’IAA, che però non era riuscita a capire che 
cosa fosse. Nella conclusione del post, l’agenzia ha chiesto aiuto agli utenti di Facebook per 
identificare l’oggetto.
Il manufatto nelle foto ha la forma di una specie di scettro dorato, lungo circa cinquanta centimetri  
e pesante otto chili: la parte centrale è più spessa e presenta otto solchi. Un dirigente dell’agenzia 
ha spiegato che lo scettro è stato trovato sei mesi fa in un cimitero di Gerusalemme da un custode, 
che vedendolo aveva chiamato la polizia temendo fosse una bomba. Dopo che la polizia aveva 
determinato che non si trattava di esplosivo, l’oggetto era stato consegnato all’IAA, che aveva 
analizzato i materiali e condotto diversi tipi di esami, senza però riuscire a capire che cosa fosse 
esattamente.
Dopo sei mesi senza progressi, l’IAA ha deciso di provare con Facebook. Nelle prime ventiquattro ore  
il post ha raccolto oltre 450 commenti, con ipotesi e suggerimenti: alcuni ironici, ma perlopiù seri. 
Molti sono in ebraico, ma con il diffondersi del post molte persone straniere hanno cominciato a 
fare ipotesi, identificando l’oggetto con uno strumento per massaggi, con una specie di mattarello, 
una reliquia o uno strumento per l’agricoltura. Poche ore dopo il primo post, l’IAA   ha scritto che 
uno dei commentatori aveva fatto l’ipotesi giusta e che il mistero era stato risolto. L’utente si 
chiama Micha Barak, un utente israeliano che però da qualche mese vive in Italia. In un commento 
Barak ha postato il link a   un oggetto identico a quello delle foto venduto su un sito che di oggetti 
per la casa un po’ new age: è descritto come “Weber Isis Beamer”, una specie di bastone dedicato 
alla dea Iside (Isis, in inglese) capace di creare un “campo protettivo” contro le radiazioni.
Lo scettro non era quindi un reperto antico ma una specie di talismano usato, secondo quanto ha 
scritto su Facebook l’IAA, da naturopati e “persone che si occupano di terapie energetiche”. Sul sito  
viene venduto in varie dimensioni: un pendaglio costa 67 euro, il bastone più grosso 1.000. L’IAA ha 
invitato su Facebook Barak ad andare a Gerusalemme, e ha anche chiesto a chi ha nascosto l’oggetto  
nel cimitero di farsi avanti per spiegarne le motivazioni.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/23/oggetto-misterioso-israele-facebook/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-
+HP%29

-----------------------
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Miciosoft memories

historicaltimes
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The Microsoft staff in 1978 and at their reunion in 2008.
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via reddit

Microsoft’s founding employees gathered in 1978 to take a portrait before the company moved to 
Washington. Front row (left to right): Bill Gates, Andrea Lewis, Marla Wood, and Paul Allen. 
Middle row: Bob O’Rear, Bob Greenberg, Marc McDonald, and Gordon Letwin. Back row: Steve 
Wood, Bob Wallace, and Jim Lane. Not pictured is Miriam Lubow.

https://news.microsoft.com/2008/06/25/iconic-albuquerque-photo-re-created/

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7474107.stm 

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

marsigattoha rebloggato21taxi
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à bientôt

Vi auguro sogni a non finire

la voglia furiosa di realizzarne qualcuno

vi auguro di amare ciò che si deve amare

e di dimenticare ciò che si deve dimenticare

vi auguro passioni

vi auguro silenzi

vi auguro il canto degli uccelli al risveglio
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e risate di bambini

vi auguro di resistere all’affondamento,

all’indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca.

Vi auguro soprattutto di essere voi stessi.

Jacques Brel

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

Tradizione

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

La tradizione è salvaguardia del 
fuoco, non adorazione della cenere

—

 

Gustav Mahler (via aprilecchi)

Fonte:aprilecchi

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

Un libro di parole intraducibili

I brasiliani hanno una parola per quando passiamo le mani nei capelli di qualcuno mentre noi 
italiani riassumiamo in un unico termine il concetto di abbiocco
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Le intraducibili è un piccolo libro, realizzato dallo studio di design Thomas Manss & 
Company, che spiega e descrive in immagini parole intraducibili in altre lingue. Alcune sono  
in lingue poco conosciute, come “mamihlapinatapei” che è una parola in yaghan – una delle  
lingue parlate dalle tribù della Terra del Fuoco in Sudamerica – usata per descrivere il 
luccichio negli occhi di due persone che vogliono che l’altro inizi una conversazione. 
“Verschilmmbessern” è invece il termine tedesco che indica quando, nel tentativo di 
migliorare qualcosa, finiamo per peggiorarla.

Il libro non è in commercio, ma è stato realizzato dallo studio come regalo di Natale per 
clienti e amici. Adele Bacci, designer nella sede italiana di Firenze dell’agenzia, ha 
spiegato che «avendo sedi in Gran Bretagna, Germania e Italia e designer e clienti 
provenienti da tutto il mondo, le differenze tra le varie culture giocano una parte 
fondamentale nel nostro lavoro affascinandoci da sempre. Così da qualche anno a questa 
parte ci siamo divertiti ad illustrarle nei nostri libretti». Le pubblicazioni degli anni passati  
sono state dedicate a parole utilizzate per allenarsi nello spelling e sulle diverse abitudini 
nel mondo del lavoro.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/12/23/libro-parole-intraducibili/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-
+HP%29

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

Sono ciò che manca

hollywoodpartyha rebloggatosogniesintomi
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myborderland
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Valerio Magrelli 

Edizioni Pulcinoelefante

Fonte:myborderland

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

INUTILE CIANCIARE DI FUTURO, RIPRESA E LAVORO: IN ITALIA 
UNA FAMIGLIA SU TRE NON È CONNESSA A INTERNET! 

E CHI ACCEDE ALLA RETE LO FA SOLO GRAZIE ALLO SMARTPHONE - IL SUD E LE 
CAMPAGNE STANNO MESSE PEGGIO

Non è infatti cambiata la media di chi accede a Internet tramite banda larga fissa, che resta la 
modalità più diffusa. Semplificando: se è verosimile che tutti i giovani siano connessi e che la fascia 
dei 40- 50enni stia scendendo a patti con le nuove tecnologie, resta ferma quella degli ultra 
65enni… -

VDS per il   “Fatto quotidiano”
 
Una famiglia su tre, in Italia, non è ancora connessa a Internet e chi è connesso lo è perché 
o ha in casa un figlio adolescente o perché probabilmente ha comprato uno smartphone con  
un pacchetto dati che gli permette di usare WhatsApp. I numeri sono ufficiali, rilasciati 
quasi a fine anno dall' Istat.
 
Se si è infatti passati dal 52,4 per cento al 66,2 (con un aumento del 2,2 per cento) è 
soprattutto merito della diffusione delle connessioni mobile e dell' aumento nelle vendite 
dei dispositivi smart. Non è infatti cambiata la media di chi accede a Internet tramite 
banda larga fissa, che resta la modalità più diffusa. Semplificando: se è verosimile che 
tutti i giovani siano connessi e che la fascia dei 40- 50enni stia scendendo a patti con le 
nuove tecnologie, resta ferma quella degli ultra 65enni.
 
Le meno connesse, infatti, secondo l' Istat sono le famiglie composte da 
ultrasessantacinquenni: fra queste solo il 18 per cento dispone di una connessione a banda 
larga. Poi c'è la differenza culturale: sono più connesse le famiglie in cui c' è almeno un 
laureato, quelle in cui il capo famiglia è un imprenditore o un dirigente: in questi casi, 
saremmo di fronte addirittura alla compresenza di connessioni mobile e fisse di ultima 
generazione.
 
Curioso che, invece, le famiglie che abbiano come capofamiglia un operaio registrino i 
valori più alti per la sola banda larga mobile: il 28,6 per cento. Che la connessione fissa 
alla banda larga sia per i ricchi? Di sicuro, restano le differenze territoriali: il sud e le zone  
rurali stanno messe peggio, anche se in alcune regioni del sud, dice l' Istat, il divario si è 
ridotto. Ad esempio in Molise e Campania: poi però specifica che, anche in questo caso, il 
merito è di tablet e smartphone.
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Forse, però, è meglio così visto che, se pure qualcun altro volesse connettersi con banda 
larga fissa, sorgerebbe il problema della disponibilità: l' Italia è tra gli ultimi sei paesi d' 
Europa nella graduatoria per la sua diffusione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/inutile-cianciare-futuro-ripresa-
lavoro-italia-famiglia-tre-115571.htm

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

Mortalità in Italia: quel giallo della crescita dei decessi. Come in tempi di 
guerra

Interni - 23/12/2015 di   Redazione  

Il numero delle persone che hanno perso la vita si è impennato:+11,3% rispetto al 2014, 
spiega "Repubblica".Gli studiosi si interrogano sulle cause: colpa delle malattie o ci curiamo  
meno per la crisi?     

 
Sembra essere tornati agli anni della Grande Guerra. O agli Quaranta del secondo conflitto 
mondiale. Come se l’Italia fosse vittima di bombardamenti. Numeri alla mano, c’è uno 
studio che – spiega il quotidiano   “La Repubblica” - spaventa medici e ricercatori. Nel nostro  
Paese  il numero di morti è aumentato dell’11.3%. Tradotto in cifre, fino ad agosto sono già  
45mila decessi in più dello scorso anno, in un anno l’incremento sarebbe di 67mila unità. 
Ma per quale motivo? Non è ancora chiaro se incidano più le malattie o la difficoltà a 
curarsi ai tempi della crisi. Certo, i numeri impressionano.

I NUMERI DEI MORTI IN ITALIA: +45MILA RISPETTO AL 2014 NEI PRIMI OTTO 
MESI DEL 2015
Spiega il quotidiano come nei primi otto mesi sono stati registrati 445mila decessi, contro i 
399mila nello stesso periodo dell’anno precedente:
«Si è passati cioè da una media di meno di 50mila al mese a una di oltre 55mila. «Il numero  
è impressionante. Ma ciò che lo rende del tutto anomalo è il fatto che per trovare 
un’analoga impennata della mortalità, con ordini di grandezza comparabili, si deve tornare  
indietro sino al 1943 e, prima ancora, occorre risalire agli anni tra il 1915 e il 1918», scrive 
sul sito di demografia   Neodemos il professor Gian Carlo Blangiardo. «Certo, si tratta di dati  
provvisori, ma negli anni scorsi l’Istat ha sempre confermato alla fine dell’anno i numeri 
pubblicati mensilmente. Magari ci saranno correzioni, ma nell’ordine di alcune centinaia di 
casi. L’unità di grandezza che ci aspetta è quella», chiarisce il docente. Nel 2013 e nel 
2014, tra l’altro, il numero dei morti era calato, ma sempre di poco: mai si erano raggiunte  
percentuali in doppia cifra», si legge.
 
LE CAUSE DELL’AUMENTO DEI DECESSI 
Cosa stia accadendo non è ancora chiaro dato che serve attendere i  risultati definitivi, ma 
in attesa Agenas (l’agenzia sanitaria delle Regioni) ha deciso di avviare un 
approfondimento.
«Stiamo lavorando per dare una spiegazione a questo fenomeno», dice il direttore 
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Francesco Bevere. I ricercatori raccolgono i dati dei decessi negli ospedali, perché in quel 
modo è più semplice risalire alle cause. Sono già state contattate alcune Regioni, tra le 
quali l’Emilia Romagna e la Lombardia, che avrebbero confermato tassi di crescita dei 
decessi in corsia in linea con quelli registrati dall’Istat sulla popolazione generale. Per ora 
si può lavorare solo sui numeri mensili, ma anche quelli possono essere comunque utili. 
Intanto, gli incrementi maggiori si sono avuti a gennaio, febbraio e marzo (+6, +10 e +7mila  
morti rispetto all’anno precedente). Si tratta dei mesi più freddi, quelli in cui colpisce 
l’influenza. Come noto, l’anno scorso la vaccinazione è calata molto a causa di un allarme 
poi rivelatosi falso partito dall’Aifa riguardo ai vaccini. Difficile però che la malattia 
stagionale da sola abbia prodotto effetti di quelle dimensioni. La conta dell’Istituto 
superiore di sanità si è fermata a quota 8mila morti provocati dal problema con la 
vaccinazione. E la crescita dei decessi non si giustifica neanche con l’invecchiamento della 
popolazione, che secondo Blangiardo può essere responsabile di un incremento di circa 
15mila morti l’anno. Un altro mese che ha segnato una differenza importante, circa 10mila 
casi, è luglio. Ma il caldo quest’anno non è stato particolarmente pesante. Insomma, il 
giallo delle morti in Italia non è risolto», spiega ancora “Repubblica”
 

CURARSI AI TEMPI DELLA CRISI ECONOMICA
Ma se malattie e invecchiamento della popolazione non possono spiegare un incremento 
tale della mortalità, c’è un timore che preoccupa ancora di più. Quello legato alla crisi 
economica e i tagli al Welfare:
«La presenza di 68mila morti in più, se confermata dal resoconto di fine anno, rappresenta 
un segnale importante che la demografia consegna alla riflessione sia del mondo scientifico  
sia di quello della politica, della pubblica amministrazione e del welfare. E’ un evento 
“straordinario” che richiama alla memoria l’aumento della mortalità nei Paesi dell’Est 
Europa nel passaggio dal comunismo all’economia di mercato: un “déjà vu” che non 
vorremmo certo rivivere. Il controllo della spesa sanitaria sempre e a qualunque costo – in 
un momento di recessione economica – può avere effetti molto pesanti sul già fragile 
sistema demografico. Dobbiamo esserne consapevoli», spiega Blangiardo su   Neodemos.
 
Già l’Istat lo scorso luglio aveva denunciato come un italiano su dieci rinunciasse alle cure a  
causa di costi eccessivi e tempi di attesa interminabili. Un fenomeno preoccupante 
soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia:
Assistenza sanitaria a rischio in molte regioni, soprattutto al Sud. Le carenze dei servizi a 
disposizione dei cittadini, sommati ai costi, costringono un paziente su 10 a rinunciare alle 
cure, con una quota doppia nel mezzogiorno rispetto al Nord.Si tratta della radiografia del 
sistema sanitario nazionale contenuta nell’ultimo rapporto dell’Istat, ricordava Panorama.
Ma non solo: anche   il Manifesto, riprendendo i dati Censis denunciava lo scorso ottobre il 
fenomeno grave della rinuncia alle prestazioni sanitarie:
«Proprio le chilometriche liste di attesa e i ticket sempre più salati sono, secondo 
l’indagine del Censis e le ricerche delle associazioni dei consumatori, i principali motivi per  
cui in quasi una famiglia su due accade di rinunciare alle cure per questo o quel congiunto. 
“Nel complesso – si rileva nel rapporto con dati riferiti al 2014 — circa la metà delle 
famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, 
dalla sanità all’istruzione, al socio assistenziale e al benessere. Le quote più elevate sono 
nei comuni con al massimo 10mila abitanti, dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le 
spese nel welfare, nelle regioni del sud e isole,(57%), tra le famiglie monogenitoriali e i 
‘millennials’ (i più giovani, ndr)”.
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Giuseppe De Rita, presidente del Censis, riassume così la situazione: “Il welfare italiano sta  
cambiando, e le famiglie rispondono con processi di adattamento che includono una forte 
esposizione finanziaria, e anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni»
Senza dimenticare come, ai tempi della crisi, anche l’alimentazione stessa dei cittadini è 
cambiata. Con le fasce più basse le più colpite, come raccontava anche   Internazionale. Un 
fenomeno preoccupante. Con gli studiosi che ora stanno cercando di capire se c’è un 
legame tra i tagli al welfare e la crisi con l’aumento della mortalità nel nostro Paese.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1981071/morti-in-italia-2015/

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

Trucchi expo

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

giannibarbacetto.it

I trucchi di Sala per nascondere il buco

Niente extracosti, né contenziosi, né bonifiche. Un aiutino del governo da 20 milioni, un trucco contabile da 200 

milioni. Così il preconsuntivo di Expo occulta le perdite, in un bilancio senza alcuna trasparenza. Va tutto 

bene. ...

scarligamerluss

Va tutto bene. Expo è un successo. I conti sono in ordine. E il suo capo può lanciarsi nella campagna per 

diventare sindaco di Milano. Il consiglio d’amministrazione di Expo spa ieri sera, 21 dicembre 2015, si è 

concluso con un comunicato che sprizza ottimismo: “Il patrimonio netto della società Expo 2015 spa a fine 2015 

è previsto positivo per 14,2 milioni di euro”. Un brillante risultato ottenuto grazie “all’oculato impiego delle 

risorse degli anni passati”. I numeri: “L’esercizio dell’anno in corso si chiude con un margine operativo lordo 

positivo per 14,9 milioni di euro, che deriva da ricavi pari a 736,1 milioni di euro e costi di gestione del valore di 

721,2 milioni di euro”.

L’abbellimento dei bilanci ha fatto il miracolo. L’aiutino definitivo lo ha dato il governo Renzi, che proprio un 

mese fa, il 13 novembre, ha stanziato per Expo 20 milioni per “costi sicurezza imprevedibili”, più altri 60 milioni 

sottratti alla realizzazione della tramvia Milano-Limbiate (che coprono la quota mai versata dalla Provincia di 

Milano che ha chiuso i battenti). Preveggente, il governo: i 20 milioni per la sicurezza – imprevedibili? – sono la 

cifra che permette di evitare il rosso di bilancio, anzi di far apparire i conti positivi per 15 milioni.
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Fonte:giannibarbacetto.it

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

"Lloyd quante fermate mancano?"
“Poche sir. Ha preso una decisione molto diretta che porterà a breve a delle conseguenze”

“E una volta lì, Lloyd?”

“Secondo il programma dovrebbe trovarsi di fronte alle sue responsabilità, sir”

“Tutto chiaro Lloyd. Strano però che siamo i soli in tutto il vagone…”

“Non particolarmente, sir. Certi viaggi hanno un prezzo molto alto”

“Dipende dalle distanze Lloyd?”

“Dipende dalla classe, sir” 

Fonte:vitaconlloyd

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

Gelida è la notte

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi
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curiositasmundi
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Il Natale di Zio Paperone che la RAI non trasmetterà mai.

Diecimila.me

----------------------------
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L’acqua che si è perduta
cosinonmidimentico

– La felicità, – lui disse, – sembra sempre niente, è come l’acqua, e si capisce solo 

quando è perduta.

– È vero, – lei disse. E pensò un poco, e disse:

– E anche il male, il male che noi facciamo, è cosí, sembra niente, sembra una 

sciocchezza, acqua fresca, mentre lo facciamo. Se no allora la gente non lo farebbe, 

starebbe piú attenta.

– È vero, – lui disse.

E lei disse:

– Ma perché abbiamo sciupato tutto, tutto?

E si mise a piangere.

Disse: – Non posso andarmene da questa casa! Io qui ho cresciuto i miei bambini, sono 

stata qui tanti anni, tanti anni! Non posso, non posso andarmene!

Lui disse:

– Allora vuoi restare?

E lei disse: – No.

—

 

Natalia Ginzburg - “Le voci della sera” in “Cinque romanzi brevi”

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

Uranio impoverito, morto il soldato che ricompose i resti delle 

vittime di Nassiriya

Aveva ricomposto i corpi dilaniati dei colleghi periti nell’attentato del 12 novembre 2003. 

Ha chiesto il Tricolore nel feretro. L’ Osservatorio: è la vittima numero 321

di Redazione Online
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Gianlu
ca Danise in una foto tratta da (Veronasera.it/Facebook)

Aveva ricomposto i corpi dilaniati dei colleghi vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 

novembre 2003, lavorando a 40 gradi all’ombra per restituire i resti alle famiglie. È 

morto martedì sera a 43 anni in un ospedale a Verona, il primo maresciallo incursore 

dell’Aeronautica Militare, Gianluca Danise, veterano di tante missioni all’estero, 

Kosovo, Albania, Eritrea, Afghanistan, Iraq e Gibuti. A portarlo via un cancro, accusa 

Domenico Leggiero, dell’Osservatorio Militare, causato dall’esposizione all’uranio 

impoverito. Originario di Napoli, lascia la moglie e la figlia di un anno. Nelle sue ultime 

volontà ha chiesto di essere posto nel feretro in divisa, avvolto nella bandiera italiana.

La telefonata del ministro Pinotti
Mesi fa «Gianluca — racconta Leggiero — ha ricevuto una telefonata personale dal 

ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Non ha mai smesso di credere nei valori di un 

soldato pur capendo che non sono gli stessi dei generali che avrebbero dovuto tutelarlo».

L’Osservatorio: è la 321esima vittima
Secondo le stime dell’Osservatorio, Danise è la vittima numero 321 dell’uranio 

impoverito. Lunedì era morto in provincia di Avellino un altro militare, L.A.: secondo la 
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moglie aveva contratto la malattia per l’esposizione all’uranio durante le numerose 

missioni all’estero cui aveva partecipato.

«Vedevamo le tute degli americani e non capivamo...»
Non è escluso che il male che lo ha stroncato si sia sviluppato in Kosovo. «Vedevamo gli 

americani e ci chiedevamo perché girassero bardati a quel modo — aveva raccontato 

Danise in un’intervista al quotidiano L’Arena —. Sembravano marziani. Sembravano 

personaggi di quei film tipo Virus. Avevano attrezzature per maneggiare i materiali di cui 

noi non disponevamo. Non ci siamo mai chiesti perché loro fossero così equipaggiati, 

pensavamo fossero loro a esagerare. Dopo il Kosovo, al rientro dalla seconda missione 

che ho fatto in Eritrea, cominciai a leggere i giornali e mi si gelò il sangue. Era l’epoca 

in cui si iniziava a parlare dell’uranio impoverito. Speravo di non essere tra gli 

sfortunati. Invece nel 2010 è toccato anche a me. È partito tutto da un mal di orecchie e 

mi si è stravolta la vita».

fonte: http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_23/uranio-morto-militare-che-
ricompose-resti-vittime-nassiriya-d0861a58-a973-11e5-8f07-76e7bd2ba963.shtml?
refresh_ce-cp

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

Ricette
curiosona
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La ricetta per una saga epica (via E a te se sei rimasto con Harry fin proprio alla fine).

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

20151224
paoloxl

infoaut.org

Prima i poveri: a Palermo e Catania fiaccolata per il diritto alla casa

Giornata di lotta per la casa nelle due principali città siciliane. A Palermo e Catania nelle vie del centro, tra le 
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impeccabili vetrine dei negozi agghindati a festa ci pensano i movimenti cittadini di lotta per la casa a ricordare 

alle amministrazioni e a chi passeggia per lo shopping natalizio che non è tutto oro quello che luccica. La parola 

d’ordine: prima i poveri! Lo schiaffo beffardo a chi vorrebbe sfruttare momenti di crisi economica per un facile 

tornaconto elettorale innescando la guerra a chi si ruba il pezzo di pane più piccolo, mentre i ricchi continuano 

ad arricchirsi più di prima. Prima i poveri; che siano essi palermitani, catanesi, etiopi, tunisini, romeni, e chi più 

ne ha più ne metta.

A Palermo la fiaccolata è partita intorno alle 17:30 da Piazza Verdi, organizzata dal Comitato di lotta 

Prendocasa Palermo e altre associazioni e comitati cittadini di lotta per la casa che già nelle scorse settimane 

avevano organizzato assemblee e presidi e avevano insieme bloccato numerosi tentativi di sfratto e sgombero ai 

danni di diverse famiglie che vivono i quartieri popolari palermitani. Cinquecento persone tra senza casa, 

famiglie, studenti medi e universitari, precari, disoccupati hanno attraversato via Maqueda tempestata di luci di 

Natale, rompendo con l’esagerata sfarzosità che l’amministrazione comunale ha messo in piedi paralizzando a 

suon di pedonalizzazione le principali vie dello shopping. Una facciata comoda per le festività natalizie, che 

vorrebbe camuffare la reale condizione di abbandono alla quale sono abbandonati i quartieri popolari 

palermitani, quasi dimenticati, in nome di un centro storico perfetto e intoccabile. La fiaccolata si è diretta verso 

il Comune di Palermo, tra i cori delle famiglie e dei solidali che hanno ricordato che a Natale tantissime famiglie  

potrebbero rimanere senza un tetto, e che è quindi necessario lottare per la casa, per un blocco immediato di 

sfratti e sgomberi, e per richiedere all’amministrazione di affrontare concretamente l’emergenza abitativa e non 

proporre semplici soluzioni tampone (buono casa, affitto di locande private o, peggio, case famiglia e assistenza 

sociale che finisce sempre per smembrare le famiglie già colpite dall'emergenza).

Stesse le rivendicazioni e stesse le pratiche nella piazza di Catania, con una fiaccolata che ha visto anche lì circa 

cinquecento persone sfilare per via Etnea, la via dello shopping catanese, per raggiungere la prefettura. Il corteo 

è stato organizzato dalle famiglie del Comitato Casa x Tutti Catania insieme a una piattaforma di collettivi, 

associazioni e realtà di lotta cittadine. E’ di pochi giorni fa infatti il tentativo di sgombero degli occupanti di via 

Caltabiano, a dimostrazione ancora una volta del fatto che il primo pensiero delle amministrazioni è sgomberare 

piuttosto che tutelare chi non ha una casa.

A Messina qualche giorno fa si è tenuta la stessa manifestazione, una fiaccolata per il diritto alla casa tra le vie 

del centro organizzata il 19 dicembre da movimenti e associazioni.

Una Sicilia dunque che risponde dal basso a delle amministrazioni comunali e ancora di più ad 

un’amministrazione regionale che non tengono in conto l’emergenza abitativa e che bypassano il tema come fosse  

un sassolino nella scarpa. L’anno solare si conclude ma i movimenti cittadini che lottano per la casa sanno che 

861



Post/teca

continueranno a bloccare gli sfratti, ad occupare gli immobili pubblici abbandonati e ad allargare la rete di 

solidarietà – chi occupa casa non è mai solo! Basta sfratti e sgomberi!

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

LE MIGLIORI INVENZIONI DEL 2015

ANCHE QUEST’ANNO “TIME” HA SELEZIONATO 25 NOVITÀ CHE CI CAMBIERANNO 
LA VITA – AL PRIMO POSTO C’È L’OVERBOARD, MA NELLA LISTA TROVIAMO ANCHE 
IL RILEVATORE DI GLUTINE, LE ORECCHIE BIONICHE E L’AEROPORTO PER DRONI – 
VIDEO

Tra una settimana festeggeremo la fine del 2015 e l’inizio del 2016. Ecco perché non poteva di 
certo mancare la lista delle migliori invenzioni del 2015. Visori 3d, appartamenti modulari per 
senzatetto, test del Dna portatili e tante altre novità…

Ilaria Quattrone per   http://www.meteoweb.eu

 hoverboard
 
Tra una settimana festeggeremo la fine del 2015 e l’inizio del 2016. Ecco perché non poteva  
di certo mancare la lista delle migliori invenzioni del 2015. Ogni anno, infatti, il TIME stila 
una classifica in cui raggruppa tutte le invenzioni che hanno cambiato la nostra vita, tanto 
da renderci dipendenti.
 
Non ci credete? Bene, iniziamo subito con l’hoverboard. La straordinaria tavola con le 
ruote è l’oggetto più utilizzato al mondo. Star come Justin Bieber, Jimmy Fallon e Kendall 
Jenner ne vanno pazzi. Il dispositivo è costituito da giroscopi elettrici, utili per bilanciare il  
peso del soggetto che ci salta su e permettergli di muoversi avanti, indietro ed in giro.
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 underground park
Per i più atletici, l’hoverboard permette anche di poter compiere tutta una serie di 
acrobazie, che aumentano ancora di più il divertimento. In molti, vedono in questo nuovo 
strumento un possibile futuro mezzo di trasporto. Purtroppo, però, ogni divertimento ha 
un costo e l’hoverboard varia dai 350 dollari ai 1700 dollari, il prezzo varia in base alla 
fattura e al marchio di fabbrica.
 

 sniffa glutine
Si classifica al secondo posto: l’underground park - Il parco sotto terra, che prende il 
nome di Loveline è stato progettato per rimodernare una vecchia stazione abbandonata. 
Siamo a New York, sotto le strade della Lower East Side. Gli ideatori del progetto sono Dan 
Barash e James Ramsey, che hanno deciso di creare un parco verde, ricco di piante e aree 
dove rilassarsi al sole. Attraverso un sistema che cattura la luce sarà possibile godere della 
pace e della tranquillità, come se fossimo in un parco normale.
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 orecchie bioniche
Sempre sul podio, arriva al terzo posto lo “sniffa glutine” - Per i celiaci o coloro che 
sono sensibili al glutine andare al ristorante non è poi così facile. Ecco che, proprio per 
questo è stato ideato il sensore Nima, che permette di testare qualsiasi tipo di cibo e 
individuare anche la più piccola traccia di glutine, in meno di due minuti. Dovrebbe essere 
già disponibile il prossimo anno.
 
Al quarto posto troviamo le orecchie bioniche - Avete un vicino rumoroso? Bene, potete 
cancellare i suoi rumori, con questi simpaticissimi auricolari. Attraverso un’app per 
smartphone, ognuno potrà scegliere di abbassare la frequenza a livello che più desidera. I 
primi auricolari potrebbero essere disponibili già a dicembre.

 stetoscopio intelligente
 
Al quinto posto, lo stetoscopio intelligente - Una parte importante della medicina è 
ascoltare il battito cardiaco, ovviamente con lo stetoscopio. Eko Core è una applicazione 
che collegata ad uno stetoscopio permette di inviare dati ai medici, grazie ai loro 
smartphone. Questa applicazione analizza la registrazione e la compare con i dati 
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precedenti, in modo da poter rilevare aritmie, anomalie cardiache e altre malattie e tutte 
le condizioni che, normalmente non possono essere rilevate. Al modico costo di 199 dollari, 
potrebbe permettere l’eliminazione di molti esami medici.
 

 visore windows 10
Sesto posto per il visore che esalta Windows 10 - Tutti abbiamo desiderato almeno una 
volta degli occhiali, capaci di poter creare delle scappatoie e permetterci di vivere o 
rivivere esperienze uniche. In realtà il visore creato da Windows esaltano la realtà, 
sovrapponendo gli ologrammi di luoghi esistenti. Gli Hololens sono utilizzati già dalla NASA,  
utili per simulare il terreno di Marte o da molti studenti di medicina per sezionare corpi 
virtuali.

 pasta di ceci
 
Al settimo posto la pasta di ceci, che sostituisce la pasta tradizionale - Questa tipologia 
di pasta è molto più sana e contiene il doppio delle proteine e quattro volte in più di fibre.  
Oltre ad essere, senza glutine e avere meno carboidrati. Insomma, la pasta perfetta. 
Tranquilli, il gusto sembra essere ottimo; visto che, negli Stati Uniti, è uno dei prodotti più  
venduti al mondo. A breve, potrebbe arrivare la pizza ai cereali.
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 test del dna
Ottavo posto per Juno, il test del Dna a portata di mano - Questo dispositivo permette 
di poter copiare un ceppo e confrontarlo con tanti altri. Il dispositivo potrebbe permettere 
di identificare i donatori di midollo osseo o curare malattie genetiche nel minor tempo 
possibile.
 

 appartamenti per senzatetto
Gli appartamenti per i senzatetto arrivano al nono posto - I 102 prefabbricati creati a 
Los Angeles, prevedono una clinica al piano terra, un giardino, una pista di atletica e degli 
spazi per aule. L’obbiettivo è quello di poter creare una comunità, in grado di poter dare 
equilibrio alla vita di senzatetto e tossicodipendenti.
 

 camion trasparente
Decimo posto per il camion trasparente - Ogni anno milioni di persone muoiono in 
incidenti stradali e questa sembra essere causata, in particolar modo, da scarsa visibilità 
dovuta al passaggio di camion. Proprio per questo, è stato ideato, da Samsung e l’agenzia 
di Leo Burnett, un camion con quattro videocamere sul dorso, che permettono di vedere ciò  
che vi è in strada.
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 fascia per monitorare bambini
 
Undicesimo posto per la fascia per monitorare il proprio bebè - La fascia Sproutling 
permette di monitorare la frequenza cardiaca dei nostri bambini, la sua temperatura 
corporea e informa i genitori di qualsiasi pericolo, tramite un’app per smartphone.
 
Dodicesimo posto per l’aeroporto per droni, che sorgerà in Ruanda - Perchè qui? Nel 
paese è molto difficile trasportare cibo e cure mediche, per questo motivo i dispositivi 
potranno trasportare e stazionare in questo territorio. Il progetto potrebbe essere un 
ottimo punto di partenza per molti altri paesi, che utilizzano i droni per fini commerciali.

 aeroporto per droni
 
Tredicesimo posto per lo slip adatto al ciclo - Questi slip potrebbero utilizzare i metodi 
di assorbimento tradizionali. Infatti, sono lavabili, riutilizzabili e dotati di di quattro strati  
assorbenti, con tessuto antimicrobico.
 

 slip per il ciclo 
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 materasso in scatola
Tredicesimo posto per il materasso in scatola - Acquistare un materasso è molto 
complicato, soprattutto per il trasporto. Ecco che, l’azienda Casper ha pensato di creare un  
materasso in scatola. I clienti potranno scegliere i materassi online, in schiuma sintetica, 
che una volta arrivato a casa si gonfia da solo come una spugna.
 
Al quattordicesimo posto il pennino per iPad Pro - Questo pennino permette di poter 
cancellare qualsiasi scritta, di poter scrivere in qualsiasi angolazione, di disegnare o 
dipingere.
 

 pennino per ipad pro
Quindicesimo posto per le scarpe facili da allacciare - Matthew Walzer era uno studente 
del liceo con una paralisi cerebrale, che inviò una lettere alla Nike in cui mostrava uno dei 
suoi desideri più profondi: essere indipendente, andare al college senza aver bisogno di 
qualcuno che gli allacciasse le scarpe. Da qui, la Nike ha deciso di cogliere al balzo 
l’opportunità di creare un nuovo modello di scarpe. Ecco allora che è stata creata Flyease 
8, il cui sistema di fissaggio è simile a quello di una porta, si aprono e si chiudono 
automaticamente.
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 scarpe facili da allacciare
 
Al sedicesimo posto per la superpadella - Pantelligent è la padella, che può rispondere a 
tutte le domande per coloro che decidono di cucinare piatti mai cucinati prima. 
Innanzitutto scaricate l’App, selezionate la ricetta che più vi piace e poi, tramite Bluetooth  
e un sensore di calore riesce a fornire tutte le informazioni relative a tempo di cottura  o 
quando è il momento giusto per girare una bistecca.

 superpadella
 
Diciassettesimo posto per il libro da bere - Il libro ha la capacità di poter purificare 
l’acqua dai batteri. Le pagine, infatti, fungono da veri e propri filtri. E’ vero che, ancora 
non si sa se può filtrare tutte le tipologie di batteri e virus.
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 il libro da bere
Diciottesimo posto per il crowdfunding per pulire gli oceani - L’idea nasce per l’ammasso 
di rifiuti di plastica, che invade l’Oceano Pacifico, in particolar modo, ma in tanti altri 
mari e oceani. Questo procedimento permette di raccogliere i rifiuti in maniera più rapida 
e meno costosa. Per alcuni, il progetto potrebbe far diminuire i rifiuti in mare del 42% in 
dieci anni.

 pulire gli oceani
 
Al diciannovesimo posto, il gadget per misurare la qualità dell’aria - Il dispositivo riesce 
a valutare l’atmosfera in qualsiasi area di misurazione. Il dispositivo può essere utile anche  
per individuare sacche di polline, in modo da poter aiutare i consumatori che presentino 
fastidi o allergie.

870



Post/teca

 qualita aria
 
Al ventesimo posto, la palla che inventa nuovi giochi per chi ama essere sempre in 
movimento e attivo - Questa palla è indirizzata ai giocatori dai 6 ai 10 anni ed è fornita di 
led, giroscopio, accelerometri e altoparlanti.

 la palla che inventa nuovi giochi
 
Ventunesimo posto, la realtà fatta in casa - Cosa significa? Che grazie a cartone e forbici 
è possibile creare un visore di realtà virtuale. Facile no?
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 google card
 
Al ventiduesimo posto lo strumento universale - Questo strumento racchiude diversi 
strumenti musicali in uno solo, permettendo così a tutti di diventare versatili.

 lo strumento universale
 
Penultimo posto per la macchina più green al mondo, l’auto a sette posti che si trasforma 
in uno dei mezzi più sicuri mai inventanti prima.
 
All’ultimo posto, un giocattolo inventato per i vostri figli. Si chiama Dino Green e risponde 
a tutte le domande dei nostri figli.
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 dino green 

 la macchina piu green al mondo

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/migliori-invenzioni-2015-anche-quest-
anno-time-ha-selezionato-25-115607.htm

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

Un bel problema avete

dania72ha rebloggatopoetadellaserra

SEGUI
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poetadellaserra

[ Scritta ]

Un giorno un taglialegna

Girava i boschi suoi

Come la morte indegna

             Gira fra noi

Cercava albero tale

Per fabbricar giochini:

Regali di Natale

          Ai suoi bambini

Girando lì vicino
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Nella boscaglia fitta

Vide un tronco di pino

       Con una scritta:

“SE VUOI, DATTI RIPARO

QUI SOTTO LE MIE FOGLIE

E SE IL POSTO TI È CARO,

          PORTA TUA MOGLIE

SE VUOI, COGLIETE INSIEME

I FRUTTI DEI MIEI RAMI

IL MIO CORPO NON TEME

              DI FAR REGALI

MA NON TIRAR LA CORDA;

LONTANO COI COLTELLI

E LE ASCE, RICORDA:

             -SIAMO FRATELLI-

PERCHÉ VOI ESSERI UMANI

UN BEL PROBLEMA AVETE:

CHI VI STRINGE LE MANI

               POI LO UCCIDETE.”

Il boscaiolo allora

Rifletté sulla morte.

Tornò dai figlioletti

      Li abbracciò forte.
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{#476}

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

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatoaliceindustland

violadiluna

Conti alla mano

Se un minuto 

durasse due minuti, 

conti alla mano, 

saremmo nel Millecinque 

e avrei sedici anni. 

e allora chissà, 

io e te, 

giovedì.

aliceindustland

Giovanni Previdi, da Due fettine di salame

Fonte:violadiluna

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

Elena Fava non c’è più ma sorride ancora e ci invita a non perdere la 
‘memoria’

di Antonio Roccuzzo | 23 dicembre 2015
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Antonio Roccuzzo

Giornalista

Elena Fava era una donna forte e sorridente e ora è morta, ma  

sorride ancora. Lei non sorrideva a tutti perché il sorriso e la 

felicità sono cose, come fiducia e stima e risentimento, che 

bisogna saper concedere e tocca sempre verificare che chi li 

ottiene ne resti degno. Questo pensava Elena . Era una donna 

coerente. E’ morta così, a 65 anni, sorridente e silenziosa: 

anche il dolore – pubblico o privato – è una cosa seria, come le 

idee, e non vale la pena di farne uno “spettacolo”, se no diventa  

finto perché il dolore cammina dentro di te e sei tu che devi 

portarne il peso. Elena non ha detto nulla, se non ai parenti, di 

quel male che da un anno la corrodeva.

Era più grande di noi che, da ragazzi, fummo scelti da suo 

padre Giuseppe, detto Pippo, per entrare a far parte della 

redazione della rivista “I Siciliani”. Lei era grande, aveva una 

famiglia e faceva un mestiere serio: medico in un pronto 

soccorso, ematologa, nello stesso ospedale nel quale Pippo 

Fava, 32 anni fa, una sera fu portato morto dopo che la mafia 

gli sparò cinque colpi di pistola, fuori dal teatro Stabile, dove 

era andato a prendere una delle figlie di Elena che faceva la 

comparsa in uno spettacolo. A Catania, 5 gennaio 1984 e a 

Catania Elena è rimasta, per tre decenni, lavorando, facendo il  

medico e difendendo – spesso da sola – la memoria di 

Giuseppe Fava, nome orgogliosamente scomodo per i potenti 

877

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/aroccuzzo/


Post/teca

locali, sorridendo senza derogare mai, senza cedimenti, ma 

sorridendo.
Pubblicità

Negli anni del giornale Elena ci aveva seguito con riserbo, 

partecipazione e con quello stesso sorriso positivo carico di 

speranza. Per me era come una sorella grande, la sorella che 

non ho mai avuto. Ma in più avevo imparato a capire il suo 

sorriso e la sua durezza apparente. Ci siamo ritrovati dopo, 

dopo gli spari della sera del 5 gennaio, negli anni dell’impegno 

e della Fondazione. Ma con calma, senza toni sopra le righe, 

come impone il decoro di una battaglia ideale, privata e 

pubblica, contro le mafie e la mafia a Catania. Parlando anche 

di noi, io dei miei figli, lei dei suoi. Da adulti e amici, come 

facevamo con suo padre, quando c’era.

Elena aveva un’idea concreta di questa battaglia antimafia: 

per esempio, Elena sapeva che non è ammissibile che uno Stato  

civile non dia il giusto spazio alla memoria degli uomini uccisi 

per difendere i principi della convivenza civile, i diritti di tutti. 

Questa memoria, nel caso di Elena la memoria di Pippo Fava, 

lei l’ha custodita in un garage. Quello di casa sua, in un 

residence sulla strada che da Catania sale verso l’Etna. Foto, 

manoscritti, disegni.

Ecco i disegni di Pippo Fava sembravano autoritratti, ombre 

di persone vissute e osservate: lui li disegnava anche al 

giornale, perfino mentre scriveva o parlava con noi. Anche 

Elena aveva le sembianze, sembrava uscita da uno di quegli 

schizzi, con quel viso scavato come se fosse intagliato nel legno.  

Nel garage di casa, Elena ha custodito per tre decenni la 

memoria concreta di “un uomo” scomodo. Idee da custodire 
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per raccontarle ai ragazzi nelle scuole e dovunque la 

chiamassero a farlo.
Pubblicità

Nessuna istituzione le aveva “donato” una stanza dove 

catalogarli, raccontarli ed esporli: nessun sindaco, ministro o 

sponsor. Lei non frequentava salotti. Non per snobismo ma per  

sano distacco. Se la memoria di Fava è stata ignorata per tre 

decenni, perché fidarsi? Con un sorriso, due anni fa, me lo 

disse mentre prendevamo un caffè in viale Trastevere, a Roma,  

vicino al ministero dell’Istruzione. Il Miur aveva offerto aiuto, 

prima istituzione a farlo, una scuola intanto dove eleggere la 

sede provvisoria per la Fondazione Fava. E poi chissà, forse 

sarebbe arrivato un bene confiscato alla mafia che aveva 

ucciso suo padre.“Io aspetto a trasferire manoscritti e disegni 

di papà”, mi aveva detto. “Non si sa mai… che ci ripensino”. E 

aveva sorriso. Aveva ragione: tutto è ancora in quel garage 

dove lei li ha custoditi.

Chissà che prima o poi qualcuno non si accorga di quella 

memoria, custodita dal sorriso di una donna forte che ora non 

c’è più. Ma no, Elena c’è perché sa che di quei disegni e di 

quella storia continueremo a parlare anche fuori e lontano dal 

suo garage.

fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/23/elena-fava-non-ce-piu-ma-sorride-
ancora-e-ci-invita-a-non-perdere-la-memoria/2327956/

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

eleonoraloiaconoha rebloggatopabloestaqui

SEGUI
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A Conchita Rafael Morales

Amo le cose che consumate brillano

come se i crepuscoli fossero

fermi in esse ardendo per sempre.

I bordi delle sedie raffinati

dalla devozione chiara delle dita.

I bicchieri trasparenti per servire

sorgenti distanti.

I selciati sottomessi all'ombra.

Le vesti sfilate dall'aria.

Amo la loro affaticata servitù

di diamante appagato,

la sommessa passione dei loro silenzi.

Amo la loro anima d'autunno che fu alta

e condivise gli occhi del miracolo.

Il loro modo di darci l'oblio,

senza pianto né violenza,

come una saggia prossimità che splende,

come la mano dell'amore senza nessuno.

Amo i libri vecchi

manipolati dalla luce,

i ciottoli che stanno nella mano

dove ardono paesaggi lontanissimi.

Perché va verso l'addio la loro lenta musica,

si abbracciano all'ombra senza gemere,
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silenziose come il fuoco dimenticato delle lampade

che restano sole al giungere dell'alba.

—

 

Laureano Albán, Gli infimi crepuscoli, da Herencia del otoño

(via pabloestaqui)

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

Buon compleanno
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doctormadevil

FELIZ CUMPLEAÑOS, Hermes, Buddha, Krishna, Horus, Heracles, Adonis, Tammuz, Mithra, Zarathustra, 

Dionisos… ¡ah, sí!, y para Jesusito.

------------------------
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Franca Viola: "Io, che 50 anni fa ho fatto la storia con il mio no alle nozze 
riparatrici"

Nel '67 rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva violentata. Il suo coraggio 

cambiò il codice penale. "Mai avere paura di lottare"

di CONCITA DE GREGORIO

27 dicembre 2015

ALCAMO - È di nuovo Natale a casa Viola. In sala da pranzo finiscono il dolce e i racconti il 

marito, Giuseppe, i due figli, Sergio e Mauro, le nuore. L'unica nipote, tredici anni, è appena 

uscita per raggiungere gli amici. Una ragazzina bellissima, Sonia: bruna e bianca come sua 

nonna Franca. "Ha visto com'è cresciuta? Mi ricordo che dieci anni fa, quando lei signora venne  

a trovarmi, mi trovò che pulivo le scale, di fuori, e quando la feci entrare in soggiorno c'era il 

triciclo della bambina e i suoi giocattoli a terra. Che vergogna questo disordine, pensai. Ancora 

me ne dispiaccio. Lei è l'unica giornalista che ho fatto entrare in casa mia, lo sa? Non lo so 

perché: certe volte è una parola, uno sguardo. Una cosa piccola, è quella che cambia".
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Non c'era nessun disordine signora Franca, solo il triciclo di una bambina. "Sonia adesso ha la 

stessa età di quando mi sono promessa a suo nonno Giuseppe. La vita è un lungo attimo. Mi 

somiglia moltissimo: quando a scuola hanno chiesto le foto dei nonni le ho dato la mia alla 

prima comunione e la maestra ha detto 'Sonia, avevo chiesto la foto di tua nonna non la tua'. Ma 

questa è mia nonna, è Franca Viola... Mi rende così felice che sia orgogliosa di sua nonna. Certo  

che la sa la storia, sì, gliel'ho raccontata io ma non ce ne sarebbe stato bisogno. Sta su Internet, 

mi cerca lei tutte le notizie. Io non so usare il computer, neppure riesco a vedere i messaggi nel 

telefono. Però c'è lei che fa tutto. Le ho solo detto, in più: l'importante Sonia è che tu faccia 

quello che ti dice il cuore, sempre. Poi certo, bisogna che le persone che ti amano ti aiutino e non  

ti ostacolino, come è successo a me con mio padre e mia madre. Ma lo sa che sono passati 

cinquant'anni dal fatto?". Il fatto, lo ha sempre chiamato. "Chi se lo poteva immaginare che 

sarebbe stata una vita così". Così come? "Così bella. Perché poi la storia grande nella vita delle 

persone è una storia piccola. Un gesto, una scelta naturale. Io per tantissimi anni non mi sono 

resa conto di quello che mi era successo. Quando mi volle vedere il Papa, il giorno del mio 

matrimonio, chiesi a mio marito: ma come fa il Papa a sapere la nostra storia, Giuseppe?".

"Per me la mia vita è stata la mia famiglia. Stamattina sono andata a trovare mia madre, che 

vive qui accanto, da sola. Ha 92 anni, è lucidissima. Per prima cosa mi ha detto: Franca, ti 

ricordi che giorno è oggi? È il 26 mamma, sì. Per lei il 26 dicembre è il giorno del mio 

rapimento e il giorno della morte di mio padre. Lo sa che mio padre è morto 18 anni dopo il mio 

rapimento, lo stesso giorno alla stessa ora? È stato in coma tre giorni, io pensavo: vuoi vedere 

che aspetta la stessa ora. E infatti: è morto alle nove del mattino, l'ora in cui entrarono a casa a 

prendermi. Ha aspettato, voleva dirmi: vai avanti".

Cinquant’anni fa, alle nove del mattino, Franca aveva 17 anni e 11 mesi. Era la ragazza più 

bella di Alcamo, figlia di contadini. Filippo Melodia, nipote di un boss, la voleva per sé. Lei si 

era promessa a Giuseppe Ruisi, un coetaneo amico di famiglia. Melodia e altri dodici della sua 

banda bussarono alla porta e rapirono lei e il fratello Mariano, 8 anni. Li portarono in un 

casolare in campagna. Dopo due giorni lasciarono andare il bambino, dopo sei portarono 

Franca a casa della sorella di Melodia, in paese. La legge diceva, allora, all’articolo 544 del 

codice penale, che il matrimonio avrebbe estinto il reato di sequestro di persona e violenza 

carnale. Reato estinto per la legge, onore riparato per la società. Doveva sposare Melodia, 
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insomma: era scritto. Ma Franca non volle. Fu la prima donna in Italia – in Sicilia - a dire di no 

alla “paciata”, la pacificazione fra famiglie, e al matrimonio riparatore. Ci fu un processo, 

lungo, a Trapani. Lei lo affrontò. Un grande giudice, Giovanni Albeggiani.

I sequestratori furono tutti condannati. Melodia è morto, ucciso da ignoti con un colpo di lupara,  

molti anni dopo. Gli altri sono ancora lì, in paese. «Quando li incontro per strada, capita, 

abbassano lo sguardo. Non fu difficile decidere. Mio padre Bernardo venne a prendermi con la 

barba lunga di una settimana: non potevo radermi se non c’eri tu, mi disse. Cosa vuoi fare, 

Franca. Non voglio sposarlo. Va bene: tu metti una mano io ne metto cento. Questa frase mi 

disse. Basta che tu sia felice, non mi interessa altro. Mi riportò a casa e la fatica grande l’ha 

fatta lui, non io. È stato lui a sopportare che nessuno lo salutasse più, che gli amici suoi 

sparissero. La vergogna, il disonore. Lui a testa alta. Voleva solo il bene per me. È per questo 

che quando ho letto quel libro sulla mia storia, “Niente ci fu”, mi sono tanto arrabbiata. Non è 

quella la mia storia, per niente. Mio padre non era un padre padrone: era un uomo buono e 

generoso. Lo scriva». Lo scrivo. «Perché poi vede, il Signore mi ha dato una grazia grande: non 

ho mai avuto paura di nessuno. Non ho paura e non provo risentimento». Intende risentimento 

per chi la rapì? «Né per loro nè per nessun altro dopo. Sono stati molti altri i dolori della vita, 

ma di più sono state le gioie. Ho un marito meraviglioso. Nei giorni del processo e anche dopo 

mi arrivarono tante proposte di matrimonio, per lettera. Giuseppe però mi aveva aspettata. Io 

non volevo più maritarmi, dopo. Gli dicevo: sarà durissima per te. Ma lui mi ha detto non 

esistono altre donne per me, Franca. Esisti tu. Sono arrivati i figli, mio padre ha fatto in tempo a 

vederli e vedermi felice. Poi c’è stata la malattia di Sergio: temevo che morisse. Quando nel 

2014 il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto darmi il titolo di Grande 

ufficiale ho pensato ecco, una persona ora la conosco. E ho chiesto aiuto per curare Sergio. Ma 

non è servito a niente. Mi hanno dato il numero di un medico, dal Quirinale, poi questo medico 

non rispondeva e quando sono andata a Roma con mio figlio, ad agosto, mi hanno detto che era 

in ferie. Ho lasciato stare e ho fatto da sola. Un difetto si ce l’ho: l’orgoglio. Il Signore spero mi 

perdoni».

Il 9 gennaio Franca Viola compirà 69 anni. Nella sua vita ha visto abolire la norma del codice 

penale sul matrimonio riparatore. Ha visto nel 1996, solo 20 anni fa, la legge che fa dello stupro 

un reato contro la persona e non contro la morale. Si è vista riprodotta in foto, con grande 
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incredulità, sui libri di scuola. «Il primo è stato Sergio. Era alle medie, mi ha detto: mamma sul 

mio libro c’è una tua foto da ragazza. Come mai? Gli ho raccontato. Un poco, certo, non tutto. 

Certe cose non si possono raccontare. Ma altre sì: che ciascuno è libero fino all’ultimo secondo, 

che tutto quello che dipende da te è nelle tue mani. Questo ho potuto spiegare ai miei figli e 

adesso a mia nipote. Sonia è una ragazzina del suo tempo. Vorrebbe fare l’attrice, mi fa 

sorridere: mi dice nonna, ma tu non conosci nessuno che mi possa insegnare a recitare? Le dico 

amore mio, impara da sola. Ciascuno si fa con le sue mani. I fatti grandi della vita, glielo ripeto 

sempre, mentre accadono sono fatti piccoli. Bisogna decidere quello che è giusto, non quello che 

conviene».

E per se stessa, Franca? Cosa si augura, ancora? «Di vedere guarito del tutto mio figlio. Di 

avere altri Natali con mio marito, con Sergio e Mauro, le loro mogli. Che ci sia un mondo meno 

ostile, meno feroce tutto attorno a noi. Perché è peggiorato, il mondo, sa, in questi anni. Però 

ora vedo questo Papa e sì, ecco, un desiderio ce l’avrei. Quando andai da Paolo VI ero giovane, 

tante cose non le capivo. Adesso che sono vecchia mi piacerebbe andare da Papa Francesco e 

consegnare a lui i miei ringraziamenti al Signore per la vita meravigliosa che mi ha dato. Ma lo 

faccio qui, se me lo consente lo faccio attraverso di lei. Ho il peccato dell’orgoglio, è vero, ma 

non quello della presunzione. Il Papa non può certo conoscere una storia così vecchia, una 

piccola storia siciliana. Come fa. Ha tantissime cose molto importanti da fare, in tutto il mondo. 

Un compito enorme. Infatti lo penso e lo prego. Tanto, prego per lui».

fonte: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/12/27/news/_io_che_50_anni_fa_ho_fatto_la_sto
ria_con_il_mio_no_alle_nozze_riparatrici_-130210807/
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Perché sono single

La prima cosa che chiedo ad una ragazza è dove ha i tasti volume e soprattutto quello “mute”.

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

“Sir, scusi...”

“Lloyd, che c'è? Non vedi che sono in compagnia della mia tristezza?”

“Chiedo perdono per l’interruzione, sir. Volevo solo sapere se desidera che faccia servire qualcosa di caldo da 

bere”

“Hai qualche idea Lloyd?”

“Avrei fatto preparare un’infusione di fiducia nel futuro, sir”

“Ce n'è anche per l'ospite?”

“Mi sono permesso di farne fare in quantità abbondante. Giusto per poterla sorseggiare anche dopo che la 

tristezza se ne sarà andata”

“Molto previdente, Lloyd”

“Al suo servizio, sir” 

---------------------
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Chi non sa, approssima.
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