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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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DIABOLIK PROUDHONIANO, MAOISTA, MODERATO…

1. Il contesto
Diabolik nasce come fumetto del terrore all'inizio degli anni sessanta. La trovata degli autori è 
di fornire il protagonista di maschere in grado di fargli assumere le sembianze di chiunque. La 
cosa che terrorizza di Diabolik è proprio questa sua possibilità di sostituirsi a chiunque. 
L'ambientazione originaria è in Francia. Non a caso Diabolik lavora per lo più a "Clerville" e si 
parla anche di città realmente esistenti. Pian piano però la nazione concreta sfuma e negli 
ultimi decenni si può dire che la nazione in cui Diabolik vive è una media dei paesi europei 
occidentali. Anche quando Diabolik va in trasferta non si utilizzano mai posti reali, ma solo 
ambientazione reali (es. le isole dei tropici, l'oriente, ecc.). I nomi dei vari personaggi sono per 
lo più italiani; i cognomi invece sono vari, tuttavia la grafia è sempre italiana (es. Radié). Le 
auto sono quasi sempre modelli reali o simili a quelli reali. Diabolik usa dal primo numero la 
stessa Jaguar nera.
La cosa interessante è che la realtà sociale si rispecchia quasi sincronicamente in quella del 
fumetto. Così in ogni periodo la moda, le auto, le case, la parlata e tutto il resto sono presi dal 
contesto. Rimangono solo alcune tradizioni come la Jaguar, il crocchino di Eva, ecc.

2. Diabolik e la società
All'inizio Diabolik è un criminale assolutamente insensato. Spietato fino all'assurdo, uccide di 
continuo spesso senza ragione. Sulla sua strada quasi sempre figli debosciati di nobili e nobili 
declassati da rapinare e uccidere. Da subito trova Eva e dal terzo numero è strettamente 
monogamo. All'inizio la crudeltà efferata porta Diabolik a non potersi confrontare in modo 
realistico con la società. È uno squilibrato che ruba e non si interessa a nulla che non riguardi il 
denaro e i gioielli. Ma con l'inizio delle lotte operaie Diabolik è in qualche modo costretto a fare 
i conti con la nuova realtà. La violenza viene ad assumere un ruolo sempre minore e Diabolik 
inizia a tornare normale. I suoi nuovi "clienti" non sono più nobili, ormai un anacronismo[1], 
ma capitalisti e criminali mafiosi. Il nuovo ambiente politico spinge Diabolik non solo a 
diventare un uomo normale, simpatico, umano, ma lo spinge fino alle soglie del maoismo. C'è 
infatti un famoso Diabolik "manifesto" (“Il marchio dell’infamia”) in cui Diabolik esalta la Cina 
della rivoluzione culturale. Anche il femminismo come vedremo, entra di prepotenza nel 
fumetto, con Eva che si emancipa in modo aggressivo e conflittuale. Negli anni ottanta Diabolik 
è un impiegato del crimine, miliardario ma tutto sommato progressista. Inizia a fare del bene 
senza ragione e uccide solo per difesa. All'inizio Diabolik era uno spostato, ma proprio per 
questo era un elemento di rottura. Gettava scompiglio nelle stanze dorate delle ville che 
rapinava. Negli anni settanta Diabolik si è allineato all'ambiente dominante, comunista. Negli 
anni successivi è rimasto un conformista, magari un po' più a sinistra. Per questo anche se ora 
Diabolik ha un carattere realistico, è meno graffiante, perché il suo operato non fa per niente 
male alla società. Ruba soldi ai mafiosi, elimina criminali si diverte a superare ostacoli 
insormontabili, ma non spaventa nessuno. La vecchiaia di Diabolik è tranquilla, piatta, rotta da 
colpi spettacolari e poco più.

3. Diabolik e l'apparato repressivo dello stato
A contrastare Diabolik c'è da subito l'ispettore Ginko. Ginko è all'inizio un personaggio simile a 
un commissario francese, sulla cinquantina. Il suo amico Gustavo, giovane playboy, dovrebbe 
fargli da spalla. Poi Ginko ringiovanisce e Gustavo scompare. Attualmente Ginko è pressoché 
coetaneo di Diabolik, 35-40-45 anni (da ormai due decenni…). Ginko è sempre stato un 
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personaggio contraddittorio del fumetto. Infatti in una storia di solito c'è l'eroe che vince contro 
vari nemici e poi ci sono i nemici che, anche se forti, devono cedere alla grandezza dell'eroe. 
Qui però Ginko è in gamba almeno quanto Diabolik. Occorre perciò conciliare la perenne 
sconfitta di Ginko con la realtà del suo genio.
Così ogni tanto Ginko prende altri criminali, anche se il suo interesse principale è Diabolik. Da 
qualche anno la sua donna è abbastanza in ombra, seguendo il declino della sua classe (Altea è 
infatti una aristocratica). Poiché i Diabolik sono nati in ambiente francese si parte con la 
ghigliottina, strumento che ritroviamo tuttora. Ci si potrebbe chiedere come mai la pena di 
morte non abbia seguito l'ambiente generale del fumetto, scomparendo negli anni settanta o 
dopo. E' abbastanza chiaro: se Diabolik rischiasse solo l'ergastolo il fumetto non avrebbe più 
senso. Infatti sarebbe finito il rischio, si tratterebbe per Diabolik di fare colpi con la seccatura, 
di tanto in tanto, di scappare dalle prigioni in cui starebbe scontando l'ergastolo. Per il resto lo 
stato in cui vive Diabolik si dimostra abbastanza progressista.
La polizia poi è un caso a parte. Sin da subito ha una tendenza spiccatamente garantista. 
Ginko poi è garantista sino al paradosso. È il poliziotto irreprensibile che spara pochissimo e 
difende i diritti di tutti a ogni costo, compresi naturalmente quelli di Diabolik. Punisce 
severamente i poliziotti dal grilletto facile e invariabilmente chi spara con facilità finisce male e 
compie disastri. Nelle svariate volte in cui Diabolik è stato preso il sistema carcerario è 
sembrato piuttosto decente. Il sistema giudiziario sembra una via di mezzo tra il sistema 
anglosassone e quello latino: si vede la corte ma anche il giudice come figura centrale.

4. Diabolik e il furto
Diabolik ruba esclusivamente per piacere. Già dal primo numero è ricco e non lega mai la 
propria attività all'autofinanziamento. Anche quando diventa povero per alcune circostanze, 
con la propria conoscenza delle formule chimiche delle maschere, torna presto al proprio 
normale tenore di vita. Sembrano esserci solo due parametri nella scelta del colpo da fare: il 
valore assoluto e la bellezza-rarità dell'oggetto (una teoria del valore tanto oggettivista che 
soggettivista!).

5. Una parentesi di realismo
La ricerca è impostata su come la realtà sociale si riflette nel fumetto. Tuttavia mi permetto un 
excursus sul realismo delle trovate del fumetto. Sarà un elenco dei punti che mi appaiono più 
deboli.
Le maschere sono un trucco puerile, non solo infatti non permettono la traspirazione, ma non 
possono comunque coprire la conformazione cranica di chi le indossa. Al contatto fisico sono 
riconoscibili né si comprende come possano simulare il buco della bocca o del naso. Inoltre il 
fisico di una persona non è solo la "corporatura" come dicono sempre Diabolik ed Eva. Se si 
può ingannare un estraneo, non è certo possibile ingannare il marito o il figlio. Tanto per fare 
un esempio le mani sono qualcosa di assolutamente personale, proprio come il viso, ma 
Diabolik non ha certo "maschere" per le mani. Le trovate delle fughe sono spesso inutili, 
dispendiose economicamente e cervellotiche. Diabolik iniziò a usare un laser portatile circa 
vent'anni fa. Praticamente era più avanti della Nasa.
Gli acidi di Diabolik poi sono ignoti al resto dei chimici di questo pianeta. La tuta è un altro non 
senso e fra l'altro è scomodissima. Eva spesso si mette la maschera sopra il crocchino eppure 
non si vede. L'imitazione della voce di un uomo è possibile nei suoi tratti generali, nella sua 
inflessione, ma non certo in tutte le sue componenti. Infatti la pronuncia non è per un uomo 
singolo, una pedestre applicazione dell'accento della sua zona: spesso ha avuto parenti, amici 
di altre zone e da loro ha imparato alcune parole, ecc. Insomma nessuno può imitare la voce di 
un altro uomo senza farsi scoprire da amici o addirittura dal coniuge del sostituito. Inoltre 
quando ci si sostituisce a un uomo le abitudini da studiare non finiscono mai. Ci vorrebbe uno 
studio di almeno 2-3 mesi solo per ingannare gli amici. Il coniuge poi non sarebbe ingannato in 
nessun modo. Come simulare infatti i rapporti normali tra coniugi (e non solo sessuali)?

6. Il ruolo di Eva
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Eva compare nel terzo numero come ricca vedova senza scrupoli. Per anni rimarrà solo una 
bella donna che consola quasi solo sessualmente l'eroe. È formosa, avvenente, ma senza 
nessuna iniziativa. Diabolik la tratta da idiota; è perfino superstiziosa, si occupa solo di 
scemenze. Il suo cervello si attiva solo per amore quando Diabolik è in pericolo o in prigione. 
Pian piano però le lotte sociali aiutano il personaggio Eva nella sua emancipazione. Tutto d'un 
tratto in pochi numeri il rapporto Eva-Diabolik si fa conflittuale e Diabolik deve riconoscere a 
Eva il ruolo di parigrado. Eva rinfaccia a Diabolik il suo tentativo di lasciarla un'eterna bambina 
e Diabolik è interdetto. Da allora il loro contributo ai colpi è circa paritetico. Il fisico di Eva 
segue l'ideale femminile di ogni periodo: nasce formosa e mangiauomini. Negli anni settanta è 
magra e interessante. Oggi è una modella.

Appendice storico-estetica-morale-gnoseologico-organica [2/95]
La nostra è un'analisi principalmente sociale e politica. Per il resto c'è poco da notare. In realtà 
Diabolik è molto povero di vita sociale perché i protagonisti devono per forza vivere isolati. 
Ecco perché le loro scelte politiche spiccano bene, non sono il risultato della loro vita sociale 
(amici, lavoro famiglia ecc.) ma solo una scelta individuale. Quindi tutto deve essere desunto 
dalla conoscenza del lettore stesso. Da qui la buffezza di tutti i sottintesi di una realtà di 
trent'anni fa. La storia è imperniata sui quattro protagonisti i quali hanno ognuno rapporti 
molto intensi con gli altri tre. Fuori dal quadrilatero c'è il vuoto totale. Sì, ci sono figure di 
contorno (Gustavo, la "squadra" di Ginko, i parenti di Altea, personaggi che riappaiono ogni 
tanto ecc.) ma non contano quasi nulla e soprattutto contano sempre meno. Ogni storia è 
chiusa in sé perché non c'è nessun legame da rispettare, nessun rimando da storie precedenti 
se non i rapporti tra i quattro.
Molto apertamente Diabolik e Ginko sono concepiti come forze uguali e opposte, si ammirano e 
si odiano (attirano-respingono) ma non possono eliminarsi perché scomparirebbe anche l'altro. 
Le poche volte che uno dei due ragiona sulla vita senza l'altro non sa che dire. Così entrambi 
lottano perché l'altro resti al centro della scena (Diabolik ridicolizza gli altri commissari). 
Quando proprio si deve lottare allora Diabolik dice a Ginko che tanto la lotta continua, 
lasciando intendere che loro due sono solo una specificazione concreta dell'eterna lotta delle 
forze fondamentali. Altea doveva arrivare, non poteva restare una situazione in cui erano due 
contro uno. Ha ristabilito la simmetria.
La lotta tra le due coppie è però soltanto causata da questa formazione economica perché 
niente li divide. Non solo hanno le stesse idee su tutto, ma sono molto simili, soltanto che 
Diabolik ha scelto di stare dall'altra parte. All'inizio Diabolik uccideva chiunque gli capitava a 
tiro ma pian piano si uniforma alla sua metà, Ginko, che spara molto poco. Poiché i quattro 
sono talmente isolati ed è molto difficile introdurre un nuovo personaggio, le storie devono 
sempre e solo basarsi sulla interazione tra loro. Si vedono casi in cui il modo con cui Diabolik e 
Ginko si incontrano è ridicolo, casuale fino all'inverosimile, però ci deve essere e infatti Eva e 
Diabolik lo teorizzano dicendo che Ginko è sempre sulla loro strada. Data la completa 
simmetria dell'insieme, non è pensabile (se non come caso veramente raro) una storia senza 
una metà. Altrimenti verrebbe meno anche l'altra. Che farebbe Diabolik senza Ginko? E 
viceversa?
Come genere si può dire che nei primi anni Diabolik era molto caratterizzato eroticamente. Le 
donne erano sempre formose, provocanti e in abiti discinti. Poi la lotta della donna è penetrata 
anche qui e Eva ha fatto da battistrada alla liberazione sessuale ("Un amore nuovo").
Sulla questione del tempo: è variabile nel senso che ci sono cose che passano rapidamente ma 
in genere ogni anno di colpi deve valere non più di una settimana. Diabolik non ha fatto 
migliaia di colpi ogni volta che compare un nuovo episodio, è come se avesse fatti tutti quelli 
che servono a essere famoso più quelli "speciali" che servono alla sua caratterizzazione. Ci 
sono fumetti in cui passano decenni ("Due rose per Eva") e se si dovesse tenerne conto 
Diabolik avrebbe ormai 70-80 anni. Solo l'ambiente cambia: auto, vestiti ecc.
La classe sociale: Altea e Eva sono due nobili, anche se una ha scelto di stare con un poliziotto 
e non frequenta se non di rado i nobili e Eva ha comunque un passato burrascoso. Diabolik è 
ricco ma non fa che usare i soldi per investire in nuovi colpi. E poi il capitale può esistere solo 
come molteplicità di capitali e Diabolik è isolato, non può essere un capitalista perché è solo. 
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Però è anche il massimo del borghese: solo contro tutti. L'esecrazione del fumetto contro 
sfruttatori, ricchi ecc. è comunque costante. Così costante da essere persino meno progressista 
di come potrebbe sembrare. Ossia in Diabolik ogni figura sociale concreta è veramente solo 
una concreta parte della classe. E ciò in modo assolutamente meccanico, quasi maniacale e 
porta al pessimismo. Tutti i nobili sono rovinati dal gioco, tutti i poliziotti corrotti finiscono 
male, tutti i figli dei ricchi sono debosciati, tutte le mogli dei ricchi (e vecchi) li tradiscono. 
Insomma le eccezioni sono così rare che le classi sociali sembrano quasi delle caste genetiche. 
Ciò può aiutare chi è stupido a capire alcuni concetti ma induce i più al cinismo.
Cos'è la tuta di Diabolik? Un feticcio. Molto spesso è addirittura controproducente quindi non è 
usata per le sue funzioni e comunque il dato funzionale è assai smorzato; Diabolik, specie i 
primi anni, deve essere vestito così. È un retaggio del satanismo sotto la cui stella Diabolik è 
nato? Non solo, rappresenta anche il totale isolamento di Diabolik dal mondo (anche da Eva 
che non a caso non metterà mai la tuta completa), la sua distinzione da altri criminali, da 
tutto. È il muro tra sé e il mondo. L'avidità di Diabolik è andata molto scemando nel tempo. 
All'inizio vendeva i bottini all'estero, adesso fa i colpi per divertimento e non ci pensa neanche 
ad andare dai ricettatori.
Il mondo di Diabolik è fatto a città, il che è ovvio perché gli autori hanno deciso quasi subito di 
staccarsi dal mondo reale e d'altronde non si volevano imbarcare nel ridicolo tentativo di dare 
una mappa nuova del mondo (tipo Howard con Conan). Allora si va avanti a città e di quale 
paese sia ogni città è ovvio (Cina, Brasile, Italia, Africa ecc.).
Nel quadro fatto sopra di classi sociali "ricorrenti", Diabolik che ruolo ha? Ha il compito di 
sanzionare la rispondenza di individuo a classe negando lui stesso questa relazione. Diabolik 
punisce i ricchi derubandoli, punisce l'avarizia, la depravazione, in genere punisce i vizi dei 
padroni (Diabolik non può rubare i capitali investiti). Ma non li punisce negando che debbano 
esserci, piuttosto li perpetua proprio sanzionandoli. Punisce il ricco e costringe tutti i ricchi a 
continuare così.
[maggio 1996]

[1] Comunque tuttora un certo ruolo per i nobili c'è, ma sono quasi tutti decaduti e risposati 
con borghesi.
Csepel - Xepel

fonte: http://www.homolaicus.com/linguaggi/diabolik.htm

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

20160106

Una candela che brucia dalle due parti

Rosa Luxemburg tra critica dell’economia politica e rivoluzione

di Riccardo Bellofiore*

Nous ne pouvons plus maintenant avoir aveuglément confiance, come Rosa, dans la spontanéité de la classe ouvrière, et les organisations se sont 

écroulées. Mais Rosa ne puisait pas sa joie et son pieux amour à l’égard de la vie et du monde dans ses espérances trompeuses, elle les puisait dans sa 

force d’âme et d’esprit. C’est pourquoi à présent encore chaucun peut suivre son exemple (Simone Weil).

16

http://www.homolaicus.com/linguaggi/diabolik.htm
http://utenti.lycos.it/xepel/diabolik.htm


Post/teca

Introduzione

Sono passati ormai quasi cent’anni da quando, nel gennaio del 1919, Rosa Luxemburg venne assassinata. L’immagine 

che di lei hanno avuto ed hanno i suoi avversari, di ieri e di oggi, è semplice abbastanza da poter essere sintetizzata in 

un’espressione efficace come “Rosa la sanguinaria”. Ma anche le immagini che di lei hanno dominato e dominano tra 

chi dovrebbe averne più a cuore la memoria – penso ai marxisti di questo secolo, e a un certo femminismo – sono a 

volte talmente semplificate da risultare ancora meno accettabili.

Si prenda, per esempio, un articolo di Margarethe von Trotta, regista di un film su Rosa Luxemburg. La regista tedesca 

sintetizzava l’eredità della rivoluzionaria polacca nell’amore, nell’incapacità di odiare, nel rifiuto della violenza. Non si 

potrebbe immaginare certo nulla di più lontano da “Rosa la sanguinaria”. Già nel film, peraltro, la Luxemburg vi appare 

come una pacifista, amante della natura, che patisce la divisione tra politica e sentimenti, precocemente oltre il 

femminismo nella convinzione di una maggiore positività delle relazioni femminili. Tutti tratti, si badi, che hanno un 

riscontro in momenti ed aspetti di questa donna cui è capitato di essere rivoluzionaria. Ma se si assolutizzano questi lati 

mettendo tra parentesi la sua vita spesa nel lavoro teorico marxista, tra analisi dell’accumulazione e agire politico, la sua 

lucida coscienza della amara spietatezza delle leggi della storia e della lotta contro di esse, si finisce – magari contro le 

intenzioni – con il riproporre una divisione delle ragioni dalle passioni. Quello che nel film Rosa L. era utile e 

provocatorio, insomma, diviene nella formula troppo ellittica “l’amore era la sua guida” un appello generico ai 

sentimenti, ed infine una non innocente distorsione di questa figura, perché riproduce proprio quella scissione tra 

pensiero (un pensiero rivoluzionario, con quanto di “sporco” e irrisolto l’aggettivo comporta) e sentire (di un sentire 

caratterizzato da affezioni radicali e intransigenti, come era nella natura della Luxemburg) che si voleva combattere.

Della persona che ha scritto in uno dei suoi ultimi articoli su Rote Fahne, nel dicembre 1918, “Un mondo deve essere 

distrutto, ma ogni lacrima che scorra sul volto, per quanto asciugata, è un atto d’accusa” non si può, non si deve, 

perdere la tensione tra momento della lotta e momento della compassione: non lo si può, non lo si deve perdere, perché 

è appunto nel legame tra “forza” della trasformazione sociale e “debolezza” che si riconosce in sé e cui si vuole dare 

spazio nel mondo che risiede quanto di più inquietante ed innovativo questa rivoluzionaria può dire a noi ancora oggi.

Le cose stanno, ovviamente, ancora peggio se si va a guardare il modo con cui la tradizione marxista ha trattato la 

Luxemburg. Qui siamo su un terreno familiare. I suoi lati “femminili” sono relegati a contorno della sua riflessione 
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marxista, a segno inconfondibile della sua umanità particolare; della sua analisi economica e della sua teoria 

dell’organizzazione ci si disfa rapidamente, ritenendo la prima piena di contraddizioni logiche e la seconda velleitaria e 

movimentista. Rivoluzionaria generosa, Rosa Luxemburg diviene proprio per questo meno lucida e destinata ad una 

sconfitta che segna la sua inattualità. È questa, in fondo, la rappresentazione di Rosa Luxemburg che è tornata ad essere 

dominante, per un breve periodo, a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, quando con la ripresa un po’ dovunque di 

lotte radicali anticapitalistiche si è riproposta la questione della crisi, e di conseguenza della politica rivoluzionaria. 

Intrappolata nella opposizione a Lenin, la Luxemburg è stata di nuovo ripudiata o accettata come determinista e 

spontaneista.

 

Un crollismo determinista? Le critiche

Può valere la pena riprendere un attimo in mano i vecchi testi polverosi, andare a rivedere ciò che ha detto la 

Luxemburg, e cosa è stato detto contro di lei. Credo, infatti, che possa emergerne un diverso modo di vedere le cose, 

una diversa immagine di una marxista i cui errori e le cui sconfitte sono molto più fertili di quanto ci dicano le vecchie e 

nuove interpretazioni.

Partiamo proprio dall’accusa di determinismo rivolto alla sua analisi economica. La Luxemburg, si dice, costruisce 

nella sua Accumulazione del capitale del 1913 una teoria del crollo che ripete i classici errori del sottoconsumismo. Il 

suo ragionamento sarebbe il seguente. Nel capitalismo, la produzione è produzione per il denaro, per un profitto 

monetario sempre crescente. Ma da dove viene il denaro che realizza il sovrappiù sempre maggiore che viene prodotto e 

riprodotto grazie alle ricorrenti innovazioni tecniche, e che non può essere per definizione acquistato dai lavoratori il cui 

consumo può “realizzare” solo una parte del prodotto? Questo plus-denaro non può che venire dall’esterno del modo  di 

produzione capitalistico, che fornisce una domanda aggiuntiva, costituita dalle esportazioni dell’area “avanzata” verso 

l’area “arretrata”. Ma la lotta per la spartizione delle zone pre-capitalistiche e la necessità di integrarle nella circolazione 

monetaria conducono ad una loro inclusione nel mondo capitalistico: una volta che non esistano più possibili mercati di 

sbocco “esterni”, ed il capitalismo abbia raggiunto su scala mondiale la sua “purezza”, si verificherà il “crollo”.

Anche la lettura tradizionale della teoria dell’organizzazione luxemburghiana può essere sintetizzata in poco spazio. Le 

tendenze automatiche al crollo rendono irrilevante la costituzione di un partito separato dalle masse, che finirebbe con il 

degenerare in una dittatura dell’organizzazione sui movimenti reali. La crisi economica tenderebbe a generalizzare il 

conflitto politico “spontaneo”, di cui garantirebbero uno sbocco “rivoluzionario”.

La critica a queste posizioni si è rivelata abbastanza facile. Sul terreno dell’analisi economica, molti – basti qui citare 

per tutti Lenin, Bukharin e Sweezy – hanno rilevato che Rosa Luxemburg confonderebbe il problema “da dove viene la 

domanda che realizza il sovrappiù” con quella “da dove viene il denaro che realizza monetariamente il profitto”. La 

seconda sarebbe una questione tecnica, facilmente risolvibile (basta, per esempio immaginare che aumenti la velocità di 

circolazione, o che aumenti la quantità di oro che affluisce all’area capitalistica). Per quanto riguarda la prima 

questione, la Luxemburg dimenticherebbe, come tutti i sottoconsumisti, che la domanda interna all’area capitalistica 

non è costituita solo dai consumi operai ma anche dagli investimenti dei capitalisti: una caduta dei consumi dei 

lavoratori può benissimo essere compensata da un aumento nell’acquisto di beni strumentali; certo così si verrebbe a 

configurare, al limite, una produzione di macchine a mezzo di macchine; ma il capitalismo è appunto un sistema in cui 

la produzione non ha come proprio fine il consumo ma la ricchezza astratta, è una produzione per la produzione. Non vi 

è, perciò, nessuna tendenza automatica al crollo, che possa indurre spontaneamente la coscienza di classe nelle masse: 

la crisi non può che essere politica, e deve essere l’esito dell’azione di un partito di avanguardie esterne.
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Le cose stanno in modo molto diverso. Rosa Luxemburg è stata certo una crollista, ma la sua argomentazione era 

diversa in punti essenziali da quella ricordata; come dirò, i problemi che lei ha affrontato sono ancora oggi i problemi 

cruciali dell’economia politica critica, mentre le facili certezze dei suoi critici si sono rivelate molto più congeniali 

all’impostazione ortodossa, “borghese”, della scienza economica. Inoltre, lungi dall’essere una spontaneista, Rosa 

Luxemburg ha sempre ritenuto che l’organizzazione fosse necessaria ma trovasse la sua legittimazione nel movimento 

reale, che la politica come attività separata dal sociale dovesse combattere contro questa separazione stessa, se suo fine 

deve essere una società democratica di autogestione del lavoro e di uscita dal primato dell’economico. Tutt’altro che 

determinista, il comunismo è stato per lei non una necessità ma una possibilità, di cui era vano ricercare la “garanzia” in 

una filosofia della storia o in una ontologia.

In quello che segue, proverò a suggerire come una interpretazione di questo tipo possa essere sostenuta.

 

Che cos’è l’economia politica? Valore e salario relativo

Un’opera fondamentale per capire veramente Rosa Luxemburg, e pure raramente letta, è l’Introduzione all’economia 

politica. Pubblicata postuma, raccoglie i capitoli rimastici di un libro che prendeva spunto dall’attività di insegnamento 

nella scuola di partito. Il volume era stato iniziato in carcere, probabilmente nel 1912, ed era stato rivisto 

successivamente dall’autrice nel 1916, ma mai da lei pubblicato; Paul Levi ne editerà una versione filologicamente 

discutibile nel 1925. Il libro è importante per tre ragioni: l’interpretazione della teoria del valore, la teoria della caduta 

tendenziale del salario relativo, la definizione del senso preciso da attribuire all’espressione “critica dell’economia 

politica”.

Per quanto riguarda la teoria del valore, la Luxemburg è stata una anticipatrice della posizione, poi espressa con 

particolare forza e rigore dall’economista russo Rubin, secondo cui la teoria del valore di Marx non rappresenta tanto 

una teoria dei prezzi relativi di equilibrio che li ancora alla determinazione “oggettiva” della spesa fisiologica di lavoro 

umano nella produzione, quanto piuttosto una teoria del modo peculiare e contraddittorio con cui si realizza la natura 

sociale del lavoro in una economia essenzialmente monetaria come quella capitalistica.

Scoprire che nel valore di scambio di ogni merce, nel denaro stesso, c’è semplicemente del lavoro umano e che il valore 

di ogni merce è tanto più grande quanto più la sua produzione ha richiesto lavoro e viceversa, non è che riconoscere 

metà della verità. L’altra metà consiste nello spiegare come, perché il lavoro prende la forma strana del valore di 

scambio e la forma misteriosa del denaro.

In una società di mercato generalizzato, quale è il capitalismo, “lo scambio”, sostiene la Luxemburg, “è il solo mezzo 

per unire individui atomizzati e la loro attività in una economia sociale coerente”: lo scambio è cioè il nesso sociale 

indiretto di una società asociale, fondata sulla separazione tra i produttori.

Il lavoro concreto, individuale, prestato all’interno dei singoli capitali, è un lavoro immediatamente privato, comandato 

dai capitalisti nell’attesa che esso si riveli poi effettivamente sul mercato, ex post, un lavoro sociale indifferenziato. Non 

è strano che in una società siffatta “l’economia produca risultati inattesi ed enigmatici per gli interessati stessi”, diventi 

per loro “un fenomeno strano, alienato, indipendente, di cui occorre ricercare le leggi come si studiano i fenomeni della 

natura esterna e si ricercano le leggi che reggono la vita del regno vegetale e del regno animale, i cambiamenti della 

scorza terrestre ed i movimenti celesti”. Con il capitalismo nasce, insomma, l’economia politica come disciplina 

autonoma, perché l’economico si separa dagli altri momenti della connessione sociale, e trova in sé stesso la propria 

finalità e la propria giustificazione: “la conoscenza scientifica deve scoprire a cose fatte, il senso e la regola 
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dell’economia sociale che nessun piano cosciente le ha dettato prima”.

Non è difficile, oggi, scorgere dietro questo discorso della Luxemburg, sia pure non pienamente e soddisfacentemente 

sviluppato, il ruolo centrale che ha la categoria del lavoro astratto: il lavoro sociale è nel capitalismo non il lavoro utile, 

naturale, ma il lavoro che deve divenire sociale astraendo dalle determinazioni concrete della sua prestazione 

lavorativa. Che il lavoro astratto sia un’astrazione reale specifica del capitalismo e non una generalizzazione mentale 

del ricercatore, la cui altra faccia altro non è che il denaro stesso come prodotto specifico del capitale, è già anticipato 

chiaramente dalla Luxemburg in Riforma sociale e rivoluzione:

l’astrazione marxiana non è un’invenzione, ma una scoperta, essa esiste non nella testa di Marx ma nell’economia 

mercantile, conduce un’esistenza non immaginaria, ma reale e sociale, un’esistenza così reale da venire suddivisa e 

battuta, pesata e coniata. Il lavoro astratto umano scoperto da Marx non è altro cioè nella sua forma sviluppata che – il 

denaro.

Già nella Luxemburg è possibile vedere bene anche il legame stretto che questa tematica ha con la teoria 

dell’alienazione e del feticismo, e con la tesi che il primato dell’economico ha una nascita e, possibilmente, una morte. 

Ma su questo tornerò: basti per adesso rilevare come questa problematica è estranea tanto alle riduzioni economicistiche 

della teoria del valore a teoria del primato della produzione ridotta a sfera tecnica, come alle posizioni che vogliono 

ridurre la teoria marxiana a teoria del conflitto distributivo tra le classi sociali. Ciò che qui si sottolinea è che il valore si 

crea – meglio: si attualizza – all’incrocio tra produzione e circolazione, che le merci sono l’esito di processi di 

valorizzazione svolti separatamente ed in concorrenza reciproca, e che la lotta al capitalismo è lotta alla forma di merce 

che ha separato individuo e società. Decisamente minoritaria tanto nel periodo della Seconda Internazionale quanto 

della Terza Internazionale, questa posizione sarà ripresa negli ultimi vent’anni dalla ricerca marxista più avvertita.

Passiamo al secondo punto. La generalizzazione della forma di merce comporta la riduzione a merce della stessa forza-

lavoro. La peculiarità di quest’ultima consiste nel fatto che il valore d’uso di questa merce è il lavoro stesso, e non è 

separabile dal suo venditore. Ciò ha due conseguenze. In primo luogo, data la durata della giornata lavorativa, il 

capitalista ottiene un incremento della quota del pluslavoro, e quindi del plusvalore, nella misura in cui è in grado 

mediante tecniche di produzione più avanzate di ridurre il valore di scambio della forza-lavoro, che ha il suo 

corrispettivo nel salario reale. In secondo luogo, però, l’estrazione di questo pluslavoro dipende dalla capacità di 

imporre l’effettiva erogazione del lavoro; dipende perciò da un conflitto tra le classi nel processo di produzione, 

conflitto che ha la sua radice profonda nel controllo che l’operaio, singolo o collettivo, è in grado in certe circostanze di 

sviluppare sul proprio lavoro vivo, che costituisce la sostanza della valorizzazione. Le considerazioni che la Luxemburg 

svolge sul salario nell’Introduzione rimandano appunto a questa dialettica tra progresso tecnico endogeno al capitalismo 

– la rivoluzione incessante dei modi di produrre allo scopo di valorizzare il capitale – e la crisi sociale del modo di 

produzione capitalistico.

Rosa Luxemburg formula a questo proposito quella che definisce una “legge” del modo di produzione fondato sul 

carattere di merce della forza-lavoro, e cioè la tesi di una caduta tendenziale del “salario relativo”. La Luxemburg coglie 

lucidamente la differenza radicale che la forma salario determina rispetto alle condizioni del lavoro precapitalistiche:

Nel sistema salariale non esistono determinazioni legali o di diritto consuetudinario o anche solo forzose, arbitrarie della 

parte spettante all’operaio sul proprio prodotto. Questa parte viene determinata dal grado raggiunto dalla produttività 

del lavoro, dallo stato della tecnica; non una qualunque volontà arbitraria degli sfruttatori ma il progresso della tecnica è 

la causa dell’incessante e implacabile compressione della parte dell’operaio.

 D’altro canto, prosegue la Luxemburg
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il costante e incessante progresso della tecnica rappresenta per il capitalismo una necessità, una condizione vitale. La 

concorrenza tra i singoli imprenditori costringe ognuno di loro a produrre il più a buon mercato possibile, cioè con il 

maggior risparmio possibile di lavoro umano.

La conclusione è che

ogni progresso nella produttività del lavoro si estrinseca nel restringimento della quantità di lavoro necessaria al 

mantenimento del lavoratore. Vale a dire: la produzione capitalistica non può fare alcun passo innanzi senza limitare la 

partecipazione dei lavoratori al prodotto sociale.

La tesi della Luxemburg è, in sintesi, che l’incremento della forza produttiva del lavoro, cui contribuiscono le diverse 

imprese nella loro competizione alla caccia di extra-profitti, conduce ad una riduzione del lavoro necessario alla 

produzione dei beni-salario. Ne discendono un corollario economico ed una tesi politica.

Il corollario economico è che, contro qualsiasi teoria che imputerebbe a Marx la tesi di un impoverimento crescente 

della classe operaia, le innovazioni possono dar luogo contemporaneamente ad un aumento del plusvalore e ad un 

maggior benessere dei lavoratori (sia nel senso di salari reali più elevati che nel senso di riduzioni dell’orario di lavoro): 

è possibile cioè produrre più beni per i lavoratori in meno tempo, nonostante una divisione della giornata lavorativa 

sociale più favorevole alla classe capitalistica.

La conseguenza politica è che – contrariamente alla versione determinista della lotta di classe che di norma viene 

attribuita alla Luxemburg – si riconosce uno spazio per una collusione riformista tra capitale e lavoro all’interno del 

capitalismo “avanzato”. La possibile convergenza di interessi tra le due classi vale, beninteso, solo finché si rimane sul 

terreno del valore d’uso, della ricerca di un maggior benessere materiale; le cose non stanno più così, e necessariamente, 

sul terreno del valore, della spartizione antagonistica della giornata lavorativa, della lotta tra capitale e lavoro sull’uso 

della forza-lavoro. Ma impedire, su quel terreno, che è il cuore della valorizzazione, la caduta del “salario relativo” 

equivale a mettere in crisi – una crisi politica perché sociale – il modo di produzione capitalistico.

La lotta contro il ribasso del salario relativo è la lotta contro il carattere di merce della forza- lavoro, contro la 

produzione capitalistica in quanto tale. La lotta contro la caduta del salario relativo non è più una lotta sul terreno 

dell’economia capitalistica ma un assalto rivoluzionario contro questa economia, è il movimento socialista del 

proletariato.

È adesso chiaro in che senso l’Introduzione presenta un modo di fare economia politica critica, cioè di legare l’analisi 

dei meccanismi economici ai rapporti sociali che li producono e inceppano, che è innovativo per il marxismo di allora, 

ma forse anche per quello di oggi. Ed è anche chiaro perché si tratta di un modo originale, allora come oggi, di 

intendere la teoria marxiana come “critica dell’economia politica”. Come si è detto, l’economia come scienza autonoma 

nasce solo con l’autonomizzarsi della sfera dell’economia, che si separa e si erge come potenza autonoma ed estranea 

rispetto ai lavoratori che ne costituiscono il centro. Lottare contro il carattere di merce della forza-lavoro significa allora 

riacquistare il controllo e la trasparenza del processo sociale, combattere e negare praticamente la separazione ed il 

primato dell’economia, delle cose sull’essere umano. Scrive la Luxemburg: “Poiché l’economia è una scienza delle 

leggi particolari del modo di produzione capitalista, la sua esistenza e la sua funzione dipendono da questo modo di 

produzione e perdono ogni base quando questo cessa di esistere”. E ancora: “Il compito della ricerca scientifica è quello 

di scoprire la mancanza di coscienza di cui soffre l’economia della società, e qui tocchiamo direttamente la radice 

dell’economia politica”. Di conseguenza “la fine dell’economia politica come scienza è una azione storica”, è il frutto di 

un intervento politico che sradichi le basi oggettive – materiali, o sociali, che dir si voglia – dell’opacità del modo di 

produzione capitalistico e lo scandalo dello sfruttamento. Al di là del capitale, insomma, i fenomeni economici e la 
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riflessione su di essi – che, come è ovvio, non scompariranno – dismettono la propria separatezza ed autonomia, per 

divenire subordinati ad altre forme dell’agire e ad altri discorsi.

 

La teoria della crisi

L’Introduzione rivela che Rosa Luxemburg vede nella teoria del valore non tanto una teoria dei prezzi di equilibrio – 

come faranno tanto il marxismo tradizionale quanto il neoricardismo – quanto piuttosto una teoria delle leggi di 

movimento del modo di produzione capitalistico. Dal valore come nesso sociale particolare la Luxemburg deriva, 

infatti, sia le tendenze dinamiche del capitale (legge della caduta del salario relativo) che la centralità dei fenomeni 

monetari. Se la visione della teoria del valore come teoria della socializzazione peculiare del capitalismo verrà ripresa, 

come ho detto, da Rubin, la visione della teoria del valore come analisi dello sviluppo ineguale sarà ulteriormente 

arricchita da Henryk Grossmann, e la visione monetaria del valore-lavoro è stata recentemente oggetto di attenzione 

(soprattutto da parte della teoria del circuito monetario di Graziani e Parguez, e del Financial Keynesianism di Minsky).

Queste tesi, come cercherò di sostenere, mostrano anche con chiarezza che le critiche di determinismo e di 

spontaneismo rivolte alla Luxemburg non reggono.

Torniamo alla sua teoria della crisi ed alla sua teoria dell’organizzazione. Per quanto riguarda la prima, le 

argomentazioni precedenti chiariscono quanto è peraltro già evidente ad una lettura attenta dell’Accumulazione del 

capitale, e cioè che la Luxemburg non è una sottoconsumista. La sua tesi è che proprio l’incessante attività di 

innovazione, che si traduce in investimenti massicci ma non regolati, determina nel corso dello sviluppo le ragioni della 

propria interruzione. La tesi può essere messa in termini abbastanza semplici. La crescita degli investimenti si 

accompagna alla crescita di nuove imprese e di nuovi rami di produzione, ed al cambiamento delle vecchie imprese e 

dei vecchi rami di produzione; questo comporta una modificazione delle condizioni di equilibrio degli scambi 

intersettoriali, modificazione che in una economia non pianificata rende sempre più probabile l’emergere di una crisi da 

sproporzioni, con eccessi di domanda in alcuni settori ed eccessi di offerta in altri settori. L’eccesso della produzione 

sulla domanda solvibile determina caduta dei prezzi, e si avranno perciò perdite e fallimenti, che a loro volta 

comporteranno licenziamenti; cadono quindi sia la domanda di beni strumentali da parte delle imprese fallite sia la 

domanda di beni salario da parte dei disoccupati. Quando que- sto fenomeno investe settori importanti dell’economia, la 

flessione della domanda di investimenti e di consumo trasmette l’eccesso di offerta ad altri settori, in un processo a 

catena, che ha come suo esito una sovrapproduzione generale (una linea di ragionamento non dissimile la si ritrova 

espressa in alcune pagine dei Grundrisse).

Cade dunque la tesi che l’analisi della crisi luxemburghiana non presti una sufficiente attenzione agli investimenti come 

componente della domanda. L’“errore” che sicuramente commette la Luxemburg è semmai quello di trasformare una 

tendenza sistematica alla crisi – dovuta all’ impossibilità di immaginare una crescita senza limiti della quota degli 

investimenti – in crollo necessario: “non esistono crisi permanenti”, scrive Marx.

Anche l’altra critica rivolta alla Luxemburg, secondo cui la questione da dove viene la moneta che realizza il 

plusvalore?” sarebbe mal posta, è una critica che si ritorce in larga misura contro i suoi propositori (in questo nostro 

scritto non è molto rilevante la cruciale distinzione marxiana tra denaro e moneta, e utilizzeremo dunque i due termini 

come sinonimi). In effetti, abbiamo visto come per la Luxemburg la produzione capitalistica, come produzione di 

valore, non sia altro che produzione di denaro. Il costante andare e ritornare, nell’Accumulazione del capitale, alla 

questione della moneta è un indice del fatto che la Luxemburg aveva colto bene la natura monetaria del processo 

capitalistico. Il suo ragionamento, insomma, si svolge sempre in termini di un modello di circuito monetario, dove la 
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produzione deve essere finanziata dal capitale monetario, e deve dare luogo ad un accrescimento del valore.

Rosa Luxemburg si muove, anche su questo terreno, in modo iniziale e malcerto: coglie però l’importanza di due punti 

che sfuggono interamente ai suoi critici. Mentre questi ultimi sono prigionieri di un’immagine del processo economico 

che non lascia spazio alla moneta se non come “velo” inessenziale dei fenomeni reali, di un’immagine quindi che 

equipara l’economia capitalistica ad un’economia di baratto, la Luxemburg si chiede costantemente come entra la 

moneta nel sistema economico, e come essa si incrementi per dar luogo ad un plus-denaro. Il fatto che le sue risposte 

siano difettose – per lei la moneta è l’esito di un processo di produzione in tutto analogo agli altri processi 

manifatturieri, e la maggior quantità di moneta può derivare solo dalle esportazioni – non toglie che essa sia tra i pochi 

autori che riprendono questa problematica dopo Marx.

Va inoltre rilevato che la successiva ricerca ha sviluppato i suggerimenti della Luxemburg mostrandone la fondatezza. 

Michail Kalecki, che proprio partendo dall’impostazione luxemburghiana è giunto a risultati che echeggiano quelli della 

contemporanea rivoluzione keynesiana, ha mostrato come un saldo positivo delle esportazioni sulle importazioni è in 

grado di consentire un incremento della domanda effettiva ed una parziale o totale realizzazione monetaria del 

plusvalore: la Luxemburg avrebbe sbagliato quindi nel vedere nell’ intero ammontare delle esportazioni un’aggiunta alla 

domanda ed una immissione di moneta “dall’esterno”, trascurando il deflusso di moneta dovuto alle importazioni, ma 

avrebbe intuito la relazione corretta che si instaura tra esportazioni nette e circuito monetario. Kalecki stesso ha inoltre 

mostrato come un risultato analogo possa essere ottenuto da un eccesso delle spese pubbliche sulle entrate finanziato 

con nuova moneta.

I limiti indubbi dell’analisi economica della Luxemburg non ci hanno impedito di rilevare l’originalità della sua ripresa 

della teoria del valore come teoria dello sfruttamento in una economia monetaria caratterizzata dalla concorrenza 

dinamica tra le imprese, e la sua anticipazione di temi oggi sviluppati dalla teoria del circuito monetario. Quelli che 

erano stati bollati come “errori” tanto da Kautsky come da Lenin, tanto da Bauer come da Bukharin, si sono rivelati i 

semi della ripresa della critica dell’economia politica negli anni più recenti.

 

Lotte e organizzazione: gli scritti politici

La riconsiderazione della teoria economica della Luxemburg svolta nei paragrafi precedenti ha rivelato l’infondatezza 

dell’accusa di spontaneismo indirizzata alla Luxemburg, che sarebbe secondo i più nient’altro che l’altra faccia del suo 

determinismo (tesi, peraltro, almeno più dignitosa di quella, che pure è stata avanzata, secondo cui la sottovalutazione 

dell’organizzazione dipenderebbe dalla natura “femminile” della rivoluzionaria polacca, che l’indurrebbe a vedere nel 

controllo cosciente una minaccia al comportamento spontaneo…). Per quanto possa apparire paradossale, per la 

Luxemburg la tendenza al crollo non giustifica alcun attendismo, e nemmeno alcun atteggiamento evoluzionistico, di 

tranquilla fiducia nel “corso delle cose”, tutt’altro.

Alla stessa conclusione si può pervenire tenendo conto di altre parti della riflessione della Luxemburg. Nei suoi scritti 

più tardi, la rivoluzionaria polacca sviluppa una posizione del tutto peculiare, di fatto unica nel marxismo di allora, 

secondo la quale l’avvento del socialismo non può essere inteso come una necessità naturale, ma esclusivamente come 

una necessità storica: non come un esito scontato, un momento terminale della storia umana, ma come l’unica 

possibilità di sfuggire alla “barbarie” verso cui lo sviluppo capitalistico trascina tanto la classe lavoratrice quanto 

l’umanità in genere. Anche qui, si può certo imputare alla Luxemburg una visione eccessivamente cupa delle dinamiche 

sociali, ma è difficile negare che un’impostazione del genere le consente di evitare le secche in cui si arena 

l’evoluzionismo secondinternazionalista e terzinternazionalista. E davvero il pessimismo luxemburghiano è un limite? 
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Basta ricordare le convulsioni degli anni che seguirono, tra la prima e la seconda guerra mondiale, il vero e proprio 

degrado materiale (ma anche psicologico) della civiltà e della qualità della vita negli anni del neocapitalismo, la 

devastazione della natura del presente e la riemergente disoccupazione di massa dei nostri giorni, per chiedersi ancora 

una volta se non vi sia più ragione dalla sua parte che da quella dei suoi critici.

L’accusa di spontaneismo è spesso stata rivolta alla Luxemburg a partire dalla accettazione della teoria 

dell’organizzazione di Lenin. Non può peraltro non colpire il fatto che, nonostante la differenza tra i due sia netta (ma 

soprattutto se si guarda al Che fare?, non se si guarda a Stato e rivoluzione), e nonostante le non poche critiche di Lenin 

alla Luxemburg, mai si ritrovi negli scritti del rivoluzionario russo la critica in questione. In realtà, Lenin ben vedeva 

che la Luxemburg, benché formulasse con tutta evidenza una teoria dell’organizzazione diversa dalla sua, non negava 

affatto il ruolo di una avanguardia, appunto, organizzata.

I termini del contrasto sono ben illuminati da un vecchio articolo di Rossana Rossanda, Classe e partito, comparso nel 

settembre 1969 sul Manifesto rivista. Per Lenin la lotta operaia non può andare oltre il conflitto economico, oltre la 

rivendicazione di una distribuzione più favorevole ai lavoratori. La lotta sociale può divenire lotta politica solo se il 

partito, l’autentico “soggetto” rivoluzionario, è in grado di dare “coscienza” al proletariato come “oggetto” dell’agire 

rivoluzionario, in sé totalmente interno ad un orizzonte capitalistico. La Rossanda cita dal Che fare? alcuni brani di 

Lenin particolarmente espliciti: basti qui richiamare le conclusioni secondo cui “in Russia la dottrina teorica della 

socialdemocrazia sorse del tutto indipendentemente dallo sviluppo spontaneo del movimento, come risultato naturale e 

inevitabile dello sviluppo del pensiero fra gli intellettuali socialisti nostrani”, e che “il compito della socialdemocrazia è 

di introdurre nel proletariato la coscienza della sua situazione e della sua missione”. A ragione la Rossanda ne conclude 

che in questa impostazione

è evidente la radice idealistica. Se è vero che bisogna guardarsi da una interpretazione “meccanicistica” del pensiero di 

Marx, resta da vedere come si possa volersi marxisti e sostenere che la coscienza abbia altra origine che l’essere sociale 

– “non è la coscienza degli uomini a determinare l’essere, ma al contrario è l’essere che determina la coscienza” -; e se 

il passaggio fra l’essere e la coscienza nel proletariato presenta un momento di difficoltà teorica, è francamente 

insolubile, pena una ricaduta verticale nell’hegelismo, una derivazione della coscienza dalla coscienza.

La Luxemburg, prosegue Rossanda, affronta la questione dell’organizzazione “all’interno della concezione marxiana 

della coscienza di classe, invece che attraverso l’accettazione della tesi leniniana di un’avanguardia esterna”. Per la 

Luxemburg, si badi, il ruolo dell’avanguardia è comunque centrale per trasformare le contraddizioni oggettive, cioè 

sociali, in rottura rivoluzionaria: ma non certo per una “assenza della dimensione politica della lotta operaia in quanto 

tale”, quanto piuttosto per il rischio della “sua oggettiva frantumazione” e per la conseguente “necessità di una strategia 

unificante”.

Quello che occorre aver ben chiaro, insomma, è che la relazione tra organizzazione e spontaneità è per la Luxemburg 

tale che il partito trova la sua legittimità non in sé stesso ma nella classe; e che la sua efficacia può crescere e verificarsi 

solo nella direzione di lotte di massa che erompono periodicamente ed in modo inaspettato (“anche qui – scrive la 

Luxemburg nei Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa – l’inconscio precede il cosciente, la logica del 

processo storico obiettivo precede la logica soggettiva dei suoi protagonisti”) ma che rischiano sempre la disgregazione 

e l’atomizzazione se non vengono costantemente riunificate. L’azione del partito 

sorge storicamente dalla lotta di classe elementare. Si muove in questa contraddizione dialettica che da un lato l’esercito 

proletario si recluta solo nel corso stesso della lotta e dall’altro che è ancora soltanto nella lotta che ne chiarisce a se 

stesso gli scopi. Organizzazione, chiarificazione e lotta non sono qui momenti divisi, meccanicamente e anche 
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temporalmente separati […], sono soltanto facce diverse di un medesimo processo.

In ultima analisi, la liberazione della classe operaia sarà opera della classe operaia stessa.

“In conclusione, diciamolo pure apertamente fra di noi: i passi falsi che compie un reale movimento operaio 

rivoluzionario sono sul piano storico incommensurabilmente più fecondi e più preziosi dell’infallibilità del miglior 

comitato centrale”. E nell’ultimo articolo del gennaio 1919, L’ordine regna a Berlino, pochi giorni prima della morte: 

“la rivoluzione è l’unica forma di guerra in cui la vittoria finale possa essere preparata solo attraverso una serie di 

sconfitte”.

È dunque a causa della natura sociale e non meramente politica della rivoluzine proletaria che la Luxemburg definisce 

lo sciopero di massa la “forma generale della lotta di classe proletaria”, ed il partito come “il movimento specifico della 

classe operaia”. Nell’organizzazione si deve costantemente combattere la separazione tra ceto politico e quadro 

militante, tra dirigenti e diretti: la direzione del partito deve perciò essere in mano ai quadri operai. Tornerò su questo 

punto nel prossimo paragrafo.

Il discorso sull’organizzazione della Luxemburg è, come è ovvio, inseparabile dalla composizione di classe che aveva di 

fronte, dai problemi che affrontava (la diversità della situazione concreta può in effetti spiegare, sia pure solo in parte, il 

contrasto con Lenin). Ciononostante, credo si possa anche qui notare come i limiti che essa patisce, se guardata 

dall’oggi, sono non la sopravalutazione ma semmai la sottovalutazione della politicità delle lotte operaie autonome nelle 

fasi in cui il movimento è all’offensiva, e la difficoltà di definire il rapporto tra partito e masse nelle fasi di sconfitta.

Limiti che senz’altro esprimono una contraddizione, che però sarebbe bene ricordare che è tutt’ora davanti a noi, e non 

dietro di noi. Ancora una volta, Rosa Luxemburg si rivela non una soluzione, ma un arsenale di problemi.

In modo del tutto condivisibile, Edoarda Masi ha scritto:

Rosa sta dalla parte delle masse perché sono oppresse, e la funzione educatrice delle élite è per lei finalizzata alla loro  

rivolta, alla rivoluzione – non al potere delle stesse élites per conto delle masse, vicario del potere borghese e a esso  

speculare. È una visione fino a oggi priva di sbocco politico, ma la sola dove la rivoluzione non sia destinata a divorare  

se stessa.

E ancora:

Se la talpa della storia è la verità che, celata al presente, si rivelerà nelle mutate condizioni del futuro, è in questo nostro  

tempo che si rovescia in rivincita tutto quanto era parso il risvolto negativo delle idee di Rosa e della sua sorte: puntare  

sulle masse – quando la rivoluzione d’ottobre, la sola vittoriosa, aveva seguito altra via; optare per la pace – quando la  

socialdemocrazia aveva scelto la guerra, e la guerra era venuta, seguita poi ancora da un’altra ancora più tremenda e  

universale; trovarsi dalla parte degli sconfitti – il peggiore dei torti secondo la ragion politica. Le vittorie di allora, se 

pure autentiche, non ci riguardano ormai, quando tutto è mutato e trascinato via dal tempo […] Attuali e invincibili  

restano le idee degli sconfitti, perché rispondono ad un’esigenza insopprimibile degli esseri umani di questo secolo e ne  

rappresentano la nobiltà. Indipendentemente da se e fino a quando siano attuabili.

Non saprei dire meglio.

 

Rosa Luxemburg e il sindacato

Il rapporto di Rosa Luxemburg con il sindacato è il tema della tesi di Claudio Sabattini , presentata nel 1969-70. Il titolo 
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della tesi (pubblicata qualche anno fa dalla Meta edizioni) era, per la precisione, Rosa Luxemburg e il problema della 

rivoluzione in Occidente. La tesi è scritta di fretta, per nulla curata. Sabattini era allora stato eletto da poco segretario 

generale della Fiom bolognese, da tre anni lavorava alla Cgil, era stato impegnato nelle lotte studentesche come 

dirigente della Fgci. L’urgenza non stava però solo nella vita di Sabattini: stava anche nella scelta del tema, nella 

domanda che lo attraversava da capo a fondo, nel corpo a corpo con una problematica che per lui bruciava nella pratica 

quotidiana.

La prima metà della tesi si concentra sul dibattito sul “revisionismo” di fine Ottocento. Dalle controversie sul 

“testamento di Engels”, che pareva giustificare una tattica parlamentaristica e non violenta, alla provocazione 

“opportunistica” di Bernstein, alla replica “ortodossa” di Kautsky e Luxemburg. Per Sabattini le interpretazioni di 

Kautsky e Luxemburg coincidono solo all’apparenza, senza davvero mai incontrarsi. In Riforma sociale o rivoluzione? 

la Luxemburg ribatte punto per punto a Bernstein con argomenti più brillanti di quelli del “super-esperto”. La tendenza 

al crollo per il problema del realizzo del plusvalore è solo rimandata, ed anzi aggravata, dai fenomeni nuovi cui fa 

appello il revisionismo. La concentrazione del capitale in imprese sempre più grandi è una tendenza di lungo termine, 

che si realizza in un movimento ciclico che vede costantemente il rifiorire delle piccole imprese. Allo stesso modo, 

l’accumulazione del capitale tendenzialmente riunifica e rafforza il proletariato, il che non esclude le ondate di 

destrutturazione della classe operaia. La Luxemburg, contrariamente a Kautsky, andava oltre: vedeva la radice di classe 

del revisionismo (lo prendeva insomma sul serio), e si poneva il problema di una pratica diversa del partito (con un 

legame organico tra lotte immediate e presa del potere politico). Si muoveva però ancora in un orizzonte che 

condivideva s stanzialmente la visione “positivistica”, tra il naturalistico e il meccanicistico, del revisionismo e di tutta 

la Seconda Internazionale.

La tesi inizia a muoversi su un terreno meno esplorato nella sua seconda metà, che della Luxemburg mette a tema, da un 

lato, il pensiero politico, dall’altro, il rapporto tra lotte sindacali e lotte rivoluzionarie. Qui l’attualità preme. La prima 

questione rimanda Sabattini ad una rilettura del contrasto con Lenin dopo la crisi dello stalinismo, nell’incapacità dei 

partiti comunisti di uscire davvero da quell’eredità. Il secondo tema interroga il rapporto tra conflitto sindacale e 

dimensione politica, come si dava nel ciclo di lotte che viveva allora l’Italia. Sabattini coglie limpidamente due punti. Il 

primo, su cui ci siamo già soffermati, è che la Luxemburg non è affatto spontaneista: la sua è semmai una teoria 

dell’organizzazione alternativa a quella “blanquista” di Lenin, in quanto l’avanguardia (centralizzata) non è separata dal 

movimento che deve unificare e cui deve dare sbocco politico, ed è sempre soggetta al controllo dal basso. Il secondo, 

cui pure abbiamo prestato attenzione, sta nella ripresa luxemburghiana della tesi di Marx secondo cui non è il salario ma 

il tasso di accumulazione la variabile indi- pendente. Sabattini non cade in nessuna ingenuità conflittualista, e accetta 

del tutto la posizione.

Ciò che fa comprensibilmente problema a Sabattini è altro, e su questo conviene approfondire. Contro Bernstein, la 

Luxemburg traduce quella tesi nell’idea che, se la lotta sindacale non fa altro che realizzare la legge capitalistica del 

valore della forza-lavoro contro l’impulso immediato del singolo capitalista, il suo ruolo è del tutto impolitico se non 

per il contribuire a quella “pedagogia rivoluzionaria” che rivela al proletariato i limiti del sistema. Contrariamente al 

giudizio che ne aveva dato Lelio Basso, qui lotta per le riforme e lotta rivoluzionaria, economia ed politica, sembrano 

irrimediabilmente scisse. Ma le cose cambiano presto, secondo Sabattini. La svolta è la polemica con Lenin sul partito e 

poi, come conseguenza della Rivoluzione Russa del 1905, lo scritto Sciopero generale, partito e sindacati. Lo sciopero 

di massa non è solo un mezzo, è “la forma di manifestazione della lotta proletaria nella rivoluzione”. Il rapporto tra lotta 

economica e lotta politica va nei due sensi: la coscienza è radicata nell’essere sociale della classe, con cui pure non si 

identifica. In quell’antagonismo si dà “una possibilità storica dell’autonomia, nella prassi, della classe operaia nei 

confronti del capitale a partire dalla fabbrica … a condizione di fare valere la sua ‘insubordinazione’ al regime 
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capitalistico di fabbrica, puntando sulla continua autodeterminazione delle proprie condizioni.”

Non è chi non veda l’attualità inattuale di questo discorso. Almeno su tre punti. La rottura della tenaglia tra separatezza 

del partito coscienza esterna e autosufficienza immediata del movimento. La centralità della lotta del mondo del lavoro 

a partire dalle sue condizioni, per una ridefinizione generale del contesto sociale. Tra i due momenti, essenziale, 

“l’autogoverno della classe come strumento non sostituibile del processo rivoluzionario”. In questo, per Sabattini (come 

fu, per un breve periodo, sia pure con articolazioni diverse, per il gruppo del manifesto), la Luxemburg ha ragione. In 

questo, i nostri giorni sembrano farsi lontani da quell’ispirazione. Nella stessa sinistra sociale e politico si separano, o 

viene negato il necessario momento riunificante di lotte frantumate. Il sostegno alle lotte del la- voro, o latita, o va a uno 

dei tanti momenti del conflitto. La democrazia dentro le organizzazioni politiche e sindacali, che sta nella verifica da 

parte dei rappresentati, non viene affermata quale condizione primaria e ineludibile nella pratica quotidiana.

Altri tempi, si dirà. Cosa può dirci, infatti, una tesi scritta nei momenti alti della lotta, ora che siamo in una epoca di 

sconfitta? Pure, nelle prime pagine Sabattini , in profonda sintonia con la Rosa Luxemburg che abbiamo riletto in queste 

pagine, ricorda che un punto importante di Marx è che “la sconfitta della lotta proletaria non è concepita come qualcosa 

da rinnegare, da nascondere, o che occorreva asso- lutamente evitare”. Non si tratta soltanto di affermare la necessità 

dei tentativi, ogni volta battuti, “per nuove avanzate teoriche o pratiche”, che rende per noi queste sconfitte spesso più 

preziose delle vittorie. Si tratta anche di comprendere l’epoca della sconfitta, e agire conseguentemente.

C’è forse qui un paradosso, che la grande crisi scoppiata nel 2007-2008 (ma secondo me, innescata già nel 2000-2001) 

sta aiutando a dissipare. La ‘globalizzazione’, la “finanziarizzazione”, il “postfordismo”, il “pensiero unico” (tutti 

termini un po’ falsi, ai miei occhi), non danno, in fondo, ragione a Bernstein contro la Luxemburg? Non siamo appieno 

dentro una ‘centralizzazione senza concentrazione’? La tendenza non è proprio la destrutturazione del mondo del 

lavoro, disomogeneo e precarizzato, in unità produttive sempre più frantumate? Pure, questo capitalismo tutto ci appare 

meno che capace di controllare l’instabilità e la crisi che costantemente produce al suo interno. La sua legge di 

movimento è l’attacco costante al salario e alle condizioni del lavoro, in una scomposizione continua della classe, per 

impedirle qualsiasi possibilità di autodeterminazione, di prassi autonoma. Se si ragiona così, il soggetto sociale del 

conflitto non è un dato, ma va costantemente ricostruito. Senza questa riunificazione, la risposta della politica da parte 

di una sinistra degna di questo nome, che certo è necessaria, non vedrà mai la luce. È di qui che si dovrebbe ripartire. Le 

ragioni della Luxemburg (e di Claudio Sabattini) mi sembrano oggi più vive che mai.

 

La misura delle cose

In conclusione, vorrei anch’io indulgere per un attimo alla tentazione di passare dalla Luxemburg rivoluzionaria alla 

Luxemburg donna.

In una lettera dal carcere del 2 maggio 1917 scrive:

Interiormente, mi sento molto più a mio agio in un piccolo tratto di giardino, come qui, o in un campo, stesa sull’erba e  

circondata di calabroni, che in un congresso del partito. A voi posso dire tutto ciò, voi non mi sospetterete subito di aver  

tradito il socialismo. Voi lo sapete, malgrado questo spero di morire al mio posto: in una battaglia di strada o in un 

penitenziario. Ma nel mio intimo, io appartengo più agli uccelli che ai miei “compagni”. E questo non perché solo nella  

natura, come tanti politici che hanno fatto interiormente bancarotta, io trovo un rifugio, un riposo. Al contrario, io trovo 

nella natura, come tra gli uomini, tanta crudeltà, che ne soffro molto.

Ed ancora in un’altra lettera del 3 luglio 1900 al suo compagno di allora, Leo Jogiches, leggiamo queste frasi:
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Noi,  tutti  e  due,  internamente  “viviamo”  di  continuo,  cioè  cambiamo,  cresciamo,  perciò  di  continuo  si  crea  una 

sproporzione, uno squilibrio, una disarmonia di alcune parti dell’anima con le altre. Dunque bisogna fare una continua 

revisione interna, ricostituire l’ordine e l’armonia. C’è sempre qualche cosa da fare con se stessi, ma per non perdere  

mai la misura delle cose, che consiste a mio avviso nell’utilità della vita esteriore, l’atto positivo, l’attività creativa, in 

una parola per non affondare nella consumazione e nella digestione spirituale, ci vuole il controllo di un’altra persona,  

che ci sia vicina, che comprenda tutto, ma che sia fuori da questo “io” che cerca l’armonia.

Forse mi sbaglio, ma vedo un nesso tra quanto scrive questa donna innamorata e quanto pensa la marxista e la 

rivoluzionaria. Mi sembra che la Rosa inattuale di cui ha scritto Rossana Rossanda nella sua introduzione alla ristampa 

della biografia di Frölich, la Luxemburg che parla al nostro bisogno di “unità della persona nella indolenzita trama del 

dolore e della speranza, dell’intelligenza e dei sentimenti, dell’io e del mondo, ricomposti”, sia la stessa Luxemburg che 

vuole superare la separazione tra individuo e società. Che la donna che scrive “ho bisogno dopotutto di qualcuno che mi 

creda quando dico che solo per sbaglio sono presa nel turbine della storia del mondo, ma che in realtà sono nata per 

stare a custodire le oche”, è la stessa persona che preconizza nei suoi scritti scientifici la possibile fine di un mondo 

costruito sul primato dell’economico.

Che, insomma, questa donna che sottopone l’“io” che cerca l’armonia al rischio della relazione con l’altro da sé ed alla 

sfida del cambiamento sia, fuori da ogni vuota retorica, la combattente che le sue opere e la sua lotta ci hanno 

consegnato.

***

Note per una bibliografia

La frase, a cui alludeva il titolo di questo scritto nella sua prima pubblicazione, “l’essere umano deve essere come una 

candela che brucia dalle due parti” piaceva molto a Rosa Luxemburg, come ci ricorda nella sua importante biografia 

Paul Frölich (Rosa Luxemburg, pp. 296-318: ne esiste una traduzione della fine degli anni sessanta da La Nuova Italia, 

con presentazione di Marzio Vacatello, ristampata dalla Rizzoli nella Bur, con bella introduzione di Rossana Rossanda, 

nel gennaio 1987). Il nuovo titolo ricorda che quasi giusto cent’anni fa la Luxemburg scriveva, nel 1913, 

l’Accumulazione del capitale, e poi in prigione la sua risposta ai critici, intitolata appunto l’Anticritica. In questo arco di 

anno cade l’impegno contro la guerra, la rivoluzione tedesca e la drammatica morte per mano dei Freikorps sotto la 

copertura di Gustav Noske.

Le citazioni dalla Luxemburg riportate nel testo sono tratte per lo più dalle opere economiche, di cui diamo di seguito i 

riferimenti, e da Riforma sociale o rivoluzione?, Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa, Sciopero 

generale, partito e sindacati, dagli articoli su Rote Fahne, e dalle lettere. I suoi scritti politici sono tradotti in italiano 

nelle due fondamentali raccolte curate da Luciano Amodio (Scritti scelti, Einaudi, Torino, 1975) e Lelio Basso (Scritti 

politici, Editori Riuniti, Roma, 1970) . La prima è però certamente esaurita; la seconda, degli Editori Riuniti, non so.

Certo, la situazione non è brillante: anche se forse si intravede all’orizzonte la realizzazione, almeno in inglese, della 

giusta esortazione di Lenin, posta da Lelio Basso ad apoftegma della raccolta da lui curata: “la raccolta completa delle 

sue opere offrirà un insegnamento utilissimo per l’educazione di molte generazioni di comunisti di tutto il mondo”. 

L’editore londinese Verso ha infatti iniziato a pubblicare – iniziando molto opportunamente dagli scritti economici, i 

Complete Works of Rosa Luxemburg. Il primo volume, Economic Writings 1, a cura di Peter Hudis, usciti nel 2013 in 

hardback e nel 2014 in paperback, contiene per la prima volta la traduzione integrale in inglese della Introduction to 

Political Economy, come pure una nuova traduzione di The Industrial Development of Poland, ma anche una corposa 

sezione di scritti inediti (una decina, di recente ritrovamento), non poco illuminanti. Il secondo volume, Economic 
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Writings 2, a cura di Peter Hudis e Riccardo Bellofiore (a cui si deve la introduzione), presenta una nuova traduzione 

della Accumulation of Capital, assieme alla Anti-Critique, per la prima volta insieme: le versioni esistenti, soprattutto la 

seconda, lasciavano non poco a desiderare.

In francese è in corso la pubblicazione delle Oeuvres Complètes di Rosa Luxemburg – in realtà, opere complete “per 

quanto sarà possibile” – da parte del col- lettivo d’edizione Smolny e dell’editore Agone. Sono comparsi, in vari anni, i 

volumi I (Introduction à l’economie politique, 2009), II (A l’école du socialism, 2012) e III (Le Socialisme en France, 

2013); come anche La Brochure de Junius: la guerre et l’International (1907-1916), nel 2014. Perché non pensare ad 

una tradu- zione integrale delle opere e della corrispondenza, in italiano? Ci provammo Massimiliano Tomba ed io anni 

fa ad attivare una raccolta di fondi a questo scopo, senza molto successo.

Molte le raccolte di lettere, anch’esse però incomplete e disorganiche (Lettere a Leo Jogiches, Feltrinelli, Milano, 1973; 

Lettere ai Kautsky, Editori Riuniti, Roma, 1971; Lettere 1893-1919, Editori Riuniti, Roma, 1979). La più completa 

collezione è ancora una volta quella di Verso,The Letters of Rosa Luxemburg, a cura di Georg Adler, Peter Hudis e 

Annelies Laschitza, pubblicata nel 2012. Annelies Laschitza è autrice della più importante biografia contemporanea, in 

tedesco: Im Lebensrausch, trotz alledem. Rosa Luxemburg. Eine Biographie, Aufbau Taschenbuch, Berlin 1996.

Per quanto riguarda le pubblicazioni in italiano, l’Accumulazione del capitale. Contributo alla spiegazione economica 

dell’imperialismo, e Ciò che gli epigoni hanno fatto della teoria marxista. Una anticritica, vennero pubblicati in volume 

unico da Einaudi, con introduzione di Paul M. Sweezy (Torino, 1960, e successive riedizioni). L’ Introduzione 

all’economia politica è stata tradotta dalla Jaca Book (Milano, 1971), ed è fuori stampa.

Le critiche più significative alla Luxemburg sono quelle formulate da N. Bukharin, L’imperialismo e l’accumulazione 

del capitale (Laterza, Bari, 1972) e P. M. Sweezy, La teoria dello sviluppo capitalistico (Boringhieri, Torino, 1970). 

Volano molto più alto Joan Robinson e Michał Kalecki. Della prima si veda l’Introduzione alla prima traduzione inglese 

edita da Routledge (1951): venne tradotta in italiano nel volume curato da Lucio Colletti e Claudio Napoleoni, Il futuro 

del capitalismo: crollo e sviluppo, Laterza, Roma-Bari, 1970. Per la ripresa di temi luxemburghiani operata da Kalecki 

si vedano i saggi contenuti in Sulla dinamica dell’economia capitalistica (Einaudi, Torino 1975): in particolare “Il 

problema della domanda effettiva in Rosa Luxemburg e Tugan Baranovski”, del 1967, e “Le equazioni marxiane della 

riproduzione e l’economia moderna”, del 1968, comparso anche in Marx vi- vo, vol. 2, Milano, Mondadori. Su tutte 

queste questioni merita ancora una lettura Mariano D’Antonio, “Kalecki e il marxismo”, Studi Storici, XIX, n. 1, 

gennaio- marzo, pp. 17-43.

Da Kalecki discende il volume fondamentale di Tadeusz Kowalik, Rosa Lu- xemburg. Il pensiero economico, nella 

bella traduzione di Gabriele Pastrello per gli Editori Riuniti. Avevo presentato la mia tesi su Rosa Luxemburg con 

Claudio Na- poleoni nel dicembre 1976. Il libro di Kowalik, che su molti punti seguiva una lettura simile, arrivò nelle 

librerie giusto nel gennaio 1977 … Anche questo è un volume reperibile solo nell’usato. Per fortuna ne esiste da poco 

una traduzione curata da Riccardo Bellofiore, da Jan Toporowski (a cui si deve l’ottima introduzione) e Hanna 

Szymborska (che ne ha approntato la traduzione) per i tipi di Palgrave Macmillan, giunta nelle librerie nel dicembre 

2014. Un’interpretazione della Luxemburg, dopo la tesi, l’avevo già proposta in “Rosa Luxemburg e la teoria marxista 

della crisi”, in Note Economiche, n. 1, 1980. Una rassegna degli sviluppi successivi alla Luxemburg che partono dalle 

sue intuizioni sulla teoria del valore la si ritrova nel mio “Marx dopo Schumpeter”, Note Economiche, n. 2, 1984. Un 

tentativo di ricostruzione in positivo della teoria del valore lungo le medesime linee lì accennate lo si può vedere nei 

miei “Per una teoria monetaria del valore-lavoro”, in Valore e prezzi, a cura di Giorgio Lunghini (Utet, Torino, 1993), e 

“Marx rivisitato: capitale, lavoro e sfruttamento”, in Il terzo libro del Capitale di Karl Marx., Atti del Convegno di 

Teramo, 10-11 Novembre 1994, a cura di Marco L. Guidi su Trimestre, 1996, n. 1-2.
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Come scrivo nel corpo dell’articolo, i lavori dedicati alla Luxemburg nella veste di ‘economista’ sono stati molto pochi. 

Ma la situazione negli ultimi anni è andata migliorando. Il primo esempio pè forse il volume collettaneo da me curato, 

Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy, uscito a stampa nel 2009 per Routledge, e frutto di un 

convegno a Bergamo nel 2004. Contiene saggi di Meghnad Desai, Roberto Veneziani, Andrew Trigg, Paul Zarembka, 

Jan Toporowski, Tadeusz Kowalik, Joseph Halevi, Paul Mattick jr, He Ping, Michael R. Krätke, Andrea Panaccione, 

Edoarda Masi. Il libro contiene due saggi miei: un lungo saggio introduttivo (“Rosa Luxemburg on Capitalist 

Dynamics, Distribution and Effective Demand Crisis”) e un capitolo (“The Monetary Circuit of Capital in the Anti-

Critique”).

Con Toporowski e Ewa Karwoski ho anche più recentemente curato due volumi intitolati al lascito intellettuale di 

Tadeusz Kowalik, ancora per la Routlegde nel 2013: The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał 

Kalecki; e Economic Crisis and Political Economy. I contributi dedicati alla Luxemburg, concentrati nel primo volume, 

sono anche qui numerosi e di valore, di: G.C. Harcourt e Peter Kreisler, Noemi Levy-Orlik, Gabriele Pastrello, John 

Bellamy Foster, Roberto Lampa, oltre ancora Paul Zarembka, e Andrew Trigg. Sempre in questo volume è contenuto il 

mio “Luxemburg and Kalecki: The Actuality of Tadeusz Kowalik’s Reading of the Accumulation of Capital”. Nel 

secondo volume è contenuto Janusz J. Tomidajewicz, ‘The Accumulation of Capital’ of Rosa Luxemburg, and Systemic 

and Structural Reasons for the Present Crisis, e di nuovo un saggio di Paul Mattick jr. In italiano è di prossima uscita il 

mio “Accumulazione del capitale, schemi di riproduzione e crisi capitalistica: Marx tra Rosa Luxemburg e Michał 

Kalecki”, in Pagine Inattuali, n. 6, 2015.

L’articolo di Margarethe von Trotta che citiamo in principio di articolo è “Nu- vole e rivoluzione”, l’Unità, 15 gennaio 

1989. I riferimenti a Rossana Rossanda sono tratti da “Classe e partito”, uscito sul manifesto rivista (n. 4, 1969, poi 

ripub- blicato come “Da Marx a Marx” in Classe, consigli, partito, quaderno de il manife- sto , n. 2, Alfani, 1974). La 

citazione da Edoarda Masi è presa da “La persona Rosa, perché”, contenuto in Margarethe von Trotta, Rosa Luxemburg 

(Ubulibri, Milano 1986) che presenta la sceneggiatura del film della regista tedesca, e contiene anche un’importante 

introduzione di Rossana Rossanda, dal titolo “Rosa, comunista polacca ebrea donna”. La tesi in Filosofia a Bologna di 

Claudio Sabattini è stata pubblicata come Rosa Luxemburg e i problemi della rivoluzione in Occidente, con una 

prefazione di Gabriele Polo, da Metaedizioni.

La situazione non brillante delle traduzioni si ripete anche a proposito della bi- bliografia secondaria sulla Luxemburg: 

non tradotto è, per esempio, lo studio più importante sulla Luxemburg “politica”: Norman Geras, The Legacy of Rosa 

Lu- xemburg (New Left Books, London, 1976). D’altronde, la stessa biografia di J.P. Nettl, Rosa Luxemburg (Oxford 

University Press, London, 1966), che era stata tradotta da Il Saggiatore, è da tempo introvabile. Sono apparsi negli 

ultimi anni, in inglese, alcuni altri resoconti della vita della rivoluzionaria polacca, nessuno tradotto in italiano (e 

nessuno, per la verità, di eccelsa qualità). In italiano, si segnala il recente Dario Renzi-Anna Bisceglie, Rosa 

Luxemburg, Prospettiva edizioni, Roma, 1997.

L’apoftegma iniziale è tratto dal compte rendu di una edizione delle lettere dalla prigione di Rosa Luxemburg ad opera 

di Simone Weil, raccolto nel primo volume degli Écrits historiques et politiques, Gallimard, Paris, 1988. Una lettura 

parallela della Luxemburg e della Weil, come anche di Hannah Arendt, è ora: Andrea Nye, Philosophia: The thought of 

Rosa Luxemburg, Simone Weil and Hannah Arendt, Routledge, London 1994. D’altronde, la stessa Arendt è autrice di 

uno splendido saggio, “Rosa Luxemburg 1871-1919”, tradotto in italiano su Micromega, n. 3/89, pp. 43-60. Lo scritto 

era in origine una recensione alla biografia di Nettl ricordata più sopra, e fu poi raccolto in un volume curiosamente 

intitolato Men in Dark Ti- mes, Harcourt Brace & New World, New York. O forse non tanto curiosamente, se si ricorda 

questa storia: insieme a Clara Zetkin, Rosa Luxemburg si trovò a cammi- nare troppo vicino a esercitazioni militari di 
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tiro; dopo, a casa di Kautsky, alla pre- senza di molti dei dirigenti della socialdemocrazia tedesca, Bebel si provò 

scherzo- samente a immaginare l’iscrizione tombale per le due ‘fucilate’; al che Rosa Luxemburg replicò dicendo che si 

sarebbe dovuto semplicemente scrivere “qui giacciono gli ultimi due uomini della socialdemocrazia tedesca”.

I corsivi nelle citazioni sono quasi sempre miei.

* Riccardo Bellofiore è professore di Economia Politica all’Università di Bergamo, dove insegna Economia Monetaria, La dimensione storica 
in economia, Macroeconomics, e International Monetary Economics. Fa parte del Comitato Scientifico di MEOC (Marx-Engels Opere 
Complete) e dell’ISMT (International Symposium on Marxian Theory). I suoi principali temi di ricerca sono la teoria marxiana del valore e 
della crisi, le teorie della moneta e della finanza, il capitalismo contemporaneo, il di- scorso sul metodo in economia.

fonte: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6392:riccardo-bellofiore-una-candela-che-brucia-dalle-due-
parti&catid=20:marxismo&Itemid=125

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

Peppe Sini. “Sono un vecchio militante...” 
Per fatto personale (quasi una parodia)

21 Gennaio 2009
 
Comparendo questo scritto in un supplemento intitolato “Voci e volti della nonviolenza” 
mi corre l'obbligo di chiarire che non sono e non mi ritengo affatto né una voce né un 
volto della nonviolenza (ci mancherebbe), sono solo un vecchio e corrucciato militante 
politico e un povero ed amaro amico della nonviolenza, e naturalmente un pessimo 
carattere perennemente insoddisfatto di sé. E con ciò abbiamo messo le mani avanti (è 
così facile), ed ora inizino pure le danze.
 
Sono un vecchio militante antirazzista.
Tra  altre  vicende,  per  aver  espresso  un  impegno  nitido  e  intransigente  contro  il 
razzismo, per ben due volte dirigenti scolastici cui evidentemente quell'impegno non 
andava a genio mi hanno tolto un incarico di insegnamento: mi è successo nei primi 
anni '80, mi è successo ancora lo scorso anno.
Prendendo congedo dai miei studenti l'una e l'altra volta ho pianto per il dispiacere di 
lasciarli,  ma per  quanto  riguarda  la  mia  persona  -  devo  essere  sincero  -  non  mi 
dispiace affatto di aver avuto anch'io il mio piccolo tozzo di persecuzione, ed anzi sono 
orgoglioso di poter ripetere quel che disse Simone Weil quando anche a lei capitò la 
stessa cosa (una volta sola, a me due - ma ho anche vissuto molto più a lungo di lei).
Diversi anni fa, quando coordinavo per l'Italia la campagna di solidarietà con Nelson 
Mandela detenuto nelle prigioni del regime razzista sudafricano, avevo chiesto a Primo 
Levi - la prima e più autorevole voce che aveva espresso sostegno alla nostra iniziativa 
- di essere con noi a Viterbo il primo maggio 1987 alla manifestazione nazionale che 
stavo  organizzando  come  momento  centrale  di  quella  mobilitazione.  Mi  aveva 
telefonato spiegandomi perché non poteva muoversi da Torino, non insistetti.
Pochi giorni dopo quella telefonata Primo Levi aveva cessato di vivere.
Affranto dal dolore alla notizia, giurai a me stesso che per quanto sarebbe stato nelle 
mie forze per tutto il resto della mia vita avrei cercato di tramandare ad altri quello che 
da lui avevo appreso.
Non so con quali risultati, ma è quanto ho cercato e cerco di fare ogni santo giorno in 
cui la luce vede i miei offuscati occhi.
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Naturalmente sono anche un vecchio militante della solidarietà con il popolo  
palestinese.
Per aver scritto un articolo in cui protestavo contro chi negava il diritto di parola in 
Italia  per  il  rappresentante  dell'Olp,  circa  un  quarto  di  secolo  fa  si  scomodò  a 
denunciarmi addirittura il segretario nazionale del Partito radicale; ed ancora in questi 
giorni non manca chi non trova di meglio da fare che scrivermi lettere di insulti per la 
mia solidarietà col popolo palestinese. Di esser recidivo mi compiaccio.
 
E naturalmente sono anche da sempre solidale con la popolazione israeliana 
(che è altra cosa dai suoi sciagurati governi, così come la popolazione italiana non è  
riducibile alla mafia ed al berlusconismo).
Anche perché a me sembra evidente che l'esistenza dello stato di Israele e quindi della 
sua  popolazione  è  tuttora  gravemente  minacciata  di  distruzione  (certo  anche  per 
responsabilità di scelte politiche criminali di chi quello stato governa), e chi lo nega 
mente finanche a se stesso. Ed anche questo avverto chiaramente: che se non ci fosse 
lo stato di Israele i pogrom in Europa ed in altri luoghi del mondo ricomincerebbero 
subito. Sarà perché ho una visione tragica della vita, sarà perché sono un materialista 
che non si fa illusioni, sarà perché mi sta a cuore la dignità e la vita di ogni essere 
umano, questo sento, questo penso, questo affermo.
E naturalmente ancora in questi  giorni  ci  sono persone che ovviamente ignorando 
molte cose ma nondimeno persuase di sapere tutto, hanno pensato bene di coprirmi di 
contumelie per la mia solidarietà col popolo di Israele. Sentitamente ringrazio.
 
Manco a dirlo sono anche un vecchio militante antifascista.
Nel  lontano  '77  mi  è  capitato  anche  di  subire  un  pestaggio  da  un  gruppetto  di 
neofascisti. Or non è guari, per aver chiesto qualche mese fa alle istituzioni competenti 
di  non  autorizzare  una  manifestazione  di  un'organizzazione  neonazista  sono  stato 
querelato - giacché alla sfrontatezza non c'è limite - da un prominente in carriera di 
quella banda a capo, già a lungo latitante e poi rientrato in Italia perché la sua grave 
condanna  era  caduta  con  gli  anni  in  prescrizione.  Apprezzo  il  progresso:  almeno 
stavolta non mi hanno inseguito per la strada per rompermi la testa.
 
Perché mi diletto a rievocare questi sbiaditi frammenti del mio fin remoto  
passato  di  povero  vecchierello  annoiando  a  iosa  forse  più  di  un  gentile  
lettore?
Perché forse rendono più facile  capire il  mio  punto di  vista e  la  mia mancanza di 
diplomatici artifizi nell'esprimerlo.
E detto questo non sarà sorprendente che tal punto di vista io qui riassuma una volta 
di più ad uso dei candidi e dei solerti.
 
1. Non intendo in alcun modo essere complice dei nazisti comunque essi si travestano: 
e ad esempio i gruppi politico-militari del cosiddetto fondamentalismo islamico fascisti 
sono, e trovo abominevole  che si  possa dichiararsi  con essi  solidali.  L'islam è una 
grande religione della pace (come del resto anche l'ebraismo e il cristianesimo - che 
peraltro sono nella sua medesima genealogia), e coloro che in suo nome pretendono 
licenza di uccidere sono dei blasfemi, oltre che degli assassini (ovviamente lo stesso 
giudizio vale per i fascisti che pretendono di trovar giustificazione ai loro crimini nella 
religione cristiana, o ebraica, o in qualunque altra religione o ideologia).
2. Non intendo in alcun modo essere complice dei nazisti comunque essi si travestano: 
e ad esempio coloro che - talora pretendendo di essere democratici, di sinistra, pacifisti 
e fin “nonviolenti” - ripropongono il pregiudizio e la persecuzione antiebraica, talora 
finanche utilizzando la stessa identica retorica che fu usata dal nazismo. Chi sostiene o 
appoggia la tesi che lo stato di Israele vada distrutto, chi sostiene o appoggia la tesi 
che  il  movimento  risorgimentale  ebraico  non  ha  diritto  di  esistere  al  mondo,  chi 
sostiene o appoggia la tesi che la popolazione ebraica di Israele vada affogata in mare, 
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chi sostiene o appoggia la propaganda dell'esistenza del “complotto ebraico mondiale 
dimostrato dai Protocolli eccetera”, che se ne renda conto o meno si fa complice e 
servo del nazismo che torna. Non è una bella cosa.
3. Non intendo in alcun modo essere complice dei nazisti comunque essi si travestano: 
e ad esempio tutti coloro che governando l'Italia dall'inizio del decennio violando il 
diritto internazionale e la legalità costituzionale ci  rendono criminali  corresponsabili 
della  guerra  terrorista  e  stragista  che  insanguina  l'Afghanistan;  tutti  coloro  che 
governando l'Italia dalla fine del secolo scorso violando la dichiarazione universale dei 
diritti  umani e la legalità costituzionale hanno riaperto nel nostro paese i campi di 
concentramento ed attuano politiche razziste di persecuzione di migranti e nomadi.
4. Non intendo in alcun modo essere complice dei nazisti comunque essi si travestano: 
e quindi tengo per fermo il criterio seguente, che ogni essere umano ha diritto a non 
essere ucciso, che ogni essere umano ha diritto a una vita degna, che è compito di 
ogni  essere umano esercitare responsabilità  e solidarietà nei  confronti  dell'umanità 
intera e dell'unico mondo vivente che abbiamo e di cui siamo parte.
 
E non solo non intendo in alcun modo essere complice dei  nazisti comunque essi si 
travestano,  ma  da  molti  anni  mi  sono  persuaso  che  l'unica  politica  adeguata  agli 
onerosi compiti dell'umanità presente sia la nonviolenza.
E quando dico nonviolenza (la lotta la più nitida e intransigente contro la violenza e per 
l'umanità: ahimsa e satyagraha, per usare i preziosi e dischiudenti termini - ovvero i 
compressi e polifonici concetti – gandhiani) intendo innanzitutto come sua esperienza 
fondamentale, come sua corrente calda, come decisivo riferimento, la riflessione e le 
lotte del movimento delle donne.
Solo la nonviolenza può salvare l'umanità dalla catastrofe.
Al lavoro, dunque.
 
Una postilla infine, per chiudere in modo meno solenne: so bene che le mie 
opinioni sul conflitto israelo-palestinese (e sul conflitto arabo-israeliano, sul conflitto 
nord-sud, eccetera: e decisiva è un'analisi contestuale, concreta, complessa e - chiedo 
venia - dialettica) non sono di moda nella società dello spettacolo che è la società dei 
mangiatori di carne umana di cui scriveva Lu Hsun; ma mi consola ed inorgoglisce che 
esse abbiano trovato a suo tempo ospitalità su  A. rivista anarchica. Poiché in verità 
oltre  ad essere  un amico  della  nonviolenza (e  per  così  dire:  taoista  e  cervantino, 
feuerbachiano e leopardiano), sono anche un vecchio e non riconciliato militante del 
movimento operaio legato alle posizioni della Prima Internazionale, e di Virginia Woolf, 
Hannah Arendt, Franca Ongaro Basaglia, Luce Fabbri e Vandana Shiva.
Ed anche oggi ci siamo fatti qualche amico.
 

(da Voci e volti della nonviolenza, n. 289 del 21 gennaio 2009)
 
 
Peppe Sini è il Direttore di  La nonviolenza in cammino del  Centro di ricerche per la 
pace di  Viterbo.  Il  giornale  esce  col  quotidiano  telematico  Notizie  minime  della 
nonviolenza  in  cammino,  importante  raccolta  e  diffusione  di  interventi  e 
documentazione, e il supplemento  Voci e volti  della nonviolenza, sul quale appunto 
compare oggi questo “Per fatto personale...”.

fonte: http://www.tellusfolio.it/index.php?cmd=v&id=7774

--------------------------------------------
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3nding

C'è chi vuole scappare in Ecuador, chi trasferirsi in 
Thailandia, chi ha fatto i biglietti per l'Australia. Tutto 
legittimo, tutto giusto, ma nel mio futuro come “luogo di 
fuga”restano le Marche.

—

 

3nding

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

L’EGO-LATRIA DI TONI NEGRI 

UNA VITA LUNGA OLTRE 600 PAGINE PER NARRARE IL NARCISISMO 
INTELLETTUALE DI UNA GENERAZIONE, QUELLA DEI CATTIVI MAESTRI CHE 
RIMPIANGONO LA RIVOLUZIONE MANCATA. MANCATA NATURALMENTE PER COLPA 
DEL ‘’TROPPO PIOMBO ROVESCIATO DALLO STATO ASSASSINO’’

L’autobiografia di Toni Negri è anche la storia di una vita intensa, di molti amori, di residenze 
confortevoli, di viaggi appassionanti, di incontri con il fior fiore dell’intellighenzia internazionale. 
Fu a casa di un aristocratico napoletano che imparò «l’esatta composizione delle bombe molotov»...

Simonetta Fiori per “la Repubblica”
 
L’autobiografia è un genere disseminato di trappole, che in pochi riescono a disinnescare. Certo non 
vi riesce Toni Negri nei fluviali mémoires in cui ripercorre la sua vita dall’infanzia in un Veneto 
molto povero fino all’arresto il 7 aprile del 1979 per «insurrezione contro i poteri dello Stato ». 
(Storia di un comunista, a cura di Girolamo De Michele, Ponte alle Grazie).
 
Una storia lunga oltre seicento pagine che può essere letta come documento del narcisismo 
intellettuale di una generazione, quella dei cattivi maestri che oggi si volta a guardare le macerie 
lasciate alle spalle rimpiangendo la rivoluzione mancata. Mancata naturalmente non per oggettive 
responsabilità, ma per colpa del «troppo piombo rovesciato dallo Stato assassino».
 
Un’occasione mancata sembra l’ego-histoire di Negri, figura che continua a esercitare fascino in 
alcuni ambienti intellettuali nonostante le gravi responsabilità penali, politiche e morali accumulate 
nella stagione del terrorismo. Il ponderoso volume poteva essere un’occasione per ripercorrere 
(auto)criticamente la storia italiana, anche gli errori e le dissennatezze di quegli anni.
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Ma tra le pieghe della meticolosa ricostruzione è difficile imbattersi in un ripensamento autentico 
(«i compagni delle Brigate Rosse», continua a scrivere quarant’anni dopo). E rari sono gli accenti di 
umana solidarietà per chi quella storia oggi non può raccontarla, per le vittime del terrorismo e per 
le loro famiglie spezzate, anche per i giovani perduti dietro un folle velleitarismo.
 

 negri potere operaio
Così come invano si cerca un accenno alle ricadute che la lotta armata ha prodotto nel nostro paese, 
negli assetti politici e nella capacità di cogliere i cambiamenti in atto nel mondo. L’autore è troppo 
preso dal raccontare il suo «assalto al cielo» per accorgersi di tutto il resto, pur nella ripetuta 
deprecazione dell’omicidio, principio ribadito in vari passaggi. E il libro restituisce minuziosamente 
il vortice del suo progetto intellettuale e pratico, tra toni autocelebrativi e un evidente 
compiacimento.
 
I primi capitoli raccontano l’infanzia e l’adolescenza segnate da un pervasivo sentimento di morte 
provocato anche dalla guerra. «Ogni percezione del mondo è affogata nel lutto», scrive Negri in 
pagine raggelate da un dolore profondo, alimentato dalla tragedia del fratello repubblichino morto 
suicida. In questo contesto spicca luminosa la figura dell’Aldina, la “mutter courage” che ne 
favorisce la fuga da una vita di stenti.
 
Quello che segue, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, è un percorso di tutto rispetto che lo mette in 
contatto con le energie migliori del paese – il cattolicesimo democratico, il movimento federalista 
europeo, la comunità olivettiana, la Normale di Pisa, le riviste operaiste, intellettuali della statura di 
Chabod, Bobbio e Garin.
 
Un percorso di esperienze, studi e letture che lo conduce giovanissimo alla cattedra di Dottrina dello 
Stato – lui che lo Stato l’avrebbe voluto abbattere – e che forse rende ancora più inaccettabile 
l’approdo successivo al brivido del passamontagna esibito dal leader di Potere Operaio e poi di 
Autonomia. E anche l’accento commosso della rievocazione - «Perché un giovane che si presume 
intelligente, colto e più attivo che contemplativo si iscrive a Filosofia all’inizio degli anni 
Cinquanta? La risposta che mi do è: la ricerca della verità» - crea le premesse della biografia di un 
santo o di un profeta disarmato, non di un intellettuale condannato dal tribunale italiano per aver 
organizzato bande armate e per concorso morale a una rapina.
 
E nella ricostruzione degli anni Settanta colpisce che a distanza di quattro decenni il linguaggio resti 
inalterato - lo “Stato terrorista” e “i poliziotti assassini” – come una livida caricatura che invece di 
essere nascosta con vergogna viene impudicamente rivendicata. Però non manca l’inchino a 
Francesco Cossiga, ricordato come «uomo elegante, appassionato e critico» (una simpatia 
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probabilmente favorita dal giudizio che Cossiga avrebbe espresso sulla sua condanna, «frutto di un 
«giustizialismo giacobino»).
 
L’autobiografia di Toni Negri è anche la storia di una vita intensa, di molti amori, di residenze 
confortevoli, di viaggi appassionanti, di incontri con il fior fiore dell’intellighenzia internazionale. 
Fu a casa di un aristocratico napoletano che imparò «l’esatta composizione delle bombe molotov». 
«Una bellissima villa sulla costa sorrentina, piastrellata di Vietri e aperta a una vista straordinaria ». 
Perché un rivoluzionario, tiene anche a dircelo, non deve mai rinunciare a un buon stile di vita.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ego-latria-toni-negri-vita-lunga-oltre-600-
pagine-narrare-116151.htm

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

ADDIO A PIERRE BOULEZ 

È STATO UNO DEI GRANDI SPERIMENTATORI E RICERCATORI NEL CAMPO DELLA 
MUSICA CONTEMPORANEA, GUIDA E ISPIRAZIONE DI MOLTI GIOVANI 
COMPOSITORI, TRA I QUALI JOHN CAGE E, SUCCESSIVAMENTE, FRANK ZAPPA

Boulez commissionerà a Zappa un brano per la sua orchestra da camera di 31 elementi, l'Ensemble 
Intercontemporain. Lui gli consegnerà The Perfect Stranger, un brano che lo vedrà suonare su un 
macchinario all'avanguardia, il Synclavier...

 boulez
Repubblica.it
 
Pierre Boulez, uno dei massimi compositori e direttori d'orchestra mondiali, è deceduto il 5 gennaio 
a Baden Baden, località termale tedesca, dove si era trasferito da diverso tempo. L'artista francese 
aveva 90 anni. L'annuncio è stato rilasciato dalla famiglia tramite un comunicato della Philharmonie 
de Paris, il nuovo teatro sinfonico di cui fu tra i grandi ispiratori: "Per tutti quelli che l'hanno 
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incrociato e hanno potuto apprezzare la sua energia creativa, la sua esigenza artistica, la sua 
disponbilità e la sua generosità, la sua presenza resterà viva e intensa", si legge.

Nato a Montbrison, un piccolo comune situato nel dipartimento della Loira nella regione del 
Rodano-Alpi il 26 marzo 1925, fin dal secondo dopoguerra è stato uno dei grandi sperimentatori e 
ricercatori nel campo della musica contemporanea, lavorando con metodi all'avanguardia e 
interpretando le opere dei compositori più importanti a cavallo dei secolo dell'Otto e Novecento 
come Wagner, Stravinsky, Debussy, Mahler e Bartók.

 ZAPPA BOULEZ
 
Teorico e pedagogo della musica, Boulez ha sempre militato per l'inserimento di brani di 
compositori "nuovi" nei programmi dei grandi teatri, scegliendo certo di approfondire l'opera dei 
grandi maestri ma senza mai distogliere la propria attenzione alla modernità e alla ricerca: "Lo 
scopo della musica non è di esprimere sentimenti ma di esprimere la musica", spiegava.

 ZAPPA BOULEZ

Da adolescente, agli studi di matematica intrapresi a Lione, preferisce quelli musicali: lascia la 
scuola per diventare allievo di Olivier Messiaen e di René Leibowitz e, poi, di Hans Rosbaud, 
pioniere della tradizione austro-tedesca, dai quali apprende la tecnica dodecafonica arrivando a 
scrivere musica atonale secondo lo stile seriale post-weberniano. Poco più che ventenne, scrive le 
prime composizioni che diventeranno anche le sue opere più apprezzate del primo periodo: le 
vocali-strumentali Le visage nuptial (1946-1950) e Le soleil des eaux (1947), per voce femminile e 
orchestra, oltre alla seconda sonata per pianoforte.
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 ZAPPA BOULEZ
 

 ZAPPA BOULEZ LANG 

 BOULEZ 

 BOULEZ
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È il 1948 e Boulez è già uno dei nomi più seguiti, diventando una delle guide e ispirazione di molti 
giovani compositori e sperimentatori, tra i quali John Cage e, successivamente, Frank Zappa. 
Boulez commissionerà a Zappa un brano per la sua orchestra da camera di 31 elementi, l'Ensemble 
Intercontemporain. Lui gli consegnerà The Perfect Stranger, un brano che lo vedrà suonare su un 
macchinario all'avanguardia, il Synclavier.

Dal 1955 ha organizzato a Parigi i concerti del Domaine musical. Ma la sua attività principale, sul 
finire dello scorso secolo, è stata la rielaborazione dei propri lavori: lavorava, come spiegava lui 
stesso, con una tecnica "a spirale": addentrandosi, cioè, nella sua arte: sarà questo, una fitta 
relazione di rimandi costanti che crescono all'interno delle sue composizioni, uno dei tratti distintivi 
della ricerca portata avanti da Boulez. Mai stare fermi, in una costante e continua evoluzione 
personale.

Il suo interesse si è rivolto anche alla musica concreta, oltre che all'insegnamento. Professore alla 
prestigiosa Accademia di Musica di Basilea ha fondato l'Ircam, del quale è stato direttore fino al 
1992. Nato nel 1976 su richiesta dell'allora presidente francese Georges Pompidou, è la massima 
istituzione dedicata allo studio e sviluppo della musica moderna. Ha diretto la cattedra di Invention,  
technique et langage en musique presso il Collège de France.

A partire dagli anni Settanta, con la nascita dell'Ensemble InterContemporain (1975), la ricerca 
diventa la sua prima ossessione. Per il centenario del Nibelungenring dirige, un anno dopo a 
Bayreuth, un nuovo allestimento della tetralogia di Wagner. Tra le sue interpretazioni più 
interessanti la prima esecuzione integrale di Lulu di A. Berg (1979) e il nuovo allestimento del 
Moses und Aron di A. Schönberg (1995-1996). Tra le opere più tarde, quelle in continua evoluzione-
rielaborazione, si possono citare Répons (1980-88), ... explosante-fixe... (1991-95), Incises per 
piano (1994) e Dérive (1996).

Commendatore delle Arti e delle Lettere in Francia, ha ricevuto la medaglia per le scienze e per le 
arti in Austria, la Croce al merito di I Classe e il cavalierato dell'Ordine pour le Mérite in Germania, 
oltre alla Gran Croce dell'Ordine di San Giacomo della Spada in Portogallo. Nel 2012 la Biennale 
Musica di Venezia gli ha conferito il Leone d'Oro alla carriera e nel 2002 ha vinto il Glenn Gould 
Prize.

La sua discografia, tra opere vocali e strumentali, è tra le più imponenti al mondo. Uomo schivo e 
riservato, sempre alla ricerca di nuovi mondi musicali da esplorare, una delle sue dichiarazioni 
suona oggi come il perfetto epitaffio di una vita straordinaria: "Per me la curiosità è vita. Se non sei 
curioso, sei in una bara".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-pierre-boulez-stato-grandi-
sperimentatori-ricercatori-116177.htm

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

L’EUROPA NON ESISTE 
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ORA CHE LE ONDATE DI PROFUGHI HANNO MESSO IN GINOCCHIO L’UE, OGNUNO FA 
COME GLI PARE - DOPO CHE SVEZIA E DANIMARCA HANNO RIPRISTINATO I 
CONTROLLI AL CONFINE, VACILLA IL “SISTEMA SCHENGEN”: IL SISTEMA DI 
RICOLLOCAMENTO DEI MIGRANTI NON FUNZIONA

La Svezia ha dovuto affrontare solo in autunno un'ondata senza precedenti: negli ultimi quattro mesi 
ha aperto le porte a 115 mila richiedenti asilo - Ma così si crea un effetto domino e la Danimarca 
«non vuole essere la destinazione finale per migliaia e migliaia di richiedenti asilo»… -

Francesca Basso per il   “Corriere della Sera”
 

 migranti al confine tra grecia e macedonia
«Siamo d' accordo sul fatto che Schengen e il libero movimento debbano essere salvaguardati, sia 
per i cittadini, sia per l' economia. Misure eccezionali sono state prese e abbiamo concordato di 
mantenerle al minimo necessario, per tornare alla normalità il prima possibile».
 
Il resoconto del commissario all' Immigrazione Dimitris Avramopoulos, al termine dell'incontro d' 
urgenza con i rappresentanti di Svezia, Danimarca e Germania dopo la decisione di Stoccolma di 
reintrodurre i controlli al confine con Copenaghen, che a cascata li ha ripristinati con la Germania, 
mostra lo stallo della politica europea per fronteggiare l' emergenza immigrazione.

 CALAIS MIGRANTI
Tutti concordano sull' importanza di Schengen, ma è il segretario di Stato tedesco all' Immigrazione, 
Ole Schröder ad andare dritto al problema: la Ue non ha un efficace sistema di controllo delle 
frontiere esterne, in particolare tra Grecia e Turchia, e il sistema del ricollocamento dei richiedenti 
asilo «non sta funzionando». I numeri gli danno ragione: secondo gli ultimi dati, solo 272 rifugiati 
sono stati ricollocati da Italia (190) e Grecia (82) su un totale di 160 mila previsto dal piano di 
Bruxelles.
 
«Sino a quando non avremo una soluzione europea - ha concluso Schröder - saranno necessarie 
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misure da parte dei singoli Stati membri». La Svezia ha dovuto affrontare solo in autunno un' 
ondata senza precedenti: negli ultimi quattro mesi ha aperto le porte a 115 mila richiedenti asilo. Il 
ministro della Giustizia e dell' Immigrazione svedese Morgan Johansson ha spiegato che i controlli 
ai confini imposti a novembre e la verifica dei documenti dalla mezzanotte di domenica sono 
«necessari per controllare la situazione, cominciamo ad avere problemi nella gestione dei flussi, per 
questo è necessaria una politica europea di condivisione delle responsabilità».

 migranti 3
 
Ma così si crea un effetto domino e la Danimarca «non vuole essere la destinazione finale per 
migliaia e migliaia di richiedenti asilo» ha detto in modo inequivocabile la ministra all' 
Immigrazione e integrazione danese Inger Stojberg: servono «soluzioni europee». Le chiedono i 
Paesi del nord Europa dove i rifugiati vogliono fare domanda di asilo, le chiedono i Paesi del sud, 
con Italia e Grecia in testa, dove i migranti approdano al termine di viaggi tragici. Ma la situazione 
non si sblocca. «I flussi devono essere rallentati.
 
L' unica via sono le soluzioni europee con tutti i 28 Stati membri», ha ribadito Avramopoulos in 
conferenza stampa e al termine ha ripetuto le linee da seguire: «Difendere meglio i confini dell' 
Europa, far funzionare il ricollocamento dei rifugiati, rispettare le regole».
 
Ovvero identificare i migranti che arrivano. Ma anche su questo i dati non sono confortanti. Dei sei 
hotspot previsti in Italia quelli attivi sono due, Lampedusa e Trapani, mentre dei cinque previsti in 
Grecia uno solo è operativo, ha elencato Tove Ernst, una dei portavoce della Commissione Ue per l' 
Immigrazione.
 

 migranti a kos
La riunione d' urgenza si è conclusa in un reciproco impegno di collaborazione, ma resta il fatto che 
uno dei pilastri fondamentali dell' Unione Europea, la libera circolazione delle persone, stia subendo 
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duri attacchi. Tutti ribadiscono l' eccezionalità delle misure e la temporaneità. Ma intanto in sei 
Paesi sono sospese le regole di Schengen: la Norvegia, che non fa parte della Ue, la Svezia, la 
Danimarca, l' Austria, la Germania, che vi ha fatto ricorso a settembre, e la Francia, dopo gli 
attentati terroristici del 13 novembre. L' Italia non ha intenzione di ripristinare i controlli ai confini. 
Lo ha assicurato nei giorni scorsi il ministro dell' Interno Angelino Alfano: «A Nord-Est non 
chiuderemo le frontiere, ma abbiamo già inviato, e continueremo a farlo, numerosi uomini e mezzi 
antiterrorismo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/europa-non-esiste-ora-che-ondate-profughi-hanno-
messo-ginocchio-116184.htm

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

È morto Valerio Zanone

È stato uno storico segretario del Partito liberale e più volte ministro, aveva 79 anni

   
È morto Valerio Zanone, storico segretario del Partito liberale e ex sindaco di Torino: aveva 79 anni, 
ne avrebbe compiuti 80 il prossimo 22 gennaio e,   scrive l’agenzia di stampa Ansa, era malato da 
circa un anno. Zanone era nato a Torino, si era laureato in filosofia e dal 1976 al 1985 è stato 
segretario del Partito Liberale Italiano, di cui è poi stato presidente. Per cinque legislature è stato 
deputato alla Camera durante la prima Repubblica e anche senatore del Partito Democratico nella 
XV legislatura, tra il 2006 e il 2008. Zanone è stato anche Ministro dell’Ecologia nel primo governo 
Craxi (1983-1986), Ministro dell’Industria nel secondo governo Craxi (1986-1987), Ministro della 
Difesa nel Governo Goria e nel Governo De Mita (1987-1989). È stato anche sindaco di Torino per 
un anno e mezzo, dal 30 luglio 1990 al 31 dicembre 1991. Dopo la fine del Partito liberale italiano è 
stato nell’Ulivo con Romano Prodi e nella Margherita con Francesco Rutelli.
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fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/07/morto-valerio-zanone/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Checco Zalone è più importante di Nanni Moretti

Enrico Ferrara
7 gennaio 2016

Se ne è parlanto tanto, è vero. Forse troppo. Ma di un successo, o meglio del successo di Luca 
Medici, in arte Checco Zalone, e del suo ultimo film Quo vado?, è giusto che se ne parli. Se ne deve 
parlare.
Al di là, e ben oltre, delle implicazioni sociologiche e delle interpretazioni politiche, che intellettuali 
e commentatori di ogni specie affidano da giorni a colonne di giornali, Quo vado? va preso così, per 
quello che è.
Un film leggero, ironico, divertente.
Ciò non vuol dire che sia disimpegnato: tutt’altro. A differenza dei soliti cinepanettoni, ormai 
ingessati su battute consumate e su sketch scontati, Luca Medici ancora una volta ha saputo 
perfettamente conciliare il momento comico all’amarezza di uno sfondo malinconico, come la 
buffonesca narrazione delle disgrazie del Paese.
Checco Zalone non è l’anti-italiano; non incarna un punto di vista superiore rispetto alle persone e 
alle cose che lo circondano, e per questo non restituisce uno sguardo moraleggiante.
Zalone è il totem dell’italianità. Piace ed ha successo perchè è di una facilità disarmante 
riconoscersi nelle sue imprese, nei suoi pensieri, nelle sue cadute. Annulla la cesura tra i fatti e lo 
spettatore, restituisce brandelli di una vita scalcinata, che assomiglia in molto o in parte a quella di 
tutti noi.
In Quo vado? Luca, in arte Checco, non ribalta la realtà per far ridere; non la fissa in stereotipi per 
renderla farsa. La fotografa, e basta. La restituisce intatta.
É quella la vita del piccolo borghese impiegato pubblico di provincia? Sono quelle le aspirazioni, i 
pensieri del cinico travet italiano? È questa l’Italia in cui davvero nulla cambia?
La gente va al cinema, comunque. Si affanna per vedere Checco. Tutti lo vogliono.
Si rivedono negli schermi 4k di cinema inaugurati in fretta e furia solo per distribuire lui, e, per una 
volta, non si dispiacciono di essere messi a nudo e derisi.
Sembra di sentirlo, Luca, dietro la parete della finzione: “Cosa ridi, tu, in prima fila? Sei tu quello 
nello schermo! Di cosa di compiaci, spettatore? Questo Paese è finito”.
Eppure, il fatto che si riesca a guardare con ironia e ridere del periodo di crisi, che solo ora accenna 
a diminuire, è il segno tangibile che ne stiamo uscendo davvero o, forse, l’incoscia certezza che 
questo Paese sia irrimediabile. Che non sia guaribile. Che la frustrazione degli italiani, di quelli che 
ci hanno provato o sperato che qualcosa finalmente cambiasse, può essere lenita solo dalla non 
coscienza, dall’uccisione di ogni velleità di rinnovamento.
Perchè un film, come quello di Checco Zalone, è non comico. É grottesco.
Un film del genere dovrebbe fare infuriare, farci diventare violenti.
Spingerci a diventare cittadini e uomini migliori, proprio come quei norvegesi utilizzati nella 
pellicola come termine per un confronto bruciante. Per questo è ancora più importante andare a 
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vederlo: perché riesce a far riflettere in modo più efficace, perché fa ridere, e perché è già fenomeno 
di massa, in grado di far ridere e riflettere una platea vastissima. Molto di più e meglio di tanti film 
di nicchia, esclusiva di una certa categoria di cineasti di sinistra, che vogliono far riflettere, che 
grondano sofferenza e introspezione, ma che nessuno vede.
Eppure, la gente ride. Ride e basta. Senza pensare. Senza piensieri.
Già, forse perchè nulla d’altro può servire.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/checco-zalone-e-piu-importante-di-nanni-moretti/

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

Breve storia di un’intervista mancata a re Erode
Gaetano Piccolo
6 gennaio 2016

Ero appena arrivato a casa di Erode per un’intervista sul settimanale Masada, quando hanno 
annunciato che degli stranieri chiedevano di passare la frontiera. L’approvazione del Re si era resa 
necessaria per la difficoltà di identificare esattamente la provenienza di questi individui. 
L’autorizzazione andava concessa anche per i prodotti esotici che intendevano portare con loro e dai 
cui non avevano intenzione di separarsi, prodotti insoliti, di cui si era temuta inizialmente la 
pericolosità. Le indagini avevano poi rilevato la presenza di materiale prezioso e per questo erano 
stati autorizzati a passare.
Io fremevo per l’intervista e non avevo molto tempo, ma quel giorno la casa di Erode era un via vai: 
Erode era già di per sé una persona insicura e quando gli hanno detto che gli stranieri cercavano un 
Re, ma che non si riferivano a lui, Erode era stato assalito dai suoi frequenti attacchi di inferiorità. 
Non capiva perché nella vita gli capitasse di essere sempre confrontato con qualcun altro, non 
capiva perché non potesse essere mai l’unico. Era come se nella vita ci fosse sempre qualcuno a 
guastargli le feste: «Mai una gioia!».
Visto che c’ero e che Erode era agitato per le sue cose, ho cominciato a fare qualche domanda agli 
inservienti. Mi chiedevo, per esempio, come mai Erode non uscisse mai di casa. Come mai non 
andava direttamente lui a vedere come stavano le cose? La gente avrebbe apprezzato. Mi hanno 
guardato inorriditi: «che bisogno c’è di uscire quando hai tutto a portata di mano?», mi hanno detto. 
Ho cercato di spiegare che la realtà ci appare diversa quando ci confrontiamo direttamente con essa. 
Mi hanno dato del filosofo e se ne sono andati.
Effettivamente Erode sembrava un tipo insicuro: percorreva la casa sempre nello stesso modo. 
Aveva alcuni luoghi fissi in cui viveva durante il giorno. Viveva continuamente con l’incubo che 
qualcuno potesse cambiargli i mobili del soggiorno per paura di non sentirsi più tranquillo nelle sue 
sicurezze. Questa cosa degli stranieri poi l’aveva gettato nel panico: sempre per non muoversi e non 
uscire dalla torre nella quale ormai si era chiuso, aveva addirittura permesso agli stranieri di entrare 
in casa sua per interrogarli.
Erode era un furbacchione, da piccolo lo chiamavano la volpe. Proprio la sua insicurezza, che lo 
portava a vedere complotti contro di lui dappertutto, lo aveva reso astuto e cercava sempre di 
giocare di anticipo, ma non sempre ci azzeccava, perché a volte trovava qualcuno più furbo di lui 
che lo fregava! Ma a quel punto diventava violento: mi hanno detto che una volta la figlia della 
compagna con cui conviveva si era rifiutata di mangiare perché voleva vedere Ballando sotto le 
stelle, era patita di ballo, e lui le aveva negato internet per una settimana, senza cedere mai davanti 
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al pianto osceno della ragazzina!
Finalmente sono arrivati questi benedetti stranieri per l’audizione. Dopo pochi minuti, Erode è 
uscito furioso dal suo ufficio, gridando che avrebbe subito istituito una commissione d’inchiesta. Ha 
immediatamente firmato i contratti per le consulenze esterne e ha radunato un gruppo di saggi per 
studiare le riforme da realizzare contro il possibile colpo di Stato.
Mentre tutti cercavano di calmare il Re, dicendogli «stia sereno, maestà, stia sereno», ma ottenendo, 
non so perché, l’effetto contrario, ho approfittato del clima di agitazione generale per avvicinare il 
gruppetto di stranieri – effettivamente un po’ inquietanti e dall’aria allucinata –  per cercare quale 
segreto avessero rivelato. Non capivo bene la loro lingua, ma a gesti mi hanno fatto comprendere di 
aver compiuto un viaggio assurdo: prima a piedi, poi stipati nei camion per il trasporto di cammelli, 
eppure non avevano mai perso la speranza, era come se una luce li guidasse (quest’ultima cosa è 
una mia interpretazione, perché continuavano a indicarmi col dito il cielo e, mi sembra, le stelle che 
cominciavano a spuntare, visto che ormai si faceva tardi). Certo mi colpiva il contrasto tra la paura 
di Erode di uscire di casa e il coraggio di questa gente che si faceva chilometri a piedi, superando 
ostacoli, affrontando pericoli, senza sapere neppure dove stavano andando con precisione. Ma mi 
colpiva altresì la conoscenza che mostravano della vita, la tranquillità con cui si muovevano in 
luoghi che non conoscevano, la facilità con cui cercavano di farsi capire, ma soprattutto la gioia che 
avevano negli occhi. Era come se cercare qualcosa – che non sapevano neanche bene loro cosa 
fosse – li rendesse vivi!
Non ho saputo più nulla di loro, sebbene si sia fatto il loro nome a proposito della strage avvenuta 
qualche settimana dopo in una scuola di Betlemme, dove persero la vita molti bambini. Qualcuno 
avrebbe detto che quei prodotti esotici che portavano con loro sarebbero stati in realtà armi segrete 
con cui erano riusciti a superare i controlli. Un inserviente della casa di Erode, con cui avevo fatto 
amicizia durante la mia intervista mancata al Re, mi disse però che Erode era infuriato, peggio di 
quando tolse internet alla figlia della compagna, perché, secondo lui, il gruppetto di stranieri gli 
avrebbe mancato di rispetto, anzi, diciamo pure che lo avrebbero fregato. Per giorni avrebbe 
minacciato di fargliela pagare, «vedremo chi comanda!», continuava a ripetere.
Ormai sono passati circa trent’anni da quelle vicende, ma Erode è sempre lo stesso: stavolta però 
invece di prendersela con le ragazzine che ballano, se la prende con i giornalisti! Dicono che si sia 
vendicato contro un certo G.B. che avrebbe svolto un’inchiesta su una presunta parentopoli negli 
uffici amministrativi di Gerusalemme: aveva proprio ragione il direttore di Ecclesiaste, nulla di 
nuovo sotto il sole!
*
P.S.
Nota storica per coloro che cercano le pulci ovunque, ovviamente nella realtà storica si tratta di due 
Erode diversi (Erode il Grande, morì quando Gesù era ancora bambino), ma il senso del raccontino 
che mi è venuto stamattina, è che Erode è sempre tra noi, e forse, peggio, dentro di noi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/uncategorized/breve-storia-di-unintervista-mancata-a-re-
erode/

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

Carbone vegetale, ecco quando si usa 

12 panificatori pugliesi sono stati denunciati per aver utilizzato il carbone vegetale per confezionare 
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pane e focacce pubblicizzate come più digeribili rispetto al pane tradizionale. Il Ministero della 
Salute, in una nota, ha spiegato quando si possa utilizzare il carbone attivo senza incorrere in rischi 
per la salute 

06 gennaio 2016 
Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere 
impiegata, fra l'altro, quale colorante (E153) o quale sostanza con una specifica indicazione sugli 
effetti benefici sulla salute dei consumatori. Il carbone attivo contribuisce la riduzione dell'eccessiva 
flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che 
contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata 
dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1g almeno 30 
minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto. 1) E’ ammissibile la produzione di un 'prodotto 
della panetteria fine' denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e 
farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse 
dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E); 2) non è ammissibile 
denominare come "pane" il prodotto di cui al punto 1, nè fare riferimento al "pane" nella 
etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto 
preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67). 3) non è ammissibile 
aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna 
informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo 
umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante. Bisogna poi 
ricordare che non c’è accordo nella comunità internazionale sulla salubrità del carbone vegetale, 
qualcuno sospetta possa favorire l’insorgere di tumori. Quello che è certo è che il carbone attivo 
“lega” ed elimina tutte le sostanze che incontra nel tratto gastrointestinale: rendendo quindi 
inefficaci anche eventuali farmaci salvavita che si siano assunti in concomitanza. Marco Solano, 
nutrizionista dell’istituto Superiore di Sanità ne ha parlato a Rainews - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Carbone-vegetale-ecco-quando-si-usa-18b59f08-797a-
4eca-80fb-3a9098379b81.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Carbone-vegetale-ecco-quando-si-usa-18b59f08-
797a-4eca-80fb-3a9098379b81.html

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

''Soft Kitty'' di Big Bang Theory, accuse di copyright violato

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 31-12-2015]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Se seguite   Big Bang Theory conoscete senz'altro la ninna nanna Soft kitty che Sheldon chiede 
spesso a Penny nei momenti di sconforto. Intorno alla canzoncina è nato un vivace mercato di 
merchandising. Magari pensavate, come me, che fosse stata inventata per la serie TV, ma invece è 
una canzoncina che ha quasi cent'anni sulle spalle. E ora è anche oggetto di una lite di   copyright.
Le parole furono scritte e pubblicate nel 1937 da Edith Newlin, insegnante d'asilo nel New 
Hampshire, morta nel 2004. Le figlie hanno ora fatto causa alla CBS e ad altre case produttrici che 
collaborano alla produzione di Big Bang Theory, accusandole di aver usato il testo senza acquisirne 
i diritti.
Queste case produttrici hanno infatti chiesto il permesso d'uso del testo alla Willis Music, 
un'azienda del Kentucky che le aveva pubblicate in un libro di canzoncine per gli asili. Ma secondo 
le figlie della Newlin,   CBS e soci avrebbero dovuto chiedere il permesso a loro, che dichiarano di 
essere le eredi e titolari dei diritti sul testo. L'articolo continua qui sotto.

La notizia in sé è banale, ma mette in luce una delle assurdità delle attuali leggi sul copyright. Non 
va dimenticato, infatti, che il diritto d'autore nacque allo scopo di tutelare legalmente gli autori e di 
incentivarli a produrre altre opere dando loro un monopolio automatico temporaneo sulle proprie 
creazioni. Ma chiaramente è difficile produrre altre opere se si è morti, per cui l'attuale estensione 
del copyright per settant'anni dopo la morte dell'autore (e in alcuni casi anche oltre) tradisce 
l'intento originale della legge e non fa altro che creare un pantano legale che porta alla paralisi 
creativa e portare soldi nelle tasche di chi non ha creato un bel niente: in questo caso, le figlie 
dell'autrice, ma più in generale le case discografiche, editrici e cinematografiche. 
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fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23821

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

Morto Ian Murdock, padre di Debian
Lutto nel mondo Linux.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 01-01-2016]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Ian Murdock, creatore della distribuzione   GNU/Linux     Debian, è morto a 42 anni in circostanze al 
momento poco chiare. L'annuncio è stato dato da Ben Golub della Docker, l'azienda startup dove 
Murdock   lavorava da circa un mese.
Murdock aveva dato uno scossone al mondo Linux nel 1993, quando aveva fondato Debian (Deb 
per Deborah, sua ragazza all'epoca, e ian per ovvie ragioni) e scritto un   manifesto per smuovere 
dall'apatia e dalla corsa al denaro gli sviluppatori delle varie distribuzioni di Linux, creando le 
definizioni di base del movimento open source e diventando in seguito il direttore tecnico della 
Linux Foundation. La sua distro è considerata una delle più pure e aderenti ai principi ispiratori del 
software libero. 

Le cause del decesso non sono state rese note ma non sono ritenute sospette. Tuttavia risulta che 
lunedì scorso Murdock ha scritto online un messaggio che sembrava indicare un intento suicida 
("I'm committing suicide tonight...do not intervene as I have many stories to tell and do not want 
them to die with me #debian #runnerkrysty67"). Inoltre aveva riferito di aver avuto un   confronto 
ostile con la polizia di San Francisco, che dice che a tarda sera di sabato 26 aveva ricevuto la 
segnalazione di un uomo che tentava di entrare con la forza in un'abitazione. L'uomo, dice la 
polizia, era Murdock, che aveva bevuto e aveva opposto resistenza aggredendo gli agenti. Era 
intervenuto un medico, che aveva curato un'abrasione alla fronte di Murdock, che era stato poi 
rilasciato per andare in ospedale. Ma qualche ora dopo (alle 2.40 locali) la polizia è stata chiamata 
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nuovamente perché Murdock stava picchiando alla porta di un vicino nella stessa zona di prima. La 
polizia lo ha portato in cella; Murdock è stato rilasciato il giorno dopo su cauzione ed è morto il 
giorno successivo.
La comunità Debian ha pubblicato un annuncio   qui, con le istruzioni per l'invio delle condoglianze.  

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23822

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

13 caratteristiche di chi è più intelligente della media
Dall'amare i gatti a fare uso di alcol e droghe ricreative, tutti gli strani tratti che secondo i ricercatori 
distinguono le persone più brillanti.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 04-01-2016]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
La misura dell'intelligenza è una delle attività più complicate e criticate che esistano. Anche i test 
che "misurano" il   quoziente d'intelligenza sono da tempo e da più parti criticati: ci sono psicologi 
che li rifiutano poiché affermano che avvantaggerebbero certi gruppi sociali a discapito di altri, o 
perché ritengono che l'apporto della   creatività non venga tenuto in debita considerazione.
Tuttavia, appaiono sempre nuove ricerche in base alle quale di volta in volta gruppi di psicologi 
affermano di aver scoperto un modo nuovo, e più efficiente, per misurare le capacità cognitive.
Di seguito presentiamo quindi quelli che, in base a determinati studi, vengono considerati come 
segni indicatori di una maggiore intelligenza rispetto alla media, cercando di rispondere alla 
domanda: quali sono le persone più intelligenti?

1. Quelli che hanno preso lezioni di musica
Ci sono alcune ricerche secondo le quali prendere lezioni di musica da   bambini aiuta a sviluppare 
l'intelligenza. Nel 2004, per esempio, Glenn Schellemberg dell'Università di Toronto   rilevò che il 
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quoziente intellettivo in bambini di sei anni che avevano preso per nove mesi   lezioni di piano o di 
canto era più elevato rispetto a quello dei coetanei che non avevano seguito alcuna lezione, o 
avevano seguito lezioni di teatro.
Un altro   studio, risalente al 2011, pare confermare le scoperte di Schellemberg: è stato provato che 
l'intelligenza verbale di alcuni bambini tra i 4 e i 6 anni è aumentata dopo appena un mese di lezioni 
di musica.

Tuttavia nel 2013 Schellemberg ha condotto un altro   studio che ha messo in dubbio la correlazione 
tra le lezioni di musica prese da bambini e lo sviluppo dell'intelligenza.
Secondo quest'ultima ricerca non è lo studio della musica a sviluppare l'intelligenza: invece, si tratta 
di caratteristiche presenti nella personalità dei bambini a permettere loro di raggiungere risultati 
migliori rispetto alla media. Non è la musica a sviluppare l'intelligenza, ma sono i bambini più 
dotati a preferirla e a usarla per tenere in esercizio le proprie qualità: «Si possono spiegare 
pressoché tutti i dati esistenti dicendo che sono i bambini più brillanti a prendere lezioni di musica» 
afferma il professor Schellemberg.

2. Quelli che sono stati allattati al seno
Che l'allattamento al seno sia preferibile è convinzione di molti. Secondo una   ricerca del 2007, 
però, la sua efficacia benefica si rivela anche nello sviluppo dell'intelligenza del bambino.
Lo studio è stato condotto in   Gran Bretagna e   Nuova Zelanda su un gruppo di 3.000 bambini. I 
ricercatori hanno scoperto che coloro che erano stati   allattati al seno, e che erano in possesso del 
gene FADS2, ottenevano un punteggio di sette punti superiore nei test per misurare il QI rispetto a 
quanti non erano stati allattati naturalmente, oppure lo erano stati ma non possedevano il   gene 
FADS2.
Tuttavia gli studiosi hanno affermato che la correlazione tra questi tre elementi - allattamento, gene, 
alti punteggi nei test - non è chiara e che occorreranno ulteriori studi per capirla.

3. Quelli che si preoccupano molto
Chi ha una vita spensierata potrà essere una persona felice, ma chi passa la vita in   ansia potrebbe 
essere una persona più intelligente della media.
Lo afferma uno   studio recente durante il quale ad un gruppo di studenti è stato chiesto di indicare 
quanto spesso si sentissero preoccupati e quanto tempo passassero a riflettere sugli aspetti delle 
situazioni che li turbavano.
Stando ai risultati, quanti tendono a preoccuparsi e a "ruminare" a lungo sulle situazioni ottengono 
punteggi più alti nei test per misurare l'intelligenza verbale, mentre quanti non mostravano quel 
comportamento ottenevano punteggi più alti nei test che misurano l'intelligenza non verbale.

4. Quelle che fanno uso di droghe ricreative
Nel 2012, uno studio condotto su 6.000 cittadini britannici nati nel 1958 destò un certo scalpore: i 
suoi autori sostenevano l'esistenza di un collegamento tra la presenza di un alto QI nei bambini e 
l'uso di   droghe nell'età adulta.
«Il quoziente intellettivo a 11 anni è stato associato con una maggiore probabilità di usare alcune 
droghe 31 anni più tardi» scrissero i ricercatori (James W. White,   Catharine R. Gale,   David Batty).

«In contrasto con la maggior parte degli studi che associano un altro quoziente intellettivo 
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nell'infanzia e la salute negli anni successivi, un alto quoziente intellettivo infantile può portare 
all'adozione di comportamenti potenzialmente dannosi per la salute (per esempio, un eccessivo 
consumo di alcol e l'uso di droghe) nell'età adulta» scrivono ancora gli studiosi.
Se ciò è vero, i vantaggi di un alto   quoziente intellettivo nell'infanzia potrebbero essere vanificati 
dalle abitudini contratte in età adulta: uno   studio del 2014 ha mostrato che l'uso di droghe 
considerate "leggere" come la   marijuana provoca danni a lungo termine sul cervello, come una 
riduzione della   corteccia cerebrale.

5. Quelli che fanno uso regolare di alcol
Secondo lo   psicologo evoluzionista Satoshi Kanazawa chi possiede un QI elevato tende a fare un 
uso maggiore di   alcol.
La prova di ciò sta nello   studio condotto da Kanazawa, che si è concentrato sulle popolazioni del 
Regno Unito e degli Stati Uniti: il ricercatore ha scoperto che quanti che avevano ottenuto i 
punteggi maggiori nei test per la misurazione del quoziente intellettivo affrontati da bambini o da 
adolescenti avevano finito col consumare più   bevande alcoliche, una volta adulti, rispetto a quanti 
avevano ottenuto punteggi inferiori.

6. Quelli nati per primi
Tra fratelli, i primi a nascere risultano i più intelligenti, seppure di poco. Lo afferma uno   studio 
condotto da alcuni epidemiologi norvegesi, i quali però precisano che il vantaggio non ha 
motivazioni genetiche.
La conclusione è stata raggiunta dopo l'analisi dei registri militari che contengono i dati - tra cui 
ordine di nascita, stato di salute e   quoziente intellettivo - degli uomini nati tra il 1967 e il 1976.
I risultati hanno indicato che i primi nati hanno un QI medio di 103, i secondi figli di 100 e i terzi 
figli di 99. La causa sarebbe da ricercare nelle interazioni con i genitori.
«Le nuove scoperte hanno mostrato che i figli maggiori hanno un QI leggermente ma sensibilmente  
maggiore, con una media di tre punti di distacco dal fratello immediatamente più giovane. E hanno  
indicato che la differenza non è da attribuire a fattori biologici, ma all'interazione psicologica tra 
genitori e bambini» sostengono i ricercatori.

7. I mancini
Ci sono alcuni   studi statistici che mostrano come tra i criminali la percentuale di   mancini sia 
leggermente superiore a quella presente nel resto della popolazione, sebbene le cause di questo 
fenomeno non siano chiare.
Vi sono però altri   studi secondo i quali i mancini hanno un'affinità con il cosiddetto   pensiero 
divergente, ossia quella forma di creatività alla quale è associata l'elaborazione di idee nuove a 
partire da uno stimolo, e ciò sarebbe vero soprattutto nella popolazione maschile.

«I mancini erano più bravi, per esempio, nel combinare due oggetti comuni in forme nuove per 
formarne un terzo: per esempio, a usare un palo e una scatoletta per creare una casetta per uccelli.  
Si sono anche dimostrati eccellenti nel raggruppare liste di parole nel maggior numero di categorie  
alternative possibile» scriveva già nel 1995 la reporter Maria Konnikova del New Yorker a 
proposito della ricerca che ha portato a dimostrare la maggiore creatività dei mancini.

8. Quelli più alti
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Secondo una   ricerca del 2008, l'intelligenza si vede a occhio nudo: le persone più alte sarebbero 
infatti anche le più intelligenti.
Dopo aver sottoposto a test per la misurazione del   quoziente intellettivo migliaia di volontari, i 
ricercatori hanno scoperto che i risultati migliori erano ottenuti dagli individui di altezza maggiore.
«Sin dall'età di 3 anni, prima ancora che la scuola abbia avuto la possibilità di svolgere un ruolo, e  
attraverso tutta l'infanzia i bambini più alti ottengono punteggi significativamente superiori nei test  
cognitivi».

9. Quelli che hanno imparato presto a leggere
Un'indagine del 2012 condotta nel Regno Unito su quasi 2.000 coppie di gemelli identici ha 
scoperto che quanti avevano iniziato a leggere prima ottenevano risultati superiori nei test per la 
misurazione del   quoziente intellettivo.
Secondo gli autori dello studio, iniziare precocemente a leggere sviluppa sia l'intelligenza verbale 
che quella non verbale.

10. Quelli con idee progressiste
Satoshi Kanazawa, lo psicologo evoluzionista che ha scoperto la correlazione tra un maggiore QI e 
il consumo di alcol in età adulta, sostiene che le persone più intelligenti sono quelle che hanno idee 
politicamente classificabili come "di sinistra".
Il suo   studio in proposito ha mostrato che i bambini che avevano raggiunto migliori risultati nei test 
per la misurazione del QI finivano per riconoscersi maggiormente nell'area   progressista una volta 
diventati adulti.

11. Quelle che possiedono un gatto
La divisione tra quanti amano e i   gatti e coloro che preferiscono i   cani potrebbe anche dire qualcosa 
sull'intelligenza di queste persone. Lo sostiene uno studio del 2014 condotto su 600 studenti 
universitari americani e basato su un   test per misurare la personalità e l'intelligenza.
I ricercatori hanno scoperto che gli amanti dei cani sono più estroversi degli amanti dei gatti, ma 
anche che questi ultimi ottenevano punteggi più alti nella parte del test che misurava le abilità 
cognitive.

12. Quelli divertenti
Chi è più divertente è anche più intelligente. La prova di questa affermazione sta in uno   studio 
condotto su 400 studenti di psicologia, col quale sono state misurate le loro capacità di 
ragionamento astratto e l'intelligenza verbale.
Durante il test è stato chiesto agli studenti anche di scrivere la   didascalia per alcune vignette del 
New Yorker, che sono poi state valutate da alcuni giudici indipendenti: i risultati hanno mostrato 
che le didascalie più divertenti erano state scritte dagli studenti che avevano ottenuti risultati 
migliori nei test per misurare il   quoziente intellettivo.

13. Quelli magri
La prima formulazione dell'ipotesi circa l'esistenza di una correlazione tra il peso corporeo e 
l'intelligenza fu formulata nel 2006.
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In quell'anno venne pubblicato uno   studio svolto nel lustro precedente, durante il quale a 2.200 
adulti erano stati somministrati diversi   test di intelligenza a un certo intervallo l'uno dall'altro.
Analizzando i dati raccolti in quei cinque anni, i ricercatori giunsero alla conclusione che le capacità 
cognitive calavano con l'aumentare della circonferenza.

Uno altro   studio, pubblicato sempre nel 2006, parve suffragare l'ipotesi: i suoi autori stabilirono che 
gli undicenni che avevano ottenuti i peggiori risultati nei test d'intelligenza (verbale e non verbale) 
avevano maggiori probabilità di diventare obesi intorno ai 40 anni.
Più di recente, un   terzo studio ha stabilito una correlazione tra un basso QI nei bambini in età 
prescolare e un elevato   indice di massa corporea (BMI).
Tuttavia i ricercatori hanno notato come sia necessario tenere in considerazione anche i fattori 
ambientali, poiché lo stato socioeconomico dei soggetti può giocare un ruolo in questo fenomeno.
In pratica, quanti possiedono un QI più alto e provengono da famiglie benestanti sarebbero più 
propensi a ricevere un'alimentazione sana, e quindi ad avere un basso   BMI. Invece quanti 
possiedono un QI più basso e provengono da famiglie meno abbienti sarebbero meno attenti al cibo. 
La correlazione tra peso e intelligenza potrebbe quindi non essere così automatica come i primi 
studi lasciavano intendere.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23760

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

Kodak ricomincerà a produrre la Super 8

Sarà presentata in questi giorni al CES, e sarà in vendita da questo autunno: costerà molto ma c'è 
già chi non vede l'ora (J. J. Abrams, per esempio)
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 (Dal film "Super 8")  
Il 6 gennaio è iniziata a Las Vegas, in Nevada, l’edizione del 2016 del Consumer Electronics Show 
(CES), una delle più importanti fiere di   aggeggi tecnologici al mondo. Tra le varie cose futuristiche 
che saranno presentato al CES ce ne saranno alcune che punteranno invece sulla nostalgia: quella di 
cui si sta parlando di più nelle ultime ore è una nuova versione della cinepresa Super 8, protagonista 
negli anni Sessanta e Settanta dei filmati casalinghi e amatoriali di molte persone (e tra loro anche 
di alcuni futuri registi:   i giovani J. J. Abrams e Christopher Nolan, per esempio). Kodak, la società 
che creò la Super 8, ha mostrato alcune immagini della nuova cinepresa e il Wall Street Journal ha 
scritto che un’edizione limitata della Super 8 arriverà nell’autunno del 2016 (e   costerà tra i 400 e i 
750 dollari). Nel 2017 dovrebbe invece arrivare (soprattutto se andrà bene la “prova” in edizione 
limitata) una versione più economica e destinata al grande pubblico.
Abrams – che alla Super 8 ha anche “dedicato” un   omonimo film, prodotto da Steven Spielberg – 
ha detto, commentando la notizia sulla nuova cinepresa Kodak: «Tutte le nuove tecnologie che 
aiutano a raccontare una storia per immagini vanno usate, ma niente è meglio della pellicola. Il fatto 
che Kodak stia facendo una Super 8 tutta nuova è un sogno che si avvera». Nolan ha parlato del 
piano di Kodak come di qualcosa di “incredibilmente eccitante”. Quello che rende affascinante la 
Super 8 è anche quello che la rende difficilmente commerciabile: funziona con delle pellicole (si 
chiama Super 8 perché è un formato “evoluto” della   vecchia pellicola da 8 millimetri), è analogica e 
non digitale. Kodak ha però già fatto sapere che sarà possibile mandare le proprie pellicole alla 
Kodak, che manderà poi delle copie digitali delle riprese.
La Super 8 è stata venduta dal 1965 ed è entrata in crisi con l’arrivo delle videocassette, che hanno 
reso più facile e meno costoso registrare e riprodurre immagini in movimento. Kodak ha smesso di 
produrre Super 8 nel 1982, ha però continuato a produrre pellicole compatibili per soddisfare le 
richieste dei pochi “lealisti” che non hanno mai smesso di usarla. La Kodak non se la passa molto 
bene da un po’ di anni: quattro anni fa ha dichiarato bancarotta e da allora si è molto ridimensionata. 
The Verge spiega che oggi gran parte dei guadagni di Kodak arrivano dalle forniture di pellicole agli 
studi cinematografici di Hollywood, con cui la società ha contratti a lungo termine, firmati molti 
anni fa.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/06/super-8-nuova-kodak/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
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La geochimica "impossibile" delle super-Terre
    

 Un nuovo algoritmo ha permesso di simulare la formazione di composti non 
previsti dalle regole della chimica convenzionale a partire da elementi come il silicio, l'ossigeno e il 
magnesio. Questi composti si formerebbero nelle condizioni di altissima pressione che si trovano 
negli strati più interni delle super-Terre, i pianeti extrasolari molto più massicci del nostro, ma simili 
per composizione(red)
 

All'interno delle “super-Terre” i pianeti extrasolari simili alla Terra per composizione ma molto più 
massicci, potrebbero trovarsi composti chimici non previsti dalle leggi della chimica convenzionale: 
lo sostengono, in   un articolo pubblicato su “Nature Communication”, Haiyang Niu del Moscow 
Institute of Physics and Technology, in Russia, e colleghi dell'Accademia delle scienze cinese a 
Shenyang, sulla base di alcuni modelli matematici.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato un algoritmo chiamato USPEX per identificare i composti che si 
possono formare - a partire da elementi quali sodio (Na), cloro (Cl), silicio (Si), ossigeno (O) e 
magnesio (Mg) - a pressioni comprese tra 5 milioni e 30 milioni di atmosfere: vale a dire in 
condizioni che si posso verificare all'interno di super-Terre come Gliese 832c, recentemente 
scoperto, che è cinque volte più massiccio del nostro pianeta, o Kepler-10c, la mega-Terra 17 volte 
più massiccia.

Sche
ma di confronto tra le dimensioni della Terra (a sinistra), la super-Terra Corot-7b (al centro) e 
Nettuno (a destra) (Credit: Aldaran/Wikimedia Commons)

“La scelta degli elementi di base non è stata fatta a caso: il magnesio, l'ossigeno e il silicio formano 
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la base della chimica della Terra e dei pianeti di tipo terrestre”, ha spiegato Artem Oganov, coautore 
dello studio. “I pianeti di tipo terrestre sono costituiti da una sottile crosta di silicati, minerali 
composti da ossigeno e silicio, da un mantello di ossidi e silicati e da un nucleo di ferro”.

I risultati della modellizzazione al computer mostrano che l'interno di questi pianeti può contenere 
alcuni composti “esotici” come MgSi3O12 e MgSiO6, che comprendono molti più atomi di 
ossigeno del MgSiO3 sulla Terra. MgSi3O12 è un ossido metallico conduttore, mentre altre 
sostanze formate da atomi di Mg-Si-O sono isolanti, cioè non conducono la corrente la corrente, o 
semiconduttori.

“Le loro
proprietà sono molto differenti da quelle dei composti normali di magnesio, ossigeno e silicio: molti 
di essi sono metalli o semiconduttori”, ha aggiunto Oganov. “Si tratta di proprietà importanti per la 
generazione dei campi magnetici di questi pianeti: alti valori di conducibilità elettrica dei composti 
potrebbero produrre un campo magnetico del pianeta molto intenso”.

La presenza di un campo magnetico intenso determina una maggiore protezione dalla radiazione 
cosmica, e di conseguenza condizioni più favorevoli per gli organismi viventi. I ricercatori hanno 
anche previsto nuovi ossidi di magnesio e di silicio, SiO, SiO3 e MgO3, che non sono in accordo 
con le regole della chimica classica, oltre agli ossidi MgO2 e Mg3O2 precedentemente previsti da 
Oganov alle pressioni più basse.

Il modello al computer di Oganov e colleghi permette anche di determinare le reazioni di 
decomposizione che il MgSiO3 subisce le pressioni ultra-elevate, dando luogo, per effetto di una 
transizione di fase, alla post-perovskite, un minerale è stato scoperto recentemente indagando su 
alcune anomalie nella trasmissione delle onde sismiche nel mantello terrestre.

La possibilità di ottenere un modello della post-perovskite è fondamentale per capire la dinamica 
interna delle super-Terre, secondo i ricercatori, perché da essa dipendono i trasferimenti di calore 
negli strati più interni, e di conseguenza tutti i moti convettivi che rimescolano il mantello, la 
tettonica delle placche, il vulcanismo e, in ultima istanza, la possibile esistenza di un'atmosfera 
respirabile.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/12/28/news/simulata_chimica_impossibile_super-terre-
2908590/?rss

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

CNR: Nel 1985 respiravamo meglio

 Comunicato stampa - Uno studio lungo 25 anni, portato avanti dall’Ifc-Cnr 
di Pisa e pubblicato su Respiratory Medicine, ha evidenziato la presenza dei disturbi respiratori 
negli ultimi 25 anni. Confermata l’importanza di fattori di rischio quali fumo e ambiente urbano

I nostri polmoni stanno sempre peggio. A dirlo è un’indagine dell’Istituto di fisiologia clinica del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr) di Pisa, condotta in collaborazione con l’Istituto di 
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Biomedicina e Immunologia Molecolare (Ibim-Cnr) di Palermo e le università di Pisa e Verona. Lo 
studio ha monitorato dal 1985 ad oggi un campione di oltre 3000 soggetti residenti nel comune di 
Pisa per indagare l’evoluzione della prevalenza delle malattie respiratorie; i risultati, che 
confermano il preoccupante andamento riscontrato in altri Paesi, sono stati pubblicati su 
Respiratory Medicine.

“I tassi di prevalenza di alcuni disturbi polmonari sono più che raddoppiati negli ultimi 25 anni”, 
spiega Sara Maio dell’Ifc-Cnr di Pisa. “In particolare, gli attacchi d’asma sono passati dal 3.4% al 
7.2%, per la rinite allergica si è saliti dal 16.2% al 37.4%, l’espettorato ha superato il 19% rispetto 
all’8.7% del 1985 e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), ostruzione delle vie 
respiratorie non completamente reversibile, ha raggiunto il 6.8% contro il 2.1% iniziale. Questi 
elementi confermano analoghi studi condotti a livello nazionale e in altri Paesi come la Svezia”.

L’osservazione è stata svolta partendo da un campione di gruppi familiari scelto casualmente e poi 
estesa, con il passare degli anni, ai nuovi membri delle famiglie. “Lo studio è stato articolato su tre 
periodi: dal 1985 al 1988, dal 1991 al ‘93 e dal 2009 al 2011. Per ogni fase è stato chiesto ai 
volontari di rispondere a un questionario, indicando a quali fattori di rischio fossero esposti e a quali 
disturbi fossero soggetti”, specifica la ricercatrice. “Come già mostrato da ricerche precedenti, 
l’abitudine al fumo e l’esposizione lavorativa restano fra i più importanti fattori di rischio per lo 
sviluppo
di affezioni respiratorie. Ad esempio, chi fuma anche meno di 7 pacchetti di sigarette all’anno 
rischia di soffrire in più rispetto ai non fumatori, dell’85% per quanto riguarda la tosse e dell’80% 
per l’espettorato”.

Ma anche il ‘fattore urbano’ rimane un elemento importante, sia per le allergopatie sia per le 
malattie croniche ostruttive: “In particolare, i risultati hanno mostrato nei soggetti residenti in area 
cittadina, rispetto a quelli che risiedono in zone suburbane, un rischio maggiore del 19% di rinite 
allergica, del 14% di tosse, del 30% di espettorato e del 54% di Bpco”, conclude Giovanni Viegi, 
dell’Ibim-Cnr di Palermo. “L’incremento dell’impatto delle malattie respiratorie sulla popolazione 
indicato dai risultati suggerisce di prestare ancora maggior attenzione agli sviluppi e alle cause di 
disturbi così comuni, di pianificare indagini epidemiologiche longitudinali e ampliare le conoscenze 
sui fattori (allergeni, inquinanti atmosferici…) potenzialmente associati a tale aumento”.

fonte: http://www.lescienze.it/lanci/2015/12/30/news/cnr_nel_1985_respiravamo_meglio-
2911363/?rss

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

Una storia diversa della società dei Maya

 Nuovi scavi nella cittadella maya di Cerén, la "Pompei delle Americhe", 
rimasta sepolta per 1400 anni sotto una coltre di cenere lavica, mostrano che i suoi abitanti 
godevano di un certo grado di libertà nelle decisioni che riguardavano l'organizzazione familiare, la 
religione e le coltivazioni agricole. Questa conclusione smentisce l'idea consolidata che, nel Periodo 
classico dell'era pre-ispanica, ogni aspetto della vita sociale dei Maya fosse strettamente controllato 
dalle élitedi Andrea Small Carmona
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Gli archeologi hanno pensato per decenni che, per mantenere un impero prospero e potente su un 
vasto territorio oggi suddiviso tra El Salvador, Honduras, Guatemala, Belize e Messico 
sudoccidentale, le élite maya devono aver esercitato uno stretto controllo sulla popolazione, sui 
costumi e sull'economia.

Ora però nuovi reperti rivenuti a Cerén, un parco archeologico situato ad appena 35 chilometri a 
ovest di San Salvador, raccontano una storia molto diversa su questa civiltà, sorta intorno al 1000 
a.C. e sviluppatasi fino al crollo nel XVI secolo.

I resti archeologici di Cerén, soprannominata "la Pompei delle Americhe", sono stati scoperti nel 
1976 da Payson Sheets, un antropologo dell'Università del Colorado a Boulder. Le rovine si 
trovavano sotto uno strato di cenere spesso cinque metri, prodotto da un'eruzione del vulcano Loma 
Caldera circa 1400 anni fa.

Negli 
edifici di Cerén gli archeologi hanno trovato raffinate ceramiche, un segno del fatto che i suoi 
abitanti potevano acquistare oggetti di valore dalle élite maya (Credit: Colorado University)Quasi 
quattro decenni dopo la scoperta, un team di archeologi e antropologi statunitensi e salvadoregni 
guidati da Sheets ha ripreso gli scavi nella cittadella, scoprendo centinaia di oggetti di uso 
quotidiano conservati in ottime condizioni grazie allo schermo protettivo di cenere. Gli scienziati 
ritengono che l'eruzione del vulcano sia stata così forte che gli abitanti sono stati costretti ad 
abbandonare la città, abbandonando le loro cose. “È questo rende Cerén uno dei siti archeologici 
più ricchi della regione", dice Sheets.

Secondo quanto riferito in un articolo apparso   sulla rivista “Latin American Antiquity”, i dati emersi 
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dagli scavi raccontano la storia di una comunità che sembra avere avuto molta libertà nelle decisioni 
cruciali che riguardavano l'organizzazione familiare,
la religione e le coltivazioni agricole.

Tra i reperti più importanti vi è una piccola strada, o Sacbe, l'unica strada maya attualmente 
conosciuta in El Salvador, che collegava una coltivazione di yucca con l'area urbana, costituita da 
case e da edifici pubblici. I ricercatori hanno anche scoperto altre coltivazioni suddivise in diversi 
lotti, situate tra il campo e la città.

"In queste piccole piantagioni non si seguivano processi standardizzati: alcune colture erano tenute 
meglio di altre, o seguivano procedure diverse. Ciò significa che avevano differenti proprietari, e 
questo è possibile solo se gli abitanti di Cerén erano socialmente indipendenti”, spiega Roberto 
Gallardo, archeologo del David J. Guzmán National Anthropology Museum e coautore dello studio.

Nonostante ciò, il fatto che ci fosse solo una strada significa che un'autorità locale ha deciso dove 
collocarla, dice Rocío Herrera, ricercatore presso il Dipartimento di Archeologia del Ministero della 
Cultura di El Salvador, e coautore dello studio. “Riteniamo che gli anziani avessero un ruolo 
decisionale importante su alcune questioni, per esempio sulla costruzione della strada. Ma oltre a 
questo, tutto sembra indicare che non c'era il dominio autoritario di una élite”.

Sheets e il suo gruppo hanno anche riportato alla luce 12 edifici pubblici in un'area che si estende 
per circa 4.000 metri quadrati. Tra le costruzioni vi erano laboratori, cucine comunitarie e una 
sauna. Anche l'architettura di questi edifici, realizzati con tecniche e materiali diversi, e la mancanza 
di un'attenta pianificazione urbana, una caratteristica distintiva della cultura Maya, mostrano la 
libertà di cui godevano gli abitanti di Cerén nel prendere decisioni che riguardavano la vita sociale, 
decisioni, senza la rigorosa autorizzazione di una casta superiore.
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Un'im
magine della stretta strada di pietra di Cerén, nota come sacbe. I piccoli cumuli sullo sfondo sono 
piantagioni di mais. Gli archeologi ritengono che non avessero un unico proprietario, il che 
suggerisce che gli abitanti della cittadina avessero una certa indipendenza economica dalle élite 
maya (Credit: Colorado University).Ma quello che ha attratto in particolare i ricercatori è 
l'interazione economica tra i cittadini di Cerén e l'élite maya.

Molte delle ceramiche trovate nelle case e negli edifici sono stati troppo elaborate per essere state 
prodotte con la tecnologia disponibile in quella comunità. Gli archeologi hanno anche trovato asce 
di giada, molto apprezzate per il lavoro agricolo.

"Giade e ceramiche raffinate e sono oggetti che provengono dalla comunità di élite. Come sono 
arrivate nelle case di Cerén? Gli abitanti avevano accesso a questi raffinati manufatti, ma non 
facevano parte di una grande città”, sottolinea Herrera. "Il fatto che, pur essendo gente comune, gli 
abitanti di Cerén avessero la disponibilità di questi oggetti indica che le élite sapevano dell'esistenza 
di queste persone e che hanno intrattenuto relazioni commerciali con loro e permesso loro un certo 
grado di indipendenza".
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Una 
delle abitazioni maya rinvenute nel corso degli scavi (Credit: Colorado University)Gli archeologi 
ritengono che le élite abbiamo inviato la merce preziosa agli abitanti di Cerén utilizzando un 
"mediatore", addetto alla vendita dei manufatti.

"Se gli oggetti erano troppo costosi per i cittadini di Cerén, i mercanti non erano costretti a 
rimanere: erano liberi di portare la loro merce al mercato successivo, per cercare di spuntare un 
prezzo migliore", dice Gallardo.

Le informazioni raccolte a Cerén contraddicono l'ipotesi che durante il Periodo classico, considerato 
una delle fasi più produttive dell'Era pre-ispanica, tra il 250 e il 900 d.C., le élite maya 
controllassero ogni singolo aspetto della società: l'economia, la politica, la religione, le arti e le 
scienze.

I ricercatori sono convinti che a Cerén ci sia ancora molto da scoprire. “È possibile che vi siano 
altre comunità sepolte sotto la cenere ai lati del vulcano. Siamo in attesa di un finanziamento per 
una nuova fase del progetto, in cui vorremmo vedere che cosa troviamo seguendo la strada ai suoi 
estremi nord e sud. Sappiamo dell'esistenza, a sud, di una città denominata San Andres, che ospitava 
il centro religioso maya più vicino al Cerén”, conclude Sheets.

(La versione originale di questo articolo è apparsa   su www.scientificamerican.com il 22 dicembre 
2015. 

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/12/31/news/el_salvador_storia_maya-2910919/?rss
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I fattori epigenetici che determinano il comportamento delle formiche

 Somministrando sostanze che influiscono sui livelli di espressione dei geni è 
possibile fare in modo che le formiche che appartengono alla casta dei soldati adottino invece il 
comportamento tipico delle formiche operaie foraggere(red)
 

I comportamenti sociali caratteristici delle formiche appartenenti alle diverse caste possono essere 
alterati intervenendo farmacologicamente sui fattori epigenetici, ossia su quei fattori organici che 
influenzano l'espressione dei geni. In altri termini, il comportamento sociale delle formiche può 
essere riprogrammato.

La scoperta, che ha interessanti ricadute sulla sociobiologia, è di un gruppo di ricercatori 
dell'Università della Pennsylvania e dell'Arizona State University, che firmano   un articolo su 
“Science”.  

Confr
onto fra una formica foraggera (a sinistra) e una formica soldato della specie Camponotus 
floridanus. (Cortesia Lab of Shelley Berger, PhD, Perelman School of Medicine, University of 
Pennsylvania)Le colonie di formiche sono suddivise in caste, i cui membri assolvono compiti 
specifici. Nel loro studio, Daniel F. Simola e colleghi hanno preso in esame esemplari di formiche 
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carpentiere della Florida (Camponotus floridanus) appartenenti alla casta delle operaie – che si 
dedicano esclusivamente al foraggiamento della colonia – e di formiche maggiori, così chiamate 
perché sono molto più grandi, che hanno soprattutto il ruolo di soldati, e intervengono nel 
foraggiamento solo quando si tratta di trasportare frammenti di cibo particolarmente grandi.

Dato che i due tipi di formiche sono geneticamente identici, le differenze fisichesono da imputare a 
variazioni nell'espressione di alcuni geni, come i ricercatori avevano dimostrato in un precedente 
studio.

Nel nuovo studio Simola e colleghi si sono chiesti se i fattori epigenetici intervenissero anche sui 
comportamenti. Per verificarlo, hanno tracciato e confrontato i profili di espressione dei geni nelle 
cellule cerebrali delle formiche maggiori e minori, identificando diverse differenze.

A questo punto hanno iniettato nel cervello di alcuni esemplari molto giovani di formiche maggiori 
delle sostanze note per la loro capacità di inibire l'azione dei fattori
epigenetici. E' emerso che le formiche maggiori così trattate iniziavano a comportarsi come le 
formiche minori, impegnandosi nel foraggiamento della colonia. Una singola somministrazione 
della sostanza inibitrice ha permesso di mantenere alterato il comportamento delle formiche anche 
dopo 50 giorni, suggerendo che il cambiamento sia duraturo.

Il comportamento di foraggiamento delle formiche maggiori, inoltre, era più o meno intenso a 
seconda dell'età della formica al momento della somministrazione della sostanza, indicando 
l'esistenza di una "finestra di vulnerabilità epigenetica", evidentemente legata al periodo di massima 
plasticità cerebrale. La somministrazione della sostanza a formiche già adulte non provocava infatti 
alcuna alterazione del comportamnto.

La scoperta ha implicazioni più vaste perché fra i fattori epigenetici coinvolti ce un enzima – CBP 
(CREB binding protein) -  che è noto per facilitare l'apprendimento e la memoria nei topi, e che è 
mutato in alcuni disturbi cognitivi umani, in particolare nella sindrome di Rubinstein-Taybi.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/01/05/news/cambiamento_comportamento_formiche_fattori_epi
genetici-2918715/?rss

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

La disinformazione corre sui social media
05/01/2016

Uno studio sulla diffusione di voci incontrollate attraverso Facebook mostra come, in assenza di 
qualsiasi intermediazione, false notizie scientifiche e teorie del complotto tendano a diffondersi in 
modo virale, facilitate dalla tendenza degli utenti a prestare selettivamente attenzione solo alle 
informazioni che confermano i propri pregiudizi(red)
 

A dispetto dell'enorme massa di notizie a cui si può accedere online, la nostra epoca rischia di 

63

http://www.lescienze.it/news/2016/01/05/news/cambiamento_comportamento_formiche_fattori_epigenetici-2918715/?rss
http://www.lescienze.it/news/2016/01/05/news/cambiamento_comportamento_formiche_fattori_epigenetici-2918715/?rss


Post/teca

caratterizzarsi come “l'era della disinformazione”. E' la conclusione a cui è giunto il gruppo di 
ricercatori diretto da Walter Quattrociocchi dell'IMT Alti Studi di Lucca, che in   un articolo 
pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of Sciences” analizzano la diffusione delle 
notizie nei social media, scoprendo che il bassissimo livello di intermediazione nell'accesso alle 
informazioni facilita lo sviluppo di fenomeni virali in cui trovano ampio spazio numerose voci non 
confermate. Lo studio e le sue implicazioni sono ampiamente illustrate in un articolo dello stesso 
Quattrociocchi che apparirà sul numero di febbraio di “Le Scienze”.

Quattrociocchi e colleghi hanno sviluppato un'ampia e approfondita analisi quantitativa delle pagine 
di Facebook, concentrandosi sui meccanismi di diffusione di due tipi di notizie: quelle scientifiche; 
e quelle che fanno capo a teorie complittiste di vario tipo oppure notizie che non hanno fondamento 
scientifico, ma invece sono presentate come tali, per esempio la teoria delle scie chimiche, le false 
notizie sul legame fra vaccini e autismo, o la notizia secondo cui  un'esercitazione militare sul suolo 
americano denominata “Jade Helm 15” sarebbe stata in realtà un tentativo di colpo di Stato ordito 
dall’amministrazione Obama. La notizia ha avuto un'eco tale da indurre il governatore del Texas ad 
allertare la guardia nazionale.

Soste
nitori della teoria delle scie chimiche che manifestano a Londra. (© Paul Davey/Demotix/Corbis) Il 
primo risultato dell'analisi è la constatazione che gli utenti tendono a selezionare e condividere i 
contenuti relativi a uno specifico genere di notizia, secondo uno schema che ricalca il cosiddetto 
pregiudizio della conferma (confirmation bias): la ricerca esclusiva
di ciò che conferma un'idea di cui si è già convinti. Si creano così gruppi solidali su specifici temi e 
narrazioni che tendono a rafforzarsi e a ignorare tutto il resto: le discussioni spesso degenerano in 
litigi tra estremisti dell’una o dell’altra visione, con un'ulteriore rafforzamento della polarizzazione.

“Questo contesto – scrive Quattrociocchi - di fatto rende molto difficile informare correttamente, e 
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fermare una notizia infondata diventa praticamente impossibile.”

I ricercatori hanno inoltre scoperto che i vari gruppi, pur mostrando omogeneità rispetto ai contenuti 
di interesse, sono caratterizzati da dinamiche differenti di diffusione delle notizie. Per esempio, le 
teorie complottiste si diffondono più lentamente delle voci di interesse scientifico, ma – a differenza 
di queste ultime – maggiore è la loro vita più ampia è la loro diffusione e l'interesse che suscitano.

Quattrociocchi e colleghi nel loro studio forniscono una modellazione matematica della diffusione 
delle informazioni basato sui dati molto accurato tenendo conto solamente del grado di omifilia e 
della struttura della rete.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/01/05/news/diffusione_voci_disinformazione_facebook_social_
media-2919669/?rss

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

04 gen

La resilienza secondo Zalone
Come già il   precedente, anche quest'ultimo film di Checco Zalone ha diversi livelli di lettura e 
accanto alle battute più semplici - o forse grazie a esse - trasporta qualche chilo di riflessioni 
politiche e sociologiche.
In "Sole a catinelle" venivano a galla temi come la crisi economica, le fabbriche che chiudono, gli 
operai licenziati, il bivio tra la schiavitù del lavoro dipendente più basso e la bolla del mitico "free 
agent", i consumi inutili ma di status che fanno esplodere l'indebitamento familiare, la 
finanziarizzazione selvaggia delle attività industriali, gli intrecci tra finanza, malavita dei colletti 
bianchi e massoneria, la desertificazione dei centri minori di campagna: e, alla fine, l'uso quasi 
disperato della famiglia come ultimo welfare rifugio. La levità del film e il finale lieto non 
nascondevano né le denunce in questione né una sostanziale amarezza di fondo.
"Quo Vado? invece è un film molto più ottimista: sulla possibilità di resilienza alle grandi mutazioni 
in corso e sulle chance di trasformazione interiore sia del singolo sia della società (non che sia un 
thriller ma se temete lo spoiler mollate pure qui)

Forse anche in questo ottimismo, oltre che in tutto il resto, c'è la chiave del suo successo: si esce 
con la speranza di farcela, a superare questo grande passaggio; con l'idea che forse ciascuno di noi 
può arrivare all'altra sponda non solo vivo, ma più felice e addirittura migliore dentro.
Chi è lo Zalone di "Quo Vado"?
All'inizio, un felice e conformista impiegato statale che sguazza nella piccola corruzione paesana - 
una quaglia per un timbro - e nel clientelismo ambientale, quella sottocultura in cui per sistemarsi ci 
si affida all'angelo custode che sta in Parlamento. Mammone all'inverosimile e decisamente 
bamboccione - a quasi quarant'anni vive ancora dai suoi - a un certo punto è però costretto dal 
cambiamento dei tempi a emanciparsi.
Emanciparsi non solo dai minuscoli privilegi del suo impiego, ma anche dal luogo natio (ormai 
siamo tutti neonomadi, bellezza) e a poco a poco anche dalle sovrastrutture culturali che 
addobbavano l'impianto nel quale era nato e cresciuto: i clacson che suonano invano, le auto in 
seconda fila, la legge del più forte che vige in Italia quando si guida;  ma anche la diffidenza per 
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l'altro da sé, sia esso dovuto a un'altra pigmentazione epidermica o a un diverso orientamento 
sessuale.
Alla fine, la rinuncia al posto di lavoro - crudelmente richiestagli per tutto il film da una rampante 
dirigente ministeriale che potrebbe essere ugualmente berlusconiana o renziana - simboleggia 
l'avvenuto addio del protagonista alla Prima repubblica, quella in cui a fine anno arrivava sempre la 
tredicesima e si andava in pensione poco più che ragazzi, ma questo si otteneva solo per scambio 
politico e finiva per inquinare anche le relazioni affettive (la ragazza che vuole sposarlo solo perché 
ha un impiego sicuro).
Lo Zalone di "Quo Vado?" ce la fa, alla fine, seppur dopo mille traversie al gelo del Polo nord o tra i 
clan delle mafie nostrane. Ce la fa perché la sua condizione esistenziale al termine della storia è 
molto più felice di quella iniziale, perché è migliorato come uso del tempo della sua vita, come 
autenticità affettiva e come valori interiori (non solo le code che il nostro impara a rispettare 
educatamente, ma anche la donazione di medicinali a una Ngo)
Ecco perché questo è un film ottimista: dice a ciascuno di noi di non aver paura dei grandi 
cambiamenti e dalla polverizzazione del vecchio modello sociale - perché se ne può uscire meglio 
di prima.
È vero, questo, nella cronaca e nella storia di questi anni?
No, naturalmente, purtroppo: non per tutti, anzi, e almeno non per ora. Ma ci piace sentircelo dire e 
anche questo è, appunto, uno dei segreti del successo del film.
Che sarebbe sciocco ridurre a peana entusiasta dei cambiamenti in corso - in fondo, solo lui tra tutti 
suoi colleghi è colpito dalla spending review e l'abolizione della province si rivela una beffa - ma 
suggerisce che in questo grande e velocissimo caos c'è la possibilità non solo di sopravvivere ma 
anche di stare meglio, dopo.
Di buono, poi, c'è che la strada qui ipotizzata perché questo accada non è la corsa ipercompetitiva 
propria dei "tempi moderni", ma un processo di trasformazione interiore  che anzi da questa corsa si 
chiama fuori e va verso altro.
Quasi una terza strada tra il fancazzismo clientelare di provenienza e  il modello che da questo 
fancazzismo lo costringe a uscire.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/04/la-resilienza-secondo-zalone/

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

06 gen

Né bontà né bonanza
Delle molte superficialità che nei giorni scorsi ho letto e sentito sul cosiddetto reddito minimo 
garantito ce ne sono un paio più insidiose.
La prima consiste nel pensare che si tratti di una misura caritatevole, di un atto di "bontà" verso chi 
- poveretto - è stato tanto sfortunato da perdere il lavoro.
Non so, forse è il nostro back ground cattolico a portarci verso questa visione un po' distorta o 
quanto meno riduttiva.
Negli Stati Uniti, dove hanno tanti difetti ma certo non mancano di pragmatismo, si discute invece 
sul fatto che la tecnologia (intelligenza artificiale, algoritmi etc) sta rendendo la maggior parte della 
popolazione inutile alla produzione e alla creazione di profitti; sicché solo redistribuendo una parte 
di questi profitti alla maggioranza di persone che non faranno più parte del sistema produttivo, si 
consentirà a questa massa di consumatori di restare tali (e in pace), quindi di far marciare 
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l'economia e di non far saltare il sistema.
Insomma l'idea è che una qualche forma di redistribuzione di reddito - indipendentemente dal 
lavoro - sia nell'interesse vitale delle aziende che producono, dei loro proprietari e dei loro azionisti. 
E quindi da fare anche al netto di ogni sentimento etico.
Il reddito minimo, visto così, non è più nemmeno "di sinistra": è semplicemente una condizione 
igienica di sopravvivenza della produzione e del consumo, quindi dell'economia.
Caso mai sinistra e destra si scontreranno sull'entità - cioè sulla quantità di profitti da redistribuire 
in reddito di cittadinanza o in servizi pubblici - ma non sul meccanismo di fondo, che è appunto 
strumento neutro per la prosperità e la stabilità nell'era dell'intelligenza artificiale.
La discussione è ulteriormente immiserita dal secondo errore di fondo più diffuso, quello che di 
solito si sente nei bar o sui media dove si attivano meno neuroni: l'idea cioè che il reddito minimo 
garantito sia un disincentivo al lavoro, una bonanza a pioggia per fancazzisti.
Ora, a parte il fatto (ovvio) che nessun reddito minimo viene dato a chi rifiuta un lavoro e-o un 
aggiornamento di know-how, il problema prossimo venturo sarà esattamente l'opposto di quello 
paventato: sarà cioè dare un senso all'esistenza e al tempo di tutti coloro i cui bisogni primari 
saranno soddisfatti dal reddito minimo.
Siamo infatti talmente abituati, da secoli, all'idea che per vivere è necessario lavorare e siamo 
talmente abituati a occupare col lavoro il 90 per cento del nostro tempo da svegli, da rischiare di 
ritrovarci spaesati, vuoti (e per un periodo tremendamente infelici) nel fuoriuscire da questa antica 
coazione.
Il "lavoro per vivere" è un po' la nostra sindrome di Stoccolma e guarirne implicherà una difficile 
fase transitoria - altro che bonanza. E su questo passaggio dovremmo iniziare a fare qualche 
riflessione perché non è affatto detto che nella società del lavoro rarefatto saremo serenamente 
svagati dalla socialità, dal divertimento e dalle passeggiate in campagna.
Tutto ciò, naturalmente, dando per scontata una precondizione: cioè che il capitalismo sappia capire 
che una certa redistribuzione dei profitti per legge (una volta scomparsa o fortemente ridotta quella 
per via salariale e contrattuale) è l'unica strada che ha per sopravvivere e prosperare. Quindi riponga 
l'arrogante baldanza con cui negli ultimi trent'anni ha bandito ogni governance.
Ma su questo ho abbastanza fiducia: da quando esiste, il capitalismo ha sempre preso a calci lo 
Stato quando gli dava fastidio salvo poi richiamarlo urgentemente quando ne aveva bisogno. E 
presto ne avrà di nuovo bisogno, anche se non sarà uno Stato in senso classico (quello nazionale-
hegeliano) ma qualche sovrastruttura istituzionale e transnazionale d'altro tipo.
Se invece il capitalismo non la capirà, quest'esigenza di autoriforma e di redistribuzione, peggio per 
lui: ma (temo) peggio soprattutto per noi tutti. Perché il conflitto sociale esasperato, in una società 
postideologica, postreligiosa, desindacalizzata e senza più corpi intermedi, rischia di somigliare a 
un caotico e distopico tutti-contro-tutti.
Un destino che, onestamente, ai miei figli eviterei volentieri

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/06/27238/

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

27 Dic

A cosa serve Internet (7) La sindrome Fallaci
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Nella giornata di ieri gran parte dei siti web italiani hanno avuto come prima notizia quella di un 
massacro di cristiani nelle Filippine. Era una notizia strana, assente dalle homepage di tutti i grandi 
siti web internazionali.

La notizia è rimbalzata anche sui quotidiani di oggi (questa per esempio è Repubblica) anche se con 
minor evidenza. Come accade spesso alle notizie false o per lo meno a quelle enfatizzate ad arte, si 
trattava della notizia perfetta: sotto Natale i terroristi islamici uccidono i cristiani. I lettori italiani 
del resto hanno bisogno di semplicità e conferme.
Nella sua scommessa di verosimiglianza la notizia della strage dei cristiani nel sud delle Filippine 
sarebbe stata sottolineata perfino da un tweet di Papa Francesco, questo:
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In realtà il tweet è precedente alla notizia e si riferisce genericamente alle persecuzioni dei cristiani 
nel mondo ma ovviamente correlarlo alla strage di civili in Asia è un   attimo.
Ma veniamo alla notizia. Le due fonti principali della notizia (una notizia che fuori dall’Italia ha 
avuto un’eco modesta) sono questo   lancio di Reuters e la   dichiarazione ufficiale di Miriam Coronel-
Ferrer che è la negoziatrice di pace del governo filippino nell’annosa guerra con i militanti islamici 
del Biff (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters) per l’indipendenza.
Come si vede in entrambi i casi non c’è alcun accenno alla religione cristiana degli uccisi, né nel 
caso dei sette contadini uccisi nei campi e nemmeno nel caso degli altri due uccisi da una bomba nei 
pressi di una chiesa.
Mentre alcuni media (anche cristiani come Christian Today)   riprendono correttamente la news di 
Reuters, alcune altri fonti come VOA   aggiungono l’aggettivo “cristiani” al numero degli uccisi. Il 
pezzo uscito su repubblica.it è molto simile a quello di Voice of America anche se sottolinea molto 
di più, già nel titolo, l’attacco alla cristianità.
Per finire occorrerà dire che i terroristi del Biff certamente hanno compiuto attacchi sotto Natale e 
in una zona ad alta densità di cristiani ma da qui a immaginare una chiara contrapposizione su base 
religiosa, come i media italiani si sono precipitati a fare con grande grossolanità, un po’ forse ce ne 
passa. E da noi non solo il giornalismo non brilla per cautela ma spesso sembra ignorarla 
intenzionalmente.
È tutto molto più complicato di come sembra e gli scontri e gli omicidi si susseguono nel sud delle 
Filippine da oltre un decennio. Per esempio alcuni mesi fa un gruppo di ribelli islamici chiamato 
“Abu Sayyaf Group”, una costola che si è separata da Biff qualche tempo fa, ha compiuto   attacchi 
analoghi a quelli di Natale in un’altra zona del sud delle Filippine. È successo nel luglio dell’anno 
scorso e in quell’occasione i morti furono 21. Quella volta però gli stessi terroristi scelsero un’altra 
occasione per compiere i loro attacchi: la fine del ramadan. Musulmani che uccidono 
indiscriminatamente altri musulmani.
È tutto molto complicato. Non ci sono solo buoni e cattivi. E in casi del genere le parole dei media 
sarebbero importantissime.

A cosa serve Internet
A cosa serve Internet 2
A cosa serve Internet 3
A cosa serve Internet 4
A cosa serve Internet 5
A cosa serve Internet 6 

fonte: http://www.mantellini.it/2015/12/27/a-cosa-serve-internet-7-la-sindrome-fallaci/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

27 Dic
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Essere connessi

Isa, dai commenti di   questo post:

L’utilizzo serio, l’utilizzo poco serio. Io sono una freelance che lavora da casa. In casa il modem 
wifi e il suo extender sono sempre accesi, in modo da permettere la connessione permanente di due 
portatili, due cellulari e un tablet (la famiglia è composta da tre persone). Essere connessa mi serve 
per lavorare (dizionari on-line, risorse terminologiche e di altro tipo in varie lingue), per leggere la 
posta elettronica e le mailing list professionali e sindacali di cui sono membro (e una la modero), 
per informarmi sull’attualità, intrattenermi con musica, film e letture, avere contatti sociali. Inoltre 
su internet faccio acquisti di ogni tipo, dai regali di Natale ai biglietti ferroviari, aerei, di mostre 
eccetera, ci gestisco il conto corrente e la carta di credito, ci pago la mensa della scuola e le multe. 
(Una volta mi hanno clonato la carta di credito: in banca. La /mia/ banca. In rete non mi è mai 
successo niente, a parte rimborsi fulminei da commercianti che avevano commesso errori, ma non 
erano italiani.) Sì, sono “sempre attaccata”, caspiterina! Ciò nonostante, ho letto i Buddenbrook (si 
consiglia sempre la splendente traduzione di Ervino Pocar) e non solo, ho una figlia che 
accompagno in piscina (ma anche a musica) e un cane che porto a spasso, faccio un po’ di 
volontariato e vedo qualche film al cinema, se necessario vado dal dentista e persino dall’ortopedico 
e dal ginecologo. Chiacchiero in treno, al telefono, al bar, in edicola, al supermercato, anzi pe’ 
famme sta’ zitta tocca sparamme, la schiena ho la fortuna di potermela far grattare da terzi, e non 
suono il violino solo perché non sono capace (però canto parecchio). È serio, questo mio utilizzo 
della rete? Ma soprattutto: stiamo ancora fermi a “chi va su internet” vs. “chi vive la vita vera”? Il 
logorio della vita moderna contro i mulini bianchi? Gli e-book e il profumo-della-carta? Oh, good 
grief.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/12/27/essere-connessi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Quei 45.000 morti di troppo e il volo degli avvoltoi

29 dicembre2015

Nei giorni scorsi ha destato scalpore la notizia secondo cui l'Istat avrebbe registrato, nei primi otto 
mesi del 2015, circa 45.000 decessi in più rispetto al 2014. Una cifra che, con un'estrapolazione 
lineare agli altri quattro mesi dell'anno, porterebbe a un saldo di 68.000 decessi in più (l'11,3 per 
cento rispetto al 2014), come già faceva notare Gian Carlo Blangiardo, professore di demografia 
presso l'Università di Milano-Bicocca, su «Avvenire» l'11 dicembre, e in   un successivo post 
pubblicato il 22 dicembre su Neodemos.
Un dato preoccupante, secondo Blangiardo, giustamente rilanciato dalla   stampa il giorno dopo. 
Anche perché, come rileva lo stesso docente nel suo post, l'invecchiamento demografico potrebbe 
essere chiamato a giustificare al massimo 16.000 decessi in più rispetto al 2014, e un incremento 
così vistoso della mortalità si era registrato per le ultime volte in tempo di guerra. Nel 1943 e tra il 
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1915 e il 1918. In conclusione, Blangiardo faceva riferimento a un possibile effetto del controllo 
sulla spesa sanitaria, alla riduzione del benessere, agli effetti osservati nei paesi dell'Est europeo 
durante la transizione dal comunismo all'economia di mercato. Ma sottolineava che bisogna 
aspettare altri dati per conoscere le cause.
Ma, si sa, in questo paese sono sempre tutti pronti a cercarsi un posto al sole artificiale della 
visibilità. E così, apriti cielo. Nel giro di pochi giorni gli sciacalli in servizio permanente effettivo si 
sono cuciti le loro spiegazioni su misura.
Le più rumorose, al solito, sono state quelle di Beppe Grillo, che ha scritto   un post intitolato «Morti 
di guerra in tempo di pace. #68000morti», in cui accusava premier e ministri di «passeggiare 
incuranti sui cadaveri di 68.000 italiani che non hanno saputo proteggere». E approfittava 
dell'attenzione spasmodica sul blocco del traffico e le targhe alterne nelle grandi città (seguito a 
ruota da Matteo Salvini) per attribuirne la causa a smog, inquinamento e tagli alla Sanità.
Due giorni prima, come regalo di Natale, Mario Giordano in un   esilarante editoriale su «Il 
Giornale» si attribuiva la paternità di una previsione postuma («Purtroppo eravamo stati facili 
profeti») e individuava con nessun margine di incertezza la ragione di tanti morti: «Ma è inevitabile 
che tutti pensino a un'unica grande causa. Il suo nome è: crisi». Per poi lanciarsi in una spettacolare 
invettiva contro l'euro, Monti, l'alimentazione che è peggiorata, Renzi, e persino l'aumento dell'età 
pensionabile (singolare l'assenza dei governi Berlusconi dalla lista, ma come diceva Tremonti 
durante i governi Berlusconi la crisi non esisteva). Se si muore prima (ma chi gliel'ha detto che è 
«prima» lo sa solo lui…), che senso ha lavorare tanto a lungo?
Naturalmente non è mancato anche chi ha letto nei fondi di caffè indizi di segno opposto. Ho letto, 
tra l'altro, soprattutto sui social network, chi elencava tra le possibili cause il calo delle vaccinazioni 
dovuto a un clima di sospetto per i possibili effetti avversi a cui avrebbe contribuito proprio il blog 
di Grillo.
Mancano solo   «un terremoto, un tremenda inondazione, le cavallette…» (cit.).
Tutti, ovviamente, senza uno straccio di analisi. Senza uno straccio di dato. E poco importa che 
Blangiardo si sia affrettato, in un'intervista al «Mattino» (di cui trovato un estratto   qui, non 
essendoci la versione completa on line sul sito del quotidiano), a placare gli animi, chiamando in 
causa diversi fattori. Dall'età più avanzata al crollo delle vaccinazioni (sì, ma quali? Non certo 
quelle pediatriche, ma lo specificheremo più avanti…), alla crisi del sistema sanitario. In un'altra 
intervista su «Repubblica» di oggi, Marco Marsili, demografo dell'ISTAT (grazie Silvia Bencivelli 
per la correzione), evoca anche le fluttuazioni statistiche, per quanto imponenti, e pur senza 
nominarle, ricordando – dato fondamentale – che l'Italia è un paese con 20 milioni di persone che 
hanno più di sessant'anni.
Insomma, i morti di troppo sono la notizia di questi giorni. E allora è venuto spontaneo chiedere 
informazioni, andare a cercare i dati disponibili, provare a capire. Anche perché l'Istat, sia pure con 
qualche ritardo,   ha corretto il tiro, proponendo tra l'altro un interessante confronto per il quadriennio 
2012-2015. Da notare subito, tra l'altro, che nel 2012 i decessi erano stati quasi 15.000 in più del 
2014, nonostante l'invecchiamento della popolazione farebbe immaginare un dato di segno opposto.
E dopo un paio di giorni di ricerche vorrei proporre alcune ipotesi. Con almeno un paio di 
disclaimer.
Primo: si tratta di indizi, perché le prove, come conferma l'Istat e come sottolinea giustamente 
Blangiardo, si potranno avere soltanto quando i dati saranno completi e quando si potranno 
conoscere le analisi disaggregate per coorti di età e per causa di morte.
Secondo: lo smog (come si legge   qui, per esempio) è sicuramente una causa di morti premature in 
cui l'Italia si distingue, non da quest'anno. Ma escluderei che lo smog di queste settimane possa aver 
provocato l'aumento di decessi registrato tra gennaio e agosto. In genere le cause precedono gli 
effetti. Inoltre anche la crisi, e il calo qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie potrebbero 
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essere (POTREBBERO) tra le concause di questo fenomeno (però, annotatevelo, questi fattori 
dovrebbero dare luogo a variazioni ragionevolmente omogenee nel tempo, e così non è). Insieme 
all'invecchiamento generale della popolazione.
E veniamo alle considerazioni e alle ipotesi che si possono fare, partendo dal grafico messo a 
disposizione dall'ISTAT, che raffronta i decessi dal 2012 al 2015.

1. L'andamento dei decessi nell'arco di un anno è tutt'altro che omogeneo. La variazione tra i mesi 
di agosto e di gennaio, per esempio, di tutti gli anni presi in considerazione, arriva anche a un + 50 
per cento. E come si vede abbastanza chiaramente le anomalie del 2015 rispetto al 2014 si 
concentrano soprattutto tra gennaio e marzo e in luglio. Il che significa che i 45.000 decessi di 
troppo dei primi otto mesi dell'anno non saranno necessariamente 68.000 alla fine. Occorrerà 
necessariamente aspettare i dati definitivi.
2. Nel 2012, come riferisce il comunicato dell'ISTAT, si sono registrati circa 12.000 decessi in più 
rispetto al 2013 e 14.500 in più rispetto al 2014. Pare cinico dirlo, ma com'è che nessuno si è 
chiesto dove sono quei 26.500 morti che mancano all'appello in un paese che invecchia? Può essere 
che se ne sia fatto carico il 2015.
3. I decessi di troppo dei primi mesi dell'anno sono molto significativi rispetto al 2013 e al 2014, ma 
sono confrontabili con quelli del 2012 (che per inciso è stato l'anno con più morti dal dopoguerra), 
mentre maggio e giugno sono perfettamente inlinea con gli anni precedenti. Quello che in assoluto 
sembra più anomalo è il dato di luglio, rispetto a tutti gli anni precedenti, mentre agosto rientra 
negli standard del 2012.
4. Che cosa può essere accaduto nel mese di luglio? Può essere istruttivo confrontare il grafico con 
quello relativo agli anni 1998-2003.
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Anche nel 2003 ci fu un'anomalia piuttosto seria. Nel mese di agosto. Ci furono circa 54.000 
decessi rispetto ai 42.000 del 2002. Quasi il 30 per cento in più. Molte di quelle morti, ricordate?, 
furono attribuite alla terrificante ondata di calore che investì il paese. Anzi, tutta l'Europa. Tanto che 
l'attenzione sui morti dovuti all'ondata di calore fu sollevata soprattutto dalla Francia, come si legge 
in questo articolo dell'epoca del «Corriere della Sera».
Per quanto abbiamo la memoria corta, il luglio 2015 è stato   il più caldo dal 1880, come segnalava 
puntualmente il NOAA.
Vero è che quest'anno non c'è stata la stessa attenzione mediatica del 2003 per i morti dovuti 
all'ondata di calore. Però a frugare tra le cronache locali si trovano notizie interessanti.   Come 
questa, relativa alla «strage di anziani» registrata a Torino. Il 33 per cento in più della mortalità 
osservata rispetto a quella attesa, soprattutto nella fascia over 65. Ma anche   questa, in cui si parla di 
Perugia, Venezia e rischi per altre città. E   qui un aggiornamento settembrino sull'afa killer (sic!) che 
decima gli anziani torinesi.
È ipotizzabile che il caldo eccezionale dei mesi estivi, soprattutto di luglio, abbia dato un contributo 
ai decessi in eccesso simile a quello dell'agosto 2003, anche in considerazione del fatto che molti 
anziani a rischio potrebbero essere sopravvissuti alle estati più miti del 2013 e del 2014? Non ci 
sono certezze, ma se dovessi scommettere un euro punterei sul sì.
5. E passiamo all'altra anomalia, quella dei primi mesi dell'anno. Qui i dati sono meno chiari, 
sicuramente. Però Blangiardo ha fatto un nome interessante: il calo delle vaccinazioni. Non è 
specificato quali. Ma sospetto che non si riferisca a quelle in età pediatrica. Se ci fosse stata 
un'ecatombe di ragazzini per morbillo, rosolia, polio o altre malattie da vaccinazioni pediatriche lo 
avremmo saputo.   Qualche caso c'è stato, ma si è trattato di eventi sporadici. E nemmeno il modesto 
focolaio epidemico di meningite in Toscana ha dato un contributo significativo.
E allora di che vaccinazioni parliamo? Qualcuno ricorderà il caso Fluad. Alla fine del novembre 
2014, a causa di alcune morti sospette, l'AIFA ritirava due lotti del vaccino antinfluenzale Fluad, 
prodotto dalla Novartis. E nel paese si scatenava il panico da vaccino antinfluenzale. Al punto che 
verso la fine di gennaio Influnet, l'agenzia di sorveglianza per l'influenza dell'Istituto superiore di 
Sanità, avvertiva che si erano   vaccinati 3 milioni di persone in meno, con una riduzione del 25-30 
per cento rispetto al 2014. E i pronto soccorso di mezzo paese erano affollati di «anziani con 
problemi respiratori come polmoniti e bronchiti». Pochi mesi più tardi, sempre l'Istituto superiore di 
Sanità segnalava   «centinaia di morti in più» per il falso allarme sui vaccini.
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E se invece fossero qualche migliaio, magari distribuiti tra gennaio e marzo? Anche in questo caso, 
bisognerà attendere i dati definitivi che l'Istat fornirà tra qualche mese, mentre per le cause di morte, 
come sottolinea Blangiardo, sarà necessario aspettare forse anche due anni. Però un altro euro ce lo 
metterei.
In conclusione, a spiegare i 45.000 decessi di troppo dei primi otto mesi dell'anno ci sono diversi 
indizi per chiamare in causa almeno due fattori specifici: il calo delle vaccinazioni antinfluenzali e 
un'ondata di caldo dalle conseguenze mai abbastanza sottolineate. In più ci sono fattori strutturali 
come l'imprevista (quella sì) riduzione della mortalità negli anni 2013 e 2014 e una possibile 
fluttuazione statistica di notevole entità almeno rispetto agli anni immediatamente precedenti. Senza 
chiamare in causa lo smog di queste settimane (che pure forse avrà un suo impatto e lo vedremo a 
tempo debito), la crisi, la riforma Fornero, la spocchia di Renzi (che pure qualche vittima deve 
averla fatta, chiamiamolo «fuoco amico»…), le cavallette.
Non ho alcuna pretesa di aver dimostrato le cause delle morti in eccesso dei primi otto mesi di 
quest'anno, ma spero di aver almeno dato qualche idea della complessità di analisi che richiede 
un'informazione di questo genere, tanto più in presenza di un dato incompleto. E senza la pretesa 
che si posino gli avvoltoi che si librano sopra i cadaveri.
P.S. Un'ultima segnalazione per i Salvini e i Giordano di questo mondo. Più che preoccuparsi dei 
defunti, dovreste pensare ai nascituri. Se guardate al bilancio tra nascite e morti dei primi otto mesi 
del 2015 (e lasciatemi citare Wikipedia, per una volta, che comunque riporta fedelmente i dati 
ISTAT…), scoprirete con orrore che il bilancio è di 318.628 nascite contro 444.658 decessi: 
-126.030, un record assoluto dal dopoguerra a oggi. E la proiezione (omogenea, sì, me ne rendo 
conto) delle nascite a fine dicembre arriva a malapena a 477.942. Venticinquemila in meno del 
2014, il dato più basso dal dopoguerra, con un tasso di natalità per la prima volta inferiore all'8 per 
mille (solo tre anni fa era ancora sopra il 9). Il che significa che, Fornero o meno, per pagare le 
vostre pensioni avremo bisogno di più immigrati che lavorino al posto vostro.
(Qualsiasi contributo a migliorare la qualità di questo articolo sarà gradito. Nel frattempo 
lasciatemi ringraziare Silvia Bencivelli, Giorgio Parisi, Peppe Liberti, Grazia Galli e i molti altri 
senza il cui aiuto nella raccolta delle informazioni non sarei andato da nessuna parte.)
UPDATE La notizia circolava da ieri mattina, e in effetti è la ragione principale per cui mi sono 
interessato alll'argomento. La segnala in un commento qui sotto Carlo Vaccari, che ringrazio. Ed è 
che una quota del numero di morti in eccesso potrebbe essere dovuta al «regolamento che contiene 
le modalità di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente», 
che «sostituirà entro il 2016 le oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani». E questo avrebbe portato a 
registrazioni «ritardatarie» rispetto all'effettiva data di morte. Tanto più che   sul sito dell'ISTAT 
dedicato alla demografia è specificato «I morti fanno riferimento alla data di registrazione dell'atto 
in anagrafe e non alla data effettiva di morte».
Un   bell'articolo dubitativo sull'argomento lo trovate qui. Marco Marsili, demografo dell'ISTAT che 
ha rilasciato questa mattina un'intervista a «Repubblica» ha tuttavia escluso effetti di questa natura.

fonte: http://cattaneo-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/12/29/quei-45-000-morti-di-
troppo-e-il-volo-degli-avvoltoi/#pq=IezZeR

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

30 Dic
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Da Lorenz a Baricco

(Molte delle cose che scrivo sono figlie di un’offesa. E della fretta. Una fretta inutile, una sorta di 
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impellenza insopprimibile che è molto legata anche a questa tecnologia che ci ritroviamo sotto le 
dita. Scrivo rapidamente, anche ora, sull’onda di una preoccupazione. Pensieri superficiali da 
condividere subito.
Quasi nulla di tutto questo è poi vero. Le offese in realtà non lo sono quasi mai, si tratta semmai di 
improvvisi moti di fastidio, già scomparsi dopo cinque minuti; quanto al resto abituarsi ad 
esprimersi liberamente è una terapia alla quale è difficile rinunciare. Anche se talvolta forse 
sarebbe il caso).

Una delle mie storie preferite recenti è il dialogo sulla mediocrità italiana. La vedo comparire 
ovunque, esce dalle pareti, pretende attenzione dai giornali ed in TV. Questa, per esempio – a 
proposito – è la classifica Auditel delle dieci trasmissioni TV con più spettatori del 2015 in Italia. 
L’ha   pubblicata crudelmente oggi Emmebi su Twitter.

Se esiste (ma esiste?) una discontinuità fra l’Italia e gli altri Paesi, per quel poco che vedo in giro, io 
la individuerei forse dalle parti della mediocrità. Che è endemica e contagiosa, è la forma mentis 
della società occidentale, ma che da noi assume spesso i tratti eccessivi dell’operetta. L’Italia del 
2015 è un Paese dominato da mediocri di talento come mai lo è stato in passato. Un luogo nel quale 
capacità espressiva e divulgazione sono la gran parte del tutto.
Prendi Oscar Farinetti: un simpatico mercante piemontese di talento, innalzato a furor di televisione 
alla funzione di cane pastore delle traiettorie intellettuali italiane. Farinetti è un uomo intelligente ed 
ovviamente si schermisce, ma fra un “figuriamoci” e l’altro ci indica la strada del futuro del Paese 
dai palcoscenici televisivi. Un uomo del fare, una brava persona che snocciola numeri a mitraglia: 
uno che in mezzo ad un sacco di frasi ad effetto, alcune delle quali magari anche geniali, spara 
anche un sacco di sciocchezze a caso. Tanto poi nessuno se ne accorge e quelli che se ne rendono 
conto saranno disposti rapidamente ad archiviare la pratica con un sorriso di comprensione.
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Il fatto è che la mediocrità è un attimo: spezza in cinque secondi qualsiasi onorata carriera. 
Domandarsi se ci meritiamo Farinetti è una buona domanda alla quale io non so rispondere. Voi?
Tornando all’inizio: la piccola offesa di ieri è questa   risposta di Alessandro Baricco ad un 
giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Come giudica questa generazione di giovani, precaria e più povera dei propri genitori?

Innanzitutto non è più povera. C’eravamo abituati al fatto che i figli sarebbero stati più facoltosi dei 
propri genitori, oggi invece molti possono ambire a mantenere il livello della propria famiglia. Una 
situazione talmente nuova che viene letta come un crollo, invece è un sanissimo fermarsi in questa 
folle corsa verso un profitto sempre più grande.

Baricco, se osservate bene, è Farinetti in un altro formato. Più affascinante e meno verace, meno 
simpatico e anzi quasi altezzoso, come ci si aspetta poi da un grande intellettuale. Anche se 
purtroppo Baricco sta alla letteratura dentro quello spazio statistico che si potrebbe denominare 
facebookianamente “persone che potresti conoscere”, uno degli accrocchi meno riusciti della 
piattaforma di Marchino Zuckerberg.
Anche Baricco come Farinetti è un uomo dal chiaro talento divulgativo, perfetto nel ruolo 
strettissimo di spiegatore culturale da format TV o di inviato speciale di Repubblica ad un evento 
sportivo o a un concerto dall’altra parte del globo che domani Alessandro ci racconterà in prima 
pagina argutamente, meravigliandoci e facendoci sorridere dentro l’eleganza della sua scrittura 
istintiva. Roba che funziona, che quasi nessuno saprebbe fare meglio. Un po’ come quando Antonio 
Albanese fa il comico e non il pensoso attore drammatico.
La mediocrità in sé, non sarebbe quel gran vizio. Certo occorre saperci convivere, provare a 
sfuggirle ogni tanto. Svicolarle fra le gambe è una delle scommesse della nostra vita. A volte 
riusciamo, altre volte no. Diventa invece un peccato capitale quando viene scambiata per qualcosa 
d’altro, soprattutto quando il mediocre viene eletto a simbolo. Quando una simile sostituzione 
accade, ed in Italia accade continuamente, la cerimonia che questo Paese manda in mondovisione è 
quella della propria complessiva mediocrità, dell’incapacità di annusare e premiare il talento, la 
fatica nascosta, l’applicazione e la testardaggine dei migliori di noi.
Purtroppo si tratta di un tema che ritorna spesso, quasi involontariamente in questi giorni, ma 
quando il racconto supera così nettamente la realtà fattuale la prima cosa che va in frantumi, almeno 
a casa mia, è la capacita di rimanere in silenzio. Perché se qualsiasi cosa può essere raccontata, 
come la cretinata di Baricco sui giovani italiani che non sono poveri ma “si oppongono alla folle 
corsa verso un profitto sempre più grande”, il punto non sembra essere tanto quello di mettere in 
fila una serie di parole che producano un bel suono quanto quello di pretendere che simili frasi 
siano stigmatizzate. Per lo meno nel minuscolo spazio di resistenza umana che ognuno di noi può 
produrre.
La realtà economica della classe intellettuale italiana, che è fatta in gran parte di giovani laureati 
sottopagati e sfruttati, non è un’opinione e tantomeno uno di quei temi che possa essere lasciato allo 
storytelling baricchiano. Giusto oggi Valigia Blu ha   pubblicato le retribuzioni lorde annuali dei 
giornalisti freelance o di quelli con contratti a progetto riferite al 2013. Gente che porta a casa 
qualche centinaio di euro al mese opponendosi con grande efficacia alla folle corsa verso un profitto 
sempre più grande ma lasciando – contemporaneamente – questo Paese aridissimo e senza speranza. 
Giovani generazioni costrette a gravare sulle spalle dei genitori in pensione scrivendo articoli per la 
grande testata editoriale a 5 euro (lordi) a pezzo.
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La propaganda sui media della Scuola Holden in verosimili difficoltà, il soccorso economico di 
Farinetti e Guerra, la centralità mediatica e politica dell’Alessandro nazionale, grande banalizzatore 
dell’Iliade (come scriveva eroicamente Berselli già molti anni fa) nonché grossolano accettatore 
della complessità storica del medioevo adattato alle sue metafore sui Barbari, vanno al di là di ogni 
mio possibile giudizio sulle sue qualità di scrittore (del quale giudizio per altro chissenefrega). Si 
dirigono talmente lontano da non riguardare più nemmeno lui, Oceano Mare ed altre balle, per 
schiantarsi infine, dolorosamente e a mo’ di boomerang, contro noi stessi e la nostra incapacità di 
sceglierci una classe intellettuale e dirigente che ci sia di esempio.
Perché davvero sfuggire alla mediocrità è il principale dei traguardi culturali che possiamo darci ma 
per farlo, per provarci, serve un passo preliminare, una specie di scrittura privata fra noi e il mondo: 
individuare gli esempi, isolarli dalla massa di quelli come noi e iniziare ad imitarli come fossimo 
tante ochette di Lorenz a spasso per il giardinetto austriaco.
Solo che Lorenz non c’è quasi mai. E in testa al branco a dirigere la truppa c’è spesso un’ochetta 
come noi. Sperduta come noi, anche se con il petto un po’ più in fuori di noi. E questo, beh questo, 
credimi, mi spiace dirtelo ora che l’anno finisce, ma è un problema serissimo.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/12/30/da-lorenz-a-baricco/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

03 Gen

Il corvo che non siamo noi
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Perché moltissimi quotidiani italiani hanno usato la foto di Giovanna Lazzari davanti all’albero di 
Natale con il pancione in bella vista per descriverne la morte? Quella foto è un’immagine intima e 
privata eppure da ieri è lì, nella nostra improvvisa disponibilità. Non ho idea se i familiari abbiano 
autorizzato la pubblicazione ma se anche fosse non è solo quello il punto.
Quella foto dice due altre cose.
Racconta intanto un vizio della nostra società: un atteggiamento che tutti in qualche maniera 
pratichiamo e che ha relazioni strette con l’enorme diffusione dei formati digitali. Abbiamo iniziato 
a mostrarci moltissimo, anche in contesti che un tempo avremmo giudicato inadatti ad una vasta 
diffusione. Ma più ancora abbiamo iniziato a guardare moltissimo. Il voyeurismo delle reti sociali 
non è un fenomeno simmetrico: alcuni mostrano, moltissimi osservano. Una percentuale modesta di 
persone produce contenuti, quasi tutti gli altri li consumano.
Una quota rilevante di simili contenuti è vita privata. Frugare in maniera compulsiva dentro le vite 
degli altri (meglio, dentro le parti di vita che gli altri hanno deciso di mostrarci) è diventata un 
forma di nuova normalità e, come accade a tutti i comportamenti diffusamenti accettati, si tratta di 
un fenomeno che gradualmente ha smesso di creare scandalo.
Ma se la disponibilità online della foto intima di Giovanna Lazzari che mostra il pancione di fronte 
all’albero di Natale a pochi giorni dalla sua morte è una conseguenza casuale e drammatica di un 
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simile diffuso atteggiamento, la sua esposizione sui media è un fenomeno differente e 
supplementare. Spezzare l’intimità di quell’immagine per darla in pasto ai lettori è una forma di 
nuova volgarità. Il nostro voyeurismo digitale diventa una pratica professionale all’interno di un 
circuito nel quale la potenza del messaggio garantisce il conto economico. La foto di Giovanna col 
cappello di Babbo Natale sulla prima pagina dei quotidiani (la medaglia del   peggiore va oggi al 
Secolo XIX) è un ennesimo segno della perdita di orientamento dei media professionali: aggiunge 
alla notizia quello che la notizia fino a ieri ci aveva garantito non avrebbe mostrato. Pagavamo per 
quello ma oggi evidentemente non basta più: ora paghiamo perché un corvo che non siamo noi 
faccia il lavoro del corvo per noi.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/01/03/il-corvo-che-non-siamo-noi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

PABLO È VIVO E FA GNAM! 

FUORI DAL CORO ACCADEMICO, LONTANO DA OGNI GERARCHIA DI GENERE, 
AFFRONTA IL BASSO E L'ALTO, LA COPERTINA DI "PORCI CON LE ALI" E 
L'AVANGUARDIA, IL ROCK E IL FUTURISMO: BENVENUTI ALLA ''CONTROPITTURA'' 
DI PABLO ECHAURREN IN MOSTRA A ROMA - - - -

Alla Gnam di Roma oltre 200 opere dell' artista: il cuore della mostra è dedicata ai disegni e collage 
(esposti per la prima volta) legati all'esperienza dei cosiddetti "Indiani metropolitani" che, nel 1977, 
si appropriarono dei linguaggi estetici dell' avanguardia artistica per denunciare il mondo 
illusionistico dei media... -

Claudia Colasanti per il   “Fatto Quotidiano”
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 ECHAURREN 7
Alcune volte più conosci un artista e meno riesci a sintetizzare i risultati del suo lungo e prolifico 
percorso.
 

 PABLO ECHAURREN
Ancor più in questo caso, in cui Pablo Echaurren (Roma, 1951) assume le sembianze di un lontano - 
ma affine per gusti, manie, collezionismi e atteggiamenti (in costante opposizione alla società dell' 
arte) - fratello maggiore, di cui conservo da decenni come preziose reliquie la copertina del celebre 
"Porci con le ali" del 1976, la maglietta disegnata per Arezzo Wave nel 1991 e il caustico libro 
Delitto d' autore (2003) nel quale si svelano (sotto pseudonimo) peccatucci - non proprio esempi di 
meritocrazia - del mondo artistico capitolino.
 
Era già da allora, per me, tra i pochi artisti a tutto campo, grafico eccellente - isolato, poliedrico e 
sovversivo - a spingere verso una costante sovrapposizione di intenti, intriso per vocazione di un 
eclettismo senza timore, tra colore e parola, tra particolare e globale, tra pubblico e politico, tra 
scrittura e denuncia.
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 ECHAURREN
Sfuggito da subito ad ogni gerarchia di genere, affronta il basso e l' alto, la parola e lo studio, il 
disegno e l' urlo politico. La fatidica "contaminazione", agli occhi dei più sinonimo di dispersione, 
di reticenza verso l' arte "alta", tradiva invece la passione per raggiungere un tutto, attraverso la 
pittura e la ceramica, quasi pronta ma ancora in là da venire.
 
"Contropittura", grande mostra a lui dedicata allestita presso la Gnam di Roma (fino al 3 aprile 
2016), a cura di Angelandreina Rorro, si concentra proprio su questo aspetto di laboriosa - ricamata 
e da manoscritto - formazione (accompagnata per empatia dall' artista Gianfranco Baruchello e da 
Arturo Schwarz) e permette di comprenderne a pieno i confini creativi, l' illustrazione, la politica, le 
passioni, gli sviluppi letterari.
 

 ECHAURREN 4
La sua complessa biografia ultraquarantennale comprende una solida attività da collezionista di 
reperti futuristi e di bassi elettrici, di illustratore e fumettista, di caustico narratore di vicende legate 
al mondo dell' arte, di raffinato saggista e infine di pittore prolifico, decisamente esplosivo.
 
Il percorso espositivo, che presenta oltre 200 opere dell' artista - tele, disegni, collage - dagli anni 
settanta ad oggi ed un' ampia sezione di documentazione, comincia con i lavori d' esordio, i celebri 
'quadratini', acquerelli di piccole dimensioni che riflettono i miti generazionali (la politica, le donne, 
la musica) e le inclinazioni personali (per le scienze naturali e il collezionismo).
 
Tavole come raffinati francobolli di pezzi di mondo che si accostano e si amalgamano in un ballo 
poetico che non smette di stupire per energia (dalle costolette di maiale ai vulcani fino ai temi 
erotico-sentimentale con titoli ingegnosi: "L' amavo follemente ma lei continuava a fare finta di 
niente").
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 ECHAURREN 1
E ancora, il segno della pace, la falce e martello, i simboli del I Ching che formano lettere e segni. Il 
cuore della mostra è dedicata ai disegni e collage (esposti per la prima volta) legati all' esperienza 
dei cosiddetti "Indiani metropolitani" che, nel 1977, si appropriarono dei linguaggi estetici dell' 
avanguardia artistica per denunciare il mondo illusionistico dei media.
 
In seguito Pablo incontra sulla sua strada i Graffitisti, e in parte li affianca (anni Ottanta e Novanta), 
dando vita a ballate multiformi come scosse elettriche di teschietti seriali e colorati: una sorta di 
sfida allegra alla morte e ad essere, al tempo stesso, ancora una volta impegnato in ambiti sociali e, 
chissà se casualmente, internazionali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/pablo-vivo-fa-gnam-fuori-coro-accademico-lontano-
ogni-116217.htm

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

Le bande di migliaia di immigrati che (non) hanno assaltato Colonia

Piccola storia di una notizia che arriva in Italia con significative differenze rispetto a come è stata raccontata in 

Germania. E di come la prendono i politici di destra tedeschi e quelli italiani

ALESSANDRO D'AMATO

martedì 05 gennaio 2016 18:46

Sui giornali italiani è rimbalzata oggi la notizia che decine di donne che stavano festeggiando Capodanno sono 
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state aggredite da gruppi di uomini organizzati di aspetto nordafricano o mediorientale che hanno tentato di 

rapinarle e di molestarle sessualmente: in un caso si parla di una denuncia per stupro. Un luogo delle aggressioni è 

stata la Reeperbahn, la via nel quartiere St. Pauli famosa per i locali a luci rosse ad Amburgo. Anche qui gruppi di 

uomini hanno circondato e molestato sessualmente donne che festeggiavano l’inizio del nuovo anno, derubandole 

di soldi e telefonini. Un portavoce della polizia ha spiegato che si indaga su 9 casi. A Colonia, invece, al 

momento sono state presentate 60 denunce per delitti di natura sessuale, ma la polizia ritiene che le denunce 

aumenteranno nei prossimi giorni. Nei giornali italiani però la notizia è stata riportata in modo completamente 

diverso: sembra che bande di immigrati (fino a mille, ha scritto qualcuno) abbiano assaltato Colonia e abbiano 

violentato le donne in una mattanza consumatasi la notte di Capodanno. Come mai questa discrasia?

Le bande di immigrati che (non) hanno assaltato Colonia
Tra i primi a parlare di bande di immigrati è Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, su Twitter. Nel 

suo racconto ci sono appunto «le bande di immigrati che assaltano le donne nella generosa Germania» e un link ad 

un articolo della BBC che rimanda alla notizia. Con un dettaglio: nella notizia in questione non si parla in alcun 

modo di “immigrati”, ma di bande di persone evidentemente organizzate e di origine nordafricana o 

mediorientale. Come chiunque ha per vicino una persona “di origine nordafricana” sa, il fatto che una persona sia 

di origine nordafricana non ne fa automaticamente uno straniero o un immigrato (anche se in effetti al Ku-Klux-

Klan potrebbero non essere d’accordo).

Ma se non l’ha detto la BBC da dove sono spuntati questi immigrati? Le bande di immigrati di Severgnini 
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spuntano anche sul Giornale on line, il cui titolo (l’articolo è a firma di Luca Steinman) parla di stupro di gruppo 

(la pubblicità dell’opera di De Felice su Mussolini e il fascismo è soltanto una maliziosa coincidenza) di mille 

immigrati ad opera di ottanta donne.

Per risalire alla genesi della notizia in Italia, senza scomodare la BBC, si potrebbe però dare un’occhiata a questo 

lancio dell’agenzia di stampa AGI, il cui titolo è inequivocabile: «Choc a Colonia, a Capodanno violenze 

immigrati su 80 donne». Altrettanto inequivocabilmente nel testo del lancio d’agenzia gli “immigrati” non 

vengono mai nominati:

Capodanno choc a Colonia. Il sindaco della citta’ settentrionale della Germania ha convocato i vertici della polizia 

dopo le notizie di aggressioni, anche a sfondo sessuale, subite da 80 donne e in cui sarebbero coinvolti circa 1.000 

uomini. Secondo il capo della polizia Wolfgang Albers, citato dalla Bbc, gli aggressori, ubriachi, erano 

all’apparenza arabi o nord-africani. Le aggressioni si sono verificate nella zona tra la stazione centrale e il 

maestoso duomo gotico. Gran parte dei reati denunciati alla polizia erano rapine, ma anche molestie, 

palpeggiamenti, e almeno uno stupro. Anche una volontaria della polizia ha subito molestie sessuali. Secondo i 

media locali la polizia e’ preoccupata del fatto che le violenze siano state organizzate: branchi di uomini ubriachi a 
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caccia di donne in un’area gia’ normalmente a rischio furti e borseggi, tanto che Albers ha parlato di “una 

dimensione di reato completamente nuova”, lanciando un allarme in vista degli eventi di carnevale previsti tra il 4 

e il 10 febbraio, durante i quali notoriamente si versano fiumi di alcol. Il numero delle aggressioni e’ stato forse 

ancora superiore, perché si teme che molte donne non abbiano denunciato le violenze.

E c’è anche un’altra cosa inequivocabile: il lancio dell’agenzia di stampa nel sistema dei lanci consultato dai 

quotidiani aveva questo titolo:

Inutile dire che il “1.000 immigrati” nel titolo non hanno corrispondenza all’interno dei testi dei lanci di agenzia. 

Ma grazie a questo possiamo aver capito da dove sia arrivata la suggestione sulle bande di immigrati: più che dalla 

BBC, da un lancio di cui si è letto soltanto il titolo. La BBC comunque parla di mille persone, ma da dove sono 

spuntati? Lo Spiegel On line, che è un giornale tedesco anche se in lingua inglese, cita le parole del capo della 

polizia di Colonia, che è una fonte ufficiale. Testualmente:

He said that smaller groups of men repeatedly emerged from a crowd of about 1,000 young men to surround 

women, harass them and steal from them.

E insomma ecco spiegato che la banda di mille immigrati non esiste, né potrebbe esistere (anche perché con tutti 

questi ladri finirebbe per esserci ben poco da rubare!).

Cosa è successo davvero a Colonia?
Ma allora cosa è successo davvero a Colonia? Ricapitolando: c’è la denuncia di uno stupro e ci sono molte 

denunce di molestie sessuali. Gesti schifosi, ma nessuno “stupro di massa”. Sempre l’agenzia di stampa AGI 

riporta queste informazioni: «Uno dei poliziotti in servizio nella zona ha detto al portale Express di aver fermato 8 

persone: “Erano richiedenti asilo”, ha specificato». L’Expressperò parla di cinque uomini arrestati e aggiunge 

che non è ancora sicuro che abbiano partecipato alle violenze. Intanto però sono salite ad almeno 90 le denunce 

presentate da donne che hanno subito molestie e aggressioni di tipo sessuale la notte di Capodanno a 

Colonia. Lo ha comunicato il capo della polizia della città renana Wolfgang Albers in una conferenza 

stampa.Erano 60 fino a ieri, oggi se ne sono aggiunte 30 e Albers ritiene che aumenteranno ancora nei prossimi 
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giorni. La polizia aveva descritto ieri gli autori delle aggressioni come uomini “di origine araba o nordafricana”, e 

per questo il sindaco di Colonia Henriette Reker ha voluto precisare che “non c’è la minima indicazione che tra i 

colpevoli vi siano profughi attualmente ospitati nei centri della città”. Lo Spiegel racconta che molti politici 

tedeschi commentando l’accaduto sono stati attenti a calibrare le loro risposte in modo da evitare di fare il gioco 

della destra islamofoba. In Italia gli immigrati responsabili delle molestie sessuali a Colonia la notte di capodanno 

vanno “rispediti a casa loro”, secondo Giorgia Meloni, presidente di Fdi. “Ecco l’Europa allo sbando in balia degli 

immigrati. A Colonia, in Germania, la notte di Capodanno un migliaio di ‘arabi e nord africani’ si è radunato in 

piazza e ha aggredito, molestato e violentato decine di donne. Tutto normale per i sacerdoti del buonismo e 

dell’accoglienza? Di questa integrazione non sappiamo cosa farcene. Questi animali vanno rispediti a casa loro, 

non c’è posto per la loro ‘cultura’ in Italia e in Europa”. E in Germania? Il governo tedesco promette di catturare 

e consegnare alla giustizia i responsabili degli abusi sessuali avvenuti a Colonia a Capodanno. “Si deve fare tutto 

il possibile per identificare quanto prima i colpevoli e punirli, da dovunque arrivino”, ha detto Angela Merkel. Il 

cancelliere ha espresso “indignazione” di fronte agli “attacchi ripugnanti e alle molestie sessuali, reati che esigono 

“una risposta compatibile con lo Stato di diritto”. Come vedete, in attesa di sapere la verità sull’accaduto, tra noi e 

loro c’è un abisso.

fonte: http://www.nextquotidiano.it/le-bande-di-immigrati-che-non-hanno-assaltato-colonia/

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

Effetti del viaggiare

poetimetropolitaniha rebloggatoguerrepudiche
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Fonte:gioschiavinato

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

Achilleide

Salvami dall'ira dei peli di Achille io li ho contati son più di mille…

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

Come funziona un club del libro

I circoli di lettura tradizionali prosperano nelle biblioteche e online, nei forum di discussione e sui 
social network: leggere sta diventando un'attività pubblica
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 I lettori di Lolita a Londra, nel 1959 (Keystone/Getty Images)

Il primo e unico circolo di lettura italiano online si chiama   il Club del libro . È nato nel 2009 e oggi 
ha quasi 1.500 iscritti, anche se quelli attivi con costanza sono circa un centinaio. Attraverso la 
pubblicità si ripaga abbondantemente le spese anche se ogni componente dello staff – di dieci 
persone, cinque uomini e cinque donne – per sopravvivere deve fare un altro lavoro. Il Club del 
libro è organizzato e concepito secondo tradizione – ogni mese si discute un libro – ma i forum 
rimangono sempre aperti quindi, molto spesso, la discussione continua o riprende anche molto 
tempo dopo. Il libro di gennaio 2016 è un romanzo d’amore – Come un fiore ribelle di Jamie Ford – 
ma il genere deve continuamente cambiare. Per dire, nel marzo 2015 era stato Il dottor Zivago di 
Boris Pasternak e il mese prima   Una storia crudele di Natsuo Kirino. In questi giorni gli iscritti 
votano per scegliere il tema dell’anno (lo scontro è tra “I viaggi” e “La visione della donna”). A 
proporre i libri sono gli iscritti che abbiano accumulato almeno 3 crediti, che si ottengono 
partecipando al raduno nazionale, ai giochi proposti dal sito o scrivendo recensioni. Ognuno ha il 
diritto di proporre tre libri di generi differenti tra cui gli iscritti scelgono quello del mese.
Oltre alle discussioni virtuali sui forum e alle chat bisettimanali su Skype, il club promuove e 
organizza anche gruppi di lettura nella realtà, ognuno dei quali è composto da 10-15 persone. Ce ne 
sono a Milano, Roma, Napoli, Perugia e, a breve, a Catania e Torino. «Internet fa da collettore», 
dice Elisa Gelsomino alias ziabetty che si occupa della sezione Rubrica letteraria, «la gente entra in 
contatto con noi perché cerca su Google un club del libro fisico. Dal web si ritorna al reale». Una 
cosa simile avviene con le biblioteche, che rimangono il luogo principale dove le persone possono 
ritrovarsi per parlare di libri. Ci sono gruppi di lettura in ogni biblioteca – ad   Aosta, come a 
Bologna   o a   Cologno Monzese – la cosa nuova è che molte biblioteche oggi danno notizia degli 
incontri sul web e mettono in rete i vari gruppi. Per esempio, è dato sapere che il 13 gennaio alle 21 
il gruppo di lettura di Muscoline, in provincia di Brescia,   discuterà di Isabel Allende.
Oltre alle biblioteche in ogni città italiana (soprattutto del Nord e del Centro, meno dl Sud) sono 
attivi dei circoli di lettura, che organizzano incontri, corsi e presentazioni, ma dove piccoli gruppi di 
persone si ritrovano anche a parlare di libri. Per citarne alcuni: il Circolo dei lettori di Torino ha una 
sede anche a Novara e collabora con quello di   Pinerolo, il Circolo dei lettori di Verona   ha gruppi di 
lettura e corsi quasi quotidiani e prevede il pagamento di una quota annuale in aggiunta a quella per 
i singoli corsi, a Milano   quello di Laura Lepri organizza corsi di scrittura e “conversazioni tra 
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amiche che leggono”, il   circolo della lettura di Roma punta sugli incontri con gli autori, il   circolo 
dei lettori di Perugia   è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura,   A Voce Alta di Napoli è stato fondato 
da un gruppo di insegnanti, ma molti altri nascono e muoiono ovunque e di continuo.
È un fenomeno difficile da quantificare, ma molto diffuso e probabilmente in crescita, a cui vanno 
aggiunti i gruppi organizzati e ospitati dalle librerie e quelli spontanei e semi privati che nascono 
nei posti di lavoro o a scuola, e che spesso sono destinati a sciogliersi dopo pochi incontri: piccoli 
gruppi simili a quelli descritti un secolo fa, nel 1916, da Edith Wharton in   Xingu, presi in giro da Ira 
Levin nel romanzo La fabbrica delle mogli del 1972 o rimpianti con una certa nostalgia nel 
bestseller del 2007 The Jane Austen Book Club di Karen Joy Fowler. La differenza è che prima di 
Internet i club del libro dovevano mantenere una doppia natura: erano pubblici, ma dovevano essere 
anche esclusivi. Erano un fenomeno borghese, derivato dei salotti letterari dell’Ottocento, i cui 
partecipanti spesso si sentivano parte di un’élite, ma che si prestavano anche a declinazioni piccolo 
borghese e provinciale. Resiste, e anzi prospera, una pratica di discussione sui libri che sembrava 
destinata a svanire. Ma anche queste iniziative, probabilmente, sono un segno di una trasformazione 
più ampia dei libri e del nostro modo di leggerli, che da attività private, quasi intime, hanno sempre 
più spesso uno sviluppo pubblico.
Da quando Internet ha permesso a chiunque di esprimere giudizi sui libri che legge, la centralità di 
critici e dei recensori di professione è svanita e la discussione sui libri è diventata un’attività di 
massa. L’idea del club del libro è esplosa e si è polverizzata, arrivando a definire ogni attività 
intorno ai libri ulteriore rispetto alla lettura. Vengono definiti club del libro l’Oprah Book Club,   A 
Year in Books di Mark Zuckenberg e il   blog di recensioni   di Bill Gates, e intanto anche Emma 
Watson ha deciso di   aprirne uno suo, femminista. «Una delle ragioni principali per cui ho iniziato il 
mio blog», ha detto Gates in una recente   intervista al New York Times sul suo rapporto con i libri «è 
stata condividere quello che sto leggendo. È bello vedere le persone che condividono i loro giudizi 
su un libro o i loro consigli nella sezione commenti del sito».
In qualche modo possono essere considerati giganteschi club del libro anche i social network 
dedicati ai libri, come   Goodreads o   Shelfari di Amazon, LibraryThing o aNobii, acquistato nel 2014 
da Mondadori e un po’ in decadenza. E questo anche se sono basati più sulle recensioni e il rating, 
che sulla discussione. Ma ogni discussione su un libro che si svolga su Facebook o Twitter, in 
fondo, assomiglia a un club del libro. Assomigliano a club del libro sotto forma di evento anche i 
festival letterari, le presentazioni, i corsi e le scuole di scrittura e lettura. Sono gruppi di lettura e 
scrittura le comunità della cosiddetta di Fanfiction, che   riscrivono i libri, inventando finali 
alternativi, creando   spin off e incrociando romanzi diversi.
Per molte persone – così tante e così diverse tra loro da fare sospettare che sia in atto una tendenza 
storica – la lettura non è più un’attività privata e solitaria, che si conclude nel rapporto quasi intimo 
tra chi legge e chi ha scritto. È un’attività che oggi ha un lato pubblico più forte che in passato. La 
lettura silenziosa di un libro – che si diffuse con la nascita del romanzo, cioè con la modernità, e 
secondo alcuni fu decisiva nella formazione della soggettività borghese – è l’inizio di un’attività 
culturale più ampia, che fa postare giudizi, comparare liste, partecipare a community di fan, 
frequentare festival e presentazioni, iscriversi a corsi e incontrarsi in un club di lettura. I libri non 
sono più visti come oggetti chiusi, ma tendono a essere visti come punti di partenza – forse anche 
da chi li scrive –, come oggetti aperti che non finiscono, ma anzi iniziano dall’ultima pagina.
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Apple ha creato quasi due milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti?
 di 

Todd C. Frankel - Washington Post 

Lo hanno scritto tutti, riprendendo un comunicato dell'azienda: ma non è esattamente come suona, a 
fare i conti togliendo baristi e idraulici

Mercoledì 6 gennaio, Apple ha annunciato di “aver creato e sostenuto 1,9 milioni di posti di lavoro 
negli Stati Uniti”. L’azienda ha inoltre rivelato di aver registrato una stagione festiva da record, con 
oltre 1,1 miliardi di dollari di introiti derivanti da acquisti di app e in-app in sole due settimane. 
Queste cifre sbalorditive sono state   prontamente e   ampiamente     riportate dalla stampa.
A differenza del dato relativo alla vendita di app, tuttavia, i numeri di Apple in termini di posti di 
lavoro sono un po’ vaghi. Apple ha davvero creato e sostenuto 1,9 milioni di posti di lavoro negli 
Stati Uniti?
Sì e no. La cifra è reale, ma va presa in considerazione con una nota a margine che potrebbe gettare 
un’ombra sull’indiscutibile forza della recente ascesa di Apple come grande azienda che assume 
direttamente migliaia di lavoratori: o perlomeno ridimensionarla. Secondo il comunicato “nel corso 
degli anni, Apple ha stimolato un’incredibile crescita di posti di lavoro e creato nuove produzioni. I 
nostri prodotti e le nostre innovazioni hanno infatti portato alla creazione di quasi 2 milioni di posti 
di lavoro negli Stati Uniti – dai nostri ingegneri e rivenditori ai fornitori, produttori e sviluppatori di 
app.”
Non si tratta però di 1,9 milioni di posti di lavoro presso Apple, e neanche di lavori nel settore 
tecnologico sostenuti da Apple, per esempio attraverso le app sviluppate per i sistemi operativi dei 
suoi iPhone o iPad.
La cifra comprende infatti anche il cosiddetto effetto spillover e i posti di lavoro indiretti. Come le 
posizioni nel settore marketing o risorse umane nelle aziende che sviluppano app, per esempio. Ma 
anche le persone impiegate all’interno della catena di approvvigionamento statunitense di Apple, o i 
lavoratori edili che lavorano alla costruzione del nuovo campus della sede dell’azienda. Fanno tutti 
parte degli 1,9 milioni.
La cosa forse più strana è che il dato di Apple prende in considerazione anche molti idraulici e 
dipendenti di Chipotle (una catena di ristoranti messicani negli Stati Uniti) e persino gli addetti alle 
consegne a domicilio dei ristoranti. Ma anche sarti, dipendenti delle lavanderie e insegnanti. La 
giustificazione è che questi posti di lavoro non esisterebbero senza gli stipendi derivanti da Apple o 
dal suo app store. Tuttavia, è improbabile che qualcuno possa associare il lavoro di un meccanico 
all’impatto dell’app store di Apple.
Questo fenomeno è noto come moltiplicatore economico ed è spesso usato per calcolare l’effetto a 
catena innescato da un nuovo posto di lavoro o progetto. Quando si ottiene un nuovo lavoro, si può 
aver bisogno di compare vestiti nuovi (occupazione nel settore del commercio al dettaglio!), o 
pranzare fuori più spesso (occupazione nella ristorazione!). Questo è l’effetto spillover, che però è 
difficile da quantificare (quante volte esattamente il nuovo dipendente ha pranzato fuori?). Il 
moltiplicatore economico rappresenta quindi una stima, e varia a seconda degli studi.
Gli 1,9 milioni di posti di lavoro di Apple si dividono quindi in due grandi bacini: 500.000 sono 
riferiti ad Apple e 1,4 milioni derivati dal suo app store. Cominciamo da questi.
Il dato proviene da una ricerca esterna condotta da Michael Mandel, responsabile della strategia 
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economica al Progressive Policy Institute. Mandel studia quella che definisce “l’economia delle 
app” dal 2012. In un’intervista, ha spiegato nel dettaglio come ha ottenuto il dato e ha anche 
pubblicato un post sull’argomento sulla piattaforma Medium.
Con i suoi calcoli Mandel ha scoperto che 553.334 posti di lavoro principali associati alle app si 
sono tradotti in 1,66 milioni di lavori nell’economia delle app – comprendenti lavori principali, 
indiretti e da spillover.
Gli ultimi risultati dello studio di Mandel, pubblicati mercoledì 6 gennaio, mostrano che il dato è 
raddoppiato rispetto al 2013. L’economia delle app sta vivendo un boom economico.
Lo studio indica che l’87% dei 1,66 milioni di posti di lavoro (1,4 milioni) è riconducibile al 
sistema iOS di Apple. È questo il dato riportato nel comunicato stampa di Apple come “attribuibile 
alla comunità di creatori di app, ingegneri del software e imprenditori che sviluppano app, ma anche 
a lavori non tecnologici sostenuti direttamente o indirettamente grazie all’economia delle app”.
Apple non ha nascosto nulla ed è stata trasparente. Ma i posti di lavoro di cui si è presa il merito 
potranno avere senso per gli economisti, però chi legge le notizie difficilmente li metterebbe in 
relazione con le app dell’azienda.
Degli 1,4 milioni di posti di lavoro legati alle app dichiarati da Apple, un terzo sono insomma lavori 
principali (481.400) e due terzi lavori indiretti o da spillover (962.800).
Anche gli altri 500.000 posti di lavoro che fanno parte degli 1,9 milioni vantati da Apple 
comprendono lavori indiretti. Il dato proviene da un’azienda esterna che ha analizzato la spesa di 
Apple e gli acquisti dai fornitori.
Un dato è però incontestabile: oggi Apple ha 76.000 dipendenti negli Stati Uniti, il 15% in più 
rispetto ai 66.000 dell’anno scorso.
Se da una parte Apple conta più di 30.000 dipendenti nei suoi eleganti Apple store, quasi tutta la 
crescita registrata in termini di occupazione è avvenuta al di fuori del settore del commercio al 
dettaglio: nel 2015, Apple ha aperto soltanto 3 nuovi negozi negli Stati Uniti, per un totale di 268.
Quindi è vero che Apple ha creato e sostenuto 1,9 milioni di posti di lavoro. Ma non nel modo in cui 
la maggior parte delle persone penserebbe a lavori associati ad Apple. Si potrebbe trattare di baristi, 
dottori o agenti di polizia. Anche loro contano come membri inconsapevoli dell’economia delle app 
di iOS.
L’elemento più degno di nota è l’enorme dimensione della vera forza lavoro di Apple, i 76.000. 
Neanche lontanamente vicino ai 2 milioni, ma comunque niente male.

©The Washington Post 2016
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Le grandi leggi che regolano la nostra società

1. Accendere una sigaretta fa arrivare un autobus.

2. Lavare l’auto fa piovere.
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3. Tagliarsi le unghie fa comparire oggetti ed azioni in cui le unghie sono necessarie (tipo alzare 
linguette/rimuovere etichette).

4. Defecare fa scomparire alla bisogna il rotolo di carta igienica.

5. Petare fa apparire persone che devono assolutamente interagire con te in quel preciso istante.

6. Confessare qualcosa di disgustoso crea il silenzio totale giusto il tempo necessario della confessione.

7. Vestirsi male evoca persone che vorresti ti vedessero vestito bene.

8. Vestirsi bene evoca perfetti sconosciuti di cui non potrebbe fregarti meno di nulla.

9. Avere fretta inceppa qualsiasi macchinario/distributore automatico/serratura.

10. Avere con sè un ombrello riduce drasticamente le probabilità che piova.

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

3nding

Fantache?

Un Governo decide di investire soldi e denaro nella ricerca sull’esistenza di possibili universi paralleli. Passano 

gli anni e i risultati tardano ad arrivare, il team di scienziati brancola nel buio fino a quando una mattina dopo aver 

rivisto calcoli vari, l’errore nel settare i macchinari sostituendo un solo numero, apre un varco dimensionale. 

L’emozione nel laboratorio è grande, tra i presenti c’è già chi si chiede quali potrebbero essere le conseguenze di 

tutto ciò. Uno degli scienziati accosente ad attraversare il varco e..

si ritrova nella stessa stanza.

Con le stesse persone. 

Tutto è identico. 

L’universo parallelo a cui ha avuto accesso non differisce per nulla da quello da cui proviene, infatti nello stesso 

momento, il suo doppio è nell’universo da cui egli stesso è arrivato. 

Fino a quel momento, entrambi gli universi hanno avuto la stessa Storia, sono in tutto e per tutto identici. Fino a 

quell’attimo appunto. 
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Sul momento allo scienziato e ai presenti in entrambi gli universi non sembra che il varco abbia funzionato. Non 

ci sono elementi che possano determinare lo scambio appena avvenuto e la portata epocale dell’evento. Essendo le 

persone e le cose le stesse da una parte e dall’altra nessuno nota nulla di strano. 

Inconsci di esser entrati in un’altra dimensione, lo scienziato e il suo doppio hanno la stessa idea di scrivere 

qualcosa su un foglio di carta, farne un aeroplanino e lanciarlo nel varco. 

Ovviamente l’aeroplanino e il suo identico doppione viaggiano attraverso il varco e arrivano a destinazione, 

apparendo identici. 

Non rilevando variazioni nelle reciproche realtà, gli scienziati iniziano a pensare che il varco non abbia 

funzionato. 

Per un po’ di tempo il varco viene chiuso e gli unici ospiti inconsapevoli dei rispettivi universi sono lo scienziato e 

il foglio di carta ad aeroplanino. 

Tuttavia in entrambi gli universi, alcuni fisici quantistici e filosofi interpellati, ipotizzano che la situazione possa 

essere a specchio, ovvero che il varco porti davvero ad un’altra dimensione uguale in tutto e per tutto a quella in 

cui essi si trovano.

Il problema è che tutto ciò che accade e che pensano da una parte, si ripete esattamente anche nell’altra.

I tentativi di comunicazione e di trasportare cose attraverso il varco paiono inutili, non è possibile realmente 

distinguere un universo dall’altro. 

Le idee e le persone che le formulano, gli accadimenti, tutto è sempre identico.

Il problema non è più il varco, il problema è capire come variare anche minimanente rispetto all’altro universo (la 

cui esistenza nessuno dei due universi ancora non è riuscito provare).

Presto appare chiaro ai più meschini che qualora dovesse esistere un universo specchio, allora anche le risorse 

sarebbero a specchio. Un altro universo da utilizzare, depredare e sfruttare.

Nonostante la segretezza, col passare del tempol ’idea inizia a circolare. 
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Gruppi terroristici sperano di mettere le mani sul varco per potersi alleare coi loro doppi. 

La filarmonica di Vienna vuole organizzare il primo concerto suonato da doppi.

Il varco è diventato un problema internazionale nonostante ancora nessuno sia riuscito a variare un universo 

dall’altro e a notarne effettivamente l’esistenza la quale resta ancora teorica. 

Si prova a trasportare un morto. 

Poi delle scorie radioattive.

Ma sia il morto che le scorie sono uguali in entrambi gli universi.

Vengono tirati in ballo il principio di indeterminazione di Heisenberg e la teoria della relatività di Einstein.

Quasi per scherzo qualcuno accenna all’illusione ottica delle rifrazioni infinite in una stanza fatta di specchi. 

Silenzio.

Entrambi i gruppi decidono di costruire una gabbia di specchi attorno al varco per vedere cosa viene riflesso. 

Tutto uguale, tutto identico solo che..

.. il varco non si riflette.

E’ la prova che due universi identici sono realmente collegati. 

L’umanità non sa cosa fare. Il pensiero che qualsiasi decisione sarà identica nell’universo gemello porta alla follia 

una moltitudine di persone.

-------------------------
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Opere d’arte fatte con la macchina da scrivere

Pubblicate in un libro che raccoglie i fantasiosi disegni delle segretarie ottocentesche e i lavori di 
importanti artisti contemporanei

The art of typewriting è un libro che raccoglie più di 600 opere d’arte realizzate soltanto con la 
macchina da scrivere. Le opere sono una selezione della collezione di Ruth e Marvin Sackner, il più 
grande archivio di poesia visuale e opere d’arte fatte con parole e caratteri tipografici, e vanno dai 
primi esperimenti delle segretarie anonime di fine Ottocento ai lavori di artisti affermati.
Il libro, stato pubblicato negli Stati Uniti a ottobre 2015 da Thames and Hudson Ltd, è diviso in tre 
sezioni: un’introduzione che spiega la storia della macchina da scrivere e il suo rapporto con l’arte, 
una sezione più estesa che raccoglie i lavori più importanti, e infine un’ultima parte dedicata alle 
biografie e allo stile dei principali artisti. La produzione grafica e l’impaginazione del libro sono 
state realizzate dallo studio londinese Graphic Thought Facility: ogni copia ha la copertina con 
stampata una diversa combinazione di lettere: ogni libro è un pezzo unico. The art of typewriting si 
può acquistare in inglese su   Amazon o sul   sito della libreria Hoepli al costo di 50 euro.
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Da anni le macchine da scrivere sono diventate uno degli oggetti d’antiquariato più amati e di culto. 
La loro invenzione risale all’inizio del XVIII secolo: si racconta che uno dei primi prototipi sia 
opera di Giuseppe Ravizza, un avvocato di Novara che intorno nel 1855 brevettò un “cembalo 
scrivano”, un dispositivo di scrittura inizialmente pensato per persone non vedenti e che utilizzava 
un meccanismo con “martelletti” simile a quello degli strumenti a corda. Qualche anno più tardi un 
americano, Christopher Sholes, inventò una macchina simile per conto dell’azienda Remington. In 
Italia la storia della macchina da scrivere è storicamente legata a quella dell’imprenditore   Adriano 
Olivetti, la cui azienda produsse alcuni dei modelli portatili di maggior successo in tutto il mondo, 
come la Lettera 22, uscita negli anni Cinquanta.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/07/opere-arte-macchina-da-scrivere/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
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Se trent’anni fa fossero già esistiti i social network, sarebbe potuto succedere qualcosa di simile! :-) [Io Vacanze di  

Natale non l’ho mai visto, pertanto non commetterò l’errore di affermare che non si può paragonare a Quo Vado?; 

se lo facessi mi metterei sullo stesso piano di tutti quelli che stanno stroncando l’ultimo film di Checco Zalone a 

scatola chiusa] (via @lageloni)

---------------------------------
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Non sei Charlie

curiosona

Quando, sotto una battuta, mi scrivi di vergognarmi e che me la potevo risparmiare, non 

sei Charlie.

Quando mi scrivi “su queste cose non si scherza”, non sei Charlie.

Quando mi chiedi “e tu per chi voti?” ignorando che su questa pagina scrivo su tutti, non 

sei Charlie.

Quando mi scrivi che sono “razzista contro gli italiani”, solo perché ti ricordo che prima di 

essere italiano dovresti essere umano, non sei Charlie.

Quando mi minacci e mi offendi per una battuta, non sei Charlie.

Quando ignori che la satira, per quanto tu possa ritenerla inutile e/o fastidiosa, 

rappresenta anche la tua libertà, non sei Charlie.

E, per quanto io possa ricordare ogni giorno quegli uomini che sono morti ammazzati, ma 

sono morti liberi, neanche io sono Charlie.

Io mi accontento di essere Satiraptus e, se fai parte di quelli che ho citato sopra, tu non sei 

un cazzo.

—

 

Il modo migliore per celebrare il primo anniversario dell’attentato alla sede di 

Charlie Hebdo è difendere la satira, ma anche la libertà di espressione in generale 

(Cesare Di Trocchio per Satiraptus).

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

20160108

LO STREAMING NON È TELEVISIONE, È DEPPIÙ: È UN LIBRO!

LE SERIE, SOPRATTUTTO VISTE SU NETFLIX O DAI COFANETTI (O SCARICATE) SONO 
UN MEGA-FILM DA 10-15 ORE, DA SPARARSI NELL'ARCO DI UN WEEKEND O POCHI 
GIORNI. COME SI FA(CEVA) CON I LIBRI
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Quella di cui parliamo è una visione atomizzata e, come si dice, “customizzata”, vissuta in totale 
isolamento rispetto alla esperienza collettiva del cinema ma anche rispetto alla comunità ideale del 
palinsesto tv in cui tutti davanti allo schermo guardavano pur sempre la stessa cosa

Emiliano Morreale per “la Repubblica”
 

 binge watching televisione tv netflix
«Le serie tv sono il futuro del cinema» (o, in alternativa: il presente del cinema, o del romanzo). 
Non ci eravamo ancora abituati a questa idea corrente, che il terreno di discussione sembra essere 
slittato più in là. I creatori di Mad Men o di True detective, ci dicono dall’America, nei decenni 
scorsi hanno lavorato a qualcosa che potrebbe essere già in parte superato.
 
Da cosa? Non da un nuovo genere, da una nuova forma estetica, ma da un dispositivo che fonda una 
nuova ricezione e, forse, una nuova estetica. Si tratta dell’arrivo delle piattaforme streaming di 
Netflix (ma anche Amazon e Yahoo, colossi di Internet che ormai producono film e serie Tv in 
proprio), con la produzione di serie televisive (chiamiamole così, almeno per un po’) destinate 
appositamente a questo tipo di consumo.
 

 binge watching televisione tv netflix
Subito prima di Natale, il New York Times ha ospitato un lungo articolo di James Poniewozik, 
intitolato “Streaming TV Isn’t Just a New Way to Watch. It’s a New Genre.” La Tv in streaming non 
è solo un nuovo modo di guardare. È un nuovo genere. Guardando una serie come Sense8 (Netflix), 
storia di telepatia realizzata dai fratelli Wachowski, quelli di Matrix, l’autore, si sorprendeva a 
chiedersi: cosa sto guardando?
 
Una miniserie? Un megafilm? Insomma: Netflix è ancora televisione? Viene da chiederselo davanti 
a titoli come la serie- commedia Master of None, il supereroico Jessica Jones. O ancora Marco 
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Polo, Narcos, Blood Line, The Art of More, Transparent...
 

 binge watch televisione tv netflix
Prodotti diversissimi tra loro, a disposizione in qualunque momento, ma la cui fruizione ideale 
sembra essere il cosiddetto “binge-watching”, cioè le maratone da 10-15 ore di visione, di una o più 
stagioni di una serie. Poniewozik chiama questa modalità immersiva di visione “The Suck” (il 
risucchio”), e tenta un doppio paragone, con il vecchio e con il nuovo. Da un lato, Netflix and co. 
sembrano somigliare, molto più della televisione, al libro; dall’altro, la loro fruizione può ricordare 
quella dei videogiochi, con il salto di livello che permette di accedere a una stagione sempre nuova.
 
La questione, per l’Italia, sembra ancora precoce, se guardiamo alla composizione del pubblico 
generalista e alla fruizione delle serie televisive più significative (in fondo appannaggio di un’élite, 
culturale e generazionale, per quanto vasta). C’è da dire però che, per motivi contingenti, la 
fruizione delle serie americane recenti è stata in Italia già qualcosa di simile: il fruitore- tipo di una 
certa generazione ha consumato Breaking Bad o Games of Thrones non certo secondo le modalità 
di “rilascio” delle emittenti, ma in dvd e soprattutto, diciamolo, scaricandole illegalmente da 
Internet.
 

 binge watching televisione tv netflix
La cosa si complica, o si chiarisce, se inseriamo questo tipo di spettatore nel contesto più ampio del 
sistema della comunicazione. Da un lato, quella di cui parliamo è una visione atomizzata e, come si 
dice, “customizzata”, vissuta in totale isolamento rispetto alla esperienza collettiva del cinema ma 
anche rispetto alla comunità ideale del palinsesto tv in cui tutti davanti allo schermo guardavano pur 
sempre la stessa cosa (mille piccoli focolari domestici accesi in solitudine).
 
La classica domanda dell’era della tv era: «Cosa hai visto ieri sera?», e presupponeva possibilità 
limitate. La stessa domanda posta oggi ha un senso completamente diverso. E soprattutto, c’è 
l’impressione che questa fruizione si rafforzi e si sostenga attraverso i social network. Verrebbe da 
dire: senza Twitter e Facebook, la performance immersiva dello “spettatore seriale” sarebbe monca. 
Senza la condivisione su Internet, l’elemento solipsistico sarebbe probabilmente soverchiante. Così, 
almeno, diventa parte di un narcisismo di massa.
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 droga dipendenza da netflix
Il punto è che tutto questo potrebbe cambiare, anzi forse sta già cambiando, le modalità di 
costruzione dei prodotti stessi. Anche se lo stesso New York Times deve ammettere che «finora, lo 
streaming ha funzionato meglio per un certo tipo di dramma concentrato sul plot, ben fatto ma non 
rivoluzionario». Comunque, i requisiti perché prodotti del genere funzionino possono essere in 
effetti di tipo nuovo.
 
Soprattutto l’equilibrio tra episodio e totalità. Per chi non è disposto ad aspettare cinque-sei ore di 
visione prima che (si spera) la serie entri nel vivo, il mondo di queste serie risulterà sempre 
difficilmente accessibile. Per molte serie, è come se la prima stagione fosse nel suo complesso un 
gigantesco episodio pilota. Dal canto suo, Matthew Weiner, il creatore di Mad Men, ha detto che se 
quella serie l’avesse fatta per Netflix, avrebbe comunque imposto un “tempo di digestione” tra un 
episodio e l’altro. Mad Men o I Soprano non erano pensate come megafilm da vedere tutti filati. Le 
nuove serie, probabilmente, lo saranno sempre più.
 

 droga dipendenza da netflix
Certo, si potrebbe dire che anche il cinema un tempo offriva un “film infinito”. Nella sua età d’oro 
qualunque essa fosse: diciamo fino agli anni Cinquanta), in molti ci hanno raccontato che si andava 
al cinema, più che a vedere i film. In Italia si entrava in sala in qualunque momento, si vedeva 
ricominciare il film, lo si rivedeva più volte. Sapendo che quel film ci sarebbe stato quella volta, e 
poi chissà quando.
 
E soprattutto, la re-visione dei film era qualcosa di pre-visto nella loro costruzione, in quella cura 
dell’aspetto visivo, della messa in scena, insomma in quella peculiare costruzione dello spazio e del 
tempo che permetteva infinite combinazioni estetiche. La mia impressione è che la “binge vision” 
non contempli la re-visione ma il continuo ricambio- e in questo è l’opposto del libro. E soprattutto, 
l’elemento della narrazione è soltanto una parte, e forse non quella decisiva, del cinema. C’è chi ha 
addirittura sostenuto che i copioni, nel cinema, avevano un ruolo simile a quello dei libretti 
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nell’opera lirica. Mentre invece le serie, e ancor più nella fruizione in streaming o in “maratona”, 
sono puro racconto ininterrotto, da rinnovare costantemente, pronte a lasciar parte a un nuovo filo. 
In esse in fondo non c’è spazio per veri registi, né per veri divi, come si intendeva una volta l’uno e 
l’altro.
 
La televisione classica presupponeva una disponibilità limitata di tempo, una fascia limitata 
dedicata all’intrattenimento, all’interno di un tempo del lavoro più rigido. Probabilmente il nuovo 
pubblico di queste serie è invece un tipo di individuo per il quale è saltata la distinzione tra pubblico 
e privato, lavoro e tempo libero. Semplici disoccupati, o lavoratori in forme intermittenti, attivi in 
tempi e luoghi meno definiti. E pronti a condividere commenti, anticipazioni sul web. In una 
bulimia visiva e comunicativa cui è talvolta difficile andar dietro. Lo spettatore “sucked”, il 
“binger”, da un lato divora immagini: o meglio, storie (le immagini, in fondo, contano poco in 
questo caso, nonostante tutto), compulsivamente. Corre, completa il livello e passa al successivo. 
Ma dall’altro lato, allaga il proprio tempo quotidiano, lo sospende e lo ricompone. Perché ha tutto il 
tempo del mondo, ma deve riempirlo in fretta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/streaming-non-televisione-deppi-libro-serie-
116246.htm

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

MEDIA NEWS! 

LA CAMPAGNA ACQUISTI DI ARPE, DOPO ''RIVISTA STUDIO'' E ''FOGLIO'', PUNTA SU 
MICHELE MASNERI E SU UN (FUTURO?) SBARCO IN BORSA - ROMANA LIUZZO 
DALLE PAGINE DEL ''GIORNALE'' AL BLOG: DOMANI PARTE ''STRETTAMENTE 
CONFIDENZIALE''

Masneri ora scriverà su tutte le testate del gruppo News 3.0, che comprende anche 'Lettera43' e 
'Pagina99' - Romana Liuzzo, che ogni giorno scrive sul giornale le sue ''Chiacchiere da Camera'', 
ora si butta anche su internet, e non parlerà solo di politica...

Dagonews

 Matteo Arpe
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- Arpe Diem. Col nuovo anno ecco la campagna acquisti di Matteo Arpe e della sua corazzata della 
stampa tascabile, la News 3.0 che controlla il magazine online Lettera43, il giornale degli 
intellettuali in bici col geranio ''Pagina99'' e la ''Monocle'' de noantri, la iperfighetta milanese 
''RivistaStudio''.
 

 michele masneri
Oltre al 30% del ''Foglio'' incerasato in comproprietà con l'immobiliarista Mainetti. Primo (e unico) 
acquisto è il giornalista molto in ascesa Michele Masneri, che ora scriverà su tutte le testate del 
gruppo. Voluto fortemente da Arpège in persona, deciso a lanciare la sua piccola ma strategica 
piattaforma editoriale diretta da Paolo Madron, forse in vista di una quotazione.
 

 romana liuzzo
- Con «StrettaMente confidenziale» da domani sbarca sulla rete il blog di Romana Liuzzo, già 
conosciuta per la rubrica quotidiana, «Chiacchiere da Camera», indiscrezioni e restroscena dal 
Parlamento, su «Il Giornale». Con il blog si apre uno scenario diverso, un punto di vista che 
abbraccia molteplici realtà. Un racconto condiviso non solo sul mondo della politica, ma anche su 
mode e tic del nostro tempo, liberi pensieri, nuovi talenti, progetti e idee.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/media-news-campagna-acquisti-arpe-dopo-
rivista-studio-116257.htm

…………………….
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MA QUESTA È ARTE? 

PIERLUIGI PANZA SPIEGA I MECCANISMI DI MERCATO DIETRO ALLE PERFORMANCE 
DELLA ABRAMOVIC, GLI SCANDALI DI CATTELAN E LE ACROBAZIE EROTICHE DI 
KOONS. OSSA, SESSO E BAMBINI IMPICCATI CHE SONO DIVENTATI COME UN 
DERIVATO FINANZIARIO, COME L'ACQUISTO DI ORO E PETROLIO

Biennale di Venezia, 1962: durante l' inaugurazione del presidente della Repubblica, l' artista 
Alberto Greco libera dei topi che prendono a correre tra la folla generando il panico - Nel 1997 
Marina Abramovic si siede su una montagnetta di ossa bovine e le pulisce con una spazzola. Questo 
oggi vale come e più di un investimento in borsa...

 
PIERLUIGI PANZA L OPERA D ARTE NELL EPOCA DELLA SUA RIPRODUCIBILITA 
FINANZIARIA

Nicoletta Orlandi Posti per “Libero Quotidiano”
 
Biennale di Venezia, 1962: durante l' inaugurazione del presidente della Repubblica, l' artista 
Alberto Greco da una gabbietta libera dei topi che prendono a correre tra la folla generando il 
panico. Dieci anni dopo Hans Hollein, professore dell' accademia di Dusserdolf, alla XXVI 
edizione presenta l' opera Santuario: un piccolo capanno di frasche contenente un pollo morto. 
Quello stesso anno Gino De Dominicis espone l' ormai celebre portatore di handicap: un ragazzo di 
27 anni incontrato dalle parti del Castello di Venezia messo in mostra con al collo un cartello che 
rivelava il titolo dell' opera: Soluzione di immortalità.
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 ulay in a skeleton in the closet stedelijk museum
Nel 1997 Marina Abramovic si esibisce in Balkan Baroque: l' artista sta seduta su una montagnetta 
di ossa bovine e le pulisce con una spazzola. Sono ossa appena spolpate e ancora maleodoranti: l' 
intenzione è quella di rappresentare l' atrocità del conflitto balcanico. E viene premiata. E ancora: 
nel 2004 Maurizio Cattelan appende all' albero di Porta Ticinese a Milano tre manichini-bambini 
vestiti di tutto punto con gli occhi spalancati.

 la performer marina abramovic
Di fronte a tutto ciò in molti si chiedono: «Ma questa è arte?».
 
A questa domanda risponde il libro L' opera d' arte nell' epoca della sua riproducibilità finanziaria 
(Guerini, pp. 170, euro 16,50) nel quale l' autore, Pierluigi Panza, cerca di spiegare le dinamiche del 
mondo dell' arte per sottolineare come il successo di alcune attuali proposte post-estetiche sia 
determinato dal potere finanziario e della comunicazione.
 
L' analisi muove dalla considerazione che l' arte è un conferimento di valore su un oggetto creato 
con intenzionalità artistica. Conferimento che oggi non è determinato dal giudizio critico-valutativo 
o da un soddisfacimento popolare (se non indotto), bensì sulla base di una costruzione del consenso 
tesa a creare un capitale di visibilità sull' artista o sull' opera che è elemento economico 
determinante in questa fase del Capitalismo estetico. Panza sottolinea come l' arte, dopo aver 
attraversato la stagione della sua riproducibilità tecnica descritta nel 1936 da W.Benjamin, è entrata 
negli ultimi decenni nell' era di una sostanziale riproducibilità finanziaria.
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 cattelan 3bambini impiccati
 
«L' opera», scrive l' autore, «oltre ad essere chiave d' accesso all' elite postmoderna, è diventata 
come un derivato finanziario, come un future. Ovvero una scommessa sul futuro, come l' acquisto 
di oro e petrolio. Chi ha acquistato negli ultimi anni la cosiddetta arte contemporanea, non ha 
acquistato un' opera con un suo valore estetico: ha acquistato una scommessa di tipo simbolico, 
come in borsa, su un segno». Questo processo di finanziarizzazione iniziò con Andy Warhol negli 
anni Settanta, quando l' idea di produzione dell' arte prevalse sull' idea di creatività.

 marina abramovic al moma 

 cicciolina jeff koons 5
 
Il pop utilizzò direttamente prodotti commerciali o note immagini pubblicitarie e fece della serialità 
un' arma commerciale come l' industria dei normali prodotti. Oggi, fa notare Panza, per un artista è 
più importante mettersi in scena che produrre opere: «Questa è una caratteristica ricorrente del 
Capitalismo estetico dove le merci vengono spettacolarizzate per valere e valgono in relazione al 
capitale di visibilità che il creatore ha acquisito». In questo meccanismo di costruzione del consenso 
un ruolo importante è anche quello dei critici.
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 cicciolina jeff koons 4
 
Sono la «pedina nobile» all' interno di uno scacchiere governato da altri poteri, scrive Panza 
ricordando che al successo di artisti come Cattelan, Koons o Pistoletto fa riscontro quello di critici 
come Vittorio Sgarbi, Achille Bonito Oliva: oggi, anche al critico è richiesta la disponibilità di 
mettersi in gioco, a sapersi spettacolarizzare. La conclusione è che l' opera d' arte nell' epoca della 
sua riproducibilità finanziaria si dimostra come un caso di eterogenesi dei fini.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/ma-questa-arte-pierluigi-panza-spiega-meccanismi-
mercato-dietro-116258.htm

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

Psicosogni

"Molti ragazzi hanno smesso di andare a scuola. C'e' chi naviga ininterrottamente anche per diciotto 
ore e chi punta la sveglia pur di alzarsi a notte fonda e giocare con gli amici in rete. Non esiste piu'
la cognizione del tempo: e' uno stato simile al sogno a occhi aperti"
 
- Federico Tonioni, psichiatra del Policlinico Gemelli (dicembre 2011)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13605/103560540/127558

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

Le nuove mini biblioteche di Seul

Quattro padiglioni in un parco, tutti architettonicamente interessanti: uno di notte sembra una 
lanterna e un altro pende da un edificio
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   (June-Young Lim)
 

“Biblioteche mobili” è un progetto architettonico di biblioteche inaugurato la scorsa settimana a 
Seul, in Corea del Sud. Si tratta di un complesso composto da quattro piccoli padiglioni, realizzati 
con materiali e progetti molto particolari e diversi tra loro, che ospitano libri e riviste. Il progetto dei 
padiglioni è stato realizzato dallo studio di architetti coreani SpaceTong (ArchiWorkshop) ed è stato 
finanziato dall’amministrazione della capitale nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione 
del “Parco dell’innovazione”. Questo progetto consiste in una vasta riconversione – realizzata con 
la collaborazione di startup e imprese sociali – di una grande area occupata per circa sessant’anni 
dal ministero degli alimenti e dei farmaci del governo, e oggi aperta come parco pubblico.
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I progetti dei quattro padiglioni si ispirano alla figura geometrica del cubo, logo del progetto 
generale del “Parco dell’innovazione”. Il più grande, circa 40 metri quadrati, è il “padiglione a 
membrana”, originariamente progettato come tenda per campeggi di lusso e poi trasformato in mini 
biblioteca. Il padiglione ha delle linee morbide e un colore bianco smaltato che di notte – quando 
viene illuminato dall’interno – lo fa somigliare a una lanterna. Il “padiglione miraggio” misura 
invece circa 16 metri quadrati ed è realizzato con pannelli d’acciaio riflettente all’esterno che 
deformano le immagini. All’interno ci sono dei tronchi d’albero, alcuni vivi e piantati nel terreno, 
che vengono usati come scaffali per i libri o sedie. Il terzo padiglione è stato chiamato “il cubo 
appeso” per la sua forma e posizione. È grande circa 13 metri quadrati, ha una struttura cubica ed è 
attaccato – inclinato di qualche grado – a uno dei muri dell’edificio più grande del parco: il suo 
obiettivo è proprio ridare una dimensione “umana” all’enorme complesso da cui sporge. Il 
padiglione più piccolo è grande appena 9 metri quadrati e viene chiamato “padiglione tubo”: la 
particolarità della struttura sta nel rivestimento esterno realizzato con i tubi da ponteggi colorati in 
maniera sgargiante e vivace.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/08/le-nuove-mini-biblioteche-di-seul/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

---------------------------
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20160110
Baba Vanga, la previsione della veggente bulgara per il 2016: "Gli 
estremisti musulmani attaccheranno l'Europa"

Redazione, L'Huffington Post

Pubblicato: 03/01/2016 19:09 CET Aggiornato: 08/01/2016 10:07 CET

Aveva previsto l'avanzata dell'Isis, ma non solo. Baba Vanga, la mistica bulgara morta nel 1996 

dopo 50 anni dedicati alla chiaroveggenza, prima di morire aveva fatto una previsione anche 

per l'anno appena iniziato: proprio nel 2016, secondo la veggente, ci sarà un'invasione 

dell'Europa da parte degli estremisti musulmani, che utilizzeranno anche armi chimiche. A 

seguito di questo attacco, l'Europa cesserà di esistere.

Parole che spaventano e che chi l'ha incontrata poco prima di morire conferma. A Baba Vanga, 

cieca dall'età di dodici anni, la storia ha dato ragione molte volte: ad esempio, si è avverata la 

sua previsione dello tsunami del 2004, l'attentato dell'11 settembre in America, il conflitto in 

Siria, il disastro di Chernobyl e molti altri.

Per gli anni a venire, la veggente ha "visto" questo:

- La Cina diventerà una potenza mondiale nel 2018
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- Il problema della fame sarà debellato tra il 2025 e il 2028

- Le calotte glaciali si scioglieranno nel 2045

- Gli Stati Uniti lanceranno un attacco ai musulmani d'Europa, usando delle armi inedite

- Tra il 2170 e il 2256 una colonia su Marte vorrà rendersi indipendente dalla Terra

- Ci saranno nuove scoperte per quanto riguarda la ricerca degli alieni

- Avremo una capsula del tempo entro il 2340

- La Terra sarà inabitabile a partire dal 2341

- Dal 4674 l'umanità e gli alieni saranno completamente "fusi"

- Nel 5079 l'universo finirà

fonte: http://www.huffingtonpost.it/2016/01/03/baba-vanga-previsione-veggente-
2016_n_8907674.html

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

20160111

Cassandra Crossing/ Contanti e Contenti II
di M. Calamari - Glorificare le transazioni cashless, imporre ai cittadini l'impiego di tecnologie per 
scambi per via elettronica non è la soluzione all'evasione fiscale. E' plutocontrollo
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Roma - Una notizia continua ad affiorare nella cronaca e nelle leggi finanziarie: la limitazione 
dell'uso di denaro contante per certe transazioni e/o al di sopra di certi importi. Cassandra ha già 
scritto una   riflessione sull'argomento, ma è urgente aggiornarla per le recenti notizie che l'Europa 
intende muoversi verso la progressiva abolizione dell'uso di contante e verso l'uso di transazioni 
elettroniche.

Oltre ad una generale comodità di questo modo di eseguire transazioni economiche, anche in questo 
caso viene ripetuto "ad nauseam" un mantra molto simile a quello abusato in altri contesti dominio 
dei pedoterrosatanisti, cioè il contrasto all'evasione fiscale, favorita dagli "evadocontantisti".
Ed esattamente come quest'ultimo, si tratta di una sostanziale menzogna, usate per nascondere lo 
stesso secondo fine: il potenziamento del tecnocontrollo.
Ma torniamo per un attimo alla cronaca, per cercare di capire come questo sta accadendo.

La   Svezia è salita agli onori della cronaca, con grandi lodi, per essere il paese europeo più avanti su 
questa strada: l'80 per cento delle transazioni dei privati avviene per via elettronica, e una nuova 
legge permette ora a negozi ed altre attività di dichiararsi "cashless" cioè di rifiutare il pagamento in 
contanti.

Il denaro contante, da quando è stata abolita la convertibilità aurea che lo rendeva un surrogato di 
un metallo prezioso molto usato negli scambi, è una dichiarazione di debito dello Stato che lo 
emette nei confronti del portatore del titolo, in questo caso l'"evadocontantista" che ha in tasca la 
sua sudata banconota.
Di più, la legge dello Stato OBBLIGA chiunque ad accettare il denaro contante per la regolazione di 
debiti e pagamenti, sia tra privati che verso pubbliche amministrazioni. Chi ha visto le vecchie 
banconote da mille lire ricorderà probabilmente che questa frase era stampata direttamente sulla 
banconota stessa. La banconota era un titolo in sé, e rendeva quindi "anonima" (che bella parola!) la 
transazione. E questo era riconosciuto come un naturale diritto del portatore del denaro.
Ora c'è l'Euro, e questa scritta, come prima di lei la convertibilità aurea, è comunque da tempo 
sparita. L'obbligo di accettare i contanti però, almeno in teoria, è rimasto.

Ma da anni leggi e leggine hanno cominciato a introdurre lacci e lacciuoli per limitare questa libertà 
di non essere tracciato. Limiti sulla somma che può essere pagata in contanti in un esercizio 
pubblico o verso un'azienda, o verso un professionista con partita IVA.

La giustificazione? La spietata caccia all'evasore, a cui solo il contante permette la sua vita 
peccaminosa.
Sarà vero? Vediamo.

Cominciamo a dire che gli evasori, in paesi come gli Stati Uniti, dove il denaro contante circola 
liberamente, sono pochi ed hanno una vita molto dura e grama.
La loro Agenzia delle Entrate, l'IRS, li perseguita in maniera continua e spietata, valendosi 
regolarmente anche di investigatori privati ed autonomi, veri bounty killer completamente 
autonomi, che vengono pagati a percentuale delle somme recuperate (effettivamente recuperate, non 
strombazzate nei telegiornali) e sono più temuti dai criminali dell'FBI o della SWAT.

Non si capisce quindi perché in Europa ci sia questo bisogno impellente di abolire il contante per 
lottare contro l'evasione.
In Svezia l'evasione è bassissima pur con tasse molto alte, anche perché il cittadino vede ritornare il 
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denaro sotto forma di servizi, ed è in condizioni di percepirne l'equità ed i vantaggi. Nella maggior 
parte dell'Europa non pagare le tasse è giudicato un disvalore sociale, come scrivere sui muri, 
vandalizzare le cabine telefoniche o scippare la pensione ai vecchietti (sia al dettaglio davanti agli 
uffici postali che all'ingrosso in parlamento).

In Italia no. Sarà un caso ma in un paese dove l'evasione fiscale è un valore e talvolta una referenza 
da scrivere sul proprio curriculum, e dove i soldi pubblici vengono spesso sprecati nella maniere più 
innominabili, non esiste questa coscienza civile, anzi, nei rari casi in cui qualcuno denuncia 
un'evasione plateale viene giudicato un delatore, se non un infame.

Eppure questi due paesi in situazioni diametralmente opposte come Svezia ed Italia sono uniti nella 
lotta contro il contante. Dove sta il comune interesse?
È presto detto, nel desiderio di un sempre maggiore controllo sociale, da esercitarsi ovviamente per 
il bene del popolo, che unifica in maniera sorprendente democrazie compiute e civili, stati 
barzelletta e paesi canaglia. Su questo sono tutti silenziosamente d'accordo.
Chiudiamo questa parentesi.

Da queste pagine Cassandra ha più volte   tuonato contro i danni estremi che le comunità sociali 
provocano alla privacy delle persone e sugli usi (non sui "pericoli dell'utilizzo") della tecnologia 
come strumento di potere economico e controllo sociale.

Su Facebook (per fare solo un esempio dei peggiori) voi potete abdicare alla vostra privacy, tradire 
quella degli Amici (quelli veri) taggandoli o dando via la vostra intera rete sociale, ed infine peccare 
autolesionisticamente in mille altri modi contro voi stessi e gli altri.

E se non ci fosse più contante?
Se tutto, veramente tutto, dovesse essere fatto con transazioni elettroniche?
Di nuovo, è presto detto.
Tutte, veramente tutte, le vostre azioni nel mondo materiale, che hanno nella maggioranza dei casi 
un aspetto economico, sarebbero sistematicamente tracciate con strumenti già ben diffusi su scala 
globale, e non potrebbero minimamente essere controllate o corrette dai cittadini.

Quindi non sono i fatti una volta privati che vengono scambiati, non le opinioni dal ragionevole al 
patologico sui gattini, sull'ISIS, sullo sport o sull'Olocausto.

Le transazioni economiche sono atomi di verità assoluta. Quanti preservativi usate, che tipo di cibo 
mangiate, quali giornali leggete, quali medicine prendete, dove vi trovate con la macchina, quanto 
giocate, con chi vi relazionate.
Peggio, molto peggio delle comunità sociali.

Le transazioni economiche permettono semplici ed economiche schedature di massa, fatte in 
maniera assolutamente opaca con dati potentissimi e quindi pericolosissimi.
Vengono raccolte non tanto per la lotta all'evasione fiscale (che si fa normalmente con altri mezzi 
incluso il discredito sociale) quanto per la esplicita volontà o l'irresistibile tentazione di utilizzarle 
per il controllo sociale.

L'evasione fiscale si contrasta seriamente sulle reti informatiche bancarie e agendo sui paradisi 
fiscali, non abolendo il portafoglio dei cittadini onesti.
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E per riassumere, sì, vale la pena di fare tutto il possibile per difendere la perfetta liceità dell'uso del 
contante.

Parafrasando un titolo già usato da Cassandra (occhio all'accento) "Contanti è contenti".

Marco Calamari

fonte: http://punto-informatico.it/4293462/PI/Commenti/cassandra-crossing-contanti-contenti-
ii.aspx?utm_source=13609&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana%3A+CES+2016%2C+Banda+Ultralarga
%2C+Ian+Murdoch&utm_content=09012016&utm_campaign=2000461

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

09 Gen

Rivalutare Libero e Il Giornale

Il Giornale e Libero sono da sempre spazzatura in forma di giornale. Oggetti democratici come altri, 
in un certo senso indispensabili in quanto prezzo da pagare alla democrazia. Negli ultimi giorni 
pensavo che tutto sommato Libero e Il Giornale sono oggi per l’informazione italiana il problema 
minore. Anche il giustizialismo un tanto al chilo de Il Fatto Quotidiano lo è, perfino 
l’inginocchiatoio renziano della nuova Unità non mi pare più questo gran problema.
Questi fulgidi esempi non preoccupano troppo perché il carico ideologico che sta dietro alle parole 
di un giornale è un fenomeno decodificabile. Certo non da tutti, non da quelle (poche) migliaia di 
italiani che ancora la mattina escono di casa per acquistare Libero o Il Giornale, non per quelli che 
leggono un fiero editoriale reazionario di Travaglio e fanno sì con la testa. Per tutti gli altri il senso 
complessivo del progetto è, almeno nei suoi tratti principali, ben evidente fin dalla prima riga.
Invece oggi esiste una questione molto seria con l’informazione italiana, che non risparmia quasi 
nessuno e che utilizza il web per sperimentare il peggio di sé (estendendo poi l’esperimento sempre 
più spesso alla nobile carta da edicola), della quale è più difficile accorgersi. La lunga lista di bugie 
che ha travolto la stampa in questi giorni a riguardo dei fatti di Colonia potrebbe esserne un 
esempio calzante.
I giornali italiani (tutti o quasi) hanno giocato col fuoco di temi fondamentali per le democrazione 
occidentali come quelli dell’immigrazione, della soldarietà, della religione, della dignità delle 
donne, esattamente come Il Giornale e Libero giocavano con l’appartamento di Fini a Montecarlo o 
con le veline del caso Boffo. Ma se la macchina del fango dei fogli di centro destra era in quei casi 
chiaramente identificabile sia nelle modalità sia negli scopi, la leggerezza con cui i maggiori 
giornali italiani hanno virgolettato notizie false e gravissime su quegli eventi non sono altrettanto 
trasparenti. Non alla grande massa dei cittadini i quali si aspetterebbero che i più importanti 
quotidiani italiani non solo sapessero tradurre correttamente la parola tedesca “fremden” ma 
comprendessero che in certi casi scrivere estraneo al posto di straniero rivoluziona completamente 
il senso del discorso nello spazio di una sola parola.
Esistono due opzioni possibili a giustificare una simile inadeguatezza. La prima è la superficialità 
solita che in Italia avvicina i grandi quotidiani a qualsiasi foglio di provincia. Si legge l’agenzia, si 
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copia l’agenzia, si pubblica l’articolo. L’articolo è falso, domani tutti lo dimenticano e non succede 
nulla.
La seconda, e questa secondo me è la vera novità di questi tempi di grande crisi editoriale, riguarda 
le scelte utili al mercato. Il sindaco di Colonia ha detto estranei o stranieri? Non ha importanza. 
Quale delle due espressioni ci fa maggior gioco? Quale delle due solletica maggiormente il 
borbottio sordo dei nostri lettori? Quale delle due ci fa vendere una copia in più? Immigrati? Ok si 
pubblichi.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/01/09/rivalutare-libero-e-il-giornale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Cartoline

"Cartoline elettroniche: dette anche cartoline digitali, e' un moderno sistema per spedire, utilizzando 
Internet, cartoline virtuali a conoscenti e amici"
 
- da numerosi glossari tecnologici ancora consultabili online
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13619/103697524/127706

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

La guerra nella fantasia popolare da Kubrick a De Andrè

Giovanna Taverni
9 gennaio 2016

Quando il progetto di fare un film su Napoleone svanì, Stanley Kubrick si buttò a capofitto su un 
romanzo di Thackeray per narrare la saga e le vicende di un giovane in tempi di guerra 
settecenteschi, e così venne fuori Barry Lyndon. L’ossessione maniacale per le ricostruzioni il più 
realistiche possibili dell’epoca del regista americano ci regalerà un grande affresco di quelle che 
sono tecniche e strategie militari del Settecento, le suggestioni kubriackiane arrivano fino all’analisi 
nel dettaglio dei costumi, tanto che si ispirò anche ad alcuni capolavori dell’arte moderna per 
ricostruire tutto perfettamente. In Barry Lyndon il combattimento in guerra è ancora un corpo a 
corpo, ci sono le baionette ma il protagonista del duello che domina la scena è lo scontro fisico 
dell’uno contro uno. Se andiamo con la memoria a ritroso nel tempo fino a Omero ci accorgiamo di 
come la guerra sia onnipresente ma sempre diversa e rinnovata a seconda delle epoche. Certo non 
mancano i piccoli ingegni creativi neanche in tempi greci di diretto scontro fisico, come il celebre 
cavallo di Troia che tutti coglie di sorpresa e diventa uno stratagemma militare di intelligenza 
piuttosto che di forza.
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La strategia militare è un’arte sottile, e sicuramente il piccolo Napoleone è riuscito a dominare 
l’Europa non solo grazie alla forza ma anche per merito della tattica, e da qui possiamo partire per 
sviscerare la speciale fascinazione per l’imperatore corso che vien fuori dai romanzi di Stendhal. 
Grande ammiratore di Napoleone, lo scrittore francese ci descrive le sue memorie in Vita di 
Napoleone, e sibillinamente racconta il carattere animoso e coraggioso di Fabrizio Del Dongo ne 
La Certosa di Parma, per testimoniare le guerre napoleoniche e il dramma dei giovani soldati. I 
Napoleoni mancati nella fantasia popolare sono tantissimi, e persino Bonaparte stesso sul finale 
della sua epopea diventa un Napoleone mancato, o sconfitto, vittima di Waterloo e dell’esilio. Da 
parte russa anche Lev Tolstoij ci racconta con dovizia di particolari la prodigiosa e amara 
campagna di Russia in Guerra e Pace: ”Nessuno vorrà negare che la causa della disfatta delle 
truppe di Napoleone sia stata, da un lato la loro avanzata troppo tardiva e senza preparazione per 
una campagna invernale nel cuore della Russia, e dall’altro lato il carattere che assunse la guerra 
per effetto dell’incendio delle città russe e dell’odio contro il nemico che ribolliva nel popolo 
russo”. E in Amore e Guerra, Woody Allen riprende questi temi mettendo in scena una parodia 
della campagna russa napoleonica, con eserciti che somigliano a burattini.
Con un salto temporale arriviamo al Novecento di Ernest Hemingway, dalla Prima Guerra 
Mondiale di Addio alle armi, alla Guerra Civile Spagnola di Per chi suona la campana, il realismo 
dello scrittoraccio americano ci mette a fare i conti con la terribile verità della guerra e degli 
schieramenti nemici: ”Gli ordini soltanto ci dividono. Quegli uomini non sono fascisti: io li chiamo 
così, ma non lo sono. Sono poveri diavoli come noi”. L’odore di sangue lo ritroviamo anche nella 
descrizione delle corride, Morte nel pomeriggio evoca ancora la lotta, stavolta quella dell’uomo 
contro il toro, richiamando alla memoria le terribili cinque della sera che battono il colpo in García 
Lorca quando dedica versi alla morte del torero Ignacio Sánchez Mejías. In questi anni violenti un 
conosciuto movimento poetico e artistico si fa largo: ”Noi vogliamo glorificare la guerra – sola 
igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per 
cui si muore e il disprezzo della donna”, così diceva uno degli 11 punti del Manifesto del 
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Futurismo nel 1909, e su queste basi si animarono tele, manifesti, e scritti ispirati all’animo 
guerriero e combattente.

Ma tutto questo odor di sangue e morte è solo un antipasto per quella che sarà la guerra più 
raccontata, evocata e sviscerata: la Seconda Guerra Mondiale, che ha conquistato 
l’immaginario collettivo grazie alla malata fantasia di Adolf Hitler (quest’anno la Germania ha 
sdoganato e ripubblicato il Mein Kampft, libro preludio dell’orrore che seguirà l’Europa e il mondo 
negli anni successivi alla sua pubblicazione, cosa atipica per un libro non religioso). A ripensarci 
oggi è ancora pazzesca l’operazione messa in piedi dal nazismo, la feroce eliminazione di 
prigionieri e nemici di guerra che provava a risparmiare i costi ammassando tutti in campi di 
concentramento. A partire da questo momento il racconto del terrore si fa sempre più vivo, e non 
parliamo solo delle testimonianze dei sopravvissuti, come quella raccontata da Primo Levi (”C’è 
Auschwitz, quindi non può esserci Dio”), ma anche della filmografia che si è ispirata a inquadrare 
quel periodo nero che ha letteralmente sconquassato la storia. E se Bertold Brecht in proposito del 
silenzio della letteratura nei tempi oscuri si domandava: perché i loro poeti hanno taciuto?, la 
memoria a ritroso di Roberto Bolaño inventa ed evoca una letteratura nazista americana che in 
fondo non esiste, ma è questo il miracolo della creazione. Da qui in poi troviamo un Sudamerica 
stravolto dalle sanguinarie dittature, che produrrà un’enorme mole di letteratura e poesia, mentre nel 
Nordamerica si comincerà a sentire l’eco di pezzetti di guerra lontani, come il pantano del Vietnam, 
con la sua epica degli elicotteri inquadrata dalle telecamere di Francis Ford Coppola in Apocalypse 
Now. Gli strascichi delle guerre a distanza sono ancora sotto i nostri occhi, e non c’è autore 
americano che non si sia confrontato anche con le guerre a distanza del secondo Novecento.
Come contraltare al racconto eroico di guerra c’è anche un’altra narrazione della diserzione, come 
diceva Jean-Paul Sartre il soldato ha sempre una scelta per rifiutare di combattere, può disertare o 
suicidarsi. In questo incavo della memoria raccontata – che prova a evitare la retorica semplice della 
pace – c’è posto invece per il silenzio e la fuga, fino ai tentativi di narrazione che farà pure Fabrizio 
De Andrè della guerra, col suo soldato Piero, e poi ancora evidenziando la terribile verità 
dell’eterno ritorno della guerra negli intermezzi di Tutti morimmo a stento, nel Girotondo, o nel Re 
Carlo che torna dalla battaglia di Poitiers. E non fu il solo De André, dall’altro lato dell’Atlantico si 
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agitavano i testi di poeti che si erano ceduti alla musica come Bob Dylan e Leonard Cohen. La 
guerra, oltre che fanatica, nel suo racconto acquisisce uno schiacciante senso del ridicolo, 
nell’attraversare epopee e movimenti di tempo quasi si smaterializza e poi si incarna in un mostro 
assassino che arriva fino ai giorni nostri. Se siamo rimasti sconvolti da questo incessante e 
rumoroso susseguirsi della storia, non possiamo che piegarci alla tremenda narrazione che ci arriva 
da qualche anno a questa parte dalla Siria, e ricordare la vecchia storia di quella nave carica di ebrei 
che partì dall’Europa per sfuggire al nazismo e chiedere aiuto agli Usa, ma che fu rispedita indietro 
appena arrivata sulle coste americane. Il dilemma in fondo è sempre lo stesso: esiste un modo per 
evitare di inciampare sempre negli stessi errori?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema_letteratura/la-guerra-nella-fantasia-popolare-da-
kubrick-a-de-andre/

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

Nuove teorie sulla sindrome di Calimero

Gaetano Piccolo
10 gennaio 2016
Cosa fai quando incontri la parte peggiore di te e non riesci a scrollartela di dosso? Cosa fai quando 
ti guardi dentro e realizzi perché nessuno è disposto ad accoglierti così come sei veramente? Certo, 
ciascuno di noi desidera essere accolto, così com’è, da qualcuno. Ciascuno di noi desidera essere 
accolto a braccia aperte, senza essere giudicato. Alcuni vivono tutta la vita immersi nella propria 
sindrome di Calimero, nella convinzione di non poter essere amati da nessuno.
Non so se sia un sogno o un’aspirazione freudiana, ma secondo me l’esperienza di essere accolto e 
amato così come sono è proprio quello che avviene nel battesimo, o meglio è il significato profondo 
del battesimo a cui non siamo più abituati e a cui potrebbe essere utile tornare.
I primi cristiani scendevano dentro una vasca battesimale. Uno scendere che è chiaramente una 
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discesa dentro di sé, dentro la parte più buia, là dove ti senti morire. E mentre scendevano 
progressivamente i gradini della vasca, i neofiti vedevano riflesso sul pelo dell’acqua l’immagine di 
Cristo, volto del Padre, o in altri casi il monogramma di Cristo, e avevano la percezione di scendere 
dentro Cristo, di lavarsi in Cristo. Avevano trovato uno che li aspettava sul fondo della vasca, uno al 
quale consegnare la parte peggiore di sé, uno disposto a farsene carico.
Ecco perché i primi cristiani, come si avverte dal tono di questo testo di Luca, sentivano l’esigenza 
di rispondere a una domanda che deve essere circolata a lungo: perché è Gesù il Messia e non 
Giovanni Battista?
 
Giovanni Battista si allontana dalla città, si ritira in luoghi solitari, prende le distanze. Chiede alle 
persone di andare verso di lui per essere battezzate. Predica l’ira imminente di Dio, chiede la 
conversione in cambio della salvezza.
Gesù rimane nella città, si muove, va incontro alla gente, mangia con i peccatori, si confonde con 
loro. Predica la misericordia del Padre, offre il perdono gratuitamente, invitando, nella libertà, a 
scegliere di cambiare vita.
 
A volte mi chiedo se siamo veramente diventati discepoli di Gesù o se siamo ancora discepoli del 
Battista. Gesù si mette in fila, diventa uno dei tanti. La buona notizia è che Dio si è fatto come noi, 
condivide la nostra sorte. Mi rendo conto che è una buona notizia che può deludere: ci aspettavamo 
un Dio trionfante, uno che ci risolve i problemi, uno che fa piazza pulita dei nemici, e invece ci 
ritroviamo un Dio che ci sta accanto, che condivide la nostra sorte, che ci incoraggia mentre siamo 
in fila ad aspettare.
È inutile fingere: qui siamo davanti a un’immagine scandalosa di Dio, quasi irriverente, 
un’immagine che forse delude le nostre attese. Onestamente non mi meraviglia affatto di vedere 
Gesù in fila con gli altri: è espressione di quella sua ossessione contro la logica del privilegio. È il 
suo rifiuto di trasformare le pietre in pane (sono i versetti immediatamente successivi al battesimo): 
che male c’è? Se hai fame, dice la tentazione, se hai digiunato per quaranta giorni, se nessuno ti 
vede, se hai il potere di farlo, perché non approfittare?  Che Dio inutile! Non solo non mi fa le 
magie, ma pretende addirittura che io faccia la fila…come tutti gli altri.
Gesù è il figlio che ha imparato dal Padre: «In lui mi sono compiaciuto!». Gesù è il volto del Padre. 
Il Padre stesso si rivede nel Figlio. Mi dispiace, ma Dio la pensa proprio come Gesù!
Il battesimo è l’inizio di un tempo nuovo della vita. Non a caso, nella tradizione cristiana, è legato 
al dono di una veste bianca. Anche per Gesù, il battesimo segna l’inizio della missione. Noi, 
purtroppo, viviamo la vita più comeprogetto che come missione. I progetti nascono spesso dalle 
nostre costruzioni mentali e dai nostri deliri, nascono dalle nostre proiezioni e dalla nostra ricerca di 
privilegi. La missione nasce invece da una risposta: che sia Dio o che sia la vita, c’è un altro che mi 
fa una proposta, che mi invita. Vivere la vita come una missione è dire sì alla vita, spesso invece 
vivere la vita come un progetto è dire sì a se stessi.
Per Gesù la vita è una missione, perché è una risposta all’invito del Padre, è un movimento interiore 
che nasce davanti alla sofferenza della gente.
*
Testo
Lc 3,   15-22
Leggersi dentro

● A chi consegno la parte peggiore di me?
● La mia visione di Dio è più vicina a quella di Giovanni Battista o a quella di Gesù?
● Vivo la vita come progetto o come missione?
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/religione/nuove-teorie-sulla-sindrome-di-calimero/

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

Tutto sul self-publishing
 di 

Giacomo Papi 

Penguin ha venduto il suo sito di auto-pubblicazione, in Italia i grandi editori non sanno bene che 
fare, intanto il peso dei libri auto prodotti cresce e cambia l'editoria

   Dattilografe a 
lavoro sul tetto del loro ufficio a Cardiff, nel 1935 (Fox Photos/Getty Images)

  
Penguin Random House,   la più grande casa editrice al mondo, ha venduto   Author Solutions, un 
servizio a pagamento – peraltro molto costoso – con cui autopubblicarsi: la decisione sancisce di 
fatto il ritiro di Penguin Random House dal mercato del self-publishing. Author Solutions è stata 
comprata dalla società finanziaria americana Najafi Companies, ma non sono stati resi noti i termini 
economici dell’accordo. Author solutions era stata acquistata da Pearson, il gruppo editoriale di cui 
fa parte Penguin Random House, il 19 luglio 2012 per 116 milioni di dollari. Nell’annunciare la 
cessione, Markus Dohl, l’amministratore delegato di  Penguin Random House, ha detto: «Con 
questa vendita, ribadiamo il nostro focus sulla pubblicazione di libri attraverso i nostri 250 marchi 
editoriali in tutto il mondo, e che il nostro impegno è mettere in contatto i nostri autori e le loro 
opere con i lettori, ovunque essi si trovino». Penguin Random House annuncia, insomma, la 
decisione di tornare a fare libri soltanto nel modo tradizionale. Qualche mese fa anche 
HarperCollins, il secondo editore a livello mondiale, aveva chiuso il suo analogo sito 
Authonomy.com, la cui   pagina oggi, appare abbastanza desolante. Potrebbero essere segnali della 
fuga dei grandi editori dal self publishing dopo l’entusiasmo degli anni passati o per lo meno la 
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dimostrazione che oggi la grande editoria non sa ancora come gestirlo.
L’acquisizione di Author Solutions nel 2012 aveva sollevato enormi polemiche: Penguin Random 
House fu accusata di inquinare il proprio marchio e fu anche oggetto di una causa negli Stati Uniti 
intentata da alcuni autori auto-pubblicati che la accusavano di avere lucrato sulle loro aspirazioni. 
Accedere ai servizi di Author Solutions, infatti, costava incomparabilmente più delle normali tariffe, 
anche migliaia di sterline. Se qualcuno decideva di spenderle era per il prestigio della casa editrice e 
la speranza di entrare nella sua orbita. In questo modo, Author solutions aggirava almeno in parte 
quelli che sono da sempre i grandi problemi nel rapporto tra editoria tradizionale e self-publishing: 
in primo luogo pubblicare autori senza averli prima selezionati significa perdere la garanzia di 
qualità su cui ogni casa editrice si basa e allontanare gli autori più importanti; il fatto poi che il self-
publishing, per definizione, imponga testi non selezionati ed editati espone al rischio di pubblicare 
libri che hanno problemi legali, che istigano a compiere omicidi o sono frutto di plagio. Ma passare 
dal self-publishing al co-publishing accentua i problemi di inquinamento di cui sopra.
Il self publishing è esploso intorno al 2009 con il lancio dei primi lettori di eBook di massa, il 
Kindle di Amazon e il Nook di Barnes&Noble. Quando, subito dopo, gli eBook auto-pubblicati 
hanno cominciato a fare numeri importanti nei mercati di lingua inglese, i grandi editori se ne sono 
accorti e ci sono buttati. Quella fase sembra terminata, anche in Italia. Per generare grandi numeri, e 
quindi profitti, i libri auto-pubblicati – elettronici o di carta che siano – hanno bisogno di un 
mercato esteso, come appunto quello in lingua inglese:   secondo Nielsen nel 2015 il self-publishing 
sarebbe arrivato a una percentuale compresa tra 14 il 18 per cento dell’intero mercato del libro degli 
Stati Uniti. L’altro problema è che per essere letto un testo auto-pubblicato ha bisogno, più che di un 
editore tradizionale, di chi i libri su Internet  li distribuisce e di chi controlla i supporti su cui i libri 
vengono letti. Figure che spesso coincidono. Digitalbookworld calcola che Amazon produce oggi 
attraverso le sue   piattaforme l’85 per cento circa dei titoli autopubblicati e che i maggiori siti di 
self-publishing siano legati agli eReader più diffusi:   Wrintinglife   al Kobo e   Smashwords al Kindle 
di Amazon che, attraverso il   Kindle Self Publishing, dà anche la possibilità di fare promozioni e 
avere visibilità.
Non è un caso se il tentativo più serio da parte di Mondadori di avvicinarsi al self publishing abbia 
coinciso con l’accordo con Kobo. L’idea del sito   scrivo.me – lanciato nel 2013 all’epoca della 
direzione di Riccardo Cavallero e, oggi, in fase di pausa, per non dire di abbandono – era creare un 
social network della scrittura per avvicinare le esigenze degli aspiranti autori alle competenze già 
presenti nella casa editrice senza coinvolgere direttamente il marchio. Un altro tentativo, ma più 
estemporaneo, è stato messo in atto da Rizzoli insieme al Corriere della sera con il concorso 
YouCrime, lanciato nel 2013 come “il primo contest di co-publishing digitale al mondo“. 
Nonostante la pomposità dell’annuncio, non risulta che l’iniziativa abbia avuto alcun seguito oltre 
alla pubblicazione in formato eBook del romanzo vincitore,   Ultimo volo per Caracas di Gabriele 
Santoni.
A parte questo, i grandi gruppi editoriali italiani si sono avvicinati al self publishing offrendo una 
sponda fisica, cartacea, a chi sperava di pubblicare. È il caso del torneo letterario   Io Scrittore 
lanciato nel 2010 dal Gruppo GeMs, e di   IlMioLibro nato nel 2011 con la collaborazione con 
Feltrinelli e di Libromania creato nel 2012 da DeAgostini e Newton Compton. È una strategia che 
non può essere etichettata come “editoria a pagamento” perché gli editori in questione offrono 
servizi senza partecipare ai profitti, ma che secondo molti coincide con la cosiddetta “vanity press”, 
perché è un modo di rispondere al desiderio diffuso di vedere un libro con il proprio nome per di 
più associato, anche indirettamente, al marchio di un editore conosciuto. Chi decide di pubblicare 
con uno di questi siti è alla ricerca di un editore, non intende essere l’editore di se stesso: vuole 
utilizzare le possibilità di pubblicazioni aperte dal digitale come una strada per arrivare all’editoria 
tradizionale, su carta, attratti dai rarissimi esempi di bestseller nati in questo modo, i più clamorosi 
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dei quali sono   Cinquanta sfumature di grigio di E L James e   After di Anna Todd, e in Italia   Ti prego 
lasciati odiare di Anna Premoli e   Prima di dire addio di Giulia Leyman.
Il self publishing è molto di più – e insieme molto di meno – di questo.  La sua vera novità consiste 
nel fatto che l’autore non divide i diritti con un editore e segue il libro in tutte le sue fasi, dalla 
scrittura alla scelta di titolo e copertina, decidendo se tradurlo e in quali lingue, come distribuirlo, 
pubblicizzarlo e venderlo. Al momento riguarda quasi esclusivamente il digitale, ma presto potrebbe 
cambiare anche il modo di fare libri di carta, i cui costi stanno rapidamente calando. Negli Usa, 
dove il rapporto tra libri stampati ed elettronici è di 74 a 26 per cento, è già successo. Nel 2014 le 
vendite da self publishing sono state stimate in 185 milioni di libri elettronici e 9 milioni stampati. I 
libri auto-pubblicati varrebbero il   18 per cento del mercato totale del libro negli Usa, percentuale 
che sale addirittura al 24 considerando gli eBooks di fiction per adulti. Secondo   alcune stime   è un 
mercato che potrebbe presto arrivare a 52 miliardi di dollari, il doppio di quello dell’editoria 
tradizionale americana. In Italia i dati ufficiali sono parziali e comunque molto lontani, ma alcuni 
segni farebbero pensare che – al di là dei casi clamorosi in classifica – il self publishing abbia già 
oggi un peso economico importante e crescente. Per capire lo stato di salute degli eBook e, quindi 
indirettamente del self-publishing, esistono tre indicatori: i siti peer to peer (quindi i download 
pirata dei libri), i blog che fanno recensioni di titoli auto-pubblicati e i servizi editoriali dedicati che, 
in effetti, negli ultimi tempi hanno registrato un’esplosione».
Un altro indicatore potrebbe essere Streetlib, la più importante piattaforma digitale italiana per 
l’auto-pubblicazione, che ha chiuso il 2015 con un fatturato superiore ai 4 milioni di euro. Nei fatti 
si tratta del primo editore italiano di eBooks: ha pubblicato 2.845 eBook nel 2013, 6.471 nel 2014 
(quando si chiamava ancora Narcissus.me) e circa 15 mila nel 2015. Il secondo, intorno ai 5 mila 
libri, è YouCanPrint   (che sempre digitale, a dispetto del nome, e comunque distribuito da Streetlib), 
il terzo Mondadori con circa 3.500 pubblicati. Le condizioni economiche per auto-pubblicarsi con 
Streetlib sono semplici e uguali per tutti: all’autore va il 60 per cento del prezzo di ogni libro, il 
retailer – cioè Amazon, Ibs, Apple, Barnes&Noble, insomma chi vende il libro online – prende il 30 
per cento, mentre Streetlib trattiene il 10 per la semplice pubblicazione. I servizi ulteriori – editing, 
copertina, correzione di bozze – hanno tariffe fisse e una tantum. Il costo dell’eventuale traduzione 
è concordato direttamente tra traduttore e autore, ma di solito – racconta Antonio Tombolini, 
fondatore e direttore di Streetlib –  è in linea con quelli pagati dalle case editrici tradizionali. Anche 
sulle traduzioni Streetlib prende il 10 per cento. «La cosa interessante è che incominciano a 
muoversi anche le lingue secondarie, non solo l’inglese. La gente decide di farsi tradurre anche in 
francese, tedesco o spagnolo. E sempre più spesso capita che il traduttore accetti di abbassare la sua 
tariffa, in cambio della partecipazione dei diritti sulle vendite estere» .
Streetlib lavora in pari misura con autori auto-pubblicati e case editrici medie e piccole. Nell’ultimo 
anno, dice Tombolini, le vendite di eBook sono cresciute del 60 per cento, quelle di libri 
autopubblicati siano cresciute del 90%. «Ormai mi capita di firmare assegni anche di parecchie 
decine di migliaia di euro. Ci sono alcuni autori che scrivono tanti libri, lavorano sulla 
comunicazione e sulla promozione – cioè che davvero fanno gli editori di se stessi – che con i loro 
libri ci vivono eccome e alcuni autori piuttosto affermati che, per la prima volta decidono di auto-
pubblicarsi». Tombolini – che però non fa i nomi degli autori in questione – parla di guadagni del 
tutto in linea (anzi) con quelle dell’editoria tradizionale: «Nel 2015 l’autore che ha venduto di più 
con noi ha incassato 56mila euro. Nel 2015 oltre 100 autori hanno guadagnato più di 10mila euro. 
Nel 2015 l’ebook che ha venduto di più ha venduto 18mila copie».
Più dell’80 per cento dei libri pubblicati e venduti da Streetlib sono di narrativa di genere: thriller, 
gialli, romanzi rosa. Il prezzo medio di un libro di narrativa è 3 euro (mentre un eBook di un editore 
tradizionale costa oltre 3 volte di più). In maggioranza chi compra ha tra i 40 e i 55 anni, e 
probabilmente sono lettori che leggono molto e in serie, ma senza prestare grande attenzione alla 
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qualità letteraria. «Ma forse è una fase», dice Tombolini «sono convinto che i saggi, per esempio, 
abbiano potenzialità enormi, solo che la tecnologia non è ancora adeguata per pubblicarli 
adeguatamente: Kindle, Kobo, Googleplay, Apple iBook non permettono, per esempio, di gestire 
bene note o bibliografie. Non esiste nulla di equiparabile all’mp3 per la musica, cioè a un formato 
standard leggibile su tutti i device. È su questo che i grandi gruppi editoriali dovrebbero spingere». 
E invece come si stanno muovendo?«Mi sembra alla cieca come pugili suonati», dice, «la vera arma 
dei grandi editori era la distribuzione, ora che il digitale gliela sta portando via, non sanno più che 
cosa fare. La chiave è interpretare il self publishing non in chiave antagonista o come strada 
alternativa, ma di usarlo per imparare da capo a fare l’editore, un mestiere che – davanti a un’offerta 
crescente e sempre più indifferenziata – inevitabilmente finirà per diventare ancora più importante».

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/11/self-publishing/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Scoperto l'ormone della longevità. Allunga la vita del 40% nei topi 

11 gennaio 2016 
Svelato il meccanismo d'azione dell'ormone della longevità, capace di allungare la vita del 40% nei 
topi. Questa molecola presente in tutti i mammiferi, uomo compreso, agisce contrastando 
l'indebolimento delle difese immunitarie dovuto all'avanzare dell'età. La scoperta è pubblicata 
dall'università di Yale sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas): in futuro potrà 
aprire la strada a nuove terapie per rinforzare il sistema immunitario degli anziani, dei malati di 
cancro e per combattere diabete e obesità. L'ormone della longevità si chiama Fgf21 ed è una 
proteina appartenente alla famiglia dei 'fattori di crescita dei fibroblasti': viene prodotta dal fegato e 
anche dal timo, una ghiandola molto importante dove nascono le cellule 'guardiano' del sistema 
immunitario, i linfociti T. Con l'avanzare dell'età, il timo tende a diventare 'grasso' e perde la 
capacità di produrre nuovi linfociti T: questo è uno dei motivi per cui aumenta il rischio di 
sviluppare infezioni e alcuni tipi di tumore. I ricercatori di Yale, guidati dall'immunobiologo Vishwa 
Deep Dixit, hanno scoperto che la degenerazione della ghiandola timica può essere arrestata nei topi 
aumentando i livelli di Fgf21, salvaguardando così la produzione dei linfociti T e le difese 
immunitarie. La carenza di ormone Fgf21, al contrario, accelera il processo di invecchiamento del 
timo. Alla luce di questi dati, i ricercatori ipotizzano che aumentare i livelli dell'ormone della 
longevità negli anziani e nei malati di cancro sottoposti al trapianto di midollo osseo possa essere 
una nuova strategia per potenziare le loro difese immunitarie compromesse. Dato che l'ormone 
Fgf21 viene prodotto anche dal fegato in risposta alla mancanza di cibo (per bruciare le calorie di 
riserva e aumentare la sensibilità all'insulina), è possibile che in futuro si possa stimolare la sua 
produzione con farmaci che mimano la restrizione calorica, in modo da favorire la perdita di peso e 
combattere il diabete di tipo 2. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/scoperto-
ormone-della-longevita-allunga-la-vita-del-40-per-cento-nei-topi-77f17042-dee2-4de6-be28-
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f4493b8ffbba.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/scoperto-ormone-della-longevita-allunga-la-vita-
del-40-per-cento-nei-topi-77f17042-dee2-4de6-be28-f4493b8ffbba.html
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Cecenia, lo strano caso dell'uomo che non sente il freddo 

gennaio 2016 
Un uomo di etnia cecena, il 56ene Ibragim Abdullaev, residente nel villaggio di Alkhan-Yurt, non 
sente il freddo. Anche durante l'inverno più rigido, mentre gli altri indossano pesanti pellicce, lui 
gira con un paio di pantaloni leggeri e una camicia. Durante le nevicate, quando la sua camicia si 
bagna, l'indumento si asciuga subito con il calore del corpo dell’uomo. I medici non riescono a 
spiegare questo fenomeno, anche se ci sono stati casi in cui un organismo umano si è comportato in 
un modo strano o anomalo dopo seri traumi o crisi di nervi. Ibragim invece ha una salute di ferro e 
non si è mai lamentato del suo stato psico-fisico. Anche dopo lunghe passeggiate invernali con 
camicia e pantaloni non si ammala mai. Un’altra anomalia è che l’uomo, saldatore di professione, 
non si mette mai la maschera per proteggere gli occhi: le scintille non lo accecano. L’uomo ha 
cinque figli, ma solo lui, il capofamiglia, possiede queste qualità. Lui stesso ritiene che si tratti di un 
dono divino. I suoi concittadini vorrebbero vederlo nel libro dei primati Guinness. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Un-abitante-della-Cecenia-e-totalmente-insensibile-al-
freddo-a9c5337e-af21-4cdb-ac2a-f2909d64e5de.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Un-abitante-della-Cecenia-e-totalmente-insensibile-
al-freddo-a9c5337e-af21-4cdb-ac2a-f2909d64e5de.html

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

Se la vita ti volta le spalle...

sussultidellanimaha rebloggatoradiosciampli

SEGUI
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radiosciampli

#buongiorno tumbleri carissimi.

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

11 Gen

Una ridicola storia di sorveglianza
 

I giornalisti del Daily Telegraph arrivando al lavoro stamattina si sono accorti di una strana 
scatoletta nera sotto le loro scrivanie. Hanno messo il nome del   produttore (stampigliato sulla 
plastica dell’involucro) su Google e hanno scoperto che il loro datore di lavoro aveva messo dei 
sensori in grado di registrare i movimenti dei dipendenti e ottimizzare i costi di impresa. È successo 

131

http://www.occupeye.com/
http://www.mantellini.it/2016/01/11/una-ridicola-storia-di-sorveglianza/
http://radiosciampli.tumblr.com/post/137140321719


Post/teca

un casino e dopo   l’articolo uscito su Buzzfedd l’azienda si è ufficiosamente difesa inviando una 
mail ai dipendenti sostenendo che i sensori erano temporanei e servivano per rilevare la temperatura 
ambientale e ottimizzare il consumo emergetico. Nessuna comunicazione ufficiale del Telegraph 
alle molte richieste di chiarimenti piovute dalla stampa.

Questa sera il Telegraph ha mandato un secondo   messaggio ai dipendenti dicendo che l’esperimento 
per salvare il pianeta dall’effetto serra è sospeso.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/01/11/una-ridicola-storia-di-sorveglianza/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
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PORNO-VATICINIO! 

NEL 1960 ARTHUR CLARKE ANTICIPÒ IL CONSUMO DI MASSA DEL PORNO NEL 
RACCONTO “RICORDO BABILONIA” - IMMAGINÒ CHE RUSSI E CINESI AVREBBERO 
FATTO IL LAVAGGIO DEL CERVELLO AGLI AMERICANI TRASMETTENDO FILM PORNO 
DAI SATELLITI (E’ ACCADUTO IL CONTRARIO: IL PORNO USA HA INVASO IL MONDO)

Clarke predisse il consumo del porno, salvo che la censura sarebbe durata ancora a lungo e proprio 
imposta da un paese come la Cina - E’ indubbio che il porno abbia fatto sviluppare la tecnologia. 
Come la guerra e le attività umane più controverse, il porno genera un giro d’affari che solo in 
America nel 2014 ha generato 13 miliardi di dollari… -

Sean Braswell per   Ozy
 
Nel racconto “Ricordo Babilonia”, pubblicato da Playboy nel 1960, la leggenda della fantascienza 
Arthur C. Clarke immaginò - anni prima del lancio dei satelliti della comunicazione e dei video on 
demand per adulti - uno scenario in cui le forze cinesi e russe cospiravano per fare il lavaggio del 
cervello agli americani, usando propaganda e mandando film porno nei loro salotti. L’agente 
comunista del racconto pubblicizzava: «Non esisterà più censura. Il cliente potrà avere ciò che 
vuole, direttamente a casa. Porta chiusa, tv accesa, e nessuno della famiglia lo verrà a sapere».
 

 marilyn su playboy
Clarke in pratica predisse il consumo del porno, salvo che la censura sarebbe durata ancora a lungo 
e proprio imposta da un paese come la Cina. E’ indubbio che il porno abbia fatto sviluppare la 
tecnologia. Come la guerra e le attività umane più controverse, il porno è sempre presente e sempre 
redditizio, un giro d’affari che solo in America nel 2014 ha generato 13 miliardi di dollari 
(Hollywood ne ha incassati 8).
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Il desiderio di consumare la pornografia con più riservatezza e meno sforzo è stata la forza trainante 
della comunicazione. Il sesso ha alimentato la creatività e il commercio sin dall’epoca preistorica. 
Nelle grotte, insieme a cervi e bisonti, ci sono disegni di seni, deretani e giganteschi falli. Si 
ritrovano sui muri di Pompei e nei templi indiani, nei libri sin dalla nascita della carta stampata, 
sulle foto sin dal 1839.

 scene erotiche attiche
 
Consumatori e pornografi si accorsero subito del potenziale del mezzo visivo e dei profitti generati 
dalle immagini censurate. Da quel momento tutto è stato volto a cambiare le leggi, a ridurre le 
restrizioni e ad investire per cancellare lo stigma sociale: prima le riviste, poi il cinema e le 
videocassette.
 
Questa disponibilità dei consumatori a pagare pur di tutelare la privacy, ha aiutato la diffusione di 
ogni nuova tecnologia, a cominciare dalla pay-per-view introdotta negli alberghi, fino ad arrivare 
allo streaming, alla condivisione peer-to-peer. Insomma tutte le attività del moderno internet furono 
inizialmente create per soddisfare i bisogni dell’industria pornografica.
 

 primi filmini porno
E’ l’infrastruttura che oggi rende possibile il guardare la televisione, comunicare fra parti diverse 
del pianeta, ricevere e dare notizie. Non esageriamo se diciamo che la pornografia ha giocato un 
ruolo chiave nell’espansione della democrazia e del libero pensiero. Se volete salvare il mondo, 
invece che a soldati e legislatori, rivolgetevi ai pornografi.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/porno-vaticinio-1960-arthur-clarke-anticip-
consumo-massa-116445.htm

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

Cosa sappiamo sui fatti di Colonia

Francesca Mandelli
11 gennaio 2016

Nella notte tra giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio decine di donne vengono molestate e 
aggredite nel centro di Colonia, in Germania, vicino alla stazione e al duomo.
Le donne vittime di violenza si sono presentate alla polizia una dopo l’altra e nel giro di pochi 
giorni solo le autorità di Colonia hanno registrato almeno 170 casi, 90 denunce penali, tre quarti per 
molestie sessuali e due per stupro. La polizia ha parlato di «crimini di una dimensione 
completamente nuova» e di decine di uomini coinvolti, di origine araba o nordafricana. Il capo della 
polizia di Colonia, Wolfgang Albers (che sembra voler rinunciare all’incarico proprio per 
l’accaduto), citando le testimoni, ha parlato di veri e propri attacchi di gruppo.
A che punto sono le indagini
Stando a quanto riferito dalle autorità qualche centinaio di giovani uomini, ubriachi, aggressivi e 
dall’aspetto arabi o nordafricani, si è dato appuntamento nella piazza davanti alla stazione centrale 
di Colonia per poi dividersi in gruppi circondando i presenti o quelli che arrivavano con il treno. Le 
donne sono state insultate e molestate sessualmente, gli uomini invece derubati. Si sono verificare 
diverse risse e molti petardi sono stati lanciati tra la folla. La polizia sta cercando di analizzare 
alcuni video girati con i cellulari e registrati dalle telecamere che si trovano nella zona della 
stazione, per identificare gli aggressori. «Le donne erano in una situazione molto difficile. Avevano 
paura, volevano solo andare via e, naturalmente, non hanno notato alcun volto in particolare», ha 
dichiarato il capo della polizia.
Mercoledì 6 gennaio, Ralf Jaeger, il ministro dell’Interno del Land di Renania Settentrionale-
Vestfalia, ha affermato che la polizia tedesca ha identificato tre persone sospettate di aver 
partecipato alle molestie. Dal rapporto del ministro emerge però che la polizia locale sta indagando 
su 19 sospetti: 10 sono richiedenti asilo, 9 sono presunti clandestini. Nessuno dei sospettati è di 
cittadinanza tedesca. Quattro, già in stato di fermo, sono accusati di furto. Dal rapporto non emerge 
di quali rati siano accusati gli altri e non risulta che gli attacchi alle donne siano stati “organizzati o 
guidati”. Le denunce sono salite a 516.
Le dichiarazioni del sindaco di Colonia Henriette Reker
La sindaca che si è da poco insediata, dopo essere stata vittima di un accoltellamento in campagna 
elettorale, dopo le aggressioni ha parlato di «attacchi mostruosi». In una conferenza stampa ai 
giornalisti, ha detto che le autorità avrebbero pubblicato sul sito di Colonia delle linee guida rivolte 
alle donne: un “codice di comportamento” per prevenire le aggressioni come quelle avvenute nella 
notte di Capodanno. La Reker ha poi consigliato alle donne di tenersi lontane dagli estranei nei 
luoghi pubblici, a «una distanza equivalente alla lunghezza di un braccio». Su Twitter è stato usato 
l’hashtag #EineArmlaenge, cioè “tieniti a un braccio di distanza”. Il ministro della giustizia Heiko 
Maas, ha criticato la posizione della sindaca, affermando che non sono le donne a dover adeguare o 
modificare il loro comportamento ma gli uomini che commettono questo tipo di violenze a dover 
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essere puniti, chiunque siano o da dove provengano. Manuela Schwesig, ministra della Famiglia, ha 
condannato le osservazioni di Reker, dicendo che «Il tempo in cui le donne non dovevano portare le 
minigonne è finito».
Negli ultimi due giorni sono emersi, inoltre, casi di violenze anche ad Amburgo, Stoccarda, 
Francoforte, e Düsseldorf. Ad Amburgo la polizia afferma di aver ricevuto 53 denunce, oltre la 
metà legate a molestie sessuali e presentate da donne tra i 18 e i 25 anni. La descrizione degli 
aggressori parla di uomini dalla pelle scura. E si aggiunge alla lista anche la città di Bielefeld, in 
Westfalia, nell’elenco di quelle in cui si sono registrate violenze e molestie a Capodanno: secondo il 
Westfalen Blatt 500 uomini avrebbero forzato l’ingresso in una discoteca, l’Elephant Club, e 
avrebbero molestato molte donne. La polizia ha confermato che sono arrivate le prime denunce di 
donne.
Le reazioni politiche
Per il ministro della Giustizia tedesco Heiko Maas, gli attacchi subiti dalle donne a Colonia sono 
stati “organizzati”. L’esponente del governo di Angela Merkel lo ha detto alla Bild am Sonntag: 
“Quando si incontra una orda del genere per commettere dei reati, deve esserci una certa forma di 
organizzazione dietro. Nessuno può venirmi a raccontare che non sia stato preparato o concordato”.
Le violenze di Capodanno sono state strumentalizzate dai partiti politici di estrema destra e dai 
gruppi contro gli stranieri e contro l’Islam per criticare la politica della cancelliera Angela Merkel in 
materia di immigrazione e accoglienza. Tra questi il movimento PEGIDA (Patriotische Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlandes -“Europei patriottici contro l’islamizzazione 
dell’Occidente”) e il partito euroscettico Alternative for Deutschland, che ha proposto di chiudere le 
frontiere.
Aydan Özoguz, ministro per l’Integrazione ha domandato una rapida indagine «perché, da una 
parte, le donne hanno bisogno di chiarezza e, dall’altra, i rifugiati e gli stranieri in generale stanno 
rapidamente diventando il bersaglio dei sospetti».
Angela Merkel ha chiesto una dura risposta agli attacchi: «Si deve fare tutto il possibile per 
identificare quanto prima i colpevoli e punirli, da dovunque arrivino».
Nel frattempo, domenica 10 novembre, sei pachistani sono stati attaccati a Colonia, vicino alla 
stazione, da un gruppo di 20 persone. Lo riferisce la polizia, secondo cui due degli aggrediti sono 
stati soccorsi in ospedale. Successivamente, anche un siriano di 39 anni è stato attaccato e 
lievemente ferito. La polizia indaga per lesioni corporali. Non è chiaro se vi sia un collegamento fra 
i due episodi, nella città ancora sconvolta dopo le violenze subite da centinaia di donne a San 
Silvestro.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita_questioni-di-genere/colonia-donne/

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

Bowie, Eno e Berlino, la storia che gallery e playlist non raccontano
Andrea Dusio
11 gennaio 2016

L’estate del 1976. Il treno che a Blonay sferraglia tra i vigneti, il castello dipinto da Courbet, la 
costa di Corsier-sur Vevey. È la zona che chiude a Est il Lago di Ginevra, intorno a Montreaux e al 
suo casinò. Un posto per pensionati o per star in cerca di privacy. Ci vive Charlie Chaplin, assieme 
alla moglie Oona O’Neill. Per il grande comico sono gli ultimi mesi di un’esistenza lunghissima. 
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Un giorno i Chaplin assistono a un trasloco, in una delle ville confinanti con loro. Lì accanto abita 
Balthus, il pittore-vampiro, discreto e quasi invisibile, circondato da ragazze giovanissime e gatti, 
che servono intercambiabilmente da modelli. Un tipo border-line, d’accordo, ma non può essere lui 
ad aver provocato quel trambusto. Hai voglia a definirlo trasloco: sembra che il circo sia arrivato in 
paese. Sembra però che il nuovo vicino sia arrivato sin lì spinto dall’interesse per l’arte. Vuole 
imparare a dipingere, e ha deciso di studiare letteratura, per provare a scrivere la sua autobiografia. 
Con sé ha la moglie Angie e Zowie, il figlio di 5 anni. Ha 29 anni, ma sembra aver già vissuto più 
vite di tutti i gatti di Balthus. E la scelta di quel posto da pre-pensionato non è affatto casuale.
David Bowie in quei mesi è un uomo in fuga da qualche dozzina di problemi. Il primo si chiama 
cocaina, la musa occidentale di “Stations to Stations”, il suo album più esoterico e velleitario, 
infarcito di elementi di numerologia e del mito nebuloso del “Duca Bianco”, nuova incarnazione di 
una personalità ineffabile.
Il secondo è l’Isolar Tour, cominciato nel cuore dell’inverno americano a febbraio, tra le note di 
“Radioactivity” dei Kraftwerk e le immagini di   “Un chien andalou” di Buñuel. Guardo le 
immagini del party che segue il concerto al Forum di Los Angeles, l’8 marzo. Ci sono Rod Stewart 
e l’attrice svedese Britt Ekland, Alice Cooper, Ringo Starr, Ray Bradbury, Linda Ronstadt, Carly 
Simon e il figlio del presidente Ford. Non avreste voglia anche voi di uno chalet?
David nelle settimane successive annulla diversi impegni. Ha concordato di apparire nel film   “The 
eagle has landed”, nella parte di un ufficiale nazista. Ma il tour è troppo stressante, e decide di 
rinunciare alla parte, che viene data a Robert Duvall. In quegli stessi giorni, il 17 marzo, va in scena 
la premiere mondiale di   “The man who fell to earth”, al Leicester Square Theatre. La critica è 
stupita dello spessore che Bowie è riuscito a dare a Thomas Jerome Newton, il personaggio creato 
da Walter Tevis. In platea ci sono Rick Wakeman, John Peel e Amanda Lear: è il momento “Dalì” 
del trasformismo di Bowie. Completi di alta sartoria, cappelli Fedora, mazzi di fiori. Due giorni 
dopo però il cantante e l’amico Iggy Pop vengono arrestati dopo uno show a Rochester: hanno 
offerto marijuana a due poliziotte della narcotici, scambiandole per groupie. Ad aprile il tour tocca 
la Germania. É il momento di nuove polemiche: a Berlino Bowie viene fotografato mentre accenna 
il saluto nazista davanti al luogo del bunker di Hitler e alla frontiera tra Russia e Polonia gli viene 
notificato il possesso di cimeli del Terzo Reich.
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Bowie a Mosca nella primavera del 1976
Il 26, durante una conferenza a Stoccolma, si lascia andare a dichiarazioni sulla necessità per il 
Regno Unito di un governo fascista. Questi episodi sono alla base dell’incidente che avviene il 2 
maggio, al momento del suo arrivo a Victoria Station. Bowie deve attraversare la folla per salire 
sulla limousine che lo aspetta, e secondo le illazioni del New Musical Express, si lascia andare di 
nuovo al saluto nazista. Il tour per fortuna è agli sgoccioli, la seconda data di Parigi viene 
cancellata, e per le settimane successive sono schedulate le registrazioni dell’album di Iggy Pop, 
che vede David nelle vesti di produttore. La location è Chateau d’Herouville. L’occasione perfetta 
per “staccare” e immergersi in quelli che sono i veri interessi del musicista, facendo la spola tra lo 
studio nel Nord della Francia e la casa sul Lemano.
Mentre metto assieme questi ricordi, controllo le date e le cronologie, cercando di non sovrapporre 
verità e gossip, sul giradischi corre   “Changesbowie”. È una delle tante compilation che hanno fatto 
il punto della sua carriera. Questa in particolare ha accompagnato i concerti del 1990, quando anche 
io sono andato a vedere il tour. Uno show consumato, molto professionale, troppo. Un “greatest 
hits” live, con nessun spazio lasciato all’improvvisazione. Seguo intanto il succedersi dei titoli dei 
giornali on line, l’uscita dei pezzi sui blog, le dichiarazioni su twitter. I coccodrilli somigliano tutti a 
gallery, le gallery a greatest hits, e in fondo è naturale, perché i greatest hits sono coccodrilli in vita, 
chi ama la musica li scansa come la peste.
E però la tentazione di considerare la morte di Bowie come la possibilità di riempirti le tasche di 
gettoni del juke box è irresistibile. “Quando se ne va uno così, quello che ti manca sono pezzi interi 
della tua vita, quelli topici, accompagnati dalla sua musica. I tuoi personalissimi anni Ottanta, che 
però, sono certo, sono come quelli di tante altre creature simili a te. Non ti manca David Bowie, 
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perché per te è solo un volto sulla copertina di un disco… quello che senti è nostalgia di te, di 
com’eri e di come non sarai più…”, scrive l’amico Ivan Quaroni.
Alcune di queste canzoni non mi mancano oggi, perché le ascolto ancora tutti i giorni, come 
“Modern Love”, “Under Pressure” e “This is not America”. Altre riemergono, cercano di 
disporsi tra quelle che quotidianamente scorrono nelle cuffie quando si va a correre, in treno mentre 
mi sposto tra Roma e Milano, nelle banchine del metrò dove aspetto senza cercare di dar troppo 
nell’occhio col mio trolley, come chi è sempre nel posto sbagliato da una città all’altra. Station to 
Station.

Qualche anno fa, a una cena di Natale, mi è capitato di portare come regalo alla padrona di casa una 
di queste compilation che contengono l’opera omnia di Bowie. Non aperto, come spesso accade 
nella confusione delle feste, il mio pacchetto è rimasto lì, senza che nessuno se ne accorgesse. Il 
giorno dopo, in tarda mattinata, sul mio telefono cominciarono a comparire catene di messaggi 
concatenati, come di chi è preso da un attacco di grafomania all’inizio del weekend. Era la mia 
amica. Che mi ringraziava in lacrime, esattamente per gli stessi motivi di cui Ivan scrive oggi.  Quel 
che ci manca, di cui abbiamo nostalgia, siamo noi stessi. Come non saremo più, a meno che 
qualcuno non azzecchi la canzone giusta, quella che sembra solo un altro gettone di juke box sfilato 
dalle tasche, e invece è una formidabile macchina del tempo.
É per questo che ho deciso di lasciar scorrere il disco, di ignorare per una volta i versi che canto 
ogni mattina.
I catch a paper boy
But things don’t really change
I’m standing in the wind
But I never wave bye-bye
O questi, che mi piacciono ancora di più
A little piece of you,
The little piece in me,
Will die
(this is not a miracle)
For this is not America
Far tacere insomma tutte queste voci, per tornare a quell’inizio di estate del 1976. Allontanare il 
corpo ancora caldo del ricordo, la restituzione delle storie parzialmente rimosse che rimontano con 
la morte, anche attraverso l’annotazione dei gesti sgradevoli che avevano preceduto quei mesi. 
Sotto la lente d’ingrandimento tutti sembriamo formiche, non giganti. Spegnere il giradischi e la sua 
compilation di singoli. E cavare invece dalla mia collezione di Cd tre titoli. “Low”, “Heroes” e 
“Lodger”.
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La cover di “Low”
Chateau d’Herouville, dicevamo. Iggy e Ziggy. Amici, forse amanti. Mai così distanti come quando 
sono divisi da un mixer. Il precedente è di quelli che restano nella storia del rock.   “Raw Power”, il 
terzo disco degli Stooges. 1973. Iggy ha appena firmato per la Main Management di Bowie un 
contratto da solista. Ma chiede che la band venga riformata, si porta i fratelli Asheton in studio, 
produce in prima persona l’album e fa il missaggio. Alla MM ascoltano i nastri: su un canale sta la 
voce, sugli altri tutti gli altri strumenti. Non va bene, troppo garage, troppo caotico. Viene imposto 
allora un remix, e si concorda che sia Bowie in persona a farlo. Tutte le tracce tranne il singolo, 
“Search and Destroy”, in un solo pomeriggio. Un lavoro fatto con la mano sinistra. Il risultato è 
estremamente penalizzante, il suono proto-punk degli Stooges viene depotenziato, assimilato al 
glam. Anni dopo Iggy deciderà di rimettere mano a quelle canzoni, per l’ennesimo remixaggio, e 
sarà come rompere le catene a quei suoni svuotati e compressi.
Ma la storia del gusto non necessariamente ha un andamento rettilineo.  Tra il ’73 e il ’76 sono 
accadute  diverse cose che tirano verso la direzione di Bowie. Iggy vuole che il suo primo disco 
solista sia davvero qualcosa di diverso dagli Stooges. L’idea di David e del co-produttore Tony 
Visconti è che “The Idiot”, questo il titolo intenzionalmente Dostoevskijano  dell’album, debba 
suonare più notturno e minimale. Non c’è traccia di rock. I demo si rincorrono da uno studio 
all’altro, i musicisti in studio non si incontrano mai. Gli abbozzi avvengono in Francia, già 
l’abbiamo detto. Phil Palmer mette mano alle parti di chitarra al Musicland di Monaco, Carlos 
Alomar, Denny Davis e George Murray aggiungono gli overdubs agli Hansa Studio 1 di Berlino.
 
L’album uscirà nel ’77, e per Bowie è stato come far le prove generali per quello che ha in mente: 
una rifondazione della sua musica che parta dall’elettronica e dal   krautrock. Bisogna allora 
cambiare di nuovo casa. Via dalla Svizzera-che però rimarrà per più di un decennio la residenza 
ufficiale dell’artista. Ci si sposta in Hauptstraße, a Schoeneberg. La piazza dove Kennedy nel ’63 ha 
pronunciato il discorso “Ich bin ein Berliner”,i viali lussuosi di Postdam, le session tra i caseggiati 
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malfamati di Kreuzberg, in Köthener Straße, il piccolo appartamento condiviso con Iggy. E Brian 
Eno, che in Bassa Sassonia, a Forst, sta contemporaneamente lavorando con gli   Harmonia a 
“Tracks and Traces”. Da un lato c’è insomma il vecchio glam rock britannico (Bowie) e il suo 
superamento (Eno). Dall’altro i tedeschi Cluster e Neu!, l’ala minimalista della kosmische musik 
tedesca.
Da qualche parte nella testa di David c’è l’intuizione che il suono di domani uscirà da 
quell’incontro, e quell’intuizione è “Low”. Tra i tanti motivi che possono aver trascinato Bowie a 
incidere a due passi dal Muro, dimenticate quelli esteriori, che pure contano, se è vero che tutta la 
prima parte della sua carriera è stata il tentativo di assimilare lo straniamento di scuola brechtiana 
dentro i modi del pop, la distanza tra musica e immagine, come misura e disvelamento del 
meccanismo illusione/disillusione che si compie in una canzone. La sostanza è che proprio nel 
luogo in cui la storia d’Europa smette di essere materia di dissertazioni estetiche da dopo show e si 
reincarna nel suo dramma, Bowie trova il modo di uscirne per sposare un suono che non ha più 
storia, melodia e baricentro, e la composizione diventa un processo astrattivo. Come Eno aveva già 
fatto in “Before and After Science” e “Another Green World”.

La cover di “Another Green World”
C’è un passaporto per le stelle nei solchi di “Low”. Qualcosa capace di emancipare David da tutte le 
gallery che sintetizzano il suo trasformismo, dalla necessità di cambiare continuamente per sentirsi 
vivo, dal desiderio compulsivo di sentire tutte le sue canzoni assieme facendo finta che la sua 
musica sia un sola canzone, la sua opera un solo ritratto. Che sia stato, invece di limitarsi a fare da 
cantastorie per una favola che ha protagonisti sempre diversi. Dentro a “Low”, l’affabulatore può 
finalmente tacere, il racconto farsi sguardo, la girandola di maschere lasciare posto a un’infilata di 
edifici. Un luogo e un mood, invece di una canzone. Geografia, non più storia.
Non durerà a lungo. La celebrata trilogia di Berlino è, a sentirla senza aver riverenza per i luoghi 
comuni, a dir tanto un dittico. “Lodger” (1978), che pure avrà da dire cose epocali, a partire 
dall’asserzione “I am a D.J., I am what I play”, è già tutt’altra cosa, il personaggio ha ripreso il 
sopravvento.
“Heroes” è invece ancora un oggetto poco afferrabile, non riesci a piegarlo da una sola parte. É 
attraversato dalle chitarre di Robert Fripp. Sulla carta, difficile immaginare qualcuno di più 
inattuale: l’ex leader dei King Crimson non prendeva in mano una chitarra da tre anni. In realtà, la 
scelta si rivelerà perfetta nel non dare riferimenti all’ascoltatore. Non ci sono coordinate da seguire, 
mentre procedono le canzoni sembrano perdere pezzi. Chi dice che riflettono lo zeitgeist della 
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Guerra Fredda in fondo non fa ripetere un cliché, che fa fatica ad adattarsi persino alla title-track. 
La seconda facciata dell’album, è un salto nel vuoto, con strumentali come “Sense of Doubt” e 
“Neuköln” che mettono in crisi i critici musicali dell’epoca: il New Musical Express definirà 
queste tracce come “Gli ultimi pensieri di Harry Lime prima di morire nelle fogne”, chiamando in 
causa Orson Welles e Il Terzo Uomo.
In realtà la coda di “Heroes” ha molto più a che fare con l’interesse per la pittura di “Die Brucke” e 
i lunghi pomeriggi trascorsi nei musei di Dahlem, a osservare i quadri di Heckel, Kirchner, Nolde 
e Schmidt-Rottluff.
Credo che il tempo ci dirà-in fondo lo sappiamo già-che Bowie è stato un artista totale, in cui la 
musica e la parte visuale sono difficilmente separabili, così come la vita dall’opera. Quello che a 
volte sfugge è la sua visione delle cose, la maniera in cui l’uomo guarda il mondo. La sua 
produzione pittorica, così scarna e dimessa, fa un po’ a pugni con l’immagine pubblica, e però 
somiglia abbastanza ai dischi berlinesi.

David Bowie, “Berlin Landscape with J.O.”,
1978, acrilico su tela,
78.8 x 78.8 cm
Il segreto del pop è mettere al centro la propria faccia, perché ciascuno possa scambiarla con la sua, 
e viverlo. La morte, questa cancellazione del viso che stava in copertina, ci lascia senza l’immagine, 
soli, privi della parte di noi stessi che ha vissuto lì dentro. Non resta che ribaltare lo sguardo, tornare 
a guardare fuori dalla finestra. Warszawa, Neuköln, è tutto ancora lì. Intatto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/bowie-eno-e-berlino-la-storia-che-gallery-e-playlist-
non-raccontano/

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

paoloxl

infoaut.org
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12 gennaio 1976: la lotta dei Proletari in divisa

12 gennaio 1976, in quasi tutte le caserme del Nord Italia moltissimi soldati scendono in sciopero bianco contro i 

trasferimenti: è solo il primo episodio di lotta di un anno che vedrà numerose iniziative tra i militari, volantinaggi, 

interventi pubblici, cortei e scioperi del rancio.

Il 1976 è probabilmente l'anno in cui si conta il maggior numero di azioni di lotta messe in campo dai Proletari in 

divisa, organizzazione nata tra il 1969 e il 1970, come estensione e generalizzazione dei contenuti del movimento 

studentesco, da un gruppo di militanti di Lotta continua che si trova a dover sostenere il servizio militare 

obbligatorio.

Questa origine è ben sintetizzata in un documento del “collettivo esercito” – movimento studentesco di Pinerolo – 

del marzo 1970: “ … perché operai, studenti e braccianti che hanno fatto le lotte in questi anni non devono 

considerare il militare come una parentesi nella loro vita, ma devono poter continuare a lottare, dentro le caserme, 

così come hanno lottato a scuola, nelle fabbriche, nelle campagne”.

La nocività e la pericolosità delle condizioni di vita è la contraddizione più immediata, intorno alla quale si 

sviluppa un embrionale programma, che arriva poi ad investire la violenza della struttura gerarchica ed a 

rivendicare concreti spazi politici all'interno delle caserme.

Ancora più importante per i compagni che si apprestano al servizio militare è inserire la lotta contro l'esercito nel 

quadro complessivo della lotta di classe, cercando innanzitutto di combattere la funzione repressiva antiproletaria 

dei militari, in questi anni sempre più spesso chiamati a cooperare nella difesa dell'ordine pubblico contro 

scioperi, manifestazioni e iniziative messe in campo da operai e studenti, e a svolgere vere e proprie azioni di 

“crumiraggio” ( i militari vengono adoperati per sostituire lavoratori pubblici in sciopero).

Fortemente sentita è anche la necessità di collaborazione e coordinazione tra le caserme di tutta la penisola: per 

questa ragione strumenti importanti diventano il giornale “Proletari in divisa”, seppur abbia avuto vita breve ed 

irregolare, la pagina settimanale su “Lotta continua” e la pubblicazione “Da quando son partito militare”.

A partire dal 1975, i militari cominciano a partecipare a centinaia alle manifestazioni, in divisa (gli abiti borghesi 

sono proibiti anche nella libera uscita) e col volto mascherato (è proibito ai militari partecipare alle 

manifestazioni), protetti dai servizi d'ordine, a cominciare dal corteo indetto per l'Anniversario della Liberazione.

Sulla base del successo delle manifestazioni del 25 aprile viene indetta una assemblea generale del movimento in 

novembre, cui parteciperanno 220 delegati di 133 caserme. L'assemblea indice una giornata di lotta per il 4 

dicembre, cui partecipano migliaia di soldati in 74 caserme.

Il Pci si schiera nettamente contro e boicotta la lotta del 4 dicembre, mentre sindacati, CDF di fabbriche, 

Coordinamento studenti e coordinamento quartieri, e i gruppi extraparlamentari appoggiano la giornata di lotta.
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“Cari compagni, dietro le sfilate militari, come quelle del 2 giugno, ci stanno tante cose. Ci sta la volontà dello 

stato di mostrare la sua efficienza contro chiunque mette in discussione con le lotte proletarie le istituzioni. Ci sta 

l'uso di mezzi colossali che sono, per i cervelli dell'apparato militare, vere e proprie prove nell'eventualità i cui la 

lotta di classe renda necessario il loro intervento aperto contro i proletari in lotta. E poi ci stiamo noi, i proletari 

con le stellette. Sulla nostra pelle lo stato, i governanti, i generali e i colonnelli, i cervelli dell'apparato militare 

giocano i loro progetti.”- da Lotta Continua, 4 febbraio 1972

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

heresiaeha rebloggatocartofolo

cartofolo

IL VENDITORE
Una barzelletta che circola da tempo sul web.

Però mi piace e la ripropongo.

***************************************

Un giovanotto si trasferisce in città e va a cercare lavoro in un grande magazzino.

Il Responsabile: “Hai già qualche esperienza come venditore?”

Il giovane: “Ma certo, nella città da cui vengo facevo il venditore!”

Il responsabile trova che il giovane sia simpatico e lo assume.

Il primo giorno di lavoro è davvero duro, ma il giovane riesce ad arrivare alla fine.

Dopo la chiusura del negozio, il responsabile va dal giovane: “Quante vendite hai realizzato oggi?”

“Una!”

“Solo una? i nostri venditori in un giorno realizzano dalle venti alle trenta vendite! Per quanti soldi hai realizzato 

la vendita?”

“101.237 e 64 centesimi.”

“101.237 e 64 centesimi??! Ma cosa hai venduto?”

“Beh, è entrato un cliente e gli ho venduto un piccolo amo da pesca, quindi gli ho venduto quello medio; poi sono 

riuscito a vendergli anche quello grande e quello gigante.

Alla fine gli ho venduto anche una nuova canna da pesca.
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Poi gli ho chiesto dove sarebbe andato a pescare e lui mi ha detto di voler andare sulla costa sud.

Allora gli ho detto che avrebbe avuto bisogno di una barca. Cosi siamo scesi al piano imbarcazioni e gli ho fatto 

comprare un Chris Craft cabinato da otto metri con due motori da 100 CV.

A quel punto ha cominciato a pensare che forse la sua Fiat Punto non ce l’avrebbe mai fatta a tirare quella barca, 

quindi siamo andati dal nostro concessionario e gli ho venduto un Pajero 4×4 iniezione.”

Il Responsabile: “Vorresti dirmi, che un cliente è entrato qui per comprare un amo da pesca e tu gli hai venduto 

anche una barca a motore e un fuoristrada???”

“Oh, no no no! Lui era venuto qui per comprare una scatola di assorbenti per sua moglie.

Allora gli ho detto: beh, visto che questo fine settimana non si scopa, perché non va a pescare?”

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

La "carenza" genetica che permise la stazione eretta
   

 L'acquisizione della stazione eretta, e quindi dell'andatura perfettamente 
bipede propria della nostra specie, è legata alla riduzione dei livelli di espressione di un gene negli 
arti inferiori. Ciò ha comportato una minore crescita dell'alluce che, invece di diventare opponibile, 
è rimasto allineato alle altre dita(red)

E' stato un cambiamenti nel livello di espressione di un gene, GDF6, a diversificare la struttura 
ossea del piede umano da quella delle grandi scimmie, facendogli assumere una conformazione 
adatta alla stazione eretta e a un'andatura perfettamente bipede. A stabilirlo è stato uno studio 
condotto da ricercatori dell'Imperial College di Londra e dello Hudson Alpha Institute for 
Biotechnology a Huntsville, in Alabama, che firmano   un articolo pubblicato su “Cell”.

L'alluce opponibile impedisce allo scimpanzé e alle altre grandi scimmie una buona stazione eretta. 
In particolare, l'alterazione del gene GDF6 riguarda la perdita di una piccola sequenza della regione 
del DNA che ne regola l'espressione, che determina una produzione ridotta della sua proteina negli 
arti inferiori.

Così, mentre negli arti superiori l'elevata attività di GDF6 porta alla formazione di una mano dotata 
di pollice opponibile, la relativa carenza della proteina di quel gene a livello del piede ha 
determinato nell'essere umano un minore sviluppo osseo a carico soprattutto dell'alluce, che rimane 
così allineato alle altre dita.

L'identificazione del gene responsabile di questa mutazione, che ha significativamente influito sulla 
storia evolutiva della nostra specie, ha da tempo messo alla prova i genetisti evoluzionisti: le 
precedenti analisi dei livelli di espressione genica nell'essere umano e nello scimpanzé avevano 
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infatti evidenziato circa 500 punti in cui il genoma della nostra specie aveva perso delle regioni 
regolatorie – presenti invece negli altri primati – che avrebbero potuto essere responsabili del 
cambiamento della struttura del piede.

Per ridurre il numero di geni candidati, Kingsley e colleghi hanno adottato una strategia indiretta, 
rivolgendo la loro attenzione ai geni che hanno comportato drastici mutamenti scheletrici fra specie 
affini in animali in cui è
più semplice condurre esperimenti. Ciò è possibile perché  i geni che presiedono alla formazione 
della struttura del corpo sono altamente conservati nel regno animale, sia pure con numerose 
varianti.

I ricercatori hanno in particolare preso in esame 11 specie di pesci d'acqua dolce e marine, fra le 
quali sono riscontrabili significative differenze nella formazione di  piastre ossee diverse, più grandi 
e spesse nei pesci marini, legate alle diverse esigenze di galleggiabilità e flessibilità del corpo nei 
rispettivi ambienti.

Dalle analisi è risultato che queste differenze erano imputabili a una mutazione nella parte 
regolatoria del gene GDF6. Per testare se a quel tipo di mutazione fosse attribuibile anche il 
cambiamento nella struttura degli arti inferiori dei mammiferi, Kingsley e colleghi hanno creato un 
ceppo di topi a cui mancava la capacità di esprimere in modo adeguato il gene GDF6 in diverse 
parti del corpo, ottenendo dei risultati che hanno confermato l'ipotesi.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/01/12/news/cambiamento_piede_scimmia_uomo_gene_gdf6-
2926071/?rss

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

Panasonic riporta i giradischi Technics sul mercato (video)

12 Gennaio 2016 
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Dopo gli annunci risalenti a IFA 2015, Panasonic ha annunciato ufficialmente il ritorno dei 
giradischi Technics. Al   CES 2016 sono state svelate le due edizioni del nuovo modello: la versione 
standard si chiamerà Grand Class SL-1200G, mentre la versione in edizione limitata (per il 
cinquantesimo anniversario) sarà la Grand Class SL-1200GAE. Le novità introdotte iniziano dal 
motore a trazione diretta, privo di nucleo. Con i tradizionali giradischi, la qualità sonora può 
essere penalizzata dalle vibrazioni del motore e dalle fluttuazioni della velocità di rotazione. Questo 
difetto è noto come “cogging” (impuntamento). Il nuovo motore previene questo spiacevole effetto, 
sopprimendo anche eventuali ulteriori micro-vibrazioni, grazie a dei sensori servo-controllati, 
capaci di assicurare una perfetta rotazione.
La costruzione prevede un doppio rotore, capace di ridurre il carico sui cuscinetti, mantenendo 
un’elevata coppia e riducendo al minimo le vibrazioni causate dalla rotazione. Panasonic ha inoltre 
combinato la rigidità del piatto in ottone con l’alluminio pressofuso e la gomma isolante, che 
ricoprire l’intera superficie posteriore. L’elevata rigidità della struttura e l’assorbimento delle 
vibrazioni, contribuiscono ad eliminare le risonanze.
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Il braccio è stato realizzato in alluminio sul modello SL-1200G, mentre per SL-1200GAE è stato 
utilizzato il magnesio. Panasonic ha utilizzato la trafilatura a freddo, per esaltarne le caratteristiche 
ed aumentarne l’effetto smorzante. La reattività di spostamento del è ottenuta dalla tradizionale 
sospensione gimbal di Technics (con bilanciamento statico dell’asse di rotazione, sia orizzontale, sia 
verticale) e da alloggiamenti dei giunti ad alta precisione.

Il modello 50th anniversary limited edition SL-1200GAE arriverà a Giugno, con una placca 
numerata ed una tiratura limitata a 1.200 pezzi. Negli ultimi mesi del 2016, invece, arriverà il 
modello Grand Class SL-1200G.
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Specifiche tecniche:
● Motore a trazione diretta con doppio rotore (superiore)
● Elettronica del motore a trazione diretta
● Braccio ad elevata sensibilità
● Rivestimento piatto giradischi in ottone
● Piedini - Design esclusivo Technics
● Design ereditato dalla serie SL-1200
● Finitura in alluminio
● Velocità di rotazione: 33 1/3 giri, 45 giri, 78 giri
● Regolazione Pitch : ±8%, ±16%
● Dimensioni : L = 453 mm A (incl. coperchio anti-polvere) = 170 mm P = 372 mm
● Peso: 18kg (circa)
● Connessioni: Uscita Phono x1 / Messa a terra x1

fonte: http://altadefinizione.hdblog.it/2016/01/12/Panasonic-riporta-i-giradischi-Technics-sul-
mercato/

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

20160113

Come David Bowie cambiò Wall Street

12/01/2016

 di   Alessio Barbati  
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 Il cosiddetto Bowie Bond era 
garantito dalle vendite dei dischi e delle royalties. Fu il primo di una lunga serie di assets garantiti 
da proprietà intellettuale   

   
  

David Bowie ha sempre avuto la capacità di essere diverso, sia dagli altri che da se stesso, 
reinventandosi anche grazie alla creazione di numerosi alter ego come Ziggy Stardust, Halloween 
Jack, Nathan Adler e The Thin White Duke. Il suo contributo ha indirizzato la musica di oltre 5 
decadi, lasciando un’impronta indelebile nella storia e nel cuore. Se questo è noto a tutti non è 
altrettanto conosciuta la vicenda di Bowie a Wall Street e di come riuscì ad ispirare buona parte 
della finanza dell’epoca, portandola a diventare quella che conosciamo oggi.
Nel 1997 David Bowie mise insieme circa trecento registrazioni esistenti e i rispettivi copyright in 
un titolo da 55 milioni di dollari, che assicurava un tasso annuo del 7.9% sul decennale. Il 
cosiddetto Bowie Bond era garantito dalle vendite dei dischi e delle royalties. Fu il primo di una 
lunga serie di assets garantiti da proprietà intellettuale, come ad esempio quello della   Miramax 
(con titoli come Pulp Fiction e Il Paziente Inglese).
Questo tipo di strumenti finanziari veniva negoziato all’ingrosso dagli istituti di credito e dalle 
istituzioni specializzate perché la Prudential Insurance Company of America, non ha mai voluto 
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vendere le proprie quote. All’epoca fu davvero una mossa azzeccata che permise al Duca Bianco di 
ottenere in anticipo un decennio di cash flow senza rinunciare alla proprietà delle sue opere. I 
Bowie Bond vennero valutati da Moody’s nella categoria A3 e in seguito declassati a Baa3 con 
l’avvento del web 2.0 e del file sharing.
L’esempio di Bowie ispirò molti altri artisti, non ultimi James Brown e Rod Stewart. Anche la 
DreamWorks nel 2002 si finanziò allo stesso modo per un miliardo e mezzo di dollari. La maggior 
parte degli asset-backed securities erano garantiti da mutui e prestiti sulle carte di credito, ma la 
crisi finanziaria del 2008 fece arretrare gli investitori. In sostanza, se oggi abbiamo un certo tipo di 
obbligazioni è merito di David Bowie. Ancora una volta.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1991396/come-david-bowie-cambio-wall-street/

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

La guerra in Siria ad un punto di svolta

Ermes Frigerio
12 gennaio 2016

Sono giorni convulsi, ore frenetiche quelle che si alternano nel drammatico scenario dei campi di 
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battaglia siriani. I punti cruciali sono tre :
1) L’intervento russo ha accelerato la situazione bellica in netto favore del Governo di Damasco e 
del suo esercito (SAA – Esercito Arabo Siriano)
2) La volontà della Comunità internazionale rappresentata dall’inviato speciale delle Nazioni Unite 
Staffan De Mistura di chiudere una tregua su scala Nazionale alla prossima tappa dei negoziati 
prevista dal 25 gennaio a Vienna
3) Il convergente interesse di Turchia ed Arabia Saudita di giocare fino in fondo le proprie carte di 
potenze Regionali estremamente ostili all’attuale leadership siriana, alla famiglia Assad ed alla Siria 
come Stato Laico. Il tutto contrapposto agli interessi politici religiosi ed economici dell’Iran.
Russia
Il massiccio e prolungato intervento delle forze armate della Federazione Russa in supporto alla 
guerra condotta dal Governo di Damasco in molteplici direzioni e contro diversi « nemici », uno dei 
quali è lo Stato Islamico, ma ce ne sono diversi altri, costituisce al momento il punto di rottura di 
una situazione di stallo sul terreno che perdurava almeno da meta’ 2013. Al momento le forze 
governative, supportate sul terreno dall’intero universo sciita, dagli Hezbollah libanesi alle milizie 
volontaria afgane e iraniane, passando per il supporto tecnico che le Guardie della Rivoluzione 
iraniana stanno offrendo all’esercito siriano da almeno 3 anni, hanno messo a segno alcune vittorie 
che potrebbero risultare decisive per l’esito di questa guerra. In particolare l’esercito siriano è 
riuscito a riconquistare importanti posizioni nel nord del paese intorno ad Aleppo dove la città, che 
contava 4 milioni di abitanti nel 2011 e che dalla fine del 2012 è largamente sotto il controllo delle 
opposizioni armate, è ormai stata circondata da sud e da est ; al centro, sfondando sia su Hama che 
su Idleb nel corso del mese di novembre, ed infine intorno a Damasco nelle zone rurali (Rural 
Damascus) e nel sud del Paese sia a Der’a che a Quneitra dove è attualmente in corso una vasta 
offensiva (vicino alle note « Alture del Golan Siriano » contese da decenni con Israele). Nel nord est 
della Siria, la zona troppo spesso dipinta dai media occidentali come sotto totale controllo dello 
Stato Islamico, ma certamente fuori controllo governativo almeno da fine 2012, operano le forze 
democratiche siriane (SDF – alleanza consolidatasi lo scorso anno) a maggioranza curdo-siriana 
supportate dai loro maggiori alleati (assiri, armeni, circassi, turkmeni e democratici sunniti) che 
hanno messo a segno negli ultimi 15 mesi importanti successi militari partendo dalla battaglia 
(vinta) a Kobane, e che potrebbero persino portare lo Stato Islamico a perdere la sua ultima via di 
accesso alla Turchia (Jarablus) ed arrivare a cingere Al Raqqa, la autoi proclamata capitale dello 
Stato Islamico in Siria, in un lungo ed estenuante assedio.
Comunità internazionale
L’ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, conseguita all’unanimita’ lo 
scorso 18 dicembre, prevede un progressivo processo politico che abbia la sua base in un cessate il 
fuoco sul terreno. Gli imminenti colloqui di Vienna, fissati a partire dal 25 gennaio, lasciano 
intendere che la bilancia del conflitto stia pendendo verso un progressivo svuotamento delle ragioni 
del combattere, con le opposizioni armate de facto costrette ad un cessate il fuoco dalle sconfitte 
militari sul terreno. Allo stesso tempo l’esercito siriano ed il Governo di Damasco sanno bene che 
senza il supporto della Russia queste vittorie militari non sarebbero state conseguite, come è 
dimostrato dallo stallo che aveva contraddistinto gli ultimi 24/30 mesi della guerra civile, prima 
dell’intervento russo, quando il Governo di Damasco aveva comunque perso il controllo di gran 
parte del Paese, soprattutto di gran parte della sua arteria principale che corre da Aleppo a Damasco 
e piu a sud Der’a ed il confine con la Giordania. Ma un possibile, benché frammentato, processo 
politico non potra’ cominciare fino a che le armi continueranno a crepitare. Lo schema che la 
comunita internazionale ripropone ricorda a chi scrive quello servito in Bosnia nel 1994/95, dove le 
forze impegnate in quel drammatico e rovinoso conflitto vennero prima ri-bilanciate militarmente 
sul terreno e poi costrette ad un cessate il fuoco. Al momento l’idea di una tregua su scala nazionale 
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non appare piu cosi remota, mentre scriviamo si stanno affinando i dettagli per diversi cessate il 
fuoco sul terreno : da Damasco (Ghouta, periferia est della capitale in mano ai ribelli sin dal 2011 e 
Yarmuk a sud della capitale) a Homs, in Siria centrale, passando per Hama e Idleb sulla via per 
Aleppo. L’obiettivo governativo appare chiaro, e cioè trasportare miliziani anti regime il piu lontano 
possible dalla chiave strategica dell’intero conflitto che altro non è se non il controllo 
dall’autostrada M-5 che da Aleppo corre versu sud fino a Damasco e piu giu fino al confine con la 
Giordania passando per Der’a’ e transitando per tutti i centri nevralgici del paese sia da un punto di 
vista strategico che economico. Da parte loro le opposizioni armate hanno interesse a sollevarsi da 
alcune posizioni dove la situazione è diventata insostenibile, dove l’assedio delle forze governative 
non lascia loro intravedere nessuna possibile via di fuga se non quella della resa/tregua. Le poche 
settimane che ancora ci dividono dal 25 gennaio vedranno un intensificarsi delle azioni militari 
condotte dall’esercito siriano e dai suoi alleati, supportate dalla forza aerea della Federazione Russa. 
Indicativamente si puo arguire che il sud della Siria, a ridosso delle alture del Golan e poco piu ad 
est verso Der’a per la riapertura di quell’arteria fondamentale con la Giordania caduta interamente 
nelle mani di gruppi estremisti a gennaio 2015, e la zona di Aleppo saranno gli obiettivi principali. 
Contemporaneamente non è da escludere il progressivo accerchiamento di Al Raqqa da parte dello 
forze democratiche siriane (SDF), supportate dalla coalizione internazionale che da 16 mesi si 
oppone all’espansione dello Stato Islamico in Siria.
Geopolitica regionale
Rimane, questo, forse, il punto piu controverso. Gli interessi Regionali, spesso motivati da ragioni 
economiche come i futuri tracciati del petrolio e del gas in costruzione dal Mar Caspio verso 
l’Europa ed il Mediterraneo, hanno fino ad ora mosso Arabia Saudita e Turchia da una parte, Iran 
dall’altra, a farsi una spietata e nemmeno tanto nascosta guerra per procura in Siria. L’Arabia 
Saudita, insieme a Qatar e Emirati Arabi Uniti, hanno supportato alcuni dei gruppi piu estremisti, in 
particolare il fronte Al Nusra (sostanzialmente Al Qaeda) molto forte a nord/sud ovest di Aleppo e 
nel sud del paese, e Aharar al-Sham al-Islamiya forte anch’esso nella zona di Aleppo e a Damasco 
nelle zone rurali. Questi gruppi, che insieme a Jayas al-Islam, il cui carismatico leader Zaharan 
Alloush è stato ucciso dalle forze governative il giorno prima di Natale, rappresentano il cuore 
dell’opposizione armata in Siria. È un dato di fatto che il cosiddetto « Free Syrian Army » (Esercito 
Libero siriano) ha perso negli anni la sua forza politica, prima di tutto a causa delle sconfitte militari 
sul terreno (Aleppo e Damasco soprattutto, già nel 2012/13), non da ultimo causate dal fatto che la 
leadership si stabiliva già dal 2011 fuori dalla Siria. Non è un segreto per esempio che Zaharan 
Alloush vedeva in cattiva luce la partecipazione ad eventuali colloqui di pace di non-combattenti, 
che da anni non risiedono piu in Siria e che in sostanza questa guerra l’hanno combattuta seduti ad 
una scrivania. Forse per questo la sua eliminazione nasce da un tradimento interno, in vista dei 
colloqui di Vienna, cosa che lascerebbe presagire come gli elementi piu estremisti e meno disposti 
al dialogo dentro le opposioni armate siano ora mal visti. Alloush era sicuramente uno di questi, 
anche se la sua eliminazione potrebbe avere avuto ragioni diverse e legate a vendette interne per 
motivi peculiari. Concludo sottolinenando come i gruppi sostenuti dalle varie monarchie del Golfo 
perseguano, magari con sfumature diverse, tutti un unico obiettivo : una Siria governata dalla legge 
della Sharia in una contestualizzazione di Emirato Islamico. Il vero punto interrogativo potrebbe 
quindi essere la dimensione regionale e le prossime mosse di Tuchia e Arabia Saudita da un parte, 
Iran dall’altra. Un eventuale inasprirsi delle tensioni e dei conflitti tra le potenze regionali sunnite e 
sciite (che anche in Yemen si scontrano forse in maniera anche piu diretta che in Siria) potrebbero 
far precipitare la situazione nella stessa Siria, e allontanare ogni prospettiva di tregua. Chi scrive 
vuole rimanere fiducioso che il 2016 possa portare verso una tregua generale in Siria, primo passo 
fondamentale per la possibile risoluzione di quel conflitto. Ma la dimensione regionale rimane 
molto incerta, ed il recente inasprirsi delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita potrebbe 
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aprire un nuovo capitolo all’insegna della insicurezza regionale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/la-guerra-in-siria-ad-un-punto-di-svolta/

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

BOWIE: Quando i migranti turchi gli vendettero il mondo

Stefano Golfari
13 gennaio 2016

DAVID BOWIE YASSASSIN!
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Quando David Bowie arrivò a Berlino era un uomo in fuga da se stesso. Depresso e strafatto di 
cocaina era volato via dalla sua crisi umana e artistica ma era ri-caduto sulla terra, cupo e fragile, 
nella città più cupa e fragile d’Europa. Stava in un grande albergo, in un quartiere ricco e tranquillo, 
ma fuori e dentro di lui era solo guerra fredda. Poi David decise di prendere casa, a Berlino, e non 
andò ad abitare nel quartiere ricco e tranquillo, no. Comprò un appartamento al 155 di Hauptstrasse, 
nel distretto popolare di Schöneberg pieno di nuova immigrazione turca. Gente più aliena di lui a 
Berlino, caduta da un cielo di molto più distante e disperato del suo. Ma non cadevano in 
depressione, i turchi, non ne avevano il tempo: trafficavano, lavoravano, si affollavano nelle strade, 
nei vicoli e nei cortili, indaffarati e frenetici. Litigavano, festeggiavano, facevano l’amore e 
suonavano strane litanie: facevano un casino infernale. Portavano l’oriente nell’occidente e 
viceversa, trascinavano il loro passato nel presente, per vivere il loro nuovo futuro a Berlino. E lo 
facevano con il coraggio e la forza creativa di chi si gioca tutte le possibilità che ha nel mondo che 
gli è dato, nel bene e nel male. David Bowie ha raccontato come osservasse curioso e attento i suoi 
vicini turchi dalle finestre di casa sua, e nella copertina di un singolo tratto da “Lodger” c’è 
appunto lui alla finestra che guarda fuori, ritratto di spalle, con addosso un improbabile 
impermeabilone giallo limone. Il pezzo, il brano musicale a cui è abbinata questa immagine, ha un 
titolo in turco: “Yassassin”. No, italiani miei, non significa “Assassino” o roba simile, la traduzione 
va in direzione diametralmente opposta: significa “Lunga vita” ed è un tipico augurio che ci si 
scambia fra persone di cultura turca. “Lunga vita! Lunga vita!” nel refrain del brano è ripetuto 
continuamente. Anche la musica è continuamente contaminata da sonorità turche, in un mix fra pop 
d’avanguardia e tradizione orientale del tutto inedito, e sorprendente
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. 
Del resto a Berlino di cose inedite e sorprendenti David Bowie ne fece parecchie. “Lodger”, 
l’Album di YASSASSIN, è il terzo della celeberrima “Trilogia” che scaturì da quella straordinaria 
esplosione creativa che gli fiorì dentro, dopo un po’ che abitava in Hauptstrasse. Piano piano smise 
anche con la coca, e trasformò la sua letale depressione (LOW, “depresso” è il titolo del primo 
Album berlinese) in presa di coscienza, in tensione artistica, in forza compositiva che non fuggiva 
più dal presente, in galassie lisergiche e artificiali, ma invece lo prendeva tutto in carico, e con 
adosso emozioni nuove, linguaggi nuovi, sonorità nuove andava all’impatto col muro, fisico e 
simbolico, della Berlino icona del Contemporaneo, segno dei tempi (di allora, e di ora). Le 
emozioni sono tutte negative: nichilismo, nevrosi, solitudine, decadenza, incomunicabilità. Ma le 
visioni sono geniali, libere, vitali. Bowie impara, a Berlino, a sfidare se stesso (lasciando anche fare 
molto agli altri, in Studio, a Eno, a Visconti ecc., con un lavoro di collaborazione che premia il 
collettivo, l’obiettivo comune) e a cambiare stili, ritmi, melodie, strutture, approccio, idee per uscire 
dai propri confini e entare dentro territori inesplorati e imprevisti. Imparò a rischiare tutto, successo, 
“carriera”, critiche, per descrivere il mondo che gli era dato di abitare, nel bene e nel male. LOW 
ebbe molte critiche negative, appena uscito, e in Italia non se ne accorse nessuno. Il secondo Album 
della Trilogia berlinese è però “HEROES”, e qui non accorgersi almeno della title track (con la 
chitarra di Robert Frip e quel verso che vale un’epoca: “Possiamo essere eroi, ma solo per un 
giorno”) era davvero difficile, anche per i più tonti.
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Nel terzo Album, insieme a cose notevoli e ad altre meno “epocali”, c’è, come dicevo all’inizio, 
YASSASSIN. Pubblico testo e (mia) traduzione qui sotto, ri-leggetela, ri-ascoltatela. Il “Duca 
bianco”, (R.I.P.), era pienamente consapevole – e lo diceva – che proprio dal suo vivere in mezzo 
agli immigrati (turchi) in un quartiere popolare di Berlino, osservandoli sorpreso e incuriosito dalla 
sua finestra sul cortile, era rinata in lui molta di quella voglia di sopravvivere, di vivere, di costruire 
futuro, che lo portò a stingersi il rosso-carota dei capelli, lo abituò a girare in bicicletta per Berlino 
contento di essere preso per “uno qualunque”, lo portò sniffare un po’ di meno (e a bere un po’ di 
più) e infine lo guidò a realizzare tre fra i Dischi più innovativi e importanti della storia di un 
mondo nuovo… quello che fu venduto, anzi regalato a Bowie dai migranti turchi.

Stefano Golfari.
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YASSASSIN! (“Lunga vita!”)
CORO
Lunga vita! – Io non sono un ragazzo lunatico
Lunga vita! – Cammino silenzioso
Lunga vita! – Sono solo un uomo di lavoro, non sono il giudice degli uomini
Lunga vita! – Ma una vita così non l’ho mai avuta
Siamo venuti da terre di campagna
A vivere in questa città
Camminavamo orgogliosi e pieni di desiderio
Fra i suoni di questo nuovo mondo
Tu ora vuoi la rissa
Ma io non voglio andarmene
Non voglio andare via
CORO
Guarda qui – Solo un’occhiatina
Guarda qui – Non è amore
Guarda qui – E’ solo sole e acciaio
Guarda qui – Guardaci, allora
Se c’è qualcuno che comanda
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Allora ascoltatemi
Non dite che non c’è niente di sbagliato
Perché io ho un amore
E lei ha paura
Tu vuoi combattere
Ma io non voglio andarmene
Non voglio andare via
CORO
Lunga vita! Lunga vita! Lunga vita!”
* * * * *
YASSASIN! (Turkish For “Long Live”)
[CHORUS]
Yassassin – I’m not a moody guy
Yassassin – I walk without a sound
Yassassin –
Just a working man, no judge of men
Yassassin –
But such a life I’ve never known
We came from the farmlands
To live in this city
We walked proud and lustful
In this resonant world
You want to fight
But I don’t want to leave
Or drift away
[CHORUS]
Look at this – no second glances
Look at this – no value of love
Look at this – just sun and steel
Look at this – then look at us
If there’s someone in charge
Then listen to me
Don’t say nothing’s wrong
‘Cause I’ve got a love
And she’s afeared
You want to fight
But I don’t want to leave
Or drift away
[CHORUS]
Yassassin, Yassassin, Yassassin

fonte: http://www.glistatigenerali.com/immigrazione_musica/bowie-quando-gli-immigrati-turchi-
gli-salvarono-la-vita/

------------------------------
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I vinili più venduti in Italia

Se si considera tutto il 2015 la top ten se la spartiscono Pink Floyd e Led Zeppelin, mentre la 
classifica settimanale è più varia

 
  

La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), insieme alla società di ricerche di mercato GFK, 
che compila settimanalmente una classifica dei dischi più venduti in Italia, ha introdotto a partire 
dal 2016 una sezione dedicata al vinile: ogni settimana verranno comunicati i dieci vinili più 
venduti. Il mercato dei vinili negli ultimi anni è aumentato, e si è estesamente parlato di un “ritorno 
del vinile”. In realtà i numeri sono ancora bassi, seppur decisamente in crescita: nel 2015 le vendite 
di vinili hanno rappresentato il 4 per cento del mercato discografico, ancora poco, ma comunque il 
74 per cento in più dell’anno precedente. La classifica dei dischi in vinile più venduti è interessante 
perché si presenta molto diversa da quella delle vendite digitali, soprattutto quella dei più venduti 
nel corso di tutto il 2015: ci sono cinque dischi dei Pink Floyd, tre dei Led Zeppelin, uno di David 
Gilmour (chitarrista dei Pink Floyd) e uno di Jovanotti, l’unico compatibile con le classifiche 
digitali.

Classifica annuale 2015:
1) Rattle That Lock – David Gilmour
2) Lorenzo 2015 CC. – Jovanotti
3) The Dark Side Of The Moon – Pink Floyd
4) Led Zeppelin IV – Led Zeppelin
5) The Wall – Pink Floyd
6) Led Zeppelin III – Led Zeppelin
7) Wish You Were Here – Pink Floyd
8) The Endless River – Pink Floyd
9) The Division Bell – Pink Floyd
10) Led Zeppelin – Led Zeppelin

Classifica prima settimana del 2016:
1) Le Cose Che Non Ho – Marco Mengoni
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2) 25 – Adele
3) Endkadenz VOL.2 – Verdena
4) A Head Full of Dreams – Coldplay
5) Random Access Memories – Daft Punk
6) Buon Compleanno Elvis – Ligabue
7) Rattle That Lock – David Gilmour
8) Così Com’è – Articolo 31
9) The Wall – Pink Floyd
10) Back to Black – Amy Winehouse

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/13/classifica-vinili-2015/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

biancaneveccpha rebloggatomyborderland

SEGUI

raccontidifficili

Disabitate
Si rifugiava in persone sbagliate per riscaldarsi il sonno. E non sceglieva quelle più comode, ma quelle 

evidentemente disabitate.

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

TRANS INDIA 

LE “HIJRAS” SONO ERMAFRODITI DI NASCITA O MASCHI “CROSS DRESSER”. NEL 
KAMA SUTRA SONO TEMUTE E RIVERITE COME ENTITÀ POTENTI CHE VIVONO FRA 
DUE GENERI. DEFINITE “DEVIATE”, OGGI VENGONO TRATTATE PIÙ COME ANIMALI 
CHE COME PERSONE, VITTIME DI VIOLENZE SESSUALI

Le “hijras” sono parte della cultura asiatica da migliaia di anni. Sono state classificate come 
“criminali” nel 1897, con l’arrivo dei colonialisti, sono minoranza rifiutata dalla società in India, 
Bangladesh e Pakistan. La parola ha origine araba e significa “colui che lascia la propria tribù”...
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 ritratto di sreesha
Phoebe Jackson-Edwards per “Mail On Line”
 
La fotografa Jill Peters nel 2007 incontrò un gruppo di “hijras” al mercato di Delhi e da lì nacque 
una serie di scatti, intitolata “Nirvana: The Third Gender of India”.
 

 ritratto di muskan
Le “hijras” sono parte della cultura asiatica da migliaia di anni. Sono state classificate come 
“criminali” nel 1897, con l’arrivo dei colonialisti, sono minoranza rifiutata dalla società in India, 
Bangladesh e Pakistan. La parola ha origine araba e significa “colui che lascia la propria tribù”.
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 le hijras un tempo era semidivinita
 
Il “terzo genere” è messo ai margini ma in tempi antichi si riteneva che portasse fortuna. Le “hijras” 
sono ermafroditi di nascita o maschi “cross dresser”. Nel Kama Sutra sono temute e riverite come 
entità potenti che vivono fra due generi.
 

 la trans sneha
Oggi non hanno accesso al sistema legale né a quello sanitario e scolastico. Non esistono 
organizzazioni private che bramino avere trans nella lista degli impiegati. Quindi queste persone 
sono condannate alla prostituzione o all’elemosina, oppure si sono indebitate per sottoporsi ad 
interventi chirurgici. Definite “deviate”, vengono trattate più come animali che come persone, sono 
vittime di violenze sessuali.
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 la trans sangita
L’anno scorso la Corte Suprema indiana ha riconosciuto “il terzo genre”, in un passo epocale, ma i 
diritti economici e politici non sono abbastanza, quando regna il pregiudizio e l’ignoranza. Nei 
ritratti di Jill Peters emerge grazia e bellezza, come se il percorso dei soggetti verso il Nirvana non 
fosse stato intaccato da secoli di intolleranza.

 harsha hijra prostituta per bisogno 
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 banu in sari  julie in sari 

 la hijra shreya  la hijra di nome 
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debo  la hijra anusha  la hijra di nome 
vijya
 

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/trans-india-hijras-sono-ermafroditi-nascita-
maschi-cross-116550.htm

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

SOTTOMESSI! - IDA MAGLI: “LE AUTORITÀ DI BRUXELLES 
HANNO ACCELERATO LA DISTRUZIONE DELLA CIVILTÀ 
EUROPEA. È STATO DATO IL VIA ALL’ARMA CHE TUTTI I 
MASCHI HANNO SEMPRE ADOPERATO SUL NEMICO VINTO: IL 
POSSESSO DELLE DONNE - QUELLO CHE È SUCCESSO A 
COLONIA È IL RISULTATO ULTIMO DI TUTTO QUESTO”

“Un programma che faceva parte del progetto fin dall' inizio, ma che i politici di Bruxelles 
ritenevano di poter mettere in atto «con le buone», inculcando per anni il dovere e la bellezza 
dell'accoglienza, senza mai alludere alle differenze fisiche, psicologiche, culturali, religiose, dei 
milioni di immigrati”… -

Ida Magli per   “Libero Quotidiano”
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 IDA MAGLI
 
Impadronirsi delle donne del nemico è stato sempre, in tutta la storia della specie umana, il segno e 
il simbolo della vittoria finale. «Né dei Teucri il rio dolor - esclama Ettore di fronte alla disfatta - né 
quello d' Ecuba stessa, né del padre antico, né dei fratei, che molti e valorosi sotto il ferro nemico 
nella polve cadran distesi, non mi accora, o donna, sì di questi il dolor, quanto il crudele tuo destino, 
se fia che qualche Acheo, del sangue ancor dei tuoi lordo l' usbergo, lacrimosa ti tragga in servitude 
ma pria morto la terra mi ricopra, ch' io di te schiava i lai pietosi intenda».
 
Non è diversa da quella dell' Iliade, anche se senza parole, la disperazione espressa dalla statua del 
Trace che si consegna ai vincitori Romani portando sul braccio la propria donna dopo averla uccisa. 
Non può non essere così perché, al di là di qualsiasi differenza di epoca, di religione, di cultura, la 
donna è un «valore» percepito da tutti i maschi come tale, il primo segno, la prima «moneta», e al 
tempo stesso la riserva d' oro su cui viene garantita reciprocamente fra i gruppi la sostanza della 
loro parola, la sua verità.
 
«Tu dai una donna a me, io do una donna a te» come dice, con assoluta precisione, Claude Lévi-
Strauss nel saggio sulle Strutture elementari della parentela. Con il divieto dell'incesto e 
scambiandosi le donne fra un gruppo e l' altro i maschi stabiliscono i confini della propria identità, 
riconoscono le discendenze biologiche, razziali, tribali, familiari. Sono le leggi della natura che 
guidano la specie umana, come ogni altra specie, verso il mantenimento e la prosecuzione della 
specie stessa.
 

 arresti a colonia
Ma nell'Uomo questo compito passa attraverso gli istituti sociali dettati di volta in volta dalle 
diverse creazioni dovute all'istinto, alla razionalità, alla capacità logica, alla memoria, agli affetti. Il 
divieto dell'incesto, per esempio, che è esistito ed esiste ovunque, è sicuramente istintuale prima che 
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giuridico, ma nell'Uomo nulla è mai soltanto istintuale perché si cercano e si trovano sempre 
spiegazioni di tipo mitico, magico, sacrale, senza ricorrere ai dati di fatto che pure tutti i popoli 
conoscono ossia alle gravi malformazioni e alle malattie dovute alla procreazione fra stretti parenti.
 

 colonia molestie a capodanno
Oggi, però, nell' Occidente europeo, tutto l'impianto significativo cui abbiamo accennato è stato 
negato da quei pochi ma fortissimi detentori del potere che, alla fine della seconda guerra mondiale, 
hanno deciso la distruzione degli Stati nazionali e il mescolamento dei popoli, in apparenza per 
costruire una Europa unita in cui non ci fossero più guerre, in realtà invece avendo come meta 
l'assimilazione e l'uguaglianza di tutti i popoli, di tutte le strutture sociali, di tutte le religioni, per 
stabilire così il passo fondamentale per giungere a un governo mondiale.
 
Non si tratta di ipotesi, ma di dati di fatto. Sembrava allora l'unico ideale veramente tale e che la 
mondializzazione non fosse difficile da realizzare. Un errore di valutazione della realtà che appare 
oggi quasi incredibile. Dal 1957 del progetto sono passati molti anni ma gli Stati Uniti d'Europa 
hanno continuato ad esistere soltanto sulla carta, nelle illusioni dei politici e nella miriade di istituti 
e di poltrone create appositamente, come il parlamento europeo, per ingannare i popoli.
 
L'Europa non progredisce agli occhi di nessuno, il suo potere politico è quasi nullo malgrado le 
immense ricchezze profuse a tale scopo, malgrado l' imposizione di una moneta unica, malgrado le 
regole e le norme imposte da Bruxelles per far diventare uguali, se non gli uomini, almeno le 
zucchine, la curvatura delle banane, i recinti per le galline e, al colmo del grottesco, anche i sedili 
dei mezzi di trasporto pubblici cui i tedeschi si sono opposti perché «i loro sederi sono più grossi».
 
Sì, l' unione europea non progredisce. È in base a questa amara constatazione che è partito l' ordine 
di dare il via al programma di distruzione della civiltà europea per mezzo dell' invasione di popoli 
totalmente diversi: africani e mediorientali.
 
Un programma che faceva parte del progetto fin dall' inizio, ma che i politici di Bruxelles 
ritenevano di poter mettere in atto «con le buone», inculcando per anni il dovere e la bellezza 
dell'accoglienza, predicato da Papi e da Vescovi, da giornalisti e da innumerevoli trasmissioni 
televisive, senza mai alludere alle differenze fisiche, psicologiche, culturali, religiose, dei milioni di 
immigrati, differenze che anzi la Merkel una volta ha perfino negato affermando che i musulmani 
sono della nostra stessa cultura. Mentiva spudoratamente, è chiaro: in Germania esistono già da 
molti anni i tribunali islamici per gli immigrati, riservati alla gestione della giustizia secondo le 
leggi coraniche e tanto basta per affermare che appartengono ad un' altra cultura.
 
Ma la Merkel in realtà è stata usata fin dall' inizio dai costruttori dell' Ue per coprire, realizzandoli, i 
loro scopi. Naturalmente alla Merkel è piaciuto questo ruolo di capo dell'Europa, sia pure molto 
criticato tanto per la gestione economica e finanziaria indirizzata al rigore nella spesa quanto per l' 
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eccessiva permissività nei confronti dell'invasione immigratoria. Ma non è stata mai lei a 
comandare in quanto ha soltanto eseguito, coprendoli, i voleri dei banchieri e dei mondialisti 
provenienti da Bruxelles. E adesso si trova a fare da capro espiatorio.
 
Quello che è successo la notte di capodanno a Colonia è il risultato ultimo di tutto questo. L' Europa 
non è riuscita a raggiungere i suoi scopi? Gli Stati nazionali sono ancora qui, ognuno con la propria 
lingua, la propria letteratura, la propria musica? Il cristianesimo resiste, malgrado i colpi di piccone 
dati dagli scandali dei preti e la presenza di un Papa che non smette mai di esortare all' accoglienza?
 
L'enormità dell' invasione immigratoria non è stata sufficiente a far crollare le istituzioni politiche, a 
mettere in pericolo il sistema democratico? Di fronte a tutti questi fallimenti possiamo supporre, 
anche se non ci sono le prove, che siano state le autorità di Bruxelles a voler dare un' accelerazione 
definitiva alla distruzione della civiltà europea. Con una trovata geniale è stato dato il via all' arma 
primordiale, quella che tutti i maschi hanno sempre adoperato sul nemico vinto: il possesso delle 
donne.
 
L' assalto era organizzato, su questo non ci sono dubbi. Maometto e i suoi compagni rapinavano, 
stupravano in un contesto bellico, dopo aver conquistato un villaggio o un paese, mai a freddo. A 
Colonia, invece, in una libera piazza di un giorno di festa come il capodanno, gli immigrati africani 
hanno finalmente dichiarato a se stessi e agli europei di essere ormai i padroni, sottomettendone le 
donne alle loro voglie sessuali. I particolari, poi, dimostrano l' assoluto disprezzo che i musulmani 
nutrono verso le donne europee perfino nel farne il proprio oggetto sessuale: palpeggiamenti del 
seno, dita infilate nei pantaloni, gesti, «scherzi», riservati alle prostitute nelle bettole di periferia.
 
Le reazioni delle nostre istituzioni sono state quasi inesistenti. Non si è sentita la voce né del Papa 
né dei capi di governo, tutti sempre schierati dalla parte degli immigrati e soprattutto dei 
musulmani. Anche le donne hanno parlato poco e senza l'aggressività che un simile episodio 
avrebbe dovuto suscitare.
 
Dei «maschi», poi, non si sa che dire: il lungo trattamento devirilizzante cui sono stati sottoposti 
inibendo qualsiasi espressione e qualsiasi comportamento non «politicamente corretto» e incitandoli 
all' omosessualità, sembra averli ormai ridotti a ombre, a simulacri della mascolinità. Insomma la 
nostra società è giunta là dove si voleva che giungesse: ha perso l'identità e la forza che proviene 
soltanto da una forte identità. Ma questo non ha portato a quello che i mondialisti credevano che 
sarebbe avvenuto: una più facile integrazione e omologazione degli immigrati.
 
È stata indebolita la cultura europea fino quasi alla morte, ma nessun musulmano abbandona la 
propria religione in quanto questa è anche la sua cultura. Le culture muoiono, ma non si integrano. 
E come potrebbero integrarsi visto che sono costruite su un sistema logico di significati?
 
C' è chi già grida allo scandalo perché alcuni Stati, di fronte all' enorme pericolo per la propria 
sopravvivenza dell' invasione immigratoria, hanno sospeso la loro adesione a Schengen, impedendo 
la libera circolazione delle persone all' interno dell' Europa. Sarebbe bene che tutti i politici 
riflettessero su questa decisione perchè costituisce un primo passo indispensabile per tentare di 
salvarsi. I politici italiani lo faranno?
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sottomessi-ida-magli-autorit-bruxelles-hanno-
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accelerato-116555.htm

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

Piccoli libri all’indice
La levata di scudi per l'uscita dei "romanzi distillati" manifesta l'idea che la letteratura sia una forma 
di dogma.

Di   Francesco Longo

La pubblicazione di romanzi distillati da parte dell’editore Centuria (gruppo Rcs) – «distillati non 
riassunti» – è stata accolta con ironia, critiche severe e insulti, anche dal mondo culturale che di 
solito si spende per la promozione alla lettura. Nell’epoca delle continue iniziative per avvicinare i 
non-lettori ai libri, la notizia dei romanzi condensati ha sollevato una levata di scudi che forse è solo 
l’altra faccia di quello stesso proselitismo. Perché non gioire per una collana che riduce numero di 
pagine, taglia il prezzo di copertina (a 3,9o euro), ed è pensata per spianare il clima di sospetto (noia 
e pesantezza) che separa i non-lettori dai libri? Tra l’altro, i volumetti usciranno in edicola, luogo 
frequentato anche da chi non va in libreria.
Le reazioni invece sono state negative. Non si tratta solo delle epidermiche risposte da social 
network, dove i libri distillati sono stati considerati «un insulto», uno «schifo», «un’iniziativa 
pessima», «un’atroce scoperta», uno «squallore», «un’idea terribile», «l’editoria italiana ha 
raggiunto livelli di degrado indescrivibili» , uno «scempio». Anche tra gli addetti ai lavori si è 
registrata una grande freddezza. Il meno apocalittico è stato Stefano Bartezzaghi su Repubblica: 
nonostante i libri “liofilizzati” infatti, ha scritto, «il mondo andrà avanti». Sempre su Repubblica, 
Nicola Lagioia ha ricordato una cosa sacrosanta: «Le digressioni, gli sproloqui, persino il frastuono 
di cui è pieno il romanzo di Dostoevskij» servono a far acquistare forza alle scene e quindi è un 
peccato tagliarli. Linkiesta   ha pubblicato un articolo, uscito sul sito di Finzioni, dal titolo: “I libri 
distillati sono un’idea barbara, ma venderanno”, in cui Amelia Cartia scrive: «In letteratura, 
l’inessenziale non c’è. Meglio: non esiste l’essenziale. Esiste l’opera, tutta, esiste la storia, tutta, ed 
esiste lo stile dell’autore». La scrittrice Igiaba Scego ha scritto su Twitter: «Questa iniziativa dei 
libri distillati fa veramente schifo. I libri vanno letti interi», e così lo scrittore Paolo Roversi: «Gli 
unici distillati di cui m’interessi sono quelli che si versano nel bicchiere. I bignami ho smesso di 
“leggerli” dai tempi del liceo».
In verità l’approccio alla letteratura è sempre avvenuto grazie alla riduzioni dei testi. L’arte della 
scrittura a scuola è conosciuta attraverso le antologie, i brani scelti, le versioni ridotte. A scuola non 
si legge per intero neanche l’Odissea né i Promessi Sposi (e pochi riapriranno quei libri per leggere 
le parti saltate a scuola), neanche gli studenti della facoltà di Lettere leggeranno per intero la Divina 
Commedia (a parte esami non obbligatori come “Filologia e critica dantesca”). Chi storce il naso 
per i libri distillati ha letto “tutto Proust” e finito il Don Chisciotte? Si può godere e rimanere 
impressionati da Infinite Jest di David Foster Wallace o di 2666 di Roberto Bolaño pur leggendone 
solo qualche paragrafo.
Quali idee si nascondono dietro questa avversione ai libri distillati?
1) Leggere deve implicare una certa fatica: “se dotto vuoi apparire un po’ devi soffrire”. 
L’esperienza della lettura, per molti, è tale sono se si soffre un po’, se comporta il sudore della 
fronte. È lo stesso principio per cui nei cinema che proiettano film impegnati manca sempre il 
recipiente per appoggiare la Coca-Cola e i sedili sono più scomodi?
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2) Se è vero ciò che ha scritto Nicola Lagioia sull’importanza delle digressioni di Proust, 
Dostoevskij e Virginia Woolf, bisogna dire che non è possibile mettere su questo stesso piano le 
prime due uscite annunciate dalla collana distillati: Stieg Larsson e Margaret Mazzantini. Perché i 
lettori dovrebbero leggere in versione integrale autori che non hanno puntato sullo stile, ma su 
trama e temi?
3) C’è anche l’idea che i testi letterari siano inviolabili, presupposto che rende sacro il territorio 
della letteratura e che lo fa percepire distante da chi lo frequenta poco. Più si sparge incenso sulla 
letteratura più si respingono i lettori che non si sentono parte di una schiera di eletti.
Forse chi promuove la lettura pensa che chi non legge gioca a Candy Crush e si sente di dover 
correre in soccorso e suggerire un passatempo più intelligente. A volte è così. Ma alcune volte la 
promozione alla lettura è un’operazione ambigua. In molti casi lascia intravedere un senso di 
superiorità dei lettori nei confronti dei non-lettori. A volte l’imperativo a leggere implica anche 
quali libri si devono leggere e di quante pagine. Si dice sempre che le persone non leggono ma di 
rado ci si chiede perché le persone non leggono.

«Ho sempre vissuto la lettura come un vizio malsano, non meno dell’alcol e delle sigarette»

Solo se consideriamo la letteratura un’esperienza che rende moralmente migliori, a cui vale la pena 
sacrificare la vita e se siamo convinti che leggere abbia ha in sé qualcosa di salvifico sarà giusto 
promuoverla, evangelizzare i non praticanti, e scandalizzarsi per i libri distillati. Se si hanno queste 
convinzioni e si interpreta la letteratura come una religione, i libri distillati saranno una bestemmia e 
si tenderà a sottoscrivere una dottrina letteraria, con inevitabili sacerdoti e tanti eretici.
Storicamente molti letterati hanno sviluppato idee sulla lettura molto controverse. Spesso della 
lettura ci si è vergognati, a volte si è vissuta la passione per i libri con senso di colpa. Solo per fare 
un esempio recente: «Ho sempre vissuto la lettura come un vizio malsano, non meno dell’alcol e 
delle sigarette; una compulsione che nuoce agli occhi, alle meningi, alla spina dorsale e che, del 
resto, non sempre produce un autentico progresso interiore», ha scritto tempo fa Alessandro Piperno 
su La Lettura.
Non c’è niente di male se in treno si disegna invece di leggere. E se proprio si deve leggere, un libro 
distillato non sottrarrà lettori alle mattonate. Certo, a volte anche il cattivo esempio è contagioso 
quanto i sermoni. A volte capita di fare promozione alla lettura pur non volendo. Potrebbe 
addirittura essere questo il destino dei lettori di libri distillati.

fonte: http://www.rivistastudio.com/standard/polemiche-romanzi-distillati/

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

Noam Chomsky: “I padroni dell’umanità hanno ucciso l’Europa”
21.02.2014 - Redazione Italia
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(Foto di  
)
“Si credono i padroni dell’umanità e purtroppo lo stanno diventando: la politica democratica ha cessato di 

resistere loro, spianando la strada alla dittatura incondizionata dei poteri forti, economici e finanziari, che ormai 

dettano le condizioni della nostra vita pubblica”. Parola di Noam Chomsky, considerato il maggior linguista 

vivente, autore del capolavoro “Il linguaggio e la mente”.

A 86 anni, il professore statunitense dimostra una lucidità di pensiero e di visione che non lascia spazio a dubbi. 

Nessuna illusione: “Le nostre società stanno andando verso la plutocrazia. Questo è il neoliberismo”, dice 

Chomsky, in Italia per il Festival delle Scienze di Roma nel gennaio 2014.  Il titolo dell’ultima raccolta di testi 

inediti tradotti in italiano è estremamente esplicito: loro, gli oligarchi globali, signori delle multinazionali e grandi 

banche d’affari, sono “I padroni dell’umanità”.

“La democrazia in Italia è scomparsa quando è andato al governo Mario Monti, designato dai burocrati seduti a 

Bruxelles, non dagli elettori”, afferma Chomsky. In generale, come riporta il newsmagazine “Contropiano”, per 

Chomsky “le democrazie europee sono al collasso totale, indipendentemente dal colore politico dei governi che si 

succedono al potere.”

Sono “finite”, le democrazie del vecchio continente – Italia, Francia, Germania, Spagna – perché le loro sorti 

“sono decise da burocrati e dirigenti non eletti, che stanno seduti a Bruxelles. Decide tutto la Commissione 

Europea, che non è tenuta a rispondere al Parlamento Europeo regolarmente eletto. Puro autoritarismo neo-

feudale: questa rotta è la distruzione delle democrazie in Europa e le conseguenze sono dittature”.
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Per Chomsky, il neoliberismo che domina la dottrina tecnocratica di Bruxelles è ormai un pericolo planetario. Il 

fanatismo del “libero mercato” come via naturale per un’economia sana poggia su di un dogma bugiardo e 

clamorosamente smentito. In realtà senza il supporto pubblico (in termini di welfare e di emissione monetaria) 

nessuna economia privata può davvero svilupparsi.

Oggi il neoliberismo si configura come “un grande attacco alle popolazioni mondiali”, addirittura “il più grande 

attacco mai avvenuto da quarant’anni a questa parte”. Desolante il silenzio dell’informazione, che coinvolge gli 

stessi “new media”: la loro tendenza è quella di “sospingere gli utenti verso una visione del mondo più ristretta”.

Giuseppe Altieri

http://www.agernova.it/

fonte: http://www.pressenza.com/it/2014/02/noam-chomsky-padroni-dellumanita-hanno-ucciso-
leuropa/

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

20160114

Devastazioni

solosilviapunto

Raccolse con la punta di un dito una lacrima che le era 
rimasta impigliata tra le ciglia e finalmente cedette, 
piegandosi su di lei in un gesto di protezione feroce e 
permettendo all’angoscia di devastargli il viso, adesso che 
lei non poteva vederlo.

—

 

Da “Black Friars 1. L'ordine della spada” - Virginia de Winter

-----------------------------
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Com’era fatto il primo numero di Repubblica, uscito 40 anni fa

Uscì oggi 40 anni fa: c'erano già gli articoloni di Scalfari, l'attenzione per le inchieste e il tipico 
formato "berlinese"

  
     (Biblioteca 

nazionale di Roma, sezione digitale)   
  

Il 14 gennaio 1976, 40 anni fa oggi, uscì il primo numero del quotidiano Repubblica, oggi uno dei 
più diffusi in Italia. Repubblica venne fondato da Eugenio Scalfari – che in precedenza aveva già 
lavorato come direttore dell’Espresso ed era stato deputato del PSI (Partito socialista italiano) – e 
negli anni seguenti alla sua fondazione scombinò il panorama editoriale dei giornali italiani grazie 
fondamentalmente a tre innovazioni: il formato berlinese delle pagine, più compatto rispetto al 
formato broadsheet allora utilizzato dai principali giornali – e oggi adottato quasi solo dal Sole 24 
Ore e dal Foglio – l’introduzione del cosiddetto “stile brillante” del linguaggio, meno rigido e 
“alto” degli altri giornali dell’epoca, e una grande attenzione al giornalismo d’inchiesta. Il primo 
numero di Repubblica fu di 24 pagine e in prima pagina aprì con i problemi del quarto governo 
guidato da Aldo Moro, che di lì a un mese avrebbe subito un rimpasto e sarebbe caduto nel luglio 
del 1976. Il giornale costava 150 lire.
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L’articolo che compare in prima pagina è firmato da Fausto De Luca, ex giornalista della Stampa 
che aveva seguito Scalfari a Repubblica. La pagina 3 del primo numero conteneva già un lungo 
articolo di Scalfari di commento sulla situazione politica italiana. Ampio spazio è dato alla cronaca, 
mentre il primo articolo di politica estera si trova a pagina 9 e parla di Palestina. Diverse altre 
pagine sono dedicate alla Cultura e agli Spettacoli, mentre non ci sono articoli che si occupano di 
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sport.

Secondo diversi esperti di giornalismo, l’arrivo di Repubblica portò grossi cambiamenti nel 
giornalismo italiano: a quarant’anni di distanza, infatti, quasi tutti i principali giornali hanno 
recepito le principali novità introdotte da Repubblica nel 1976. La definizione di cosa voleva essere 
Repubblica richiese comunque mesi di preparativi e numeri di prova del giornale,   come raccontato 
di recente da un lungo articolo di Mario Tedeschini Lalli, storico collaboratore del giornale e oggi 
vicedirettore della divisione Innovazione e sviluppo del Gruppo Espresso (cioè dell’editore di 
Repubblica).

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/14/primo-numero-repubblica/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Il futuro è di chi non ha freddo

yomersapiens

Il futuro è di chi non ha freddo, di chi ha le caviglie esposte e i calzini bassi quando fuori c’è la neve. Inutile 

sfotterli, loro hanno vinto. Non appartiene a me, che indosso la canottiera tutto l’anno e la tolgo solo per una 

settimana ad agosto. Il futuro è di chi non ha freddo e cammina senza chiudere la giacca, di chi esce a fumare in 

maniche corte perché tanto è solo una cicca, di chi ha lo scollo a V e non necessita mai di una sciarpa. Non è mio, 

io che metto una coperta in più sotto al piumone e la borsa dell’acqua calda è una compagnia lavica per sognare di 

dormire dentro al Vesuvio. Il futuro è di chi non ha freddo e non ha bisogno di nulla nel letto per dormire bene, 

come un’altra persona, perché tanto non hanno mai freddo. Però si perdono lo spettacolo che è guardarti dormire. 

Che ok, non fai nulla, ma quel nulla che fai quando dormi lo fai meglio di chiunque altro e allora non mi dispiace 

avere freddo se ciò vuol dire poter cercare di combatterlo dividendo il letto con te. Il futuro sarà anche di chi non 

ha freddo ma il presente appartiene a noi, che freddo ne abbiamo sempre e dobbiamo avvicinarci per sconfiggerlo.

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

Detenuti stranieri

heresiaeha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Dottore pur essendo d'accordo con lei, è però innegabile che i dati parlino di una popolazione carceraria in cui gli 
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stranieri sono molti di più degli italiani...

kon-igi ha risposto:

Questo succede quando la maggior parte delle persone e di politici pensano che la parola ‘integrazione’ significhi 

mettere la crusca nell'impasto del pane.

catastrofe

Caro anon konigesco, c’hai provato: i dati dicono che gli stranieri rappresentano il 33% della popolazione carceraria 

italiana (al 31/12/2015 erano 17340 su di un totale di 52164).

Originally posted by catastrofe

kon-igi

Potrei dirti che ho lavorato per parecchi anni nella Casa Circondariale di Parma (una maniera gentile per dire ‘galera’), 

oltretutto anche con i famosi tipi del 41bis di cui non farò ulteriore parola, e che i detenuti stranieri erano la maggior 

parte sfigati innocui che avevano smazzato hascisc alla persona sbagliata, ma invece non te lo dico.

…perché d’ora in poi link a siti seri di statistica come il buon vecchio Waltiero ha postato OR DIDN’T HAPPEN. 

Quindi smettetela con quei penosi ask pseudo-insultanti il cui solo effetto è togliermi una diottria a causa del pessimo 

italiano con cui sono scritti.

ilpandaquotidiano

il passo successivo, e lo dico perché ho avuto questa discussione più di una volta mio malgrado, è quello di affermare che 

IN PROPORZIONE gli stranieri che delinquono sono moltissimi di più rispetto agli italiani.

been there, done that.

in effetti sarei molto curioso pure io di avere una statistica dei tipi di reati commessi.
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kon-igi

Secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), al 31 ottobre 2014, risultano essere 17.578 gli 

stranieri detenuti su un totale di 54.207 (dato più vecchio di un anno di quello di @catastrofe, ma giusto per dire che il 

trend è quello).

Nel periodo 2004-2014 le denunce contro italiani sono aumentate del 37,6%, mentre quelle contro stranieri del 29,6%.  

Se incrociamo questo risultato con quello dell’andamento demografico nello stesso periodo, notiamo che la popolazione 

italiana è leggermente diminuita mentre quella straniera è raddoppiata (dati alla mano questo rende l’incidenza dei loro 

reati ancora più bassa). Da questo numero dovremmo escludere anche quel 17% di denunce per violazione della 

normativa sul soggiorno, un reato ovviamente non perpetrabile da italiani e che abbassa ancora di più la media delle 

denunce a carico degli stranieri. 

Per ciò che riguarda le pene inflitte (non ho trovato il tipo di reato) si può notare come gli stranieri condannati superino 

gli italiani solo per reati di piccola entità e ciò si ricollega al discorso sullo spaccio di droga (questo ve lo dico io, hashish 

e marijuana) e sul ‘reato’ di immigrazione (Dati Istat)

Per concludere, volete sapere perché ci sono così tanti stranieri nelle carceri? Semplicemente perché è quasi impossibile 

che possano beneficiare delle misure alternative alla detenzione a causa della ‘mancanza di radicamento al territorio e 

per la loro posizione irregolare che rende impossibile l’affidamento ai servizi sociali’ (Corte Suprema di Cassazione, 

30130/2003), beneficio invece dato agli italiani che di giorno magari si reinseriscono e poi di notte gonfiano di botte la 

moglie dopo averla stuprata.

Firmato: una radical chic (lol) con un 6 risicato in matematica, dieci dita che funzionano e che ha impiegato 10 minuti a 

cercare e a incrociare i dati disponibili a tutta la biosfera.

---------------------------
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Ofiuco: come cambiano tutti gli altri segni zodiacali?

14/01/2016

 di   Redazione  

 

 

26
0

 Il grande ritorno della 
discussione sul tredicesimo segno zodiacale: cosa sono le cose da sapere sull'Ofiuco

  
   

  
Ofiuco: ricordatevi di questo nome, perché potrebbe essere il vostro nuovo segno zodiacale. Negli 
ultimi giorni è tornata virale la faccenda del tredicesimo segno zodiacale, quello dell’Ofiuco, che 
sconvolgerebbe l’intero zodiaco facendo “slittare” indietro di un mese tutti i segni.
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Hulton 
Archive/Getty Images)

OFIUCO: QUANDO È

In base ai nuovi calcoli, il segno dell’Ofiuco si collocherebbe tra le date del 30 novembre – 17 
dicembre, andando quindi ad eliminare la tradizionale cadenza che segnava l’inizio del nuovo segno 
intorno al 21-23 di ogni mese. L’Ofiuco interesserebbe quindi i nati sotto quello che attualmente è il 
segno del Sagittario.

OFIUCO: COME CAMBIANO I SEGNI

Con l’arrivo dell’Ofiuco, quindi, lo zodiaco subirebbe una vera e propria rivoluzione e sarebbero in 
molti a dover “cambiare segno” per allinearsi alle nuove mappe con una costellazione in più. Ecco 
come cambiano i segni con l’Ofiuco: ARIETE 19 aprile – 13 maggio; TORO 14 maggio – 19 
giugno; GEMELLI 20 giugno – 20 luglio; CANCRO 21 luglio – 9 agosto; LEONE 10 agosto – 
15 settembre; VERGINE 16 settembre – 30 ottobre; BILANCIA 31 ottobre – 22 novembre; 
SCORPIONE 23 novembre – 29 novembre; OFIUCO 30 novembre – 17 dicembre; 
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SAGITTARIO 18 dicembre – 18 gennaio; CAPRICORNO 19 gennaio – 15 febbraio; 
ACQUARIO 16 febbraio – 11 marzo; PESCI 12 marzo – 18 aprile.

OFIUCO: CARATTERISTICHE DEL SEGNO

Ma come sono le persone dell’Ofiuco? Secondo gli “esperti” i nati sotto il segno dell’Ofiuco 
sarebbero persone sagge, amanti delle persone della natura e degli animali, votati a combattere per 
ciò che ritengono giusto. L’Ofiuco, infatti, è detto anche “Serpentario” (Colui che porta il serpente) 
e nella cultura classica il serpente era considerato il simbolo della conoscenza. Per questo motivo, i 
nati sotto il segno dell’Ofiuco sarebbero persone con un’etica incrollabile e sono votati agli altri.

OFIUCO: CAMBIANO I SEGNI?

Per chi crede negli oroscopi – o anche per chi non ci crede, ma quando capita una guardata alle 
previsioni per il proprio segno gliela dà – l’entrata in scena dell’Ofiuco comporta lo stravolgimento 
dei segni zodiacali e quindi si potrebbe scoprire di essere “Pesci” quando per tutta la vita si è 
creduto di essere “Ariete”. In realtà, quella dell’Ofiuco non è una scoperta di oggi: se ne parla già 
da parecchi anni tanto che, in diverse occasioni gli astrologi si sono affrettati a chiarire che, per 
leggere le stelle, continueranno a usare le antiche mappe babilonesi. Niente rivoluzione in arrivo per 
Paolo Fox, Branko e Brezsny, quindi.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1992742/ofiuco-come-cambiano-i-segni/

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

SCUOLA E' SCOMPARSO ALL' ETÀ DI 75 ANNI L' AUTORE DI UNO DEI MANUALI PIÙ 
FORTUNATI. DAL 1971 LA SUA «GUIDA» INSEGNAVA LA LETTERATURA ALLE 
GIOVANI GENERAZIONI

Addio a Guglielmino, ha portato il Novecento sui banchi
L' uomo che ha portato la letteratura del Novecento nelle scuole italiane è morto ieri mattina a Milano. 

Salvatore Guglielmino, siciliano di Vittoria, provincia di Ragusa, allievo di Concetto Marchesi, per lungo 

tempo insegnante di lettere al liceo Carducci di Milano, se n' è andato a 75 anni, per una di quelle 

malattie che non lasciano scampo, nel momento in cui aveva ancora progetti importanti da realizzare. Il 

suo nome è legato in modo inscindibile ad uno dei libri di testo che hanno avuto più fortuna nelle scuole 

italiane. Era il ' 71, quando la casa editrice Principato decise di pubblicare la Guida al Novecento, 

destinata alle scuole medie superiori, un testo rivoluzionario perché prima di allora la marcia di 

avvicinamento alla maturità si esauriva con un sintetico sguardo a Pirandello e Montale. La Guida, che 

in trent' anni è stata continuamente ristampata, fino alla revisione totale operata nel ' 98, ha offerto a 

tante generazioni di studenti (dai diciottenni ai cinquantenni di oggi) uno strumento di studio, di 

consultazione, di approfondimento, capace di andare ben oltre la fruizione scolastica. Come si legge 

nella prefazione la Guida è stata concepita come «uno strumento che permetta di accostarsi alla 

letteratura del Novecento con quel tanto di consapevolezza indispensabile per distinguere, all' interno di 

una generica contemporaneità, il vario articolarsi dei movimenti, delle scuole, delle singole personalità. 

Un modo per prendere atto di una situazione di fatto: gli alunni studiano Iacopone o Petrarca e nel 
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contempo leggono Pavese o Moravia». Articolata in due parti (il profilo e l' antologia), la Guida apparì 

assolutamente innovativa, per il modo con il quale era stata concepita e realizzata. Il secolo era stato 

vivisezionato in quattro periodi (la crisi di fine Ottocento, le inquietudini del primo Novecento, il 

periodo tra le due guerre, il neorealismo, l' evasione elegiaca e neo-avanguardia), con continui 

collegamenti con il dibattito politico culturale, gli influssi stranieri (da Rimbaud a Proust a Sartre) e l' 

immissione nel circuito scolastico di autori sconosciuti oppure mai approfonditi: da Papini a Salvemini, 

da Gobetti a Vittorini. E, nell' ultima versione, un volume di 1.300 pagine, ecco apparire, dopo 

Pirandello, Svevo, Montale, Ungaretti, Gadda, anche Meneghello, Magris, Caproni, Giudici, il cinema di 

Pasolini, «autori - come spiegò lo stesso Guglielmino -, che non possono più essere ignorati». La fortuna 

della Guida è stata quella di essere stata realizzata per gli studenti da chi in mezzo agli studenti è sempre 

vissuto e sempre ha lavorato, con un impegno e una dedizione assoluti. Perché chi ha ascoltato le lezioni 

di Guglielmino, sui banchi del «Carducci» ha potuto constatare che le parole pronunciate dal professore 

erano persino più affascinanti e coinvolgenti di quelle scritte nei suoi testi scolastici: «La vita 

incomincia là dove finisce la scuola», era la sua frase preferita. Per dire che lo studio non doveva essere 

una imposizione, «per arrivare ad un pezzo di carta», ma nei limiti del possibile «anche un piacere». La 

produzione di Guglielmino non si è fermata alla Guida, ma si è sviluppata nella ricerca quasi ossessiva 

di strumenti che aiutassero gli studenti a pensare, a capire, ad amare la letteratura anche attraverso i 

raffronti con la storia e con altre arti figurative, non ultimo il cinema. Alcuni suoi testi, come Civiltà 

letterarie straniere (Zanichelli, ' 75), sono apparsi persino in anticipo sui tempi. Ma il successo che 

Guglielmino ha conosciuto presso una moltitudine di studenti è stato proprio nella sua capacità di fare 

una riforma vera senza aspettare che essa venisse istituzionalizzata. Il 7 dicembre 2000, Milano, la città 

che lo aveva adottato, ha tributato un pubblico riconoscimento al suo valore e al suo successo di 

operatore e formatore culturale, assegnandogli l' «Ambrogino d' oro». Fabio Monti

Monti Fabio

Pagina 35

(22 dicembre 2001) - Corriere della Sera

fonte: 
http://archiviostorico.corriere.it/2001/dicembre/22/Addio_Guglielmino_portato_Novecento_sui_co
_0_01122211705.shtml?refresh_ce-cp

-----------------------------
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Ricordo di 
Salvatore 
Guglielmino, con 
la sua voce
Posted by Luciano Minerva on 21 dicembre 2015 under l'autore, Leggendo leggendo

Era il 21 dicembre 2001, giorno del primo solstizio d’inverno del nuovo secolo, quando se ne andava Salvatore Guglielmino.  

Nessuno gli ha ancora dedicato una voce su Wikipedia (toccherà farlo a me, che non ne ho mai scritta una? Si accettano  

volontari) e dunque nel sistema contemporaneo di raccolte della memoria è quasi come se non esistesse.

Per me invece più passano gli anni e più sento importante la lezione che ha lasciato con i suoi libri, e, per pochi fortunati che  

sono stati suoi allievi, con le sue parole. Nel giorno in cui ricorre la sua scomparsa mi piace trascrivere, da un libro ancora in  

nuce cui sto lavorando, una parte del capitolo a lui dedicato. E insieme, per chi vuole saperne di più e conoscerlo meglio, a 

tanti anni di distanza, a farne ascoltare la voce nella sua ultima intervista rilasciata a Radio Popolare.

Per centinaia di migliaia di studenti italiani, “il Guglielmino” è un’antologia, quella  Guida al Novecento  o quel Sistema 

Letterario (scritto con Herman Grosser) che hanno offerto a molti, negli anni Settanta, Ottanta, Novanta e oltre, un percorso  

prezioso nella mappa infinita della letteratura.

Per me e gli altri fortunati che hanno frequentato le sue classi al Liceo Carducci a Milano dagli anni Sessanta al Duemila, “il  

Guglielmino” era invece una persona in carne e ossa, un insegnante non ancora quarantenne, ma già allora un Maestro nel  

vero senso della parola. Lo capimmo subito, quando entrò in quarta ginnasio come nostro futuro professore del liceo e ci  

fornì una lunga lista di libri italiani e stranieri che ci consigliò di leggere quanto prima.

La lista conteneva romanzi di Calvino, Moravia, Pratolini,  Cassola, Bassani, Pasolini,  c’erano i suoi conterranei Verga,  

Pirandello, Tomasi di Lampedusa e quel De Roberto tornato in auge con il film I Viceré, e c’era il Leonardo Sciascia che lui  

stesso incontrava spesso a Milano. E poi ancora Musil, Kafka e Proust, A ritroso di Huysmans, Tolstoi e Dostojevski, Le  

anime morte di Gogol, la letteratura picaresca di Lazzarillo del Tormes, Gargantua e Pantagruel. E tanti altri.

Il richiamo immancabile a noi studenti, durante le interrogazioni, era: “I testi”, o, per ridare il suo accento spiccatamente  

siciliano, “I teeeshti”, seguito da un “Dovete portare le pezze d’appoggio” che era un’indicazione di metodo: potevamo  

parlare di un autore solo scegliendo e indicando con precisione alcuni brani. Preferiva far riecheggiare in noi direttamente le  

voci degli autori, piuttosto che chiederci di ripetere le parole dei critici (“Il Sapegno dice che…. De Sanctis invece sosteneva  

che…. ecc. ecc.” come facevano e chiedevano altri).

Nelle sue ore di italiano superava la tradizionale distinzione tra la letteratura italiana e quelle straniere, immergendoci in un  
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mondo senza confini. Anche di tempo. Fin dalla prima liceo dedicava un’ora alla settimana alla letteratura contemporanea,  

cosicché scoprimmo Kafka e Pasolini insieme a Dante e Boccaccio, e comprendemmo che romanzi e poesie erano strumenti  

per comprendere la realtà, anche se lo dimenticammo dal ’68 in poi per alcuni anni, quando imperava la saggistica. Ci  

insegnava, con il suo esempio, l’ascolto, la scoperta dei mondi che i testi contenevano e gli echi che potevano generare in  

noi. Guai, ad esempio, a parlare di pessimismo di Leopardi senza vedere, nei suoi versi, la sconfinata ammirazione per la  

natura, la sua percezione cosmica, l’uso dolce e armonico della lingua.

Ci insegnò a osservare, captare, alzare le antenne di lettori attenti. Nel periodo del Gruppo ’63 ne portava in classe i testi,  

senza attendere che diventassero “storia della letteratura”. Organizzava incontri al Piccolo Teatro con gli aiuto-registi di  

Strehler e rimpiangeva i tempi in cui il pubblico fischiava Pirandello, perché almeno – diceva – poteva esprimere quello che  

sentiva. I suoi libri di testo per le scuole erano ancora un progetto. Noi eravamo le cavie fortunate per un esperimento di un  

Liceo diverso, in cui lavoravano a stretto contatto di gomito lui e i professori di storia e filosofia (Renato Fabietti, sì, quello  

del libro, “il Camera-Fabietti”) e storia dell’arte (Franco Vedovello).

Questo è uno stralcio dell’intervista rilasciata a Radio Popolare a dicembre 2000, quando gli fu consegnato l’Ambrogino  

d’oro,  ritrasmessa  dopo  la  sua  scomparsa  e  preceduta  da  un  commento  di  Nando  dalla  Chiesa.  Il  senso  della  scuola,  

dell’insegnamento e del clima culturale a Milano negli anni ’60 e ’70 nei ricordi di Salvatore Guglielmino. gl incontri con  

Sciascia, Vittorini, Consolo.

Salvatore Guglielmino, intervista a Radio Popolare from stefano lamorgese on Vimeo.

fonte: http://www.elbadipaul.it/ricordo-di-salvatore-guglielmino-con-la-sua-voce/

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

ARMI ED EROI Salvatore Guglielmino Principato 1968 Antologia epica scuola media

Narratori di Sicilia, introduzione di Leonardo Sciascia, scelta e commento a cura di Leonardo 
Sciascia e Salvatore Guglielmino, Milano, Mursia, 1967

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

Libri oceanici

scarabattoliha rebloggatopeashooter85

SEGUI

184

https://www.tumblr.com/follow/peashooter85
http://peashooter85.tumblr.com/post/137251115355/historical-nonfiction-book-of-ritual
http://scarabattoli.tumblr.com/
http://www.elbadipaul.it/ricordo-di-salvatore-guglielmino-con-la-sua-voce/
https://vimeo.com/
https://vimeo.com/user9719934
https://vimeo.com/149650155


Post/teca

185



Post/teca

historical-nonfiction

Book of Ritual Knowledge (Pustaha). It is written in Batak, and was made in Sumatra, Indonesia between the 

1800s and early 1900s. This book - some of the only examples of writing by people in Oceania prior to western 

contact - contains “recipes for malevolent curries to feed one’s creditors.” 

Fonte:metmuseum.org

----------------------------------
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Traditori di classe

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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-------------------------------

Anticonformismo di massa

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolor

Le masse vogliono apparire anticonformiste, così questo 
significa che l'anticonformismo deve essere prodotto per le 
masse.

—

 

Andy Warhol (via needforcolor)

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

bicheco

Testamento

Mi lascerò tutto.

Ps. Salvo imprevisti.

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

L’Italia del terzo 
millennio come 
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quella del 
medioevo: 
comandano le 
corporazioni
Dinastie accademiche, alta burocrazia, sindacati, associazioni di 
categoria. E poi notai, farmacisti, giornalisti, avvocati. E tassisti. 
Non riusciamo a fare a meno delle tribù. Che dialogano col potere in 
modo, spesso, poco trasparente

di Marco Sarti

Hulton Archive/Getty Images

9 Gennaio 2016 - 08:30

189

http://www.linkiesta.it/it/author/marco-sarti/30/


Post/teca

4258

● 4240

●

● 18

●

●

L'Italia è una Repubblica fondata sulle corporazioni. Tante, autoreferenziali, spesso tutelate 

oltre ogni ragionevole misura. Per qualcuno sono un inevitabile retaggio della nostra tradizione, 

per altri rappresentano plasticamente i problemi del Paese. Sono ovunque. Dalle dinastie 

accademiche all’alta burocrazia, passando per sindacati e associazioni di categoria. E poi notai, 

farmacisti, giornalisti, avvocati: professioni rappresentate da appositi ordini che in alcuni casi 

ne garantiscono inaccessibilità e privilegi.
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È un fenomeno antico, per certi versi molto italiano. «Siamo un paese che ha un forte senso di 

appartenenza, soprattutto territoriale» spiega il segretario generale del Censis Giorgio De Rita. 

«Inevitabilmente questo ha avuto delle ripercussioni anche in ambito professionale». Senza 

tornare al XII secolo e alla nascita delle gilde medievali, basta ricordare la nostra storia recente. 

A partire dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni istituita durante il Ventennio. «Fa parte 

della nostra tradizione» racconta Serena Sileoni, vicedirettore generale dell’Istituto Bruno 

Leoni. «Facciamo finta che non esiste, ma il nostro modello economico e produttivo si basa 

ancora su un sistema corporativo».

Intendiamoci, la presenza di categorie professionali a tutela dei propri associati non è 

necessariamente un male. E legittimo è il rapporto tra queste realtà e il decisore pubblico.«Il 

problema, semmai, riguarda il grado di opacità di questo dialogo», continua Serena Sileoni. «In 

assenza di trasparenza, talvolta il decisore finisce per entrare in contatto con il portatore di 

interessi meno preparato, ma con le migliori relazioni personali. E questo dà vita a una seconda 

anomalia tutta italiana: queste corporazioni spesso non portano avanti un legittimo interesse, ma 

tendono unicamente a difendere se stesse».

Boeri solleva il caso dei notai, «molto abili nel vanificare ogni incremento del 

numero di operatori fissato per legge». Il risultato è paradossale: oggi in Italia 

abbiamo gli stessi notai di un secolo fa. Nel 1914 erano 4.310, adesso sono 

4.776

Le cronache politiche sono piene di queste vicende. I giornali raccontano di assalti alla 
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diligenza nei corridoi parlamentari, lobbisti in agguato fuori dalle commissioni. Esponenti di 

questa o quella categoria pronti a proporre l’emendamento giusto al deputato più disponibile. In 

alcuni casi non serve nemmeno alzare troppo la voce, molti ordini professionali siedono già in 

Parlamento. «La quota di deputati appartenenti a qualche ordine è l’unica cosa che continua a 

crescere nell’economia italiana» scriveva qualche anno fa Tito Boeri nella prefazione del libro 

“Dinastie d’Italia”. «Nella XVI legislatura ci sono ben 338 tra avvocati, medici, ingegneri, 

commercialisti, architetti, notai, giornalisti e farmacisti in Parlamento. Più di un terzo del 

numero totale di deputati e senatori».

Oggi le cose non sono cambiate. E non è difficile capire perché molte riforme restano bloccate. 

È una questione di logica: perché un professionista dovrebbe danneggiare se stesso? Perché 

liberalizzare, creare altre licenze, o più semplicemente togliere le barriere a nuovi concorrenti? 

Boeri solleva il caso dei notai, «molto abili nel vanificare ogni incremento del numero di 

operatori fissato per legge». Il risultato è paradossale: oggi in Italia abbiamo gli stessi notai di 

un secolo fa. Nel 1914 erano 4.310, adesso sono 4.776.

Giornalisti, medici, veterinari, ma anche psicologi, agronomi, consulenti del lavoro. In Italia 

esistono 19 ordini e 8 collegi professionali. In totale ci sono 27 diverse professioni che 

richiedono l’iscrizione a un albo, per un totale di oltre 2 milioni di iscritti. Il dibattito è aperto 

da tempo: c’è chi propone di abolire tutti gli ordini e chi ne giustifica l'esistenza. La deriva 

populista è sempre dietro l'angolo. «Gli ordini professionali esistono per un motivo molto 

ragionevole» dice Michele Pellizzari, professore di Economia a Ginevra, già docente alla 

Bocconi ed economista all’Ocse di Parigi. «Ponendo delle barriere all’ingresso, si garantisce 

che solo persone in grado di offrire servizi di una certa qualità possano operare nel mercato. 
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Lamentarsi perché gli ordini limitano la concorrenza è una banalità: l’obiettivo è garantire 

servizi migliori».

Purtroppo non sempre funziona così. Come evidenzia la ricerca di Pellizzari raccolta nel libro 

”Dinastie d’Italia” - pubblicato insieme al giornalista Jacopo Orsini - in alcune professioni 

avere un familiare già iscritto facilita l’accesso all’ordine. Anche di parecchio. Non è un 

mistero: chi è cresciuto in una famiglia di medici avrà più possibilità di lavorare in ospedale. 

Nulla di male. Il problema si crea quando l’accesso a una professione si accompagna a pratiche 

di nepotismo e corporativismo. Quando facilitando l’ingresso a individui con meno capacità si 

diminuisce, di fatto, la qualità dei servizi.

Giornalisti, medici, veterinari, ma anche psicologi, agronomi, consulenti del 

lavoro. In Italia esistono 19 ordini e 8 collegi professionali. In totale ci sono 27 

diverse professioni che richiedono l’iscrizione a un albo, per un totale di oltre 2 

milioni di iscritti

Ovviamente il tema delle corporazioni non si limita agli ordini professionali. Basta pensare al 

mondo accademico, dove spesso il familismo è più diffuso di quanto non accada in altre 

categorie. E non ci sono solo le università. Forse i tassisti non hanno voce in capitolo quando in 

Parlamento si discute di liberalizzazioni? «Le corporazioni consolidate non sono solo le 

professioni ordinistiche» conferma Serena Sileoni. «Ad esempio nessuno pensa mai alla 

Coldiretti, che rappresenta una voce molto importante, e legittima, in tema di agricoltura. Vede, 

in Italia la politica sugli Ogm rispecchia fedelmente la posizione di questa associazione di 
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categoria. Mi chiedo, è solo un caso? Non c’è nulla di male, ma forse in democrazia 

bisognerebbe sapere da dove viene un determinato indirizzo politico».

Dalle gilde medievali agli Ogm, il corporativismo attraversa la storia italiana. Cosa riserva il 

futuro? Giorgio De Rita è convinto che alcuni cambiamenti siano già avviati. «La necessità di 

rispondere alla crisi economica degli ultimi anni e il forte cambiamento demografico in corso 

nel nostro Paese - spiega - hanno molto diluito il clima corporativo in Italia». Il segretario 

generale del Censis torna all’autoreferenzialità di alcune realtà lavorative. «La limitazione 

dell’accesso a una professione è una delle componenti della difesa corporativa, ma oggi il 

mondo è cambiato. Questi strumenti di tutela non servono più: è necessario tutelare la 

professione a tutto tondo, non solo l’accesso ad essa. Una tutela che passa attraverso altre 

dimensioni: il welfare, ad esempio, con lo sviluppo delle casse previdenziali. Ma anche 

l’economia reale, per garantire più lavoro». Forse il presente è già diverso. «Oggi la dimensione 

corporativa è cambiata. È un processo di transizione in corso da almeno venti anni, la crisi 

economica l’ha solo accelerato».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/01/09/litalia-del-terzo-millennio-come-quella-del-
medioevo-comandano-le-corp/28848/

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

I primi tascabili erotici per donne, negli anni Cinquanta

Storie di amore lesbico e romanzi pornografici letti anche dagli uomini: vendettero milioni di copie 
e contribuirono a formare la controcultura americana
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Durante la Seconda guerra mondiale le case editrici americane iniziarono a pubblicare i paperback, i 
libri tascabili: libri brevi, con un costo di vendita e di produzione molto basso, appartenenti al 
genere che oggi viene definito narrativa di genere: thriller, gialli, romanzi rosa ed erotici. I libri 
avevano un costo di produzione bassissimo – venivano stampati sulla carta più economica e rilegati 
in brossura – per questo gli editori li usavano per sperimentare nuovi generi. Uno dei più importanti 
e complessi fu quello dei romanzi erotici e in particolare il sottogenere dei romanzi a tema lesbico 
che hanno avuto una grande influenza – 50 sfumature di grigio vi suona familiare? – sull’editoria 
contemporanea, come   racconta su uno dei blog dell’università di Yale la ricercatrice Anastasia 
Jones.
I tascabili erotici, e quelli lesbici in particolare, introdussero nell’immaginario collettivo americano 
personaggi di sottoculture che non erano mai apparsi nella letteratura considerata alta – adolescenti 
drogati, casalinghe alcolizzate e donne lesbiche – e insieme un panorama sessuale completamente 
nuovo che spesso rivelava le ansie e le contraddizioni nascoste nel mito del sogno americano e nei 
valori delle famiglie perbene degli anni Cinquanta. I tascabili erotici con protagoniste donne 
lesbiche rappresentano un genere a parte, chiamato “lesbian pulp fiction”. Questi brevi romanzi 
furono molto importanti per lo sviluppo del movimento lesbico negli Stati Uniti, anche se è sempre 
stato difficile separare i romanzi “lesbian-friendly”, cioè indirizzati a un pubblico femminile e 
spesso ristampati da testate femministe, da quelli “scritti da uomini, per uomini” con un carattere 
più propriamente pornografico. L’aspetto sperimentale della lesbian pulp fiction consiste nella 
mescolanza di tematiche molto differenti: si passava rapidamente da scene di sesso estremo a 
conversazioni romantiche, sull’alcolismo o il disagio sociale.

Il primo bestseller del genere fu Woman’s barrack (in italiano, “la caserma delle donne”) scritto 
dall’autrice Tereska Torres e pubblicato nel 1950 da Gold Medal Books: il libro vendette oltre 4 
milioni di copie. Spring Fire di Vin Packer (pseudonimo di Marijane Meaker) pubblicato nel 1952 è 
considerato il primo romanzo d’amore tra due donne. A differenza di Woman’s barrack che aveva 
un carattere più propriamente porno, fu uno dei più apprezzati nei circoli di lesbiche americane e 
costituì un modello per i romanzi successivi; il libro vendette più di un milione e mezzo di copie. 
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Tuttavia la media qualitativa dei romanzi erotici con protagoniste lesbiche era piuttosto bassa: le 
storie seguivano sempre la stessa trama: la classica ragazza della porta accanto, disillusa dall’amore, 
che riscopre la passione con una donna più esperta e predatrice; i finali hanno spesso un carattere 
drammatico (suicidi, ricoveri per pazzia), che costituisce una specie di riallineamento alla morale. I 
romanzi enfatizzavano anche molti stereotipi sulle donne lesbiche comuni negli anni Cinquanta, 
accusate di stregoneria, satanismo, di praticare bondage e orge. 
La biblioteca   Beinecke dell’università americana di Yale ha raccolto le copertine di molti dei 
tascabili erotici degli anni Cinquanta e Sessanta. La maggior parte sono molto kitsch e allusive: 
donne spesso svestite che si guardano languidamente, in camera da letto, in qualche vicolo o locale 
losco e malfamato. Jones racconta che spesso gli autori si lamentavano con gli editori perché non 
avevano nulla a che fare con la trama del libro ma i tascabili venivano venduti nelle edicole, dal 
benzinaio e nei supermercati e l’obiettivo delle copertine era di attirare sia il pubblico femminile 
che quello maschile. Grazie alla diffusione tra il grande pubblico, i tascabili a tema lesbico e quelli 
erotici in generale influenzarono molto lo sviluppo dei romanzi negli anni successivi. Furono a 
lungo ignorati dalla critica e dalla storia della letteratura, ma la biblioteca pubblica di New York, 
che recentemente   ha reso pubblica la sua sezione erotica, ha detto che sono fondamentali e 
analizzati dagli studiosi per capire il contesto culturale in cui si è sviluppata la controcultura 
americana, generi come la beat generation e i movimenti studenteschi.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/14/tascabili-erotici-lgbt/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

20160115

Cosa fare quando si perde il lavoro

15/01/2016
di   Donato De Sena  

  
La perdita di un posto di lavoro rappresenta certamente uno dei momenti più difficili nella vita di 
una persona. Oltre ad un danno economico rilevante, il licenziamento o il mancato rinnovo di un 
contratto di collaborazione, possono creare anche un profondo disagio psicologico: vergogna, crollo 
dell’autostima, paura di non riuscire a realizzarsi. Il più ovvio dei passi da compiere se si perde il 
proprio reddito è quello di trovare la forza e la determinazione per lasciarsi alle spalle ogni 
insicurezza e cominciare razionalmente la caccia ad un nuovo impiego e ai sussidi che possono 
sostenere la famiglia durante la ricerca.

LE AGENZIE DEL LAVORO

Un buon consiglio è quello di sondare non solo nel proprio settore, ma di valutare anche la 
possibilità di occupazione in altri ambiti, di partecipare a corsi di formazione e di comunicare a 
quante più persone possibile la disponibilità a fare nuove esperienze. In questo senso possono essere 
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utili le Agenzie del lavoro, imprese preposte all’attivitià di collocamento disciplinate dalla legge 
Biagi del 2003. Si tratta di un canale da non sottovalutare per tentare la propria riqualificazione 
professionale. Il loro elenco si trova sul sito del Ministero del Lavoro, dal quale devono ricevere 
autorizzazione. Le Agenzie del lavoro possono essere costituite da enti pubblici o privati, che 
svolgono attività sia di intermediazione, ricerca e selezione del personale che di formazione e 
supporto alla ricollocazione nel mondo del lavoro.

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Altra possibilità è quella della partecipazione a corsi di formazione finanziati dall’Ue e organizzati 
dalle Regioni. È ciò che avviene grazie al Fondo sociale europeo, uno dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea, ovvero il principale strumento finanziario che viene utilizzato in Europa per 
sostenere l’occupazione e promuovere la coesione sociale. Il livello di finanziamenti Fse varia nei 
vari Paesi da regione a regione, in base al pil. Gli obiettivi del Fondo sono due: l’obiettivo 
convergenza, per promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, destinato a tutte le regioni Ue 
con un pil pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, e l’obiettivo competività regionale e 
occupazione, per favorire la dinamicità del tessuto economico, riguardante tutte le regioni Ue che 
non rientrano nell’obiettivo di convergenza. Le regioni italiane che rientrano nel primo obiettivo 
(convergenza) sono Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Come   spiega il sito del Ministero del 
Lavoro, i finanziamenti del Fse vengono resi disponibili tramite Programmi Operativi gestiti da 
Stato, Regioni o Province Autonome. I Programmi Operativi, sia nazionali che regionali, a loro 
volta vengono attuati tramite progetti gestiti da operatori, organismi o imprese, che possono essere 
pubblici o privati, chiamati beneficiari. I beneficiari, individuati attraverso procedure pubbliche, 
attuano i progetti utilizzando il finanziamento del Fse che ricevono dall’autorità di gestione. I 
destinatari dei progetti del Fondo Sociale Europeo sono le persone che prendono parte ai progetti e 
ne beneficiano (ad esempio – come dicevamo – ne beneficiano partecipando ad un corso di 
formazione, o partecipando ad un programma di inserimento lavorativo). per partecipare ai progetti 
i cittadini devono rivolgersi direttamente alla Regione (o alla Provincia autonoma) in cui risiedono. 
Va ricordato che purtroppo non tutte le Regioni riescono a sfruttare i Programmi allo stesso modo, 
in alcuni casi faticano a sfruttare i finanziamenti e finiscono per perderli.

GLI INCENTIVI

Terzo punto: gli incentivi. Se si perde il lavoro vale la pena valutare la possibilità di sviluppare una 
propria iniziativa individuale (magari anche piccola). La spiacevole perdita dell’impiego, in 
sostanza, può diventare occasione per trasformarsi da lavoratore subordinato in autonomo o, perché 
no, imprenditore, mettendo a frutto tutta l’esperienza accumulata negli anni. Una   sezione del sito 
del Ministero dello Sviluppo Economico elenca e descrive tutti i possibili incentivi e strumenti di 
sostegno alle imprese, anche di nuova costituzione. Vanno evidenziati gli   aiuti per la nascita e lo 
sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, il   Fondo Start Up e   Smart&Start 
Italia, un fondo nato per favorire la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto 
tecnologico e per incentivare il rientro dei cervelli dall’estero. Solo nel 2014, con la prima edizione 
di Smart&Start, dedicata eslusivamente alle regioni del Sud, sono state finanziate 442 imprese, per 
un totale di 75,4 milioni di agevolazioni. Ovviamente non va nemmeno sottovalutata la possibilità 
di ottenere finanziamenti a fondo perduto, concessi ad esempio dall’Ue attraverso le Regioni.

L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Altro fronte sul quale lottare in caso di perdita del lavoro è quello dell’indennità di disoccupazione, 
un sostegno che può rendere assai meno complessa la delicata fase di transizione tra un impiego e 
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un altro. In questo caso bisogna parlare della   Naspi (in vigore dal primo maggio 2015, che ha 
sostituito   Aspi e   mini Aspi, introdotte il primo gennaio 2013, che comunque continueranno ad 
essere erogate per coloro che si sono trovati senza lavoro fino ad aprile 2015). La Naspi è destinata 
ai lavoratori con rapporto subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione o hanno 
presentato le dimissioni per giusta causa. Dal meccanismo sono inclusi apprendisti, soci lavoratori 
di cooperative, personale artistico, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione 
e della scuola. Venono invece esclusi i lavoratori a tempo indeterminato della Pa e gli operatori 
agricoli, categorie già coperte da altre indennità. Per usufruire della Naspi i disoccupati devono 
rispondere ad un preciso requisito contributivo (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni 
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione) e ad un preciso requisito lavorativo (30 giornate 
di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione). Va precisato poi che per poter accedere alla Naspi il lavoratore deve 
presentare la domanda per via telematica all’Inps entro 68 giorni dall’inizio dello stato di 
disoccupazione. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto 
di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, o dal giorno successivo a quello di 
presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata dopo l’ottavo giorno. La Naspi è 
corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione 
degli ultimi quattro anni. L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai 
fini previdenziali degli ultimi quattro anni (se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla 
legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat, che per l’anno 2015 è 
stata pari a 1.195 euro), oppure è pari al 75% dell’importo stabilito (1.195 euro) sommato al 25% 
della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195 (per l’anno 2015), se la 
retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L’importo della 
prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per 
l’anno 2015 è stato pari a 1.300 euro). Ovviamente l’indennità viene sospesa in caso di 
rioccupazione.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1993462/cosa-fare-quando-si-perde-lavoro/

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

Rimandata di 100.000 anni la prossima glaciazione

Senza l'incremento delle attività umane avvenuto a partire dal XVII secolo, oggi saremmo all'inizio 
di una nuova era glaciale, che invece, a causa del progressivo accumulo di CO2 in atmosfera, non 
arriverà prima di 100.000 anni. Lo afferma uno studio che ha stabilito una relazione diretta fra 
insolazione del pianeta, livelli di anidride carbonica ed estensione e spessore dei ghiacci(red) 

Le attività umane hanno rimandato di 100.000 anni l'inizio della prossima era glaciale. È la 
conclusione di un gruppo di ricercatori dell'Istituto per le ricerche sull'impatto climatico di Postdam 
che hanno stabilito una relazione matematica fra livelli di insolazione e concentrazioni atmosferiche 
di CO2, riuscendo così a spiegare l'insorgenza delle ultime otto glaciazioni, ma anche prevedere 
l'inizio della prossima.
Lo studio, apparso su “Nature”, è partito da un'osservazione: le glaciazioni sono sempre iniziate in 

periodi in cui i livelli di insolazione estiva erano bassi a causa di variazioni periodiche nell'orbita 
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del pianeta. Anche ora siamo vicini al minimo di insolazione, che è stato raggiunto circa 400 anni 

fa, ma né oggi, né nei due-tre secoli precedenti, ci sono stati segni di un'incipiente glaciazione.

Per questo Andrey Ganopolski e colleghi hanno sviluppato un'equazione che correla l'insolazione, i 

livelli atmosferici di CO2 e l'estensione e lo spessore dei ghiacci nell'emisfero settentrionale, 

scoprendo che l'umanità ha evitato per un soffio l'inizio di una nuova era glaciale.

Un'are

a industriale britannica in una stampa dell'Ottocento (© Leemage/Corbis)

Se i livelli di anidride carbonica fossero rimasti quelli precedenti al XVII secolo, oggi ci 

troveremmo infatti a fronteggiare una progressiva estensione dei ghiacci. L'incremento delle attività 

umane avvenuto  con la prima rivoluzione industriale ha invece provocato un aumento della CO2 

atmosferica a 240 parti per milione, un livello che – se mantenuto costante nei secoli successivi – 

sarebbe stato già sufficiente a far slittare l'inizio della prossima glaciazione di 20.000 anni. 

L'ulteriore aumento delle emissioni durante l'Ottocento ha poi rimandato l'arrivo

del grande freddo fino a 50.000 anni, e gli eventi dell'ultimo secolo ne hanno aggiunti altri 50.000.

“Il concetto fondamentale – ha detto Ganopolski – è che stiamo saltando un intero ciclo glaciale, 
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una cosa senza precedenti. È sbalorditivo che l'umanità sia in grado di interferire con un 

meccanismo che ha plasmato il mondo come lo conosciamo."

"Le ere glaciali – osserva Hans Joachim Schellnhuber, coautore dello studio – hanno modellato 

l'ambiente globale come nessun altra forza sul pianeta, determinando lo sviluppo della civiltà 

umana. Per esempio, se abbiamo terreni fertili lo dobbiamo all'ultima glaciazione, che ha anche 

scavato i paesaggi di oggi e lasciato ghiacciai e fiumi, formato fiordi, morene e laghi. Oggi invece è 

l'uomo, con le sue emissioni da combustibili fossili, a determinare lo sviluppo futuro del pianeta."

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/01/14/news/glaciazione_evitata_100_000_anni_co2_insolazione
-2928778/?rss

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

Socialismo o barbarie

paoloxl

globalproject.info

La Rosa e la Rojava | Global Project

Paralleli arditi tra il 1919 e i giorni nostri: come si può collegare la rivoluzione Spartachista e l' esperienza della 

Rojava di Fabiano Malesardi

Partiamo da una data: il 15 gennaio 1919 venivano ammazzati a Berlino Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht.

La loro colpa, per l’ elite politico-militar-industriale tedesca, era stata quella di aver provato a fare come in Russia. 

Tra i loro carnefici c’era in primo luogo il governo tedesco, guidato dal primo ministro socialdemocratico Fredrich 

Ebert. Socialdemocratici che non perdonarono Rosa e Karl non solo il fatto di aver provato a fare la rivoluzione,  

ma anche la loro opposizione alla Prima guerra mondiale. Karl Liebknech era stato infatti l’ unico in parlamento 

ad aver votato contro la concessione dei crediti di guerra nel lontano 1914.

Perché partire da una data per raccontare anche quello che succede oggi nel nord della Siria, nella Rojava , regione 

di fatto resasi autonoma dal 2012. Forse per il fatto che  la guerra muta le condizioni, sancisce un prima ed un 
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dopo; in quelle condizione estreme e terribili possono maturare anche esperienze importanti. Al di là di questo l’ 

autogoverno della Rojava si ispira al confederalismo democratico, teoria di prassi libertaria e di metodo popolare 

che sancisce la  governance del basso verso l’ alto,  la messa in discussione della burocrazia a favore di un metodo 

reticolare ed allargato dei poteri.

In questo l’esperienza curda mettn in moto un’altra possibilità di salto temporale, che muove dritta verso Rosa 

Luxemburg e la sua critica a Lenin. Rosa Luxemburg critica, in particolare, l'abolizione delle libertà 

democratiche: senza libertà di stampa, senza diritto d’associazione e di riunione, la rivoluzione non può andare 

avanti, perché questi diritti sono uno strumento indispensabile per l'auto-educazione politica delle masse popolari. 

I bolscevichi hanno istituito i Soviet come organismo rappresentativo delle masse lavoratrici: “ma col 

soffocamento della vita politica in tutto il paese - scrive la Luxemburg - anche la vita dei soviet non potrà sfuggire 

a una paralisi sempre più estesa. Senza elezioni generali, libertà di stampa e di riunione illimitata, libera lotta 

d'opinione in ogni pubblica istituzione, la vita si spegne, diventa apparente e in essa l'unico elemento attivo rimane 

la burocrazia”. Rosa Luxemburg condivide il principio delladittatura del proletariato, ma per lei “questa dittatura 

deve essere opera della classe e non di una piccola minoranza di dirigenti in nome della classe”[1].

Gli esempi che ci saranno con la rivoluzione spagnola del 1936 e la guerra antifascista e successivamente, dopo il 

crollo del muro,  l'esperienza Zapatista e della Rojava tengono conto di questa critica.

Un’altro elemento importante di questo confronto è la questione delle nazionalità e delle religioni. La Luxemburg 

aveva ben presente la questione ebraica, visto che lei nasce e si forma in una famiglia ebrea in Polonia al tempo 

dell’occupazione del Impero Zarista. Contribuì inoltre a far sviluppare l’ Unione Generale dei Lavoratori Ebrei 

(Bund ebraico), una confederazione che polemizzò a lungo con le istanze dei sionisti, i quali credevano in un 

legame di sangue e suolo con la Palestina. E lei stessa disse che le condizioni  per gli ebrei di crearsi uno Stato 

sarebbero state peggiori che affermarsi in società dove le masse fossero emancipate anche dal condizionamento 

religioso.

Su questo tema il collegamento continua citando la carta sociale dei popoli della Rojava.

“Noi popoli che viviamo nelle Regioni Autonome Democratiche di Afrin, Cizre e Kobane, una confederazione di 

curdi, arabi, assiri, caldei, turcomanni, armeni e ceceni, liberamente e solennemente proclamiamo e adottiamo 

questa Carta. Con l’intento di perseguire libertà, giustizia, dignità e democrazia, nel rispetto del principio di 

uguaglianza e nella ricerca di un equilibrio ecologico, la Carta proclama un nuovo contratto sociale, basato sulla 
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reciproca comprensione e la pacifica convivenza fra tutti gli strati della società, nel rispetto dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali, riaffermando il principio di autodeterminazione dei popoli.

Noi, popoli delle Regioni Autonome, ci uniamo attraverso la Carta in uno spirito di riconciliazione, pluralismo e 

partecipazione democratica, per garantire a tutti di esercitare la propria libertà di espressione. Costruendo una 

società libera dall’autoritarismo, dal militarismo, dal centralismo e dall’intervento delle autorità religiose nella 

vita pubblica, la Carta riconosce l’integrità territoriale della Siria con l’auspicio di mantenere la pace al suo 

interno e a livello internazionale.

Con questa Carta, si proclama un sistema politico e un’amministrazione civile fondata su un contratto sociale che 

possa riconciliare il ricco mosaico di popoli della Siria attraverso una fase di transizione che consenta di uscire da 

dittatura, guerra civile e distruzione, verso una nuova società democratica in cui siano protette la convivenza e la 

giustizia sociale[2].

Ricordiamo infine che, negli stessi giorni in cui a Berlino si consumava l’epopea e il dramma della rivoluzione 

Spartachista, a Monaco di Baviera veniva fondato il Partito tedesco dei Lavoratori che poi divenne Il Partito 

Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, con a guida Adolf Hitler ovvero Abu Bakr al-Baghdadi del secolo 

scorso. Continuando l’ardito parallelismo e citando ancora una volta Rosa Luxemburg l’ alternativa è ancora: 

socialismo o barbarie[3]. In altri termini: o si dà vita al divenire reale di un alternativa radicale a questo sistema 

capitalistico oppure assisteremo all’ implosione nella barbarie quotidiana della guerra e della crisi permanente .

[1] Per approfondire si veda: R. Luxemburg, La Rivoluzione russa. Un esame critico – La tragedia russa, Bolsena, 

Massari, 2004, traduzione di L. Amodio

[2]da Uiki onlus. ufficio di informazione del Kurdistan in Italia ) http://www.uikionlus.com/carta-del-contratto-

sociale-del-rojava-siria/

[3] R. Luxemburg , Junius-Broschüre: Die Krise der Sozialdemokratie, 1916

Fonte:globalproject.info

-------------------------------------
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lovemexart

Arte por  Chris Ovdiyenko

Fonte:lovemexart

-----------------------------------
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Antichi

cartofolo

“Ogni cosa futura era già prefigurata in immagini: per trovare la propria anima, gli antichi andarono nel deserto. 

Si tratta di una metafora. Gli antichi vivevano i loro simboli, perché per loro il mondo non era ancora diventato 

reale. Per questo si recarono nella solitudine del deserto, per insegnarci che il luogo dell’anima è un deserto 

solitario. Lì ebbero visioni in abbondanza, i frutti del deserto, i fiori strabilianti dell’anima. Medita assiduamente 

sulle immagini che gli antichi ci hanno lasciato. Esse indicano la via di quel che ha da venire. Guarda indietro al 

crollo degli imperi, alla crescita e alla morte, a deserti e a conventi; essi sono le immagini di ciò che verrà. Tutto è 

stato predetto. Ma chi sa interpretarlo?

Se dici che non esiste il luogo dell’anima, allora esso non esiste davvero.

Se invece affermi che esiste, allora esiste davvero. Nota ciò che gli antichi dicevano in senso figurato: la parola è 

un atto creativo. Gli antichi dicevano: in principio era la Parola. Considera questo insegnamento e meditalo.

Le parole che oscillano tra nonsenso e senso superiore sono le più antiche e le più vere”

Dal Libro Rosso di Jung

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

DB Vs. BD, dai Data Base ai Big Data
Leo Sorge
29 dicembre 2015    

L’elaborazione di grandi quantità di dati, prima che diventassero big data e analytics, era diventata 
stabile su motori Sql affidati ad un modello di elaborazione parallela massiva e affidato 
all’hardware dedicato delle data warehouse.
Oggi questo modello è messo in discussione dai risultati di Hadoop. Le possibilità sono tre: la 
gestione di due diversi sistemi, la fine dell’Mpp database o la sua integrazione con il nuovo 
approccio. Come vedremo, quest’ultima soluzione, inizialmente ritenuta impraticabile, è in realtà 
già disponibile.
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Le data warehouse appliances, in breve Dwa, sono 
sistemi preconfigurati (hardware e software, o anche solo software) specializzati nella gestione ed 
analisi dei big data. Per elaborare grandi quantità di dati si usa un’architettura Mpp, massive parallel 
processing: le risorse alle quali hanno accesso le Dwa non sono condivise, e i dati vengono 
suddivisi ed elaborati in parallelo su più unità.
 
Dagli inizi all’Sql/NoSql
Le basi delle Dwa furono gettate negli anni ’80 da Model 204 e Teradata, che successivamente 
acquistò Britton Lee. Sempre in quel periodo erano competitor nel settore anche Tandem e Sequent.
All’epoca i dati erano registrati in Rdbms, database relazionali.
All’inizio degli anni 2000 iniziò un filone basato su hardware innovativo. Netezza annunciò una 
Fpga (field-programmable data array), un chip con logica e memoria che può essere configurato 
dopo la produzione; nel 2008 arrivò l’Sql chip di Kickfire.
Tutti i grandi produttori di software e hardware si organizzano con svariate soluzioni per la big data 
analysis. Tocca anche ad Ibm, che aveva già rielaborato il DB2 Warehouse nella famiglia software 
InfoSphere: nel 2009 l’integrazione di software ad-hoc porta all’InfoSphere Balanced Warehouse.
Linux diventa il sistema operativo di base, anche se non l’unico. Si opera sui file system. È forte la 
competizione dei database Sql e NoSql, che evolvono anche verso il cloud e l’elaborazione 
parallela.
Siamo agli anni nostri. Alla prova dei fatti, le architetture Mpp si mostrano rigide nell’elaborazione, 
con relativa scalabilità e problemi di affidabilità hardware. Inoltre si tratta di soluzioni quasi 
interamente proprietarie, che non sempre offrono vantaggi paragonabili a quelli d’un approccio 
misto aperto/chiuso. Infine, l’estrema verticalità delle soluzioni le rende ben poco adattabili alle 
variazioni di tipo di carico elaborativo richieste dall’evoluzione tecnologica.
Big data su Mpp
La gestione di due diversi sistemi, uno per dati transazionali e uno per dati non strutturati, può avere 
un senso. Un modello di coesistenza di Sql su Mpp proprietaria e Big Data con un certo livello di 
apertura lo si trova in Oracle. Il produttore statunitense aveva sviluppato un’architettura data 
warehouse molto orientata al cloud, nelle soluzioni composte dal software Oracle Database 12c e 
dell’hardware con storage Exadata. Nel passaggio ai big, open data, questa architettura resta la base 
anche per gli analytics del futuro. Il nuovo mondo verrà però gestito dalla Oracle Big Data 
Appliance, che opererà su due livelli: come un repository di nuove fonti di dati (social, video, 

213



Post/teca

Le classiche soluzioni di analytics tramite query su Mpp sono molto diverse dall’approccio di 
Hadoop. Ci si può chiedere se abbia senso mantenere due diverse soluzioni hardware/software per 
questi due tipi di carico di lavoro. In linea puramente teorica la risposta dovrebbe essere no, ma 
l’accelerazione tecnologica e la capacità d’integrazione dei player sta facendo propendere verso 
un’unica soluzione: una base Hadoop sulla quale montare un Sql engine.
Tra i primi produttori di database classici ad adottare Hadoop troviamo Teradata, Sap ed Hp. Ibm 
preferisce svilupparne una propria versione.
In quest’ottica è ottima la posizione di Sap Hana, che ripulisce e prepara i dati in un unico sistema 
Mpp integrato per Oltp e Dw. Anche se Sap investe direttamente in Hadoop, Hana è integrato con 
questo approccio.
Tra i tradizionali fornitori di Mpp che si sono adattati ad Hadoop c’è Pivotal (nata Greenplum), che 
ha migrato il suo Mpp su Hdfs e lo chiama Pivotal HD, Hadoop Distribution, 100% compatibile con 
l’implementazione classica.

214



Post/teca

D’altr
onde Yarn, il resource negotiator di Hadoop, prevede la gestione di query classiche e del mondo 
Mpp. Tecnicamente, in questo modo si possono supportare richieste analitiche (scan su grandi det di 
dati, join ed aggregazioni). Impala, Hive/Tez ed altri sono già motori Sql con approccio Mpp 
montati su Hadoop, e Pivotal ha puntato forte in questa direzione.
Oggi tra i principali fornitori di soluzioni e storage per i big data troviamo (in ordine alfabetico) 
Amazon, Cloudera, Google, Emc2, Hp, Ibm, NetApp, Oracle, Rackspace, Sap e Teradata. La 
segmentazione tra infrastruttura, software e servizi, secondo quanto proposto da gartner, porta ad 
analisi più puntuali ma certo più complesse, anche in virtù della coesistenza con le soluzioni legacy.

fonte: http://www.01net.it/db-vs-bd-dai-data-base-ai-big-data/

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

Grandi nuvole sul lago delle cose
Leo Sorge
29 dicembre 2015

La tecnologia circostante i Big Data sta creando un nuovo ecosistema. Se l’IoT avrà l’impatto 
quantitativamente maggiore, e se non si può più prescindere dal cloud, altri approcci pongono sfide 
importanti, quali il già forte NoSql e l’avveniristico data Lake.
Vediamo questi elementi in una veloce rassegna.
I Big Data spingono la nuvola
L’adozione del paradigma cloud è sempre più forte per tutti i livelli. I Big Data lo stanno spingendo 
ancora più in alto. Già nel 2013 i ricavi del public cloud s’erano impennati, non solo per la forza 
mostrata da Amazon e Google, ma anche per l’inserimento di mostri dei database, che stanno 
continuando ad investire in implementazioni potenti quali Cloudera (Intel, Qualcomm, Google) e 
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HartonWorks (Microsoft, Sap, Hp e Teradata).
Quanto l’adozione del cloud possa avvicinarsi al 100%, oppure in che mix di 
privata/pubblica/dedicata/ibrida ricada la singola implementazione, sono solo parametri d’un 
contratto. Difficilmente la nuvola avrà spazi ridotti nelle nuove architetture Ict, comprese quelle 
necessarie all’impiego dei big data.
L’Internet delle cose spinge Big Data e cloud
Oggi tutto quanto di innovativo viene prodotto, dalle lampadine alle automobile, raccoglie e 
potenzialmente mette a disposizione quantità enormi di dati che possono migliorare la qualità della 
vita. Ciascun dispositivo connesso richiede un’infrastruttura di comunicazione, memorizzazione ed 
analisi, quindi un sistema Big Data perennemente ed alacremente in funzione.
Questo vuol dire che quando internet entra nelle cose, il modello di business prevede comunque un 
costo fisso aggiuntivo, dedicato allo sfruttamento dei dati.
In alcuni casi i dati e le relative analisi possono essere acquistati e non venduti, o acquisiti 
gratuitamente, sempre senza esborso da parte dell’utente. In tutti gli altri casi, che sono la maggior 
parte, il costo è ovviamente a carico dell’utente, che sia compreso nel prezzo del bene o servizio 
acquisito o che sia esplicitato sotto forma di pagamento periodico.
Data Lake Vs. Data Mart
La crescita dei dati non strutturati e il valore che ha per l’analisi dei Big Data ha richiesto nuovi tipi 
di sistemi di storage e di calcolo distribuiti. La metafora del “lago” vede i dati confluire dalle 
sorgenti verso una grande massa; gli utenti possono venire a esaminare le acque, tuffarsi o prelevare 
campioni, oppure trovare un modo per attingervi con regolarità. I data lake conterranno enormi 
quantità di dati e saranno accessibili attraverso interfacce basate su file e su web.
Quest’idea risponde ad alcune domande fondamentali su efficacia, gestibilità ed usabilità di enormi 
quantità di dati. Colossi dei contenuti quali Google e Facebook hanno sviluppato modelli di 
sfruttamento del lago, ma sono gli early adopters in un settore ancora tutto da immaginare, prima 
ancora che da costruire. Prima di sviluppare modelli affidabili bisogna affrontare la sicurezza.
Per fare un esempio, si consideri che il costo per la protezione dei dati principali sta esplodendo. La 
causa va ricercata nella crescita dei rifiuti, ovvero del numero di copie inutili generate per test, 
sviluppo, protezione e replica. Un database può avere da 50 a 60 copie che sono amministrate da 
diversi utenti per scopi diversi. Molte copie diventano orfane, e quando è richiesto il recupero dei 
dati contenuti non è chiaro quale replica dovrebbe essere usata. Il sistema di tracciabilità degli 
archivi è quindi oggetto di analisi e di crescita.
I data lake stanno trasformando l’analisi dei dati in modo rapido ed irrevocabile, eliminando silos e 
data mart, riducendo i costi ed abilitando la ricerca in tempo reale o quasi, imprescindibile in un 
crescente numero di attività.
NoSql batterà Sql
Sql è la chiave di accesso ai database relazionali, mentre il paradigma che gli si oppone, NoSql, non 
usa costrutti relazionali. Il mercato è al momento ancora nelle mani dei relazionali in generale e di 
Oracle in particolare, anche se Ibm -una volta tra i leader- sta collassando. Lo scenario più probabile 
è una giustapposizione dei due modelli, il che sta già avvenendo, con all’orizzonte nuove intriganti 
questioni.
Anche se ancora non domina, NoSQL sta lasciando un chiaro segno, pensato com’è per rendere 
elastico, scalabile e flessibile una grande quantità di dati, analizzati più velocemente e anche nel 
cloud.
Aziende come MongoDB, ma anche Cassandra e Couchbase stanno andando bene, portando 
innovazione nel mondo Sql, spesso lavorando in settori inattesi. Attenzione anche al settore dei 
multi-model, dove sono 28mo Amazon DynamoDB e 32mo MarkLogic. La crescita maggiore va 
all’italiano Orient, oggi 46mo, pilotata da Luca Garulli e Luca Olivari: il primo, intrigante graph 
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Hadoop Vs. Mpp
Una nuova componente della grande architettura di dati in molte aziende è Hadoop, l’infrastruttura 
distribuita open source sviluppata sotto l’egida della Apache Software Foundation proprio per 
l’elaborazione di big data.
Difficilmente i database di architettura tradizionale verranno soppiantati integralmente dagli 
approcci Big Data più o meno aperti, ma è chiaro che Hadoop è vivo e aumenta la sua importanza 
giorno dopo giorno.
I grandi operatori dei tre mercati di riferimento, ovvero software, hardware e storage, si sono legati 
ad Hadoop a filo singolo o doppio.
L’ecosistema relativo si sta sviluppando molto velocemente e con investimenti consistenti, rivolti a 
tutte le fasi del ciclo di vita del dato attivo: memorizzazione, pulizia, integrazione, social media, 
analisi automatica e di qualità, visualizzazione. Certamente gli investimenti nell’Mpp stanno 
diminuendo.

fonte: http://www.01net.it/grandi-nuvole-sul-lago-delle-cose/

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

La rinascita dei dati non strutturati
Leo Sorge
29 dicembre 2015
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L’avvento di Internet nel mondo commerciale e personale ha cambiato per sempre i nostri modi di 
vedere le cose. Non è la prima volta nella storia dell’uomo, anzi: questa situazione si ripete 
regolarmente all’avvento di ogni nuova tecnologia. Una differenza disruptive con il passato però 
c’è: Internet è diventata disponibile contemporaneamente a un elevatissimo numero di persone, 
anche se con diverse modalità.
In particolare, Internet ha fornito un canale di ritorno di tutte le valutazioni ed opinioni espresse da 
persone, robot e sensori. E’ oggi disponibile all’analisi un’incredibile quantità di dati, di 
caratteristiche profondamente diverse da quelle del passato. Questi dati, se analizzati correttamente, 
forniscono informazioni quantitative e in tempo ridotto, quando non in tempo reale, sulla 
misurazione in corso.
In confronto con quelli precedenti, i nuovi dati raccolti sono non strutturati (seguendo la sintassi 
dell’inglese), di grandi dimensioni (si pensi a testi digitati o al flusso d’un sensore) e di qualità 
molto bassa. Perché siano fruibili devono diventare strutturati, essere limitati ai soli elementi certi e 
raggiungere dimensioni facilmente gestibili dalla tecnologia. Se i dati classici venivano incastonati 
nel data mining e analizzati dalla business intelligence, oggi si parla di big data, data science e 
analytics. Analizzare il passato serve per estrapolare tendenze ed immaginare l’immediato futuro 
sul quale proiettare la propria attività.
Strutture dati = Programmi – Algoritmo
Classicamente i dati sono associati a strutture dati e a basi di dati. Algoritmo + strutture dati = 
programmi, recita il titolo del libro di Niklaus Wirth, il Premio Turing inventore, tra l’altro, del 
linguaggio di programmazione Pascal.
Il lavoro sulle strutture dati e sull’organizzazione relativa ha portato agli antichi spreadsheet, 
raccolte strutturate di dati numerici. Successivamente c’è stata l’espansione dei tipi di dato e delle 
relazioni tra loro, generando i database e i loro sistemi di gestione (Dbms), via via gerarchici, 
reticolari, relazionali, ad oggetti e semantici.
Nel mondo dei database, il dato di tipo testo fu già una prima sfida di carattere non strutturato, vinta 
in un periodo relativamente breve ma decisamente convulso.
Due elementi sono particolarmente importanti nel percorso della gestione dei dati. Nel 1974, 
nell’ambito dei database relazionali nasce l’Sql, Structured Query Language, per interrogare vaste 
molti di dati. Nel 1998, nell’ambito del Web, viene formalizzato l’Xml, eXtensible Markup 
Language, un sistema di marcatura di dati di ogni tipo, come una schedatura sulla quale effettuare le 
vere ricerche. Corredare un dato non strutturato con una scheda Xml rende possibile 
l’interrogazione e quindi l’analisi di una mole di dati più diversificata del recente passato.
Big data dal tweet all’in-app purchasing
L’accesso al web è essenziale per l’analisi dei dati di oggi. Nascono qui tutti i dati dei social media, 
dai tweet ai post, dai retweet ai like, unendosi ad altri dati simili, che potrebbero anche non stare su 
Internet, dalle note del call center alle chat. Anche la posta elettronica rientra in questa famiglia, 
benché sia semi-strutturata in quanto organizzabile per data, argomento, mittente ed altre categorie.
Quantità di dati corretti e immediatezza nella disponibilità dei medesimi sono le caratteristiche 
principali dei big data.
Tempo fa dati di questo tipo non erano raccolti in tempo reale, né erano di grandi dimensioni. Le 
aziende li raccoglievano attraverso i gruppi di ascolto, composti da poche persone, per avere le 
prime impressioni su un prodotto, servizio o strategia. Il successo definitivo veniva misurato sul 
venduto, quindi dopo lungo tempo. Oggi queste operazioni possono essere fatte passo-passo e 
direttamente sulla comunità degli utenti. Inoltre l’approccio di valutazione diretta di ogni passo è 
stato esteso a tutti gli ambienti: industria, azienda, consumatori.
Dati dal software
Un altro settore che produce grandi quantità di dati semistrutturati è oggi il software. Tecniche 
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moderne ed antiche inseriscono nel codice utile una serie di controlli, opzioni e percorsi, registrando 
l’attività dell’utente per scopi commerciali. La software gamification, che inserisce questi trigger in 
un più ampio sistema per orientare e formare l’utente, ma anche l’in-app purchasing, speranza 
economica di qualsiasi approccio freemium, sono alcuni degli esempi. E non sempre queste 
operazioni vengono effettuate in modo palese: Windows 10 traccia qualsiasi pressione di tasto, 
seguendo un’impostazione di default che può essere disabilitata, anche se non tutti sono d’accordo e 
non è un’operazione immediata. E’ comunque un capovolgimento: dall’opt-in del permission 
marketing si passa ad un opt-out difensivo, che verrà trascurato dalla stragrande maggioranza dei 
consumatori.
Dati IoT in cerca di un percorso
Proprio i consumatori, in particolare, sono al centro d’una doppia rivoluzione. Da un lato sono 
elementi attivi nel chiedere ai produttori di beni o agli erogatori di servizio cosa vorrebbero di 
nuovo e come modificare quanto già proposto; dall’altro sono essi stessi produttori di dati che li 
riguardano, com’è non solo nella navigazione di siti ma anche e soprattutto nell’impiego di device 
quali cardiofrequenzimetri, holter e navigatori satellitari. E ci sono anche super-esposizioni da 
record. Alcuni sistemi d’illuminazione intelligente, che permettono di controllare luminosità e 
colore con un’app da smartphone, sono connessi al cloud relativo, al quale inviano centinaia di 
miglia di byte di informazioni al secondo.
Si tratta di quella che viene definita IoX, dove la X sta per T (things), per E (everything) o qualsiasi 
altra parola risulti significativa in una proposta collegata. Gli aspetti più rilevanti sono il controllo 
dei veicoli (flotte o singoli), il tracciamento dei beni (Rfid/Nfc), la stabilità delle infrastrutture, il 
funzionamento delle fabbriche o la qualità ambientale. Qualsiasi sistema IoX produce un’enorme 
mole di dati non strutturati, per il cui sfruttamento siamo ancora all’artigianato software.

fonte: http://www.01net.it/la-rinascita-dei-dati-non-strutturati/

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

IL VATE DEL TRAMEZZINO 

COMPIE 90 ANNI IL SANDWICH ALL' ITALIANA NATO AL CAFFÈ MULASSANO DI 
TORINO NEL GENNAIO 1926. A BATTEZZARLO D' ANNUNZIO CHE OSSERVANDO QUEL 
PANINETTO PENSÒ ALLA «TRAMEZZE» DELLA SUA CASA DI CAMPAGNA... - - - -

Il primo era farcito con burro e acciuga - Tutti li chiamavano paninetti. Sino al giorno di piena 
estate in cui si sedette ai tavolini di un caffé di Torino un signore, D’Annunzio, che li battezzò alla 
sua maniera: «Ci sarebbe un altro di quei golosi tramezzini?». Una definizione poetica che rimase 
nella storia... -

Emanuela Minucci per   “la Stampa”
 
Ha novant' anni. Ma è fragrante e appetitoso come appena sfornato. Un triangolo isoscele di soffice 
pancarré farcito con ogni ben di Dio, nato nel retrobottega del caffè Mulassano di Torino, nel 
gennaio 1926. A battezzarlo così fu un poeta, Gabriele D' Annunzio, che osservando la forma di 
pane a cassetta da cui si ricavava il sandwich imbottito pensò alla «tramezze» della sua casa di 
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campagna.
 
Sopra la meravigliosa vetrinetta in cristallo da cui occhieggiano ancor oggi i tramezzini più 
gourmand d' Italia (più di 40 gusti: richiestissimi quelli all' aragosta, al lardo caldo e alla lingua in 
salsa verde) una targa in bronzo ricorda a tutti che quel caffè storico è stato il grembo dove quasi un 
secolo fa nacque il simbolo per eccellenza del pranzo veloce fuori casa:
 
«In questo locale nel 1926 la signora Angela De Michelis Nebiolo inventò il tramezzino». Quasi a 
sgombrare il campo dagli equivoci, e spiegare al mondo, in modo sabaudo e a dire il vero quasi 
invisibile, che il primato della nuvola di pane farcita di golosità è tutto torinese.
 
La storia
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pollo, dai peperoni con alici, all' arrosto al Barolo. Insomma un autentico menu ricco di tantissime 
portate del territorio, che sostituisce il piatto in ceramica con due cuscinetti di mollica.
 
Già perché una delle grandi intuizioni di madama Nebiolo fu proprio questa: tagliare via con 
precisione da scienziata la crosticina da ogni fetta di pancarré, così da garantire a ogni morso una 
leggerezza unica affidando il pane il ruolo di base neutra capace di esaltare il piatto forte, cioè la 
farcitura.
 
I primi aperitivi
I tramezzini all' inizio vennero serviti come rompi-digiuno insieme con l' aperitivo, ma in capo a 
pochi mesi, il successo fu tale che i titolari di Mulassano decisero di proporli a mezzogiorno come 
pranzo veloce per i tanti impiegati e sartine che lavoravano nella vicina via Roma e via Po.
 
Tutti li chiamavano paninetti. Sino al giorno di piena estate in cui si sedette ai tavolini in giunco del 
caffè un signore che ordinò un vermouth senza smettere mai di prendere appunti.
 
Insieme con l' aperitivo arrivò un' alzatina d' argento traboccante di morbidi sandwich farciti. Il 
cliente li divorò e quando fu il momento di ordinarne altri li battezzò alla sua maniera: «Ci sarebbe 
un altro di quei golosi tramezzini?». Una definizione poetica che rimase nella storia, anche perché a 
inventarsela non fu un cliente qualunque, ma l' autore della Pioggia nel pineto .

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vate-tramezzino-compie-90-anni-sandwich-all-
italiana-nato-116717.htm

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

No stepchild adoption no! Contro il fraudelento anglopovero

Alfio Squillaci
15 gennaio 2016

Questo non è il solito lamento sull’invadenza della lingua inglese nel nostro linguaggio quotidiano. 
Aspira ad essere un tentativo di meditazione su alcune nostre tendenze nazionali (italian grains, oh 
yes!) osservate attraverso la spia linguistica. Premettiamo che non abbiamo alcuna prevenzione 
purista e che seguendo l’impostazione pragmatica della “linea lombarda” (Il Caffé, soprattutto) 
riteniamo che una lingua abbia il diritto di approvvigionarsi dei termini che gli servono per la 
proprie necessità comunicative dove ritiene più opportuno: attingendo ai linguaggi speciali o anche 
fuori dogana, se occorre. Arbasino (in Certi romanzi) elogiando il funzionalismo linguistico degli 
scrittori lombardi avvertiva tra l’altro che la parola “test” sostituisce dopotutto una trafila di termini 
italiani …”prova di selezione attitudinale” e rimarcando il loro spirito di trasgressione contro il 
purismo imbecille che “caldeggia l’impiego di qualsiasi grulleria del Piovano Arlotto per definire 
prodotti e nozioni del nostro tempo, e approva l’uso del greco antico per indicare un qualche cosa 
che non c’è (il nettare, l’ambrosia), mentre respinge qualunque termine inglese moderno relativo 
invece a qualche cosa che c’è (come il gin-and-tonic)”.
È la lingua che fa l’uso e non il contrario, e pazienza se ciò porta tutti a dire “il” fine settimana 
piuttosto che “la” fine settimana, pur trattandosi del termine di una cosa e non di uno scopo. (Ma 
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siccome traduciamo, una volta tanto, dall’inglese week-end, è chiaro che abbiamo subìto anche il 
genere del termine tradotto).
“S’è sfondato il setaccio dei Cruscanti”, avvertiva Gadda ( I Viaggi e la Morte) nell’affrontare 
tematiche linguistiche analoghe, ed è fatale che tutti i termini passino attraverso delle maglie più 
larghe.
Ma resta qualche perplessità: perché indire infatti un election day per decidere di una devolution o 
per fare una nomination? E pagare un ticket per un day hospital? … La diffusione massiva 
dell’informatica non ci ha risparmiato nulla delle alluvioni linguistiche anglosassoni: il mouse, il 
file, il software, il web, sono termini che nemmeno il mio word processor mi sottolinea col rosso, 
perché ormai sono italiani. Altrove, in Francia e in Spagna, i parlanti, non le autorità, hanno fatto 
barriera e hanno tradotto quei termini in castigliano o nella lingua di Cartesio, e dunque, raton, 
fichier, logiciel, toile, octet etc. Perché, da noi, neanche una protesta, mentre piuttosto c’è stata una 
corsa vigliacca all’adozione del più bullettistico slang anglopovero? ( A Roma ho sentito un 
raccapricciante “minotauro” linguistico, frutto degli amori illeciti tra romanesco e inglese, 
testualmente: “domani inizia er chichoffe der proggetto”, ovvero il kick off, il calcio d’avvio di un 
progetto…).
In tutti i settori, ad eccezione di quelli liturgici e curiali e legali (ma anche nel mondo delle pandette 
si è dovuto subire qualcosa da Perry Mason ), l’anglopovero, ossia quell’inglese elementare, 
neanche basic english, orecchiato qui e là, ha imposto le proprie parolette, ed anche 
nell’italianissima Camera dei Deputati si è udito parlare di question time, invece di interpellanza 
parlamentare.
Sicuramente nell’economia e nella finanza l’invasione è stata soffocante. Oggi possiamo leggere 
più parole inglesi su “Il Sole 24 ore” che sul “Financial Times” (new economy, start-up, strong buy, 
stock option, bond, buy back, out performer, spending review, spread ecc ecc). Ma anche sulle 
strade statali e provinciali delle quiete valli lombarde, ad esempio, nessuna insegna è stata 
risparmiata, con effetti grotteschi nei puri paesi leghisti, dove i pasdaran padani si sono arrampicati 
sui cartelli stradali per cancellare un innocente Comenduno a favore di Cömendü, ma sono rimasti 
insensibili davanti ai cartelli annuncianti i sexy shop più grandi di Europa, o i dancing o le pizzerie 
take away, e, neanche a dirlo, hanno ignorato i cartelloni pubblicitari del sito 
www.bergamoland.com. E, in politica, non chiedono la devoluzione ma la devolution.
Perché tutto ciò? Perché tale arrendevolezza linguistica? Avanzerei almeno due risposte: una di 
natura demopsicologica e l’altra di carattere storico-culturale.
1) Per pura vigliaccheria e inferiority complex, come argomentava ironicamente Gianni Brera, (il 
quale dal canto suo maneggiava la lingua italiana come un vecchio orafo di Valenza Po). Subito 
dopo la guerra, persa ignominiosamente, non ci è sembrato vero poterci appropriare della lingua di 
quel popolo (e dei loro discendenti yankee) che avevamo biasimato per i loro “cinque pasti al 
giorno”. Non potendo fabbricare ancora, ma solo per poco, il loro chum gum, non potendo avere, 
come tutti i popoli poveri e primitivi le loro cose ci siamo per intanto appropriati delle loro parole, 
sperando così di evocare e di propiziare con esse un mondo che ci sembrava inattingibile. Silvio 
Lanaro in un suo bel libro ( L’Italia nuova, Identità e sviluppo, Torino, Einaudi, 1989) ci ha 
spiegato come ha funzionato nel suo Veneto tale meccanismo linguistico, che poi sottende un 
meccanismo psicologico e mimetico di perdita della propria genuina identità popolare a favore di 
un’americanizzazione inconsulta e massmediale. Un popolo, aggiungiamo noi, che passa dal dolce 
dialetto dei padri all’inglese rudimentale delle soap opera che destino potrà mai avere?
2) Per l’attitudine, secolare oramai, degli intellettuali italiani (intesi nel senso più ampio, 
gramsciano, di tecnici, umanisti, operatori culturali in genere) di cospargere il proprio discorrere di 
un po’ di terroristico latinorum. Infatti, dalla Controriforma in poi,  era proprio il latino che aveva 
avuto questa funzione che oggi è dell’anglopovero. Manzoni (indotto da una preoccupazione di 
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origine sicuramente verriana all’adozione di una lingua il più possibile referenziale e all’opzione 
per una sincera democrazia linguistica il più possibile larga e popolare) sfotté questa tendenza dei 
nostri perenni don Abbondio e don Ferrante, stigmatizzando l’uso di un linguaggio fraudolento nei 
confronti dei puri e dei semplici, dei poveri Renzo coi capponi in mano e col cappello calato sulla 
fronte. È la vecchia storia de “al contadino non far sapere…” Di questo atteggiamento mentale, 
morale e intellettuale, la Chiesa Cattolica porta molte responsabilità. Aver parlato in latino, in una 
lingua morta, non più compresa dal popolo, fino al 1967, al solo scopo di coprire di un’aura di 
sacertà cerimoniale e impenetrabile i misteri di cui era unica detentrice, è stata una colpa che chissà 
in quale Giubileo sarà disposta a riconoscere. Tale comportamento ha indotto, per fatto mimetico 
spontaneo, ogni italiano colto, ogni chierico che parla in pubblico a indossare una veste linguistica 
orfica, sacerdotale, autoreferenziale. Tutto pur di non dare con le parole la cosa, o di usare altre 
parole (jobs act, stepchild adoption), per non dare quella cosa o per darne un’altra.
Ho assistito, da discente, a decine di corsi di formazione. Dozzine di conferenzieri e consulenti 
aziendali – mai passati peraltro da rigorose e selettive business school -, si alternavano sulla cattedra 
concionanti ora di business plan ora di costumer satisfaction, ora di process value analysis, mai 
preoccupandosi, di sdoganare i propri termini appresi frettolosamente da qualche altro consulente 
(no, non ho mai notato uno sforzo intellettuale di patire sui libri, anche inglesi, no, ho registrato 
piuttosto un passaggio di tipo orale delle conoscenze apprese alla bell’e meglio da una lavagna 
luminosa all’altra), mai curando di tradurre, non dico i termini, che potrebbero starci anche 
nell’inglese sobrio di Harvard, quanto di fare quella necessaria opera di transplant culturale, da una 
cultura manageriale all’altra, da un ambiente lavorativo all’altro, da una “cultura” all’altra. No, 
troppa fatica e troppa umiltà ci sarebbero volute. Meglio terrorizzare l’uditorio con il  latinorum 
dell’anglopovero.
^^^
Pubblicato già con altro titolo e con lievi modifiche su Linkiesta .

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/no-stepchild-adoption-no-detesto-il-fraudelento-
anglopovero/

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

Dividiamoci…

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu

Dividiamoci in due gruppi. Voi tutti di 
là.

—

 

(via nonmiserveniente)

Fonte:nonmiserveniente
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Non c’è più la sinistra

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

224

http://corallorosso.tumblr.com/post/137291373186
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

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

Questione migrante

exterminate-akha rebloggatocartofolo
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anonimo ha chiesto:

Il dibattito su Colonia non indica che ogni profugo è un potenziale stupratore, ma semplicemente che importando 

milioni di persone (in maggioranza uomini) con una mentalità estranea per quanto verte i diritti personali e delle 

donne (visti anche i risultati di opinione di Gallup), questi incidenti si ripeteranno, da piazza Tahrir fino a qua. E 

qualche classe di educazione civica non colmerà il divario: passando un confine non si cancellano idee reazionarie 

e radicate nella religione/cultura.

kon-igi ha risposto:

Prima di riprendere a rispondere agli Xᴺ ask di anon in ambascia sanitaria, scelgo di farlo al tuo, che tra tutti quelli 

recenti, inutili, razzisti, sgrammaticati e insultanti che ho ricevuto, è senza dubbio quello più asettico e razionale 

(sebbene solo illustrativo e non propositivo, ma capisco il problema di sintesi). 

Io sorrido quanto sento dire che l’Islam è una religione di pace…

Lo è tanto quanto il Cristianesimo. E intendo una religione.

Senza scomodare l’etimologia, una religione nasce per codificare il comportamento di un piccolo gruppo di 

persone, salvo poi essere utilizzata per controllare il gruppo di persone che nel frattempo, magari, è diventato di 

alcuni milioni.

L’Islamismo è una religione più recente e geograficamente più diffusa in zone con un non altissimo sviluppo 

sociale (mi riferisco a quelle zone da cui v’è maggiore percezione di minaccia di ‘invasione’) e se il Cristianesimo 

ha un 50% di manuale d’istruzioni che attinge alle parole di un tizio fricchettone che s’è fatto inchiodare in nome 

dell’amore, il Corano è peace&love in maniera più frammentaria (ma non minore, eh!).

Basta vedere come alla bisogna da entrambi possono essere tratte tanto citazione degne di un Fabio Volo in crisi 

iperglicemica quanto anatemi buoni per un film di Tarantino.

Quindi hanno la stessa utilità del manuale di istruzioni per guidare il Cuore D’Oro di Zaphod Beeblebrox.
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Allora se la religione è un pretesto, rimangono solo le persone con la loro maturità culturale e sociale.

L’integrazione non è una scelta ma una necessità storica.

Sorrido doppiamente quando sento parlare di radici cristiane e di radici del popolo italiano: scismi sanguinosi che 

hanno devastato mezza europa per le prime e un coacervo di figli bastardi con occhi celesti di longobardi e 

l’abbronzatura di mori per le seconde. 

Quindi cosa vuol dire integrazione? 

Prima di rispondere ci tengo a chiarire il ‘buonista’ che mi è stato affibbiato: chi mi conosce sa che il mio senso di 

giustizia è molto forte ed è per questo che sono tanto ‘dottore che salva tutti’quanto ‘persona che non tollera la 

sopraffazione’, da chiunque provenga. 

Sono ben lontano dall’essere buonista, anzi, ho dovuto col tempo e l’esperienza mitigare alcuni lati aggressivi e 

intolleranti del mio carattere e in questo processo credo di essere arrivato a una via media in cui ho maturato la 

certezza che integrazione è empatico rigore. 

Rigore nel rispetto delle leggi ma mitigato da senso da umanità, caratteristiche entrambe mancanti nella classe 

politica e conseguentemente nelle persone comuni.

Che questa invasione la si voglia vedere come ‘eccezionale’ (lo è solo per chi non ha studiato storia) o come un 

fenomeno migratorio del tutto normale, a differenza dei romani e di tutti i popoli dello stivale che l’hanno 

affrontata prima noi perlomeno dovremmo avere memoria e capacità di discernimento per attuare la scelta se fare 

un inutile muro e subirne le conseguenze o permettere a queste persone di farsi ‘contaminare’ dalle nostri 

abitudini, accettando che se pure vengono da posti in cui la cultura del rispetto della donna è senza dubbio meno 

sentita, per esperienza diretta basta veramente poco tempo perché osmoticamente assorbano quello che abbiamo 

loro da offrire e ci possano restituire qualcosa di più che motivo per discutere su una moschea brutta da vedere o 

una kebabberia che ha preso il posto di una pizzeria.

E non lo dico perché mi piace sognare (e svegliarmi tutto bagnato) ma perché lavoro in un posto dove questo già 

succede e in un paese dove è già successo: integrazione senza chiese bruciate o donne stuprate con un crocifisso e 

forse la ragione è che non c’è mai stato un ghetto dove relegarli e farli sentire indesiderati.
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cartofolo

Una disamina lucida con cui mi trovo d’accordo, Kon.

Per accettare la situazione attuale, dovremmo conoscere la storia per imparare che l’integrazione, violenta o meno, è 

sempre stata parte dell’evolversi delle società, delle nazioni e dei popoli.

Sono le chiusure e i muri che creano le guerre, l’ignoranza che esaspera il fanatismo, l’integralismo religioso che svilisce 

le intuizioni mistiche di coloro che, in buona fede, ne hanno fondato il dettato.

Sono queste le cose che bisogna combattere.

Fonte:kon-igi

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

20160116

La peste è rimasta in Europa anche dopo l’epidemia del trecento

Claudia Grisanti, giornalista 

Il batterio della peste potrebbe essere rimasto nascosto in Europa per secoli. Lo 

studio di otto scheletri trovati in Germania mostra che la Yersinia pestis ha 

continuato a contagiare le persone per molto tempo dopo la grande epidemia del 

trecento. Un gruppo di ricerca tedesco ha studiato il dna di cinque individui 

seppelliti nella chiesa di San Leonhard a Pichl-Manching, in Baviera, vissuti nel 

quattordicesimo secolo. È stato anche estratto il dna di tre soldati morti durante 

la guerra dei trent’anni (1618–1648), trovati nel Brandeburgo.

Lisa Seifert e colleghi hanno scoperto che gli scheletri contengono un dna 

batterico simile tra loro e comparabile a quello trovato in altre persone morte di 

peste in Europa. La somiglianza è in particolare molto forte con il dna estratto 
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dalle vittime dell’epidemia del 1348-1350, seppellite nel cimitero di East 

Smithfield a Londra. I profili genetici somigliano anche a quelli trovati in 

Francia, a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Finora si pensava che il batterio fosse stato più volte importato in Europa 

dall’Asia. Lo studio pubblicato sulla rivista PlosOne suggerisce invece che la 

peste sia stata importata dall’Asia nel trecento e che poi sia rimasta nel 

continente fino al seicento, probabilmente perché circolava in una popolazione 

di animali non identificata. Nel corso dei secoli si sarebbe mescolata più volte 

con i ceppi di batteri importati dall’Asia, per poi scomparire in tempi moderni.

fonte: http://www.internazionale.it/scienza/2016/01/15/peste-europa-epidemia-trecento

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

Un conflitto che dura da venticinque anni

Guerre del golfo 1991/2016. Era in gioco non il Kuwait ma la leadership del mondo post-

bipolare

Gian Paolo Calchi Novati

EDIZIONE DEL16.01.2016

PUBBLICATO15.1.2016, 23:59

Il mondo era cambiato, doveva cambiare o forse, più propriamente, stava cambiando. Nessuno 

poteva dire con certezza come sarebbe cambiato. Il 1989 era alle spalle. La simbologia del Muro 

riempiva l’immaginario. Il violoncello di Mstislav Rostropovich era risuonato a Berlino 

sull’antico confine. Bush pensava a come gestire in futuro le alleanze della guerra fredda. 

Gorbaciov tentava di salvare i resti dell’Unione Sovietica. Fu necessario un azzardo di Saddam 

Hussein, considerato un satrapo di provincia e quindi manipolabile, per accelerare l’ora della 
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verità sul bipolarismo, sull’Onu, sull’Europa e sul Sud del mondo rappresentato intanto dall’Iraq 

e dal Medio Oriente.

Il colpo di mano che portò all’occupazione irachena del Kuweit nacque come un regolamento di 

conti fra governi arabi al termine della lunga guerra fra Iraq e Iran, lanciata da Saddam nel 1980 

e chiusa nel 1988 con un nulla di fatto. Di per sé lo scontro fra Iraq e Iran era un capitolo 

ulteriore della storia iniziata nel VII secolo con l’espansione dell’islam e dell’arabicità verso est. 

La rivoluzione di Khomeini era uscita dagli schemi che parevano acquisiti introducendo la 

religione al posto delle ideologie mondane. All’interno della comunità musulmana, tornò 

d’attualità la faida fra sciiti e sunniti. L’Iraq, dove gli sciiti erano maggioranza ma con un 

apparato di potere tradizionalmente controllato dall’establishment civile e militare sunnita, si 

scoprì vulnerabile.

Rispetto a oggi, negli anni Ottanta del secolo scorso gli stati del Medio Oriente dimostrarono 

una tenuta a tutta prova. Durante la guerra i confini furono violati da incursioni aeree e puntate 

via terra ma alla fine furono ripristinati com’erano prima. Gli appelli dei due governi a possibili 

«quinte colonne» nel corpo nazionale, etnico o settario del «nemico» non furono decisivi e non 

spostarono i termini del conflitto. La stabilità delle frontiere era un punto fermo per la prassi 

della competizione Est-Ovest. Per molti aspetti, però, la guerra Iraq-Iran non rispettò le logiche 

e gli schieramenti della guerra fredda. Stati Uniti e Urss interferirono in vari modi nel conflitto, 

anche con forniture di armi (soprattutto all’Iraq), ma senza un’identificazione netta a favore 

dell’uno o l’altro dei due contendenti e cambiando posizione a seconda dell’andamento della 

guerra. Lo stallo era preferibile a un esito che vedesse un vincitore e un vinto.

Saddam si faceva forte del merito di aver combattuto una guerra panaraba anche per proteggere 

le monarchie del Golfo, minacciate dal vento rivoluzionario che spirava da Teheran con in più la 

minaccia sciita. Il Kuweit, già accusato da Baghdad di tramare contro, ardì sollecitare il 

rimborso dei milioni di dollari delle petrolcrazie che avevano permesso all’Iraq di resistere, con 

enormi perdite, per quasi dieci anni. Baghdad aveva rivendicato in passato un diritto sull’intero 

territorio dell’emirato. Il contenzioso Iraq-Kuweit era ben noto agli Stati Uniti. C’era stato in 

merito un colloquio fra Saddam e l’ambasciatrice americana che, secondo una versione mai 
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veramente smentita, si era lasciata sfuggire una frase che il presidente iracheno aveva creduto di 

scambiare per una luce verde. A confermare il superamento delle leggi della guerra fredda, non 

valeva più il tabù dell’inviolabilità delle frontiere?

Il territorio del piccolo emirato fu invaso dall’esercito iracheno il 2 agosto 1990 e di lì a poco 

annesso formalmente all’Iraq. Nei primi giorni si consumò la rottura fra Iraq da una parte e 

Arabia Saudita e maggioranza della Lega araba dall’altra. L’Egitto approfittò dell’emergenza per 

riabilitarsi riportando il Cairo al centro. Dopo un’iniziale cautela, il re saudita si convinse o fu 

convinto di essere in pericolo e chiese la copertura degli Stati Uniti. Fu allora che per la prima 

volta truppe americane furono ammesse sulla terra che ospita i «luoghi santi» dell’islam facendo 

gridare al «sacrilegio».

I mesi che separano l’agosto 1990 dal gennaio 1991 sancirono il passaggio dalla confrontazione 

Est-Ovest a un diverso scenario imperniato sul rapporto conflittuale Nord-Sud. L’Unione 

sovietica subì l’iniziativa di Bush senza rendersi conto subito di essere un bersaglio indiretto del 

neo-egemonismo americano. Gorbaciov si illuse di poter riportare Saddam alla ragione. 

L’America non avrebbe certo permesso a Mosca di chiudere l’era bipolare con un successo di 

quelle proporzioni. Seguirono tentativi di mediazione e ultimatum, ma ogni compromesso con 

Saddam si rivelò impossibile.

In pochi si resero conto che la posta non era la sovranità del Kuweit bensì la leadership del 

mondo post-bipolare. Oltre alla Russia, anche l’Europa uscì fatalmente ridimensionata. Se 

qualcuno (Mitterrand?) aveva immaginato di superare la guerra fredda in avanti, con una 

maggiore libertà d’azione sulla scena internazionale, coltivando relazioni privilegiate con i paesi 

del Terzo mondo più vicini o più utili (il petrolio), restò deluso. Bush senior vinse la guerra ma 

non spinse le truppe americane fino a Baghdad.

Quella «mezza vittoria», del resto coerente con il mandato dell’Onu, darà lo spunto nel 2003 a 

Bush junior — fra imperizia, oltranzismo e ossessioni edipiche — per la seconda o terza guerra 

del Golfo.
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È così che i raid dei bombardieri americani su Baghdad in quella notte fra il 16 e il 17 gennaio 

1991 possono essere considerati il primo atto di una guerra che è continuata ininterrottamente 

fino a oggi sconvolgendo l’equilibrio e lo stesso status quo territoriale in tutta la regione arabo-

islamica, Nord Africa incluso e fino al lontano Afghanistan.

fonte: http://ilmanifesto.info/un-conflitto-che-dura-da-venticinque-anni/

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

20160118

Colazione con Lucian Freud, il pittore che faceva più rumore dei Clash

Marina Bisogno
17 gennaio 2016
Londra, anni Cinquanta. Un ragazzo bohémien, arguto, dagli occhi saettanti e pennellate che 
promettono molto molto bene, si fa strada nel panorama artistico inglese. Si chiama Lucian Freud, 
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nipote di Sigmund Freud, e vive a Londra, dopo la fuga della sua famiglia da Berlino. A lui, alla sua 
arte, alla sua vita sregolata e passionale (pittura, donne, gioco, colpi di testa) è dedicato il saggio 
Colazione con Lucian Freud di Geordie Greig, direttore del Mail on Sunday, un tempo 
componente del gruppo di amici che l’artista incontrava a colazione da Clarke’s, in Kensigton 
Church Street e ai quali si raccontava senza remore. Il libro, intrigante se amate le biografie degli 
outsider, è stato tradotto in italiano da Massimo Parizzi per la Mondadori.
È uno sguardo su un modo di vivere, su un artista misconosciuto ai più, che a Londra prima e in 
Europa poi ha suscitato più scalpore dei Beatles e dei Clash. Il rigore e la sobrietà che dopo la 
guerra influenzarono le abitudini di tanta gente, non sfioravano Freud. Chiunque lo incontrasse 
restava abbagliato dalla sua sagacia, dal suo sguardo perforante, da quel che era capace di 
rappresentare con un pennello tra le mani. Amico di Francis Bacon, ha avuto nel letto tantissime 
donne, sebbene ne abbia amate due o tre (tra queste la spericolata Lorna Wishart, più grande di lui, 
fotografa anche da Francis Goodman e Caroline Blackwood, ereditiera della fortuna Guinness).
Ma Lucian Freud era prima di tutto un pittore. L’arte l’aveva respirata da piccolo e grazie a Cedric 
Morris ne fece un credo, un’estensione di se stesso. La sua arte era indisponente, dissacrante, 
talvolta inquietante. Realismo, esistenzialismo e simbolismo si mixavano per dare origine a quadri 
che nel 1993 sono giunti fino al Metropolitan Museum di New York. Ma sapeva essere anche più 
posato, senza sfidare la morale dell’epoca. Come nel caso di Woman with a tulip, il quadro di 
seguito, che ritrae Lorna.

Freud scandagliava i soggetti che aveva davanti. Posare per lui voleva dire abbandonarsi, 
lasciarsi soggiogare, fin quando i contorni del reale perdevano spessore. Fin quando pittore e 
modello si ritrovavano in una dimensione sconosciuta, senza difese e sicurezze.
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Si innamorava di continuo, di tutto, di tutti. Era capriccioso, egoista. Conobbe stelle del cinema, 
della musica. I viavai intorno al suo studio destavano pettegolezzi e chiacchiere, da tabloid locali. 
Tutto è finito nel 2011. Greig ha scritto il libro per salvare dall’oblio un pittore che amava nel 
profondo e del quale era diventato amico. Ne viene fuori più di una istantanea, e la storia di un 
talento vissuto senza inibizioni.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/colazione-con-lucian-freud-il-pittore-che-faceva-piu-
rumore-dei-clash/

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

Renzi, il premier che annientò il concetto di stile

Michele Fusco
17 gennaio 2016
Cos’è una questione di stile? Per molti anni, su un giornale femminile come «Grazia», a questa 
domanda ha risposto con una certa leggerezza consapevole Donna Letizia, al secolo Colette 
Rosselli, già moglie di Indro Montanelli, titolare di una famosa rubrica dal titolo più che 
significativo: “Il saper vivere”. In quelle poche righe, che seguivano generalmente il quesito di una 
lettrice, la signora Rosselli dispensava le sue pillole di saggezza, indicava una strada da percorrere, 
catturava una sfumatura, ne esibiva la necessità in caso di situazioni imbarazzanti.
Se possibile, Donna Letizia è stata la prima, vera, disvelatrice di tutti i conflitti di interesse, 
laddove un nostro comportamento avrebbe potuto generare un abbassamento del decoro, una caduta 
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appunto di stile, una diseleganza, un profittare indebito di un potere personale per ottenere favori o 
semmai dispensarne qualcuno. “Ah, le questioni di stile”, scriveva quasi trent’anni fa Ivano Fossati, 
piccole pieghe anche un po’ sghembe dell’animo umano, cose apparentemente di nessuna 
grammatura universale, eppure in grado di determinare la dignità complessiva di una persona. Per 
resistere oggi, Colette Rosselli dovrebbe avere un cuore e una tempra d’acciaio. Vorrei farvi 
l’esempio di una piccola ma significativa questione di stile che sarebbe piaciuta a Donna Letizia e 
che riguarda il primo giorno di lavoro di Mario Calabresi a Repubblica. Il direttore ha preferito 
“scomparire” dalla prima pagina, laddove sotto la dicitura «Fondatore: Eugenio Scalfari» per lunghi 
vent’anni ha campeggiato: «Direttore: Ezio Mauro». Calabresi apparirà solo in gerenza, com’è 
normale che sia dopo quarant’anni eccezionali.
In politica stanno avvenendo cambiamenti eccezionali, Renzi ne è certamente protagonista. Ha 
imposto, questo il suo grande merito, un evidente cambio di passo e di ritmo, ha lavorato sulla 
mentalità, sul maledetto parassitismo dei burocrati, ha sgrassato il calcare di parte della macchina 
statale, al cui interno ha certamente ingrossato il numero dei nemici. Ha imposto il suo dinamismo e 
chi non sta al gioco che lo disperda il vento. Sulla politica, sulle cose fatte e da fare, sul modo di 
condurre un partito, il primo partito, sul procedere in Europa, sui rapporti con gli alleati disinvolti, 
ecco, su tutto questo il giudizio è aperto e ognuno traccerà il suo.
Qui vogliamo parlare di qualcosa che Renzi ha introdotto e che riguarda direttamente le 
questioni di stile così care a Colette Rosselli. Ha introdotto la Disinvoltura. Che non è esattamente 
la disinvoltura di quel meraviglioso spianato italiano di un Gigi Rizzi, che va alla conquista di BB e 
lascia tramortiti i francesi. Oh no. Quella fu una disinvoltura che ci fece anche un po’ orgogliosi, e 
nemmeno un po’ invidiosi perché di Gigi Rizzi e di tutti quegli straordinari playboy non avevamo 
neppure un’unghia di talento. No, la disinvoltura di Matteo Renzi, il nostro presidente del 
Consiglio, è anch’essa un cambio di passo epocale dello stile, è il naufragio dei comportamenti, è il 
tracollo di un dignitoso comune sentire. Ciò che solo qualche anno fa sarebbe apparso come 
assolutamente impensabile, e cioè affidare parti delicatissime della macchina dello stato agli amici 
personali, si è fatto norma con il suo arrivo a Palazzo Chigi. Se per caso vi è capitato di avere una 
qualche responsabilità, in aziende private o anche di potere pubblico, avrete immediatamente 
passato in rassegna, come i dieci comandamenti, cosa «NON FARE». Tra le primissime cose che 
non si possono (mai) fare, è affidare lavori ai propri amici del cuore, anche se nei campi di 
destinazione professionale essi sono tranquillamente in partita e dunque meritevoli di poter 
lavorare. Spiegare il perché non si debbano fare certe cose è persino faticoso, è un fondamento delle 
società democratiche, sono le minime pre-condizioni che alimentano il rispetto per quelle pari 
opportunità che tranquillizzano e spengono ogni malizia. Dovrebbe essere una consuetudine che 
scatta in automatico e che spinge gli amici a rassegnarsi immediatamente dall’ottenere qualsivoglia 
favore o facilitazione dal sodale che ha fatto fortuna.
L’ultima storia, effettivamente da cyberspazio, è quella di Marco Carrai a capo della cyber 
security, l’Agenzia per la Sicurezza Informatica di Palazzo Chigi, cioè del Paese. È una cosa troppo 
grave per riderci sopra, come verrebbe di getto, vista che tra i due, ai tempi, c’era già stato un 
passaggio di case “a gratis”, ad uso gratuito del sindaco di Firenze. Una questioncella da Donna 
Letizia e oltre. Ma insomma, quello che davvero sorprende e anche un po’ sconcerta è l’assenza 
assoluta di sensibilità istituzionale da parte del presidente del Consiglio. È già capitato altre volte, in 
certi consigli di amministrazione come ad esempio la Rai o anche all’interno della macchina dello 
stato, e il meccanismo è sempre lo stesso: proteggersi con i vecchi amici, in una logica difensiva 
davvero di basso profilo. In un’azienda privata, lo chiamerebbero gli azionisti chiedendogli conto di 
una tal disinvoltura, e facendolo accomodare alla porta dopo averne sentito debitamente le ragioni. 
Ma qui gli azionisti sono i cittadini ai quali, già affannati da molti altri tormenti, è difficile chiedere 
uno scatto di indignazione anche per le questioni di stile.
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Dispiace davvero che tra le cose che Matteo Renzi avrà cambiato dell’Italia, ci sia anche il 
concetto di stile. Una volta che lo hai perso (lo stile), non lo recuperi più.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/renzi-il-premier-che-anniento-il-concetto-di-
stile/

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

L’Italia raccontata dai postini

Quelli di Mirafiori a Torino, Pietralata a Roma e piccole località come Chamois e Ventotene, che 
Angelo Ferracuti ha incontrato per il suo nuovo libro, "Andare. Camminare. Lavorare"

Feltrinelli ha pubblicato il libro Andare. Camminare. Lavorare. L’Italia raccontata dai portalettere 
di Angelo Ferracuti, autore di racconti, romanzi e reportage narrativi fra i quali Le risorse umane 
e   Il costo della vita. Il libro, che prende il titolo da una canzone di Piero Ciampi, raccoglie i 
racconti degli incontri, avvenuti fra marzo e settembre del 2015, fra Ferracuti e i postini di diverse 
località in Italia, da quartieri di grandi città come Mirafiori a Torino, Bicocca a Milano, o 
Pietralata a Roma a piccole località sperdute, come Chamois in Valle d’Aosta, Castelluccio di 
Norcia, o Ventotene. Ferracuti vuole raccontare cosa è l’Italia oggi, e per farlo ha deciso di sentire 
i portalettere, che attraverso il loro lavoro hanno un contatto quotidiano con i diversi luoghi e i 
loro abitanti.
Questo è il capitolo dedicato alle isole di San Domino e San Nicola, alle Tremiti.

***
L’ossessione di Mauro è che il portalettere di queste isole venga cancellato, e lui trasferito di nuovo 
a Foggia, dove fu assunto nel 1985. Perché la sua fisicità è incarnata in modo sanguigno in queste 
terre in mezzo a un mare azzurrissimo e a una natura primordiale e incontaminata, non riuscirebbe a 
vivere da un’altra parte. Prima di fare il postino nelle isole di San Domino e San Nicola, è stato 
pescatore, poi per un periodo ha guidato i motoscafi facendo la guida turistica, anche se, stranezza 
del destino, soffre di mal di mare. Non accade sempre, ma se si allontana troppo dalla costa fa 
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viaggi lunghi in mare aperto, il problema si ripresenta. Nonostante questo non riuscirebbe a vivere 
in terraferma, sarebbe costretto a licenziarsi dopo trentuno anni di onesto lavoro: “Tornerei a fare il 
barcaiolo pur di non andarmene,” dice convinto, “certo da qui non me ne vado di sicuro, non posso 
vivere in terraferma e neanche dentro,” si riferisce all’ufficio postale. Anzi, già una volta ha 
rischiato di far saltare per aria il matrimonio. I suoi figli sono andati a studiare a Termoli e sua 
moglie s’è trasferita con loro, si vedevano solo durante i fine settimana. Ottenuto il trasferimento, 
che aveva persino chiesto mettendolo nero su bianco, alla fine è stato più forte di lui, non ha 
accettato, è rimasto a vivere sull’isola dove c’è tutto il suo piccolo, grande mondo. “Pensa che a 
Foggia, quando presi servizio, era uno strazio. Trovarsi a maggio in una città terrigna lontano dal 
mare con 40 gradi era terrificante. Andavo alla stazione e m’infilavo con tutto il corpo nelle 
fontane.” I colleghi di lavoro gli davano del matto, lui rispondeva: “Sono abituato a stare in mare, 
non posso vivere senz’acqua”.
Adesso sta nel piccolo ufficio a sistemare la corrispondenza arrivata con il traghetto della Tirrenia 
Isola di Capraia, mentre l’impiegata mora, sorridente e graziosa, gli porta un caffè.
Anche lei vive qui, i suoi genitori sono all’isola di San Nicola, dove d’inverno, oltre ai due 
carabinieri, i residenti sono cinque o sei, adesso che perderanno anche i quattordici finanzieri, 
perché a ottobre chiuderanno la caserma. Mauro è abbronzatissimo, un corpo compatto e un viso 
solare, il pizzetto bianco, e insieme la discreta riservatezza dell’isolano, uno che è abituato a 
convivere con il silenzio e la cattiva stagione, quando il mare urla e scarica i suoi flutti contro la 
costa. Perché già da novembre restano a vivere qui non più di una settantina di persone, “fai 
l’eremita se non sei abituato,” dice mentre incasella una per una le missive arrivate dalla terraferma. 
D’inverno non arrivano neanche i giornali, la gente va a pesca o fa l’orto, o se ne sta murata viva 
nelle case.
Per me le isole Tremiti invece sono le gite dopolavoristiche in corriera alla fine degli anni sessanta, 
quando anche la classe lavoratrice cominciava a fare qualche breve vacanza, io e mia sorella con la 
pelle bianca da far paura, una madre apprensiva che pattugliava come una sentinella la riva, anni di 
profumi e sogni struggenti, e vecchie fotografie dai colori pallidi, o troppo netti, stampate su carta 
lucidissima. Si arrivava già distrutti, gli stomaci in subbuglio, poi il tempo di un bagno e un pic-nic 
fatto di panini imbottiti seduti sulla coperta nella pineta, ed era già quasi ora di ripartire.
Mauro, una volta abbandonata la bolgetta, se ne va tutti i santi giorni in barca a pescare. “A 
prendere i dentici, toh, guarda qua se non ci credi,” dice mostrandomi una foto sul display del 
telefonino con il grande pesce in mezzo a lui e suo nipote, più grande del bambino, “pesava otto 
chili questo qua, vedi che grosso?” Per prenderli usa solo una lenza lunghissima con quaranta ami, 
poi, quando abboccano, li tira su con entrambe le braccia. Prosegue entusiasta: “Tu non ci crederai, 
ma qui ogni giorno vivi delle esperienze che è come se fosse la prima volta, hai sempre qualcosa da 
scoprire”. Racconta con rapimento che se in primavera passeggi nel bosco, essendo una zona 
migratoria ti imbatti in molte specie di uccelli, arrivano qui da tutte le parti dell’Italia, vanno verso 
la Croazia, e a fine agosto tornano indietro. “Devi vedere quante, anitre, colombacce, beccacce, 
tordi, anche i fenicotteri si vedono passare,” continua a dire pieno d’entusiasmo. “La stessa cosa 
vale per il mare, c’è il periodo che passano i tonni, si vedono i delfini, le tartarughe.”
Si parte dal villaggio San Domino, il centro del paese, dove ci sono gli alberghi e anche il villaggio 
del Touring club, ma subito prendiamo una strada sterrata nell’immensa pineta, dove Mauro taglia 
per accorciare. In via Murat, lungo una strada stretta e pavimentata, c’è un pacco da consegnare 
nella villetta di due coniugi novantenni. Ferma lo scooter, poi s’incammina sulla scalinata esterna. 
La strada continua, e scendendo a poco meno di un chilometro si arriva a uno sbocco sul mare, un 
piccolo molo dove attraccano le navi, e c’è una scogliera di rocce bianchissime. Mauro è orgoglioso 
di mostrarmi questo mare azzurrissimo e limpido, e dalla parte opposta a dove stiamo ci sono la 
Grotta del bue marino e la Ripa dei falconi. Si chiama così perché i monaci venivano già 
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nell’antichità dalla Francia a prendere da queste parti i falchi pellegrini. “Vivono qui tutto l’anno, 
ma ci nidificano anche le diomedee, un uccello tipico delle Tremiti, fanno un lamento simile a 
quello dei neonati, la femmina ha una voce più chiara, il maschio più rauca, più dura, c’è una 
leggenda che dice che sono quelle dei soldati di Diomede,” continua a raccontare il portalettere 
corpulento, prima di riprendere la guida dello scooter e risalire verso il paese. “Piangono la 
scomparsa del loro comandante, l’eroe della guerra di Troia che dopo aver vagabondato per tanti 
anni in mare trovò la morte su queste spiagge.”
In via Cantina Sperimentale, villette e piccoli alberghetti, una quiete invidiabile, intorno pini 
d’Aleppo alti e rigogliosi e il tipico cespuglio mediterraneo, quasi nessuno transita o si vede dalle 
case. La via si chiama così perché quando l’isola non era abitata, sempre i monaci facevano qui 
degli innesti nei vigneti. Più avanti c’è la casa del suo amico Nick, morto di cancro giovanissimo. 
Era una persona molto benvoluta e conosciuta nell’isola. La cassetta dove Mauro infila la posta è un 
parabordo che pende da un albero, si mette tra la barca e la banchina, reca un taglio in mezzo che ha 
creato una tasca interna. “Era una persona molto generosa,” mi dice commuovendosi, gli occhi 
lucidi, restando per un tratto senza voce. “Pensa che al funerale c’era anche De Cecco, il 
proprietario dell’azienda che produce la pasta, che era suo grande amico. Dopo la cerimonia 
funebre, prima di ripartire, è rimasto fermo mezz’ora con l’elicottero sopra il cimitero in suo onore. 
È stata una cosa molto toccante.”
Sulla stessa strada un signore anziano sta transitando a bordo di un scooter elettrico per disabili. Ha 
un’aria da guardia dell’esercito asburgico, calvo ma con due grandi baffoni bianchi e folti, l’aria 
molto distinta. È il vecchio fanalista, il guardiano del faro. Si ferma a salutarci, e quando gli chiedo 
cosa fa un fanalista, lui mi risponde: “Non c’è mestiere più bello al mondo”. È stato anche all’isola 
di Capraia, e mi spiega che controllava il funzionamento delle apparecchiature, solo che “adesso è 
tutto informatizzato, prima si illuminava ad acetilene, la facevamo sul luogo”. A Capraia quando 
venivano le mareggiate erano dolori, bisognava sprangare le porte all’ingresso. “Quando arriva 
l’onda non ha sfogo, va sulla parete e sale.” Immagino le notti burrascose e insonni, i marinai che 
tentano di domare la furia degli abissi, questa terra della solitudine dove lui stava a spiare i 
movimenti segreti del mare.
In via Matteotti, lì dove una volta c’erano i casermoni dei confinati, vivevano quelli che gli abitanti 
del luogo chiamavano “le signorine”, cioè gli omosessuali considerati “degenerati” dal fascismo, 
perché sfidavano con il loro comportamento la retorica del maschio eroico e virile del regime. È una 
pagina della storia italiana poco raccontata, ma essere “pederasti” allora era un reato punito con 
cinque anni di prigione.
Mauro mi racconta che quando ha cominciato, nel 1985, “d’estate partivano da qui almeno sessanta 
chili di cartoline al giorno, tutte timbrate a mano. Adesso se ne spediscono quindici è tanto”. Riparte 
e con lo scooter taglia ancora nella pineta, fin quando non arriva all’hotel Kyrie, con la piscina 
all’aperto, il ristorante e la spiaggia privata. “Hanno la piscina e la usano pure,” dice caustico il 
portalettere quando torna dalla consegna, “noi che qui abbiamo una piscina naturale in mare, roba 
da matti!” Invece dal camping Villaggio internazionale Punta del Diamante, emerse da un mare 
azzurro e profondissimo con le loro scogliere, si scorgono anche le isole disabitate di Capraia e 
Cretaccio, lunga appena quattrocento metri, e all’estremità nordest la minuscola Punta Secca.
L’isola una volta era abitata solo da poche famiglie: i Cafiero, i De Martino, gli Attanasio, i Santoro, 
i Greco, gli Amato, molti sono imparentati tra di loro, “poi con l’arrivo del turismo,” mi spiega 
Mauro, “si sono sposati con i milanesi, i romani, e dopo ancora con i brasiliani, gli australiani, così 
adesso è diventata una comunità multietnica”.
Tornati al porticciolo di San Domino, lì sul molo dove c’è l’attracco delle imbarcazioni, Emilio, 
l’uomo pagato da Poste italiane per svolgere questo servizio, ci sta aspettando sopra il suo piccolo 
motoscafo grigio. È un uomo riccioluto dalla faccia larga, sul viso un paio di occhiali da sole 
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colorati. Il viaggio verso San Nicola è molto breve, ma in certe stagioni può diventare persino 
pericoloso. “Adesso col mare calmo si va benissimo,” m’avverte Mauro, “ma quando ci sono le 
mareggiate è un’avventura.” Il barcaiolo conferma: “Ci andiamo tutti i giorni con qualsiasi vento, e 
quando sono in difficoltà certe volte mi aiuta lui a guidare”. L’approdo accoglie poche barche e 
qualche gommone, pochi villeggianti sono a bagnarsi nell’acqua cristallina adiacente alla 
spiaggetta.
Sopra il porticciolo c’è il santuario di Santa Maria a Mare, un convento-castello risalente al IX 
secolo, abitato prima dai monaci benedettini, poi dai cistercensi, fino a diventare colonia penale nel 
1783. Mentre camminiamo arrancando verso la fortezza su una strada ripidissima e assolata, la 
Salita delle Mura, questo portalettere che è una delle anime del luogo, mi racconta che tra poco, 
finite le consegne, come tutti i giorni buoni salirà sulla sua barca e navigherà finalmente in mare 
aperto. Pescherà fino alle otto, poi farà rientro a casa, infine, allargando le braccia mi dice 
sorridente e gioioso: “Questa è la mia vita, questo è il mio lavoro”.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/18/litalia-raccontata-dai-postini/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

GIORGIO CREMASCHI - Le tasse sono il lusso dei poveri
 

La propaganda di regime presenta come un grande successo del governo il fatto che la Apple si sia 
accordata con il fisco italiano per pagare una parte delle tasse finora eluse. Vediamo i conti.
Con il trucco della sede fiscale all'estero, pare in Irlanda, la casa della mela morsa non ha pagato 
allo stato italiano 880 milioni di euro.
Ora l'accordo raggiunto prevede il saldo di 318 milioni di euro. Cioè la Apple risparmia 
definitivamente 562 milioni di euro di tasse dovute che non pagherà mai... Sono una montagna di 
soldi con cui si potrebbero sostenere un bel po' di servizi pubblici che invece dovranno subire altri 
tagli.
Quello della Apple non è un caso isolato, la FCA di Marchionne ha trasferito sede fiscale in Gran 
Bretagna, anche se promette di pagare le tasse in Italia per la produzione locale. Tutte le imprese 
multinazionali produttive e finanziarie fanno così e sia chiaro che l'evasione fiscale in Europa non 
avviene trasferendo le sedi alle Isole Cayman, ma giocando tra i paesi della stessa Unione.
L'Ikea, con un semplice meccanismo di sedi legali e scatole cinesi tra le sue società tutte dentro la 
UE, è riuscita a pagare su alcuni miliardi di profitti lo 0,08 % di tasse. Il presidente della 
commissione UE Juncker è stato capo del governo in quel Lussemburgo sotto inchiesta per la 
colossale evasione multinazionale che ha fatto del Granducato la sua patria.
Insomma il grande capitale non paga le tasse, e quando proprio gli tocca, lo fa sempre a condizioni 
di favore. Come del resto succede a tutti i ricchi evasori che portano i soldi a Montecarlo o in 
Svizzera e che, se scoperti o se si pentono e decidono di tornare alla legalità, se la cavano come la 
Apple versando un terzo del dovuto.
Pensiamo ora invece a Giuseppe Pintossi, operaio metalmeccanico a cui per varie ragioni Equitalia 
abbia inviato una cartella con la richiesta di 880 euro di tasse arretrate e non pagate. Pintossi 
vorrebbe anche lui fare come la Apple e quindi vorrebbe chiedere all'agenzia di chiuderla con 318 
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euro. Anche perché quei 562 euro di tasse risparmiate, alla sua famiglia servirebbero proprio per 
vivere.
Invece sappiamo benissimo come andrà a finire. L'operaio metalmeccanico se fortunato se la caverà 
pagando 1000 euro di tasse e multe. Se poi dovesse ostinarsi a tirarla in lungo, finirebbe per pagare 
molto, molto di più delle tasse che gli vengono contestate.
Il nostro fisco oggi opera secondo un regime di classe brutale, che ha lo stesso metro di misura dello 
sceriffo di Nottingham. L'Unione Europea, contrariamente a quanto afferma la propaganda di 
regime, ha accentuato, razionalizzato e generalizzato quella regola: rubare ai poveri per donare ai 
ricchi. E così le tasse diventano sempre di più il costosissimo lusso imposto a chi non ce la fa ad 
arrivare alla fine del mese.

Giorgio Cremaschi
(8 gennaio 2016)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/08/giorgio-cremaschi-le-
tasse-sono-il-lusso-dei-poveri/

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

FEDERICO TULLI - Chiesa e pedofilia, la fortuna di chiamarsi Ratzinger
 

Pestaggi, torture, violenze. Pedofilia. Per almeno 40 anni i bambini del coro delle voci bianche della 
cattedrale di Ratisbona in Baviera hanno subito di tutto da alcuni dei loro educatori. In 231 sono 
stati sottoposti ad abusi di ogni genere al buio delle stanze della storica istituzione fondata nel 975 e 
diretta per 30 anni fino al 1994 da mons. Georg Ratzinger, fratello del papa emerito Benedetto XVI. 
Sono le conclusioni dell'inchiesta commissionata dalla direzione del Coro nel 2010 all'avvocato 
Ulrich Weber rese note venerdì 8 gennaio durante una conferenza stampa a Ratisbona. La notizia è 
velocemente rimbalzata dall'Europa negli Stati Uniti, dove il   New York Times è uscito con un 
importante articolo, ma senza passare per l'Italia. Nessuna delle grandi testate nostrane le ha 
degnato la giusta attenzione. Ad eccezione di Repubblica (il 10 gennaio solo su versione cartacea), 
nessuna delle grandi testate nostrane le ha degnato la giusta attenzione. Non il Corriere e nemmeno 
Vatican Insider de La Stampa. Strano, perché di solito non perdono occasione per sparare in prima 
anche i sacri starnuti vaticani.
Secondo una stima di Weber gli abusi potrebbero essere stati molti di più. Un terzo dei giovani che 
sono passati per il coro tra il 1953 e il 1993 ha affermato di aver subito molestie. Il principale 
responsabile indicato dagli investigatori è stato Johann Meier, direttore dello studentato del coro dal 
1953 fino al suo pensionamento avvenuto nel 1992. Meier è morto improvvisamente in quello 
stesso anno. Già al centro di un'inchiesta scattata nel 1987 in seguito a numerose segnalazioni Maier 
era rimasto al suo posto e nessuno intraprese azioni penali nei suoi confronti. Si arriva poi a marzo 
2010 quando spuntano rivelazioni che arrivano a sfiorare addirittura monsignor Georg Ratzinger.
La vicenda esplode dopo la pubblicazione di una lettera sul sito della diocesi di Ratisbona firmata 
dalla direzione del coro, che si rivolse a genitori, coristi e collaboratori spiegando di essere venuta a 
conoscenza di un caso di pedofilia avvenuto all’inizio degli anni Sessanta tra i Domspatzen (ovvero 
i “passeri del duomo”, così viene chiamato il coro famoso in tutto il mondo). Il fatto fu confermato 
dal vescovo della cittadina tedesca, Gerhard Ludwig Müller, ma non era chiaro se fossero state 
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commesse all’interno del coro oppure in un’altra istituzione. Gli amministratori dei Domspatzen
ammisero comunque che c'erano indizi concreti di abusi da parte di Meier. Quanto a monsignor  
Ratzinger, in un’intervista radiofonica alla BR (Bayerische Rundfunk) il fratello del papa emerito 
sostenne di non essere a conoscenza di casi di pedofilia commessi all’epoca in cui era direttore. In 
breve le accuse si moltiplicarono. In una conferenza stampa, il portavoce della diocesi di Ratisbona, 
Clemens Neck, parlò di «sospetti concreti» nei confronti di due ex direttori delle voci bianche del 
coro, vicende «che in generale erano già note» in diocesi. Smentendo così l'affermazione di 
Ratzinger, ma nessuno ha mai ritenuto importante approfondire. I due religiosi, morti nel 1984, 
sarebbero anche finiti in prigione per gli abusi commessi. Il primo, un ex insegnante di religione e 
direttore del collegio, sarebbe stato allontanato nel 1958 mentre l’altro, direttore anch’egli del 
collegio per alcuni mesi, sarebbe stato condannato nel 1971.
La responsabile della diocesi di Ratisbona per i casi di pedofilia, la psicologa Birgit Boehm, chiese 
quindi a tutte le vittime di farsi avanti. «Vogliamo fare un’inchiesta trasparente», disse mons. Neck, 
annunciando la creazione di una commissione da parte del vescovo Müller. Dal canto suo la Santa 
Sede, all'epoca guidata da Joseph Ratzinger, in una nota emessa dal vicedirettore della sala stampa 
vaticana, informò il mondo che «stava prendendo molto sul serio tutta la vicenda dello scandalo di 
pedofilia in Germania», pur senza intervenire direttamente sul caso Ratisbona (che come è noto non 
era l'unico). Dunque, mai una riga in Vaticano è stata dedicata ai Domspatzen. Nè dopo l'avvio 
dell'inchiesta auspicata dalla diocesi, né oggi che si è conclusa. E questo forse spiega perché la 
stampa italiana rimane muta e quanto sia influente, ancora, Benedetto XVI.

Federico Tulli
(12 gennaio 2016)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/12/federico-tulli-chiesa-e-
pedofilia-la-fortuna-di-chiamarsi-ratzinger/

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

I soldi nascosti dei politici
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Finanziamenti milionari anonimi. Intrecci con banchieri, costruttori e petrolieri. Società fantasma 
senza controlli. Da Renzi a Gasparri, da Alfano a Alemanno, da Quagliariello a D'Alema, ecco cosa 
c'è nei conti delle fondazioni.

di Paolo Biondani e Lorenzo Bagnoli, da L'Espresso

Il senatore, i petrolieri e i re del mattone. Il ministro delle grandi opere e l'imprenditore-prestanome. 
Il premier di sinistra e le cooperative rosse. Il capo del governo e il suo pensatoio-cassaforte. 
L'onorevole sindaco e le società in odore di mafia...
Il mondo delle fondazioni è una terra di mezzo dove si incrociano i big della politica e i soldi delle 
aziende private. Il loro ruolo è sempre più importante: con la crisi o la scomparsa dei partiti storici, 
da almeno vent'anni il potere in Italia si concentra attorno a personalità forti. E i programmi non 
vengono più discussi dalla base degli elettori, ma in circoli ristretti (think-tank o pensatoi) che 
riuniscono politici, imprenditori, professionisti e cattedratici di area. Organizzati in fondazioni o 
associazioni che sono ormai diventate i bacini di reclutamento della classe di governo. 
"L'Espresso", che aveva dedicato un anno fa un'inchiesta di copertina al proliferare di questi enti di 
diritto privato, ora ha provato a misurare il livello di controllo della legge su questi nuovi centri di 
potere. Cosa viene comunicato dalle fondazioni alle autorità pubbliche? I rappresentanti dello Stato, 
almeno loro, possono conoscere i conti, i beneficiari delle spese e i nomi dei finanziatori?

Il codice prevede che gli enti di rilievo nazionale vengano registrati e vigilati dalle prefetture, 
mentre le regioni dovrebbero sorvegliare quelli che si dichiarano "locali". In entrambi i casi, il 
controllo risulta minimo. All'inizio di questa inchiesta "l'Espresso" ha scritto un'email ai prefetti di 
Milano, Torino, Bologna, Verona, Lecco, Roma e Napoli con un'istanza per consultare i registri di 
17 fondazioni di primo piano. Il prefetto della capitale, Franco Gabrielli, l'ha accolta dopo appena 
due ore: «È un vostro diritto, gli atti sono pubblici». Tempestive anche le risposte da Torino e 
Bologna. Dalle altre prefetture, silenzio. Dopo nove giorni, "l'Espresso" ha mandato un sollecito 
evidenziando il via libera di Gabrielli. A quel punto hanno risposto tutti, scusandosi per non aver 
proprio visto la precedente email. I risultati dell'inchiesta sono sconcertanti. Visto che depositare i 
bilanci non è obbligatorio, poche mostrano i conti, comunque scarni e datati. E anche tra le più 
famose, nessuna comunica neppure allo Stato la lista completa dei finanziatori.
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Il controllo di legalità può diventare una cosa seria solo quando si muovono le procure, se 
un'azienda finanziatrice viene incriminata e purché abbia annotato da qualche parte i versamenti alla 
politica. La vigilanza pubblica, insomma, funziona solo in situazioni patologiche, quando ormai il 
danno è fatto. Ma a quel punto le fondazioni spariscono.

LA NUOVA ITALIA DI ALEMANNO

Costituita l'11 marzo 2003, ai tempi d'oro della destra romana sembrava un ascensore per il potere: 
dei 13 soci promotori, tutti legati all'ex Msi o An, almeno nove hanno ottenuto incarichi dal 
ministero dell'agricoltura o dal comune capitolino. All'inizio Gianni Alemanno e sua moglie Isabella 
Rauti figurano solo nel listone dei 449 «aderenti» chiamati a versare «contributi in denaro». Dopo 
l'ex parlamentare Antonio Buonfiglio, l'ex sindaco diventa anche formalmente presidente, con la 
consorte consigliere.

I primi soci sborsano il capitale iniziale di 250 mila euro, ma nessun atto registrato in prefettura 
quantifica i singoli finanziamenti né quelli degli anni successivi. Neppure se a versarli sono aziende 
sostenitrici come Finasi spa, Immobil-Gi e altre. Tra gli iscritti compaiono tutti i fedelissimi poi 
indagati o arrestati, come Franco Panzironi, segretario e gestore, Riccardo Mancini, Fabrizio Testa, 
Franco Fiorito e altri. Lo stesso Alemanno è stato rinviato a giudizio per un'accusa collegata di 
corruzione: 125 mila euro versati alla sua fondazione dalle cooperative rosse di Salvatore Buzzi, il 
presunto complice del boss nero Massimo Carminati.

"L'Espresso" ha scoperto che oggi la Nuova Italia non esiste più: il 23 novembre scorso la prefettura 
di Roma ne ha decretato lo scioglimento. Nel triste «atto di estinzione» si legge che «la fondazione 
nell'ultimo anno non ha svolto alcuna attività», tanto che «le raccomandate inviate dalla prefettura 
alla sede legale e all'indirizzo del presidente sono tornate al mittente con la dicitura sconosciuto».

Gli atti documentano, in compenso, che un gruppo di ex sostenitori di Alemanno, mentre esplodeva 
Mafia Capitale, sono saliti sul carro della Lega. Il più in vista è Giacomo Ciriello, uno dei 
«promotori» della fondazione, che oggi è il capo di gabinetto di Roberto Maroni. Il governatore 
lombardo è imputato a Milano per presunti favori pubblici a due amiche raccomandate proprio 
tramite Ciriello.

IL MINISTRO E I SOLDI DEL MOSE

Il senatore ex missino Altero Matteoli, già ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, ha creato la 
"Fondazione della libertà per il bene comune" il 22 dicembre 2009 a Roma. Tra gli undici fondatori 
che lo nominano «presidente a vita» spiccano politici di destra come Guglielmo Rositani (ex 
parlamentare e consigliere Rai), Eugenio Minasso, Marco Martinelli e Marcello De Angelis. A 
procurare i primi 120 mila euro, però, sono anche soci in teoria estranei alla politica, come l'ex 
consigliere dell'Anas Giovan Battista Papello (15 mila), il professor Roberto Serrentino (10 mila) e 
un imprenditore, Erasmo Cinque, che versa 20 mila euro come Matteoli. Cinque è il titolare della 
Socostramo, la società che ha incamerato oltre 48 milioni per la bonifica incompiuta di Porto 
Marghera, assegnata allo stesso consorzio del Mose di Venezia.

La fondazione, gestita dal tesoriere Papello, pubblica i bilanci: tra il 2010 e il 2011, in particolare, 
dichiara di aver incassato 374 mila euro dai «soci fondatori», altri 124 mila di «contributi liberali» e 
solo duemila dalle proprie attività (convegni e pubblicazioni). Gli atti della prefettura però non 
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spiegano quali benefattori li abbiano versati e in che misura.

La stella di Matteoli si spegne a Venezia nel 2013, quando i manager del Mose confessano di aver 
comprato il ministro, che respinge ogni accusa, con 550 mila euro. E con un nuovo metodo di 
corruzione: Erasmo Cinque sarebbe stato addirittura il prestanome di Matteoli. La bufera giudiziaria 
non ha sfiorato gli altri fondatori. Ad esempio Giovanni Fiori, il professore di economia che nel 
2009 versò 5 mila euro alla fondazione diventandone revisore, oggi vigila su un'istituzione: dal 
2013 è sindaco, cioè controllore dei conti, della Banca d'Italia.

D'ALEMA, LE COOP E I FONDI BENEMERITI

La fondazione ItalianiEuropei viene creata a Roma il 9 novembre 1999 da un'associazione privata 
nata nel 1998. Il primo rappresentante è l'ex premier Giuliano Amato, gli altri tre fondatori sono 
tutti imprenditori: il costruttore romano Alfio Marchini, il presidente della Lega Cooperative, Ivano 
Barberini, e il finanziere esperto in derivati Leonello Clementi.

Il capitale iniziale è di un miliardo di lire (517 mila euro), quasi totalmente versati da aziende o 
uomini d'affari: 600 milioni di lire da varie associazioni di cooperative rosse, 50 ciascuno da 
multinazionali come Abb ed Ericsson, la Pirelli di Tronchetti Provera, l'industriale farmaceutico 
Claudio Cavazza, oltre che da Marchini (50) e Clementi (55). Tre politici sborsano quote 
simboliche, tra 500 e mille euro. Negli anni la fondazione associa decine di parlamentari, manager e 
professori che lanciano «molte proposte recepite nell'attività legislativa e di governo», come spiega, 
in un verbale del 2012, il suo presidente D'Alema, lamentando che con la crisi sono calate le 
donazioni.

ItalianiEuropei deposita regolari bilanci e ha autorizzato la prefettura di Roma a mostrarli. L'ultimo 
pubblicato è del 2013. Dopo le polemiche legate alla scoperta di contributi versati da aziende 
inquisite, D'Alema aveva risposto così alle richieste di trasparenza: «ItalianiEuropei è una 
fondazione riconosciuta, sottoposta al controllo delle prefetture. La lista dei finanziatori è per il 90 
per cento pubblica. Per gli altri, il 10 per cento, esiste una legge sulla privacy: non posso pubblicare 
i nomi, o commetto un reato». Le percentuali però non sembrano il suo forte.

Gli atti depositati identificano solo i finanziatori iniziali del 1998. A quei 517 mila euro, però, se ne 
sono aggiunti altri 649 mila sborsati da «nuovi soci», non precisati. Nei bilanci inoltre compare una 
diversa categoria di «contributi alle attività» o «per l'esercizio»: 662 mila euro nel 2008, 365 mila 
nel 2009, 410 mila nel 2010, 314 mila nel 2011, 128 mila nel 2012, 33 mila nel 2013. In totale, solo 
in questi sei anni, i finanziamenti annuali ammontano a un milione e 912 mila euro. Negli atti 
inviati in prefettura non c'è il nome di nessuno di questi benefattori.

RENZI, IL PENSATOIO-CASSAFORTE

Open è il nome della fondazione che riunisce gli intimi del premier Matteo Renzi. Nel consiglio 
direttivo, in carica fino al 2017, siedono l'amico che ne è presidente Alberto Bianchi, ora consigliere 
dell'Enel, il sottosegretario Luca Lotti, il braccio destro Marco Carrai e il ministro Maria Elena 
Boschi. Direttore scientifico è il saggista Giuliano Da Empoli, che già annuncia un nuovo think-
tank: «Si chiamerà Volta».

Gli studiosi citano la fondazione di Renzi come l'unico caso di trasparenza dei finanziamenti. Il sito 
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di Open in effetti pubblica centinaia di nomi, con le cifre aggiornate al maggio 2015. Ma la 
fondazione «non pubblica i dati delle persone fisiche che non lo hanno autorizzato esplicitamente».

Il patrimonio iniziale di 20 mila euro, stanziato dagli amici fondatori, si è moltiplicato di 140 volte 
con i contributi successivi: in totale, 2 milioni e 803 mila euro. Sul sito compaiono solo tre 
sostenitori sopra quota centomila: il finanziere Davide Serra (175), il defunto imprenditore Guido 
Ghisolfi (125) e la British American Tobacco (100 mila). Molto inferiori le somme versate da 
politici come Lotti (9.600), Boschi (8.800) o il nuovo manager della Rai, Antonio Campo Dell'Orto 
(solo 250). Tirando le somme, i finanziamenti conosciuti ammontano a un milione e 849 mila euro.

La trasparenza però è solo apparente per i 45 mila euro versati da due società fiduciarie: schermi 
legali che coprono i veri interessati. E soprattutto restano misteriosi i donatori che si trincerano 
dietro il presunto diritto alla privacy. A conti fatti, si tratta di 934 mila e 514 euro: come dire che un 
terzo dei finanziatori di Renzi sono anonimi.

ALFANO, I TESORI DC E I BILANCI SEGRETI

È intitolata al più grande statista democristiano, ha come presidente onorario sua figlia Maria 
Romana, ma oggi fa capo al ministro Angelino Alfano. La storia della fondazione Alcide De 
Gasperi è uno specchio della vecchia Dc e della diaspora degli ex centristi. Viene creata nel 1982 da 
Flaminio Piccoli, Ciriaco De Mita e Vittorino Colombo, ma l'intero capitale, 400 milioni di lire 
dell'epoca, è versato dal partito, tramite l'allora tesoriere Filippo Micheli. Morta la Dc, il denaro 
resta ai successori. Per anni il dominus è Giulio Andreotti. Poi la fondazione, come molti ex dc, 
trasmigra nel centrodestra. Quando la presidenza passa da Franco Frattini ad Alfano, che rompe con 
Berlusconi, anche il tesoriere Lorenzo Malagola trasmigra in Ncd.

La fondazione è riconosciuta dallo Stato, ma il tesoretto della Dc è a tutt'oggi l'unico finanziamento 
conoscibile: l'ente ha infatti «espresso il suo dissenso» alla richiesta di vedere i bilanci. Per una 
fondazione presieduta dal ministro dell'Interno, la trasparenza non esiste.

Nell'attuale direttivo, accanto a politici di area, s'incrociano professionisti e imprenditori. Come 
Fouad Makhzoumi, l'uomo più ricco del Libano, titolare del colosso del gas Future Pipes Industries. 
Tra gli italiani, dopo l'addio del romano Panzironi, c'è Vito Bonsignore, l'ex politico che dopo una 
condanna per tangenti è diventato un ricco uomo d'affari. Un posto nella fondazione lo conservano 
anche il banchiere Giovanni Bazoli, il marchese Alvise Di Canossa, il manager Carlo Secchi, l'ex dc 
Giuseppe Zamberletti, l'ex presidente della Compagnia delle Opere Raffaello Vignali, l'avvocato 
Sergio Gemma e il professor Mauro Ronco. Ma tutti i contributi alla causa di Alfano sono top 
secret.

QUAGLIARIELLO, LIGRESTI E GARRONE

La fondazione Magna Carta viene costituita il 28 gennaio 2004 dal suo presidente, Gaetano 
Quagliariello, da un altro politico, Giuseppe Calderisi, e da un banchiere di Arezzo, Giuseppe 
Morbidelli, ora numero uno della Cassa di risparmio di Firenze. Gli altri fondatori sono tre società 
di capitali: l'assicurazione Sai-Fondiaria, impersonata da Fausto Rapisarda che rappresenta Jonella 
Ligresti; la Erg Petroli dei fratelli Garrone; e la cooperativa Nuova Editoriale di Enrico Luca 
Biagiotti, uomo d'affari di Campi Bisenzio legato a Denis Verdini.

245



Post/teca

La particolarità di questa fondazione è che il capitale iniziale di 300 mila euro è stato interamente 
«versato dalle tre società in quote uguali». I politici non ci hanno messo un soldo, ma la dirigono 
insieme ai finanziatori: Paolo Ligresti, Edoardo Garrone e Biagiotti. Il primo atto è la nomina del 
senatore Marcello Pera a «presidente onorario».

La sede è in un prestigioso palazzo di Roma, in piazza san Lorenzo in Lucina. Nel 2013, con la 
bancarotta dell'ex re del mattone, i Ligresti escono dal consiglio, dove intanto è entrata Gina Nieri, 
manager di Mediaset. L'ultimo verbale (giugno 2015) riconferma l'attrazione di Magna Carta verso 
le assicurazioni, con il manager Fabio Cerchiai, e il petrolio, con Garrone e il nuovo consigliere 
Gianmarco Moratti.

La fondazione di Quagliariello pubblica i bilanci, ma non rivela chi l'ha finanziata dopo la nascita. 
Negli ultimi rendiconti si legge solo che, tra il 2012 e il 2013, Magna Carta ha incassato 575 mila 
euro da «fondatori e aderenti», 154 mila da «altre erogazioni liberali», 274 mila da «contributi su 
progetti» e 110 mila da «contratti con enti pubblici». Per un totale, in soli due anni, di oltre un 
milione di fondi anonimi.

GASPARRI, LA RUSSA E IL VATICANO

La fondazione Italia Protagonista nasce a Roma, il 2 agosto 2010, per volontà di due leader della 
destra: Maurizio Gasparri, presidente, e Ignazio La Russa, vicepresidente. Tra i fondatori, che 
versano 7 mila euro ciascuno, c'è un ristretto gruppo di politici e collaboratori, ma anche un 
manager, Antonio Giordano. Che all'epoca era socio con il 17 per cento della finanziaria Quintogest 
insieme alla moglie di La Russa (34) e alla Sai-Fondiaria di Salvatore Ligresti (49). Dopo la fine di 
An, però, La Russa e i suoi uomini escono dalla fondazione, che resta un feudo dell'ex ministro 
Gasparri.

La sede è in piazza Borghese, la finalità dichiarata è difendere «i valori delle civiltà europee e 
dell'Occidente cristiano». Non è un proclama generico: come direttore della fondazione compare un 
missionario della confraternita che s'ispira al beato La Salle, Amilcare Boccuccia, e come vice un 
suo confratello spagnolo. Tra i soci di Italia Protagonista viene ammesso anche Alvaro Rodriguez 
Echeverria, esperto e uditore del sinodo 2012 in Vaticano, nonché fratello dell'ex presidente del 
Costarica.

La fondazione di Gasparri ha autorizzato la prefettura a pubblicare i bilanci. L'ultimo rendiconto 
riguarda il 2013, quando il capitale, dai 100 mila euro iniziali, è ormai salito a 231 mila. Le 
donazioni di quell'anno, 56 mila euro, non sono bastate a coprire le spese, con perdite finali per 63 
mila, però in banca ci sono 156 mila euro di liquidità. Ma sui nomi dei benefattori, zero 
informazioni.

LE ASSOCIAZIONI FUORI CONTROLLO

Per molte fondazioni anche i perfetti si sono rivelati senza poteri.In primis c'è una categoria di enti 
sottratti al controllo statale perché registrati nelle regioni. Al senatore Roberto Formigoni, ad 
esempio, fa capo una fondazione che si chiama "Europa civiltà", ma si dichiara soltanto lombarda. 
Per cui è vigilata solo da funzionari locali, che fino a ieri dipendevano dall'ex governatore.

Ma il problema più grave è che molte fondazioni non risultano registrate né dalle prefetture né dalle 
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regioni competenti (in base alla sede dichiarata). Farsi riconoscere e controllare non è obbligatorio. 
Quindi, tra le fondazioni collegate a politici nazionali, almeno 17 hanno veste di «associazioni non 
riconosciute», come le bocciofile o i circoli di quartiere. Un barista, un panettiere, qualsiasi 
lavoratore con la partita Iva ha obblighi e controlli molto più severi.

La Free Foundation dell'ex ministro Renato Brunetta, ad esempio, precisa di essere «una libera 
associazione senza scopo di lucro». Nel sito pubblica una partita Iva, come se fosse la sua. In realtà 
appartiene a una certa Full Contract srl, che ha sede allo stesso indirizzo della fondazione, in 
piazzale Clodio a Roma, ma è una società commerciale, nata per farsi pagare «consulenze 
aziendali». Il titolare, Canio Zampaglione, è un fiscalista di fiducia di Brunetta.
I-think, il laboratorio di idee dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, non riporta nel suo sito alcun 
dato legale, nemmeno lo statuto o l'indirizzo della sede.

Perfino Italiadecide, l'istituzione trasversale di Luciano Violante, che è riuscita a riunire personalità 
come Carlo Azeglio Ciampi, Mauro Moretti, Gianni Letta e Giulio Tremonti, si classifica nello 
statuto come «associazione non profit». E così, niente registrazione né controlli. Allo stesso modo, 
dal Veneto alla Campania, le autorità pubbliche nulla possono e nulla sanno di decine di comitati-
salvadanai di sindaci, assessori, governatori, parlamentari e ministri. Benvenuti in Italia, la nazione 
che è uscita da Tangentopoli inventandosi le casseforti anonime della politica.

(9 gennaio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-soldi-nascosti-dei-politici/

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

Come educare senza dogmi. Una guida per genitori atei e agnostici

247

http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-soldi-nascosti-dei-politici/


Post/teca

di Cecilia M. Calamani *

«Mi batto per educare figli indipendenti, che ragionino in modo logico, svincolato dal dogma 
religioso». Con queste parole la blogger americana Deborah Mitchell spiega il perché del suo libro 
“Growing up godless”, tradotto e pubblicato in Italia dalla casa editrice Nessun Dogma con il titolo 
“Crescere figli senza dogmi”.

La domanda nasce a libro ancora chiuso: perché un’americana sente il bisogno di scrivere un libro 
su questo tema? Siamo talmente abituati allo stereotipo che dipinge gli Stati Uniti come il Paese 
della libertà per antonomasia che questo volume, una vera e propria guida per genitori atei e 
agnostici, fa un po’ effetto. Eppure la realtà, soprattutto in alcuni Stati – Mitchell è texana –, è ben 
diversa da come immaginiamo. E in effetti andando avanti nella lettura scopriamo una società 
chiusa e bigotta, ligia alle tradizioni e intollerante nei confronti del libero pensiero al punto di 
stigmatizzare con l’isolamento chi si professa ateo o agnostico.

Come la stessa Mitchell riferisce, in Texas una delle prime domande che si fanno le persone quando 
si conoscono è quale chiesa frequentino. Il che stupisce poco se solo si legge cosa c’è scritto senza 
mezzi termini nella Carta costituzionale del Paese:  «In questo Stato non verrà mai richiesto alcun 
test religioso per ricoprire un pubblico ufficio o una carica onorifica; né alcuno sarà mai escluso da 
una carica a motivo dei suoi sentimenti religiosi, purché ammetta l’esistenza di un Essere Supremo» 
(art. 1, par. 4). Ecco perché scegliere per i propri figli un’educazione libera dalla fede è un 
problema. Chi non crede per lo più si nasconde e segue i riti e le tradizioni della massa. Ed è quello 
che ha fatto anche Mitchell fino ai primi anni di vita dei suoi figli, quando ha deciso di uscire allo 
scoperto in famiglia e di aprire un blog, inizialmente dietro pseudonimo, per scrivere le sue 
esperienze di madre agnostica e confrontarsi con altri genitori nella sua stessa situazione. Nel libro 
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riporta la sua esperienza e anche quelle più significative delle persone con cui è venuta in contatto. 
Ne esce un prontuario per affrontare tutte le situazioni cui un genitore ateo o agnostico si trova di 
fronte quando vive in un ambiente che non ammette altri modi di essere se non quello scandito, nei 
valori così come nei tempi, dalla religione.

Il paragone con la situazione italiana, leggendo queste pagine scritte da un’occidentale, è d’obbligo. 
Se è vero che il nostro Paese è ancora molto poco secolarizzato e subisce una continua ingerenza da 
parte della Chiesa cattolica nella sfera legislativa (per tacere di quanto la foraggi finanziariamente), 
è anche vero che, almeno sulla carta, educare i figli al di fuori dei dettami religiosi è ormai un falso 
problema e lo dimostra la percentuale sempre più alta di ragazzi non battezzati o che disertano l’ora 
di religione a scuola.

Le difficoltà semmai riguardano il rapporto tra i nostri figli e le istituzioni scolastiche.  Non solo è 
ancora previsto l’insegnamento della religione cattolica nell’orario curriculare, ma chi non se ne 
avvale – come già detto un numero sempre screscente di ragazzi – è costretto a girovagare per 
l’istituto, andare in altra classe o partecipare a uno dei rarissimi corsi alternativi allestiti nelle scuole 
per “raccogliere” gli studenti non credenti. Potremmo poi parlare dei crocifissi ancora appesi nelle 
aule, delle recite natalizie che celebrano la nascita del figlio di dio (guarda caso spesso organizzate 
proprio dal docente di religione) o delle pagliacciate di certi amministratori leghisti che 
distribuiscono presepi nelle scuole del Nord, ma insomma il problema non è, o almeno non più, 
dichiarare in famiglia e al mondo di rifiutare le verità dogmatiche della fede. Piuttosto, il punto è 
che una legislazione sempre più obsoleta non sta al passo con l’evoluzione  culturale del Paese e la 
sperequazione dei diritti che ne consegue investe tutti i campi, istruzione inclusa. Diversa la 
situazione in Texas, dove la difficoltà di un’educazione laica per i propri figli è innanzitutto di 
origine sociale.

Ciò nonostante, il libro ci tocca da vicino sia perché gli Stati Uniti sono per noi un imprescindibile 
modello culturale di riferimento, sia perché focalizza bene alcuni aspetti che riguardano anche la 
nostra società. È innegabile che la fede religiosa faciliti il ruolo del genitore perché lo esime 
dall’onere di elaborare da sé risposte adeguate alle difficili domande dei figli. Ad esempio, come 
spiegare a un bambino cosa significa morire senza farlo sprofondare nell’angoscia? Per un genitore 
credente è più semplice. Basta ricorrere al paradiso o all’aldilà attraverso una narrazione pronta 
all’uso che taciti (ma per quanto tempo?) i dubbi esistenziali del figlio e lo porti a credere in una 
vita in cielo dopo la morte. Tuttavia il ricorso alla religione deresponsabilizza il genitore, che si 
limita a ripetere quello che i propri genitori hanno ripetuto a lui senza aiutare  lo sviluppo 
dell’autonomia di pensiero del figlio. In questa delega alla fede poi c’è un ulteriore pericolo per la 
crescita consapevole e responsabile dei ragazzi e riguarda l’educazione sugli aspetti 
comportamentali. Mitchell lo descrive bene: «Ai bambini si insegna a essere buoni soltanto perché 
alla fine saranno ricompensati con la vita eterna, ma questo costituisce una debole base per la 
moralità, poiché si focalizza sul fare ciò che altri definiscono giusto agitando la carota di una 
ricompensa, e non sul fare ciò che ognuno considera giusto in base a un ragionamento. E, quel che è 
peggio, si può agire male più volte, visto che non poche religioni offrono il perdono mediante una 
serie di canti o preghiere». Per dirla alla Margherita Hack, il non credente si comporta bene perché 
lo ritiene giusto, non perché spera in una ricompensa futura. Il che dà maggior vigore alle sue 
convinzioni morali.

Educare i figli al di fuori di comode verità prêt-à-porter è faticoso, sia chiaro, ma molto meno di 
quanto sembri. Spesso siamo noi, condizionati dal nostro vissuto culturale in un Paese in cui fino a 
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trent’anni fa il cattolicesimo era religione di Stato, a proiettare sui nostri figli delle paure che loro 
neanche percepiscono perché liberi dai nostri preconcetti. Tuttavia, va anche detto che la libertà di 
pensiero è tra tutti il concetto più difficile da trasmettere perché si contrappone a 
quell’omologazione di massa – la religione ne è un esempio ma non l’unico – che rappresenta un 
comodo riparo soprattutto durante infanzia e adolescenza. Ma ne vale la pena. Aiutare un figlio a 
costruire la propria strada invece di prenderla in prestito da chi dispensa verità predefinite lo rende 
più solido nei suoi valori e lo libera dal condizionamento ancestrale del peccato, una micidiale arma 
di ricatto che da millenni tiene in scacco coscienze e intelligenze.

Morale e religione non sono sinonimi e non è detto che vadano d’accordo. Nonostante la storia 
l’abbia dimostrato e la cronaca ce lo ricordi ogni giorno, il preconcetto che le vede strettamente 
collegate è duro a morire.  Anche in Occidente.

* cronachelaiche.it

(14 gennaio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/come-educare-senza-dogmi-una-guida-per-
genitori-atei-e-agnostici/

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

CINZIA SCIUTO - Le violenze di Colonia e il rischio di una deriva 
multiculturalista

 

Sulla vicenda di Colonia e delle aggressioni subite da moltissime donne la notte di capodanno in 
numerose città della Germania è stato detto molto, e non sempre purtroppo a proposito. Mentre 
aspettiamo di conoscere meglio quelle “modeste verità di fatto” di cui parlava Hannah Arendt e 
senza le quali è semplicemente impossibile esprimere un giudizio fondato, qualcosa si può dire 
invece sul dibattito che ne è seguito e che ha visto da un lato i beceri di casa nostra al grido: “le 
nostre donne non si toccano, cacciamoli via” (la stessa identica cultura degli aggressori: ognuno 
insomma molesti le proprie donne!) e dall'altro la dignità e il coraggio delle donne tedesche scese in 
piazza con lo slogan “no sessismo, no razzismo”.
La condanna senza se e senza ma delle violenze di Colonia non può e non deve tradursi, infatti, in 
una condanna di un gruppo etnico o nazionale, visto che i comportamenti, e tanto più i reati, sono 
individuali e non sono certamente determinati geneticamente. Gli individui che agiscono, però, sono 
portatori di una cultura che – al contrario dei geni – un ruolo fondamentale lo gioca eccome nel  
determinare il comportamento di quegli individui. Una cultura misogina, patriarcale e sessuofobica 
è nemica delle libertà delle donne e degli uomini, chiunque ne sia il portatore, se il caporale delle 
campagne nel ragusano o l'immigrato musulmano. O anche le donne stesse, spesso complici attive 
di  una  tale  cultura,  come  le  mogli  dei  caporali,  che  sanno  delle  violenze  dei  loro  uomini  nei 
confronti  delle contadine rumene in Sicilia e tacciono. Parliamo del 2015 e della cattolicissima 
Italia. E tutto questo ha molto a che fare con la cultura tradizionale siciliana e con le sue radici 
cattoliche. La visione della donna e la sessuofobia del cattolicesimo sono mattoni essenziali della 
cultura patriarcale e misogina del Suditalia.
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Dobbiamo difendere il “no al sessismo, no al razzismo” chiaro e inequivocabile dall'annacquamento 
multiculturalista in cui rischia di affogare, perché gli uomini e le donne in carne e ossa, sì, sono tutti 
uguali,  ma le culture no, non lo sono. Ed esattamente come ogni giorno combattiamo contro la 
cultura  cattolica  tradizionale,  misogina,  patriarcale  e  sessuofobica,  non possiamo non vedere  il 
carattere altrettanto se non più misogino, patriarcale e sessuofobico dell'islam e non renderci conto 
che una immigrazione di massa di persone portatrici di una tale cultura rappresenta una sfida, da 
affrontare  in  modo  intransigente  con le  armi  della  laicità,  dell'eduzione,  della  scuola  pubblica, 
dell'integrazione,  e  senza  cessioni  neanche  minime  a  società  parallele  e  comunità  chiuse. 
Continuiamo, per fare solo un esempio, la lotta per eliminare l'insegnamento di ogni religione dalla 
scuola pubblica di ogni ordine e grado, e non cediamo invece alle pressioni di chi vuole aggiungere 
l'insegnamento dell'islam. La battaglia delle donne e degli uomini liberi e laici è ancora lunga e il 
pensiero reazionario riprende piede anche qui da noi.
In chiusura una provocazione. Dopo le violenze della notte di capodanno sono piovute centinaia di 
denunce. Mi chiedo: non è che anche noi donne occidentali siamo in parte succubi dell'idea che “gli  
altri” non ci possano toccare mentre dai “nostri” uomini tolleriamo comportamenti intollerabili? 
Non è che il coraggio di denunciare quelle donne lo hanno trovato proprio perché si trattava di 
gruppi di immigrati? E che forse lo stesso coraggio non ce l'hanno – forse perché consapevoli che 
non  riceverebbero  la  stessa  solidarietà  –  quando  vengono  molestate  dai  tedeschi  ubriachi 
all'Oktoberfest, o magari dai loro mariti e compagni tra le mura domestiche, o dai tifosi inebriati da 
una vittoria o resi irascibili da una sconfitta, o in qualunque altra occasione in cui i “nostri” maschi 
si sentono in diritto di allungare le mani e noi taciamo?
Cinzia Sciuto
(13 gennaio 2016)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/13/cinzia-sciuto-le-
violenze-di-colonia-e-il-rischio-di-una-deriva-multiculturalista/

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

Violenze a Colonia, Abdel-Samad: “Anche l'Islam c'entra”

Le aggressioni alle donne nella notte di capodanno a Colonia hanno anche a che fare con l'Islam.  
Una religione che considera la donna o come proprietà o come pericolo è parte del problema e i 
giovani musulmani recentemente immigrati vivono scissi fra l'aspirazione alla libertà e una rigida 
educazione sessuofobica. Il politologo tedesco egiziano Abdel-Samad, autore di “Il fascismo 
islamico”, invita a non mettere la testa sotto la sabbia.

di Hamed Abdel-Samad, da   Cicero

Non è necessario prendere posizione su qualunque tema, specialmente se non sono ancora noti tutti 
i fatti e i dettagli. Su quello che è accaduto a Colonia non mi sono finora espresso perché il tema mi 
tocca da vicino emotivamente e io preferisco rendere pubbliche le mie idee e non i miei sentimenti. 
Voglio tuttavia spendere due parole sul tema delle molestie sessuali in generale.

Vengo dall'Egitto, paese in cui il fenomeno delle molestie sessuali contro le donne ha raggiunto 
proporzioni intollerabili, perché all'inizio è stato minimizzato se non addirittura tenuto nascosto. Per 
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un verso non si voleva ammettere che in una società che si presume religiosa e rispettosa dei 
precetti morali molte donne subivano molestie sessuali. Per l'altro si aveva paura di danneggiare il 
turismo, una delle principali fonti di reddito del paese. Si è persino andati oltre, additando le stesse 
vittime come responsabili del fenomeno per il modo in cui si vestivano. L'ipocrisia e la paura della 
propria stessa immagine hanno trasformato un fenomeno circoscritto in una vera e propria 
epidemia: più del 95 per cento delle egiziane riferisce di quotidiane esperienze di molestie sessuali e 
coercizioni.

Tutto ciò non ha a che fare con l'Islam?

Nei miei libri ho tentato di chiarire le cause di tale epidemia, cercando soprattutto di rispondere alla 
domanda: fino a che punto questo fenomeno ha a che fare con l'islam?

In Egitto e in Marocco sono stato testimone di casi di molestie collettive. Si trattava nella maggior 
parte dei casi non di giovani religiosi ma di piccoli gruppi spesso sotto l'effetto di droghe. A un 
credente musulmano è vietato toccare una donna estranea al proprio nucleo familiare, persino nel 
caso si tratti della propria fidanzata. Per i credenti più integralisti è persino vietato dare la mano a 
una donna. I salafiti in Egitto sostengono addirittura che sull'autobus un uomo non possa sedersi in 
un posto precedentemente occupato da una donna, perché il calore del suo corpo potrebbero 
eccitarlo.
Nonostante ciò, o forse proprio per questo, non si può affermare che le molestie sessuali non hanno 
niente a che fare con l'islam. Perché questa rigida morale sessuale, questa gerarchizzazione e questo 
apartheid di genere si rovesciano spesso nel loro contrario. Una religione che considera la donna o 
come proprietà dell'uomo o come pericolo per la sua moralità è corresponsabile.

Fino a 40 anni fa quasi nessuna donna al Cairo indossava il velo e le molestie sessuali in pubblico 
erano praticamente inesistenti. Oggi quasi nessuna donna va in giro senza velo eppure le donne 
vengono assediate e palpate apertamente per strada. Questo vale per l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan 
e per la maggior parte dei paesi islamici che sono nella Top Ten mondiale per le molestie sessuali. 
Anche nella ricca Arabia saudita il fenomeno è ampiamente diffuso. Si può qui ipotizzare una 
connessione diretta fra velo e molestie sessuali. Tutto ciò a che fare con l'islam realmente esistente, 
ma non solo, visto che anche in India questa epidemia è molto diffusa. Ha innanzitutto a che fare 
con la gerarchia e con una cultura che attribuisce alla donna un minor valore. Per questo l'India non 
può essere utilizzata come esempio per minimizzare il problema nel contesto musulmano.

Piccole pornostar dal web
 
Le giovane generazioni del mondo islamico sono cresciute in una duplicità: a casa e nelle moschee 
sono state educate secondo una rigida moralità. Uomini e donne non hanno alcuna possibilità di 
costruire una relazione sana, simmetrica. D'altro canto su internet sperimentano un mondo in cui 
non ci sono confini fra uomini e donne, in cui non vige nessuna morale rigidamente individuata. I 
paesi islamici sono tra i maggiori fruitori di video porno. Questa duplicità conduce a un rapporto 
distorto fra uomini e donne e riguarda anche molti giovani musulmani in Europa, che vivono in 
comunità chiuse e tuttavia sono esposti alle seduzioni della società aperta.

Da anni assistiamo a un fenomeno di dissoluzione nel mondo arabo che conduce a una maggiore 
individualizzazione. I processi di dissoluzione e individualizzazione contribuiscono 
all'accelerazione di quattro fenomeni: il terrorismo, i movimenti di protesta, l'emigrazione e le 
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molestie sessuali. Tutti e quattro i fenomeni sono da ricondurre a questo rapidissimo mutamento 
sociale.  Né lo Stato né la famiglia sono più in grado di mantenere le promesse nei confronti 
rispettivamente dei loro sudditi e dei loro componenti. Né lo Stato né la famiglia hanno più il 
controllo sui sudditi. Tutti e quattro i gruppi si sentono privati del loro diritto a una vita dignitosa da 
parte dei propri paesi e di tutto il mondo. Per questo scendono in strada o si mettono su un barcone: 
vogliono prendere con le loro mani quello che presumono gli spetti.

Molti giovani arabi lasciano i loro paesi che vanno in rovina per venire in Europa. La maggior parte 
di loro vuole vivere in pace e nel benessere. Ma molti di loro portano con sé il flagello di quella 
duplicità: con la speranza nei confronti dell'Europa e il disprezzo nei confronti dei suoi valori. Con 
idee morali conservatrici e il desiderio di libertà. All'improvviso in Occidente viene meno la 
comunità che può vigilare sui loro comportamenti morali e allora si organizzano in piccoli gruppi e 
si costruiscono delle comunità sostitutive. Alcuni diventano salafiti, altri spacciatori, ladri o 
molestatori di donne. Gli uni vedono negli uomini europei solo i crociati che vogliono distruggere 
l'islam, gli altri vedono nelle donne solo le piccole pornostar che prima guardavano in internet.

Dobbiamo parlarne!

La Germania non si può permettere oggi di ripetere l'errore che ha commesso l'Egitto. Temendo il 
sospetto generale e le strumentalizzazioni della destra, ci si tiene un passo indietro. Ovviamente non 
tutti i musulmani e non tutti gli immigrati vanno considerati responsabili dei reati commessi da 
piccoli gruppi, ma proprio a questa maggioranza di musulmani si impone oggi la necessità di 
dedicarsi finalmente a questi problemi interni alle proprie comunità invece di dimenticare dopo ogni 
episodio le vittime reali e considerare sempre se stessi e il loro islam pacifico come vittima! Mi 
auguro una maggiore sincerità nel trattare la morale sessuale e il potenziale di violenza nell'islam.

E se la Germania non vuole che i temi islam e immigrati vengano strumentalizzati dalla destra, 
allora deve finalmente porli al centro della società e parlarne apertamente e schiettamente! Si tratti 
di fondamentalismo o di molestie sessuali, di rifiuto dell'integrazione o di criminalità, siamo di 
fronte a problemi seri. Fare finta di niente o imbellettare i discorsi peggiora semplicemente le cose. 
Signora Merkel, signor ministro dell'Interno: fatevene carico!

(traduzione di Cinzia Sciuto)

(13 gennaio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/violenze-a-colonia-abdel-samad-anche-lislam-
centra/

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

bicheco

Desideri impossibili

Tizio: Come lo vorresti il futuro?
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Caio: Con me dentro

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

Anni ottanta

marsigattoha rebloggatoalessandraquattro

SEGUI

crosmataditele

Pe me l'anni ‘80 so’ na cassetta de zio Spartaco co scritto:

- lato a: tears for fears (pe balla’)

- lato b: whitney houston (pe sdraialla)

boosta pazzesca

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

10 miti sul fascismo

15 gennaio 2016 da Maurizio Perrone 0 Commenti

Articolo  scritto  con  finalità  divulgative,  attingendo  anche  da  fonti  presenti  sul  Web 

(ceifan.org in primis), dall’amico Franco Granato.

Mito n°1: i fascisti almeno non rubavano

Mussolini non fa in tempo a prendere il potere che la corruzione già dilaga. Un sistema 

corrotto scoperto già da Giacomo Matteotti: denuncia traffici di tangenti per l’apertura di  

nuovi casinò, speculazioni edilizie, di ferrovie, di armi. Affari in cui è coinvolto il futuro 
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Duce attraverso suo fratello Arnaldo.

Poi c’è l’affare Sinclair Oil: l’azienda americana pur di ottenere il contratto di ricerche  

petrolifere in esclusiva sul suolo italiano paga tangenti a membri del governo, e ancora 

ad Arnaldo, per oltre 30 milioni di lire. Matteotti lo scopre ma il 10 giugno 1924 viene 

rapito  da una squadraccia fascista  e  ucciso.  Messo a tacere il  deputato socialista,  di  

questa  corruzione  dilagante  gli  italiani  non  devono,  non  possono  assolutamente  più 

sapere. Speculazioni, truffe, arricchimenti improvvisi, carriere strepitose e inspiegabili:  

gerarchi, generali, la figlia Edda e il genero Galeazzo Ciano e Mussolini stesso! Nessuno 

rimane  immune.  I  documenti  scoperti  e  mostrati  da  storici  di  assoluto  valore  come 

Mauro  Canali,  Mimmo  Franzinelli,  Lorenzo  Benadusi,  Francesco  Perfetti,  Lorenzo 

Santoro presso l’Archivio Centrale dello Stato sono prove che inchiodano il fascismo 

alla verità.

Mito n°2: devi ringraziare il Duce se esiste la pensione (e la tredicesima)

In Italia la previdenza sociale nasce nel 1898 con la fondazione della “Cassa nazionale di 

previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai”.

Mussolini aveva in quella data 15 anni di età.

L’iscrizione  a  tale  istituto  divenne  obbligatoria  solo  nel  1919,  durante  il  Governo 

Orlando.

Mussolini fondava in quella data i Fasci Italiani e non era al governo.

Tutta la storia della nostra previdenza sociale è peraltro verificabile sul sito dell’Inps.
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La pensione sociale viene introdotta solo nel 1969.

Mussolini in quella data è morto da 24 anni.

La mensilità aggiuntiva (tredicesima), invece, fu istituita per i lavoratori dipendenti a 

decorrere dal D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070.

Anche questi sono testi evidentemente di molto successivi alla morte di Mussolini.

Quello  a  cui  ci  si  riferisce  riguardo  al  legame  tra  Mussolini  e  la  tredicesima 

probabilmente è che negli anni 30 per il CCNL INDUSTRIA (ma attenzione SOLO per 

loro e di seguito è spiegato il perché) si istitui una sorta di “regalo natalizio” attraverso,  

per l’appunto, una paga aggiuntiva.

Il motivo di tale attenzione è presto spiegato.

Si  stava  preparando  l’entrata  in  guerra  e  tutte  le  industrie  che  direttamente  o 

indirettamente rifornivano l’esercito, lavoravano a pieno regime.

Mito n°3: il Duce amava gli italiani

«Mi serve qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo delle trattative» dice impettito 

Mussolini  il  26  maggio  del  1940  (L’Italia  nella  seconda  guerra  mondiale,  Milano, 

Mondadori, 1946, p. 37).

Nelle sue operazioni di guerra, invece, persero la vita ufficialmente 114.520 italiani sui  

230.000 militari inviati al fronte.
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A cui vanno aggiunti migliaia di dispersi.

Padri italiani che non rivedranno mai più le proprie famiglie per compiacere Hitler con 

una presenza, per l’appunto italiana, nella disastrosa “campagna di Russia”.

Fonti UNIRR stimano in circa 60.000 gli italiani morti durante la prigionia in Russia.

Mussolini amava talmente l’Italia da aver introdotto leggi razziali antisemite.

Leggi inutili perché, pur volendo seguire la folle logica antisemita, in Italia gli ebrei a  

differenza  che  in  Germania,  non  avevano  un’importanza  rilevante  nel  sistema 

economico.

Risultato: nuclei familiari italiani strappati dalle proprie abitazioni e dal proprio focolare 

domestico, per una legge inutile ma che compiaceva (anche questa volta) Hitler.

Mussolini  amava  così  tanto  gli  italiani  che  con  un  Paese  già  allo  sbando  a  causa 

dell’armistizio dell’8 settembre e provato dalla guerra (condotta da lui con esiti a dir  

poco  disastrosi),  piuttosto  che  porre  fine  ai  massacri  continuò  fino  alla  fine  con  la 

grottesca  istituzione  della  cosiddetta  “Repubblica  di  Salò”,  continuando  massacri  di 

rappresaglia  rivolti  a  italiani  che avevano pensato di  auto organizzarsi,  avendo visto 

finalmente la follia ed il disegno criminale ed autodistruttivo di Mussolini.

I numeri dell’amore di Mussolini e del fascismo nei confronti degli Italiani, del dono 

prezioso della vita e dell’umanità in genere, sono di sotto riportati:

11. 42 fucilati nel ventennio su sentenza del Tribunale Speciale.
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12. 28.000 anni complessivi di carcere e confino politico.

13. 80.000 libici sradicati dal Gebel con le loro famiglie (loro non erano padroni 
a  casa  loro)  e  condannati  a  morire  di  stenti  nelle  zone  desertiche  della 
Cirenaica.

14. 700.000 abissini barbaramente uccisi nel corso della impresa Etiopica (loro 
non erano padroni a casa loro) e nelle successive “operazioni di polizia”.

15. 350.000 militari e ufficiali italiani caduti o dispersi nella Seconda Guerra 
mondiale.

16. 45.000 deportati politici e razziali nei campi di sterminio, 15.000 dei quali 
non fecero più ritorno.

17. 640.000  internati  militari  nei  lager  tedeschi  di  cui  40.000  deceduti  ed  i  
600.000 e più prigionieri di guerra italiani che languirono per anni rinchiusi 
tra i reticolati, in tutte le parti del mondo.

18. 110.000 caduti nella Lotta di Liberazione in Italia e all’estero.

19. Migliaia di civili sepolti vivi tra le macerie dei bombardamenti delle città.

20. Innumerevoli combattenti degli eserciti  avversari ed i civili  che morirono 
per le aggressioni fasciste.

Mito n°4: quando c’era lui eravamo tutti più ricchi

Mussolini  permise  agli  industriali  e  agli  agrari  che  lo  avevano appoggiato  sin  dalla  

nascita del movimento fascista di aumentare in modo consistente i loro profitti a scapito  

degli  operai.  Fece  approvare  infatti  il  CONTENIMENTO  DEI  SALARI  e 

l’allungamento dell’orario di lavoro a nove ore.

Mussolini attuò quindi una politica economica di tipo liberista con una riforma fiscale  

volta all’aiuto ed al salvataggio da parte dello Stato di Banche ed Industrie in crisi.

258



Post/teca

Con la violenza delle sue milizie aveva riportato l’organizzazione nelle fabbriche e nelle  

campagne e aveva soffocato il movimento sindacale e le organizzazioni socialiste.

Il ricco, insomma, era tutelato ed aiutato.

Aiutare il banchiere, l’industriale per Mussolini significava aiutare l’Italia, che in parte  

potrebbe anche essere accettabile e condivisibile, non fosse che per il povero, l’operaio e 

per le classi sociali in difficoltà il trattamento era ben diverso: a vantaggio dei ricchi era  

sfruttata la popolazione comune (a cui veniva consigliato di “figliare” e di lavorare per 

rendere grande l’Italia).

Qualora fossero emersi dei dissensi, nella migliore delle ipotesi, la gente veniva ILLUSA 

dal Duce che il sudore della fronte da loro versato fosse per la Patria, quindi ben speso 

(in realtà era versato per il portafogli dei ricchi industriali).

Nel  peggiore  dei  casi,  davanti  ai  tentativi  di  organizzarsi  per  dimostrare  il  proprio 

dissenso, vi erano le manganellate.

Nel 1938, dopo 15 anni di suo operato, la situazione economica dell’italiano medio era 

pessima, il suo reddito era circa un terzo di quello di un omologo francese.

Mito n°5: i nonni spesso ci dicono che quando c’era lui andava “tutto bene”

Chi non ha mai sentito dalla bocca di un nonno, di una zia o ha semplicemente ascoltato  

dalla bocca di un simpatico vecchietto una frase del tipo “quando c’era lui tutti questi  

problemi che abbiamo oggi non si sentivano”?

Ove con “tutti questi problemi” chiaramente ci si riferisce alle notizie di cronaca che, 
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attraverso i media nazionali, molto spesso fanno emergere un quadro sociale non proprio 

roseo e rassicurante.

Il discorso è che durante l’epoca fascista, dopo la soppressione dei giornali contrari al  

regime come l’Avanti, l’Unità o la Voce Repubblicana, tutti gli altri giornali furono posti 

sotto  il  controllo  delle  autorità  fasciste  che  li  utilizzavano  per  fare  una  continua 

propaganda di esaltazione del regime. Oltre a esaltare continuamente il Mussolini e le  

opere  fasciste,  i  giornalisti  dovevano  assolutamente  evitare  di  riportare  notizie  che 

mettessero in luce i problemi della società italiana.

Il fascismo si servì per fini propagandistici anche della radio che proprio negli anni Venti  

compiva i suoi primi passi in Italia. Nel 1927 fu istituito l’EIAR (Ente Italiano Audizioni 

Radiofoniche)  l’antenato  dell’attuale  RAI,  un  ente  di  monopolio  statale  utilizzato  in 

modo sempre più esplicito come uno strumento di propaganda del regime. Ma, poiché 

erano poche le famiglie che potevano acquistare un apparecchio radio e pagare il canone 

di abbonamento, il governo fece distribuire apparecchi nelle scuole rurali, nei municipi, 

nei dopolavori e fece installare altoparlanti nelle piazze e nei luoghi di ritrovo, cosicché 

nessuno potesse sfuggire all’azione di indottrinamento del regime.

Chiaramente non cercate di spiegare a quel vecchietto che non è che non succedevano 

certe cose ma più semplicemente parlarne era ritenuto una sorta di tradimento o, nella  

migliore delle ipotesi, “uno sgarbo” fatto nei confronti della patria stessa.

Quindi semplicemente i giornalisti venivano, per usare un termine benevolo, “dissuasi” 

dal farlo.

Mito n°6: famiglia e donne al centro della politica fascista
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Certo. Bisogna capire però in che termini.

Il  Duce era  solito  girare  per  l’Italia  e  recandosi  nelle  maggiori  città,  adulare  il  suo 

popolo.

Mussolini in un discorso del 1927 aveva detto: “Tutti gli Imperi hanno sentito il morso 

della loro decadenza quando hanno visto diminuire il numero delle loro nascite”. Perciò  

il popolo italiano se voleva far sentire la sua potenza e la sua “forza nella storia nel 

mondo” doveva crescere di almeno dieci milioni di persone. L’obiettivo fondamentale 

della politica demografica fascista era quello di “combattere la denatalità” incoraggiando 

le coppie a mettere al modo molti figli e a non spostarsi dalle campagne alle città, dove 

si verificava una diminuzione delle nascite.

Ottimo.

E quindi?

E quindi  per  favorire  lo  sviluppo demografico  il  fascismo cercava di  scoraggiare  le 

donne  a  intraprendere  gli  studi  o  un  lavoro.  Così  attraverso  delle  leggi  erano  stati 

dimezzati i salari delle donne rispetto a quelli degli uomini.

Sempre per le donne erano state raddoppiate le tasse nelle scuole e nelle università ed era 

stato proibito alle donne di insegnare lettere e filosofia nei Licei e di essere assunte nelle  

Amministrazioni  dello  Stato.  Per  giustificare  queste  discriminazioni  il  fascismo 

sosteneva apertamente l’inferiorità della donna rispetto all’uomo: “la cui cultura della  

donna non può in nessun modo essere pari alla cultura maschile”; “il cervello femminile 

non è per natura preparato alle scienze, alla matematica, alla filosofia, all’architettura”.
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In conclusione il compito della donna fascista era quello di essere una “madre prolifica”.

Nulla di più.

Se la donna fosse stata di alta estrazione sociale e quindi con alle spalle una ricca e 

facoltosa famiglia, allora sì che era possibile conseguire gli studi (a spese della famiglia).

Mito n°7: molti nemici molto onore

La frase “molti nemici, molto onore” è erroneamente attribuita al De Bello Gallico di 

Giulio  Cesare,  dove al  massimo troviamo scritto  “dopo aver ucciso molti  nemici  ed 

essersi procurati grande onore”. È stata usata, invece,  sicuramente in diverse occasioni 

da Benito Mussolini, tanto da divenirne una delle sue frasi più famose.

L’ha  usata  però  fin  quando  vi  erano  migliaia  di  italiani  a  combattere  per  lui  e 

fondamentalmente non vi era mai stata l’occasione di dimostrare di saper tramutare tali  

parole in eroiche gesta.

Quando quelle migliaia di italiani diminuirono non scampando alla morte verso cui il 

Duce li aveva inesorabilmente destinati, quando il Re stesso lo sostitui con Badoglio, 

quando gli si parò finalmente davanti l’occasione per dimostrare che, per davvero e non 

a parole, molti nemici significasse molto onore, lui indossò una divisa tedesca e tentò la  

fuga all’estero.

Come tutti sappiamo fu catturato.

L’epilogo del Duce si ebbe con lo scempio dell’esecuzione sommaria di piazzale Loreto 

che,  a  parere  di  chi  scrive,  seppur  dettato  da  incontenibile  rabbia,  fu  un  gesto  di 

262



Post/teca

imperdonabile violenza.

Mito  n°8:  Mussolini  impose  ai  membri  del  governo  l’uso  delle  biciclette  facendo  

risparmiare miliardi al popolo italiano

Anche questa viaggia su facebook, spesso e volentieri condita con una foto di Mussolini 

in bicicletta.

Realtà:  non esiste  nessuna conferma sulla  fiaba delle  biciclette.  Anzi  A UN CERTO 

PUNTO  PER  SPINGERE  L’INDUSTRIA  DELL’AUTOMOBILE,  SI  MISE  UNA 

TASSA SULLA BICI e, almeno in alcune grandi città, si cominciò a limitarne l’uso.  

Sull’effettivo risparmio di questa manovra come prima pesa il non detto: a chi rimosse 

l’auto? Quante erano le auto? Furono risparmiati miliardi di lire? Se parliamo di miliardi 

di lire (consideriamone almeno due per essere plurale) del 1925 parliamo di circa 1,5 

miliardi  di euro oggi con la rivalutazione monetaria.  Al 2012 la spesa per autoblu e 

autogrigie in Italia è stato di circa 1 miliardo di euro, quindi dobbiamo dedurre che negli  

anni ’20 in Italia c’erano più auto pubbliche che adesso? Vi sembra possibile?

È chiaro che chi produce o condivide questi post oltre che dimostrare scarsa conoscenza 

storica non è in grado comunque di fare due conti conditi da un po’ di logica.

Cercando tra i documenti del Parlamento di quegli anni si trovano stanziamenti per le 

automobili al servizio del governo che, visto i tempi erano minori giustificandone quindi 

anche minori costi di utilizzo e manutenzione.

Mito n°9: Mussolini non aumentò le tasse

Realtà: a parte i primi anni, non è vero che le tasse non furono aumentate. Un po’ alla  
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volta  nuove  tasse  colpirono  gli  italiani  e  la  lira  che  venne  svalutata  più  volte  PER 

POTER TIRARE AVANTI (a ragion del vero la lira si era rafforzata nei primi anni).

In parole povere: davanti alle difficoltà il governo prese di volta in volta decisioni molto 

diverse in base al momento storico.

Non si può dire quindi “Mussolini non aumentò le tasse”.

Mito n°10: Mussolini  rinunciò  perfino  al  suo stipendio per l’Italia,  sbagliò solo ad  

allearsi con Hitler

Che Mussolini abbia o meno rinunciato al suo stipendio è irrilevante essendo stato un 

dittatore: è inverosimile e grottesco affermare che tutte le sue spese personali fossero 

state  proporzionate al  suo stipendio e  comunque il  “dover finanziare una guerra” fu 

proprio quello che portò a sciupare quello che aveva fatto.

È diffusa l’idea tra i nostalgici del fascismo che fu l’unico errore di Mussolini, appunto  

quello di assecondare Hitler.

In realtà chi fa un osservazione del genere dimostra di non essere, per quanto possibile, 

non solo ignorante in materia, ma nemmeno “fascista”.

In quanto se così fosse non sarebbe giustificabile tale ignoranza su temi che interessano 

il proprio idolo.

Per Mussolini infatti, al di là di Hitler, era inconcepibile che non si facessero guerre 

essendo esse, per sua stessa ammissione, “nella natura dell’uomo”.
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È chiaro adesso di chi e di cosa si fa propaganda quando si condivide sul web un solo 

post ritraente il Duce in veste di eroe nazionale?

La prossima volta che vi imbatterete in un’immagine che inneggia alla saggezza del 

Duce e di come potrebbe essere la salvezza dell’Italia fate una ricerca sulla storia del 

fascismo.

fonte: http://www.storienelweb.it/10-miti-sul-fascismo/

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

Lo psichiatra Paolo Crepet: «la gestazione per altri? Nazismo puro» | 
Informare per Resistere

marsigatto

Siamo grati per questo al noto psichiatra Paolo Crepet che, durante la puntata televisiva del 12/01/16 di Tagadà, 

ha voluto ribadirlo in modo molto chiaro:«c’è un problema psicologico, non giuridico: voi siete mamme e non ve 

lo devo dire io che quei nove mesi non sono solo una questione di crescita biologica. Ci sono migliaia di studi che  

testimoniano che tra la mamma e il bambino che ha in pancia si stabilisce una relazione affettiva». Alle repliche 

scandalizzate dell’imbarazzante Wladimiro Guadagno, in arte Luxuria (opinionista di punta dei programmi trash 

come l’Isola di Adamo ed Eva), Crepet ha replicato: «le donne che chiedono ad altre di portare avanti, per loro, 

la gravidanza? Orribile, nazismo, nazismo puro. Voi parlate dei diritti degli adulti e non dei diritti dei bambini».

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

LE MAIL DI HILLARY CLINTON SVELANO IL SEGRETO DI 
PULCINELLA: LA FRANCIA DI SARKOZY ANDÒ A FARE GUERRA 
A GHEDDAFI PER TOGLIERE IL PETROLIO ALL’ITALIA E NON 
PER MOTIVI UMANITARI 

PARIGI AVEVA UN ACCORDO COI RIBELLI PER PRENDERSI IL 35% DEL GREGGIO

La preoccupazione dei francesi era anche di ordine monetario. Si trattava di impedire che il 
Colonnello desse seguito al proprio vecchio pallino di creare una valuta panafricana che avrebbe 
pensionato il franco Cfa, valuta creata nel '45 ed utilizzata da 14 ex colonie con svariati e benefici 
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ricaschi per il Tesoro francese… 

M.G. per   “Libero Quotidiano”
 
Il sospetto che la storia della Francia che muove guerra a Gheddafi perché unicamente interessata 
ad «assumere il proprio ruolo di fronte alla storia» ed a «difendere i libici che vogliono liberarsi 
dalla schiavitù» (parola dell' allora presidente Nicolas Sarkozy) fosse una solenne presa in giro era 
venuto. Adesso arrivano le conferme. E viene fuori che no, dietro la decisione di Parigi di 
rovesciare con le cattive il Colonnello di idealismo ce n'era ben poco.
 
In compenso, c'erano altre considerazioni di carattere assai più venale: petrolio e quattrini. Due 
fondamentali interessi francesi in nome dei quali ci si è armati e si è partiti. E non solo chi, come i 
transalpini, aveva da guadagnarci. Ma anche chi, come l' Italia, dell' operazione ostile ordita a Parigi 
era la prima vittima designata.
 
A fare luce su quegli eventi del 2011 soccorrono oggi le famose mail di Hillary Clinton, 
recentemente desecretate in seguito alle polemiche divampate intorno ai famigerati server privati 
dell' ex Segretario di Stato. Nella mole di documenti declassificati, spiccano i messaggi inviati alla 
Clinton da Sidney Blumenthal, consigliere privato della signora e suo principale esperto sul campo 
di questioni libiche.
 
Dal carteggio emergono le reali preoccupazioni dei francesi in ordine alla crisi libica. La prima è 
quella relativa al petrolio, business faraonico da cui le aziende transalpine erano tagliate fuori ad 
opera - anche - di quelle italiane (prima dell' inizio della guerra due terzi della concessioni erano 
dell'Eni).
 
Tramite il riconoscimento preventivo del Cnt e la di esso successiva installazione al potere, Parigi 
contava di riequilibrare la situazione a proprio vantaggio: l' accordo coi ribelli era di trasferire in 
mano ai francesi, a titolo di ringraziamento per il supporto fornito, il 35% del crude oil del Paese. A 
questo scopo, elementi dell' intelligence francese avevano iniziato fin dalla primavera del 2011 a 
fornire supporto di ogni tipo agli anti-Gheddafi.
 
La seconda preoccupazione dei francesi era di ordine monetario. Si trattava di impedire che il 
Colonnello desse seguito al proprio vecchio pallino di creare una valuta panafricana. All'uopo, 
Gheddafi era pronto ad impiegare le proprie riserve (143 tonnellate d' oro e quasi altrettante d' 
argento, per un valore complessivo di circa sette miliardi di dollari). Scenario da incubo per la 
Francia, dacché la nuova moneta avrebbe pensionato il franco Cfa, valuta creata nel '45 ed utilizzata 
da 14 ex colonie con svariati e benefici ricaschi per il Tesoro francese.
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 gheddafi ucciso dai ribelli
 
A completare il quadro dei veri motivi dietro all' attacco, secondo il carteggio, ci sono poi due 
grandi classici di queste situazioni: i sondaggi, con l' esigenza per Sarkozy di riguadagnare 
popolarità in vista delle incombenti elezioni presidenziali, e i militari, cui premeva avere un' 
occasione per riaffermare la propria posizione di potenza di livello mondiale.
 
Come è andata a finire è cosa nota: l' azzardo di francesi e britannici funziona, Casa Bianca e 
Palazzo di Vetro danno l'ok e la guerra a Gheddafi si fa. Guerra in cui, pur avendo intuito che non 
sarebbe stato esattamente un affarone, partecipa anche l'Italia. Questione di qualche mese e il gioco 
è fatto: Gheddafi è rovesciato e al suo posto ci sono gli ormai ex ribelli del Cnt.
 
I risultati non tardano ad arrivare: la moneta panafricana finisce in archivio prima ancora di essere 
nata e si procede alla grande redistribuzione del petrolio (in cui, ironia della sorte, i francesi 
porteranno a casa meno di quanto sperato a vantaggio di russi e cinesi). Sopratutto, l' influenza 
italiana nell' area si riduce drasticamente. Proprio come auspicato dall' inquilino dell' Eliseo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mail-hillary-clinton-svelano-segreto-pulcinella-
francia-116837.htm

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

Il futuro della musica

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:limaotto

--------------------------
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USA’s stamps for Star Treck

seleneha rebloggatoscarligamerluss
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scarligamerluss

Set phasers to mail! With space as much a “final frontier” today for “Star Trek” fans as it was in 1966, a new set 

of stamps will commemorate the sci-fi franchise’s 50th anniversary.
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According to the U.S. Postal Service, the four stamps are supposed to be inspired by “classic elements” of the first 

television series of the “Star Trek” franchise, which aired between 1966 and 1969. The show followed the exploits 

of the USS Enterprise and its crew, helmed by Capt. James T. Kirk. Its goal was to fulfill a five-year mission by 

looking for new civilizations and new worlds, and by boldly going “where no man has gone before.”

‘Star Trek’ Postal Stamps Beaming in for 50th Anniversary 

Fonte:i.space.com

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

SABELLI FIORETTI SBERTUCCIA SCALFARI 

"UN GIORNO DALLA SEGRETERIA ARRIVÒ UN MESSAGGIO: "IL GRANDE CAPO 
DALLA CHIESA VUOLE PARLARE CON TE". LUI, PRESUNTUOSO COM'ERA, CAPÌ "IL 
GRANDE CAPO DELLA CHIESA" E PENSÒ CHE IL PAPA VOLESSE PARLARGLI. PASSÒ I 
GIORNI SEGUENTI CHIEDENDO A TUTTI COME AVREBBE DOVUTO VESTIRSI" - -

“C'ero anch’io tra i fondatori di ‘Repubblica’. dovevo fare il capo dello sport, poi mi dissero che lo 
sport non c'era e me ne andai a ‘Tempo illustrato’. Capii di aver fatto una sciocchezza e chiesi: 
‘Posso tornare?’. Scalfari rispose: ‘Neanche morto’. Eugenio era fatto così. Rancoroso, 
permaloso"...

Claudio Sabelli Fioretti per il   “Fatto quotidiano”
 
C’ero anche io. Si c' ero anche io. Nella storia del giornalismo italiano io posso essere ricordato 
come uno dei fondatori della Repubblica. Avevo 32 anni. Ero un ragazzino, promettente ma 
ragazzino. E per di più disoccupato. Un tipo precoce, insomma. Avevo cominciato a fare il 
giornalista nel 1968, a Panorama. Dopo sei anni mi ero montato la testa ed ero andato a dirigere 
Abc. In pochissimo tempo avevo trasformato il settimanale del divorzio e delle tette in un organo di 
estrema sinistra.
 
Un disastro. Assunsi Lidia Ravera, Saverio Tutino, Giulio Mastroianni, Guido Passalacqua… Non 
ci volle molto: l' attacco ai carabinieri, l' articolo di Renato Curcio latitante e il tracollo delle copie. 
Il passo inevitabile fu la chiusura. Ma io ero uno dei pupilli di Lamberto Sechi, il mitico direttore di 
Panorama. Panorama era di Mondadori e Mondadori era il 50 per cento di Repubblica. Ricordo 
ancora come fosse ieri Eugenio Scalfari che venne a Milano ad assumermi e mi fece vedere il 
progetto, per convincermi.
 
Io mi sarei fatto convincere anche se mi avesse mostrato 64 pagine vuote. E accettai ancora prima 
che me lo chiedesse. Capo servizio dello sport. Era il novembre del 1975. Cominciammo a lavorare 
al progetto e poi, tra il dicembre e il gennaio, cominciammo a realizzare i numeri zero. Mai nessun 
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giornale è nato con un numero così incredibile di numeri zero. Mi sembra che ne facemmo venti. 
Unico caso al mondo. Erano numeri del tutto normali, raccolta delle notizie, articoli di fondo, 
interviste. Era un dramma.

 altan scalfari espresso
Facevamo interviste vere.
 
Andavamo da un politico, da un vip, da un calciatore, gli sfracassavamo i maroni per un' oretta e 
alla fine lui giustamente ci chiedeva: "Quando uscirà l' intervista?". E noi dovevamo confessargli: 
"Non uscirà mai".
 
A me piaceva il progetto di Repubblica. Per me non era abbastanza di sinistra ma potevo 
accontentarmi vista l'aria che tirava nei quotidiani italiani. E poi ci lavoravano tanti miti del 
giornalismo di allora. Per lo più socialisti ma erano di sinistra i socialisti, allora. Io lavoravo nella 
redazione milanese.
 
Proprio di fronte alla mia c'era la scrivania di Massimo Fini che ha raccontato in maniera fantastica 
il suo disagio l'altro ieri su queste stesse pagine. L'imbarazzo di Massimo potevamo leggerglielo in 
faccia. Non era il giornale per lui. Lui era un anarchico. Per vedere quanto stava male bastava 
osservarlo alla scrivania. Sembrava una pecora triste, sofferente, abbacchiata.
 
Non mi meravigliai quando ci disse che se ne andava. La Repubblica non aveva superato il periodo 
di prova. Quei tre mesi furono entusiasmanti, ma anche molto incasinati. Io ero capo servizio dello 
sport ma dopo qualche giorno mi dissero che lo sport non c' era. La redazione era molto radical chic 
e lo sport, allora, non era né radical né chic. "E io?", chiesi. Per farmi stare buono Scalfari mi disse 
che mi promuoveva vicecapo della redazione milanese.
 
Le cose funzionavano così: ogni due o tre giorni io e Gianni Locatelli, il capo della redazione 
milanese, prendevamo l' aereo e andavamo a Roma per la riunione di redazione. La riunione di 
redazione era la classica messa cantata, però al contrario degli altri giornali la messa non era 
celebrata dal parroco ma dal papa in persona, Eugenio.
Parlava quasi solo lui, con incedere lento e pensoso.
 
Mentre parlava oscillava la testa a destra e a sinistra. Noi tutti eravamo lì ad ascoltarlo in 
adorazione. E se decidevamo di prendere la parola (io no, lo giuro, io non ho mai parlato, mai) lo 
facevamo oscillando anche noi la testa a destra e a sinistra. Ogni tanto squillava il telefono. Era il 
presidente del Consiglio, il segretario della Dc, il presidente della Repubblica.
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Eugenio partiva con una sottile analisi della situazione politica e noi lì ad ascoltarlo, in religioso 
silenzio mentre ammaestrava i suoi interlocutori. Poi si decideva che cosa avremmo dovuto mettere 
sul numero zero dell' indomani. L' indomani sul numero zero non c' era nulla di quello che avevamo 
deciso. Allora, pazientemente, Gianni Locatelli telefonava a Eugenio ed Eugenio gli spiegava che 
"caro, è vero, avevamo deciso diversamente ma poi la sera siamo andati da Marta e nel dopocena, 
chiacchierando, abbiamo deciso di cambiare tutto".
 
Sospetto che sia stato in un dopocena da Marta che fu decisa la morte dello sport e che sia stato in 
una serata analoga che fu decisa la resurrezione dello sport. Quando Eugenio mi comunicò la 
resurrezione dello sport io dissi: "Bene, e chi lo fa?". Risposta: "Tu". Ed io dissi: "Io no, io sono 
stato promosso vicecaposervizio della redazione milanese, non puoi retrocedermi a capo dello 
sport".
 

 SCALFARI A REPUBBLICA IN UNA 
RIUNIONE NEL 1983
Ero un ragazzino sprovveduto e rompicoglioni. Cominciai a sbuffare. E quando, dopo tre mesi dal 
primo numero, un gruppo di dissidenti dell' Espresso, capitanato da Lino Jannuzzi e Carlo 
Gregoretti, abbandonò i vecchi amici per andare a rifondare Tempo Illustrato, io andai con loro. 
Una decisione imbecille.
 
Ero un ragazzino rompicoglioni e avventato. Mi bastarono pochissimi giorni per capire la 
sciocchezza che avevo fatto. Telefonai a Gigi Melega, il redattore capo, mio grandissimo amico, e 
gli dissi: "Gigi, vengo a Roma a piedi con il capo cosparso di cenere e i ceci sotto le ginocchia. 
Devi dire a Eugenio che gli chiedo scusa e voglio tornare".
 
Gigi era simpatico, generoso e anche molto ottimista. Mi disse: "Claudio, non preoccuparti, vado a 
dirglielo subito, aspetta al telefono, non attaccare e prepara la valigia". Rimasi al telefono e sentii i 
suoi passi, tip tip tip, raggiungere l' ufficio accanto. Dieci secondi. Gli stessi passi, tip tip tip, lo 
riportarono indietro. Pensai: "È fatta". Gigi prese la cornetta in mano. Io, ansioso: "Che cosa ha 
detto?". E Gigi: "Ha detto: neanche morto".
 
Eugenio era fatto così. Era rancoroso, permaloso, malmostoso. Se l' era legata al dito. Voglio 
raccontare un episodio. Un giorno dalla segreteria arrivò un messaggio: "Il grande capo Dalla 
Chiesa vuole parlare con te". Lui, presuntuoso com' era, capì "il grande capo della chiesa" e pensò 
che il Papa volesse parlargli.
 
Passò i giorni seguenti chiedendo a tutti come avrebbe dovuto vestirsi per l' evento. Fu talmente 
insistente che i colleghi capirono l' equivoco e dovettero spiegargli che lo aveva invitato il generale, 
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non il pontefice. Eugenio, scusami, non avrei dovuto raccontare l' episodio. Ma sono permaloso 
anch' io e me la sono legata al dito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sabelli-fioretti-sbertuccia-scalfari-giorno-
segreteria-arriv-116838.htm

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

Trent'anni fa nasceva Brain, il primo virus dei computer 

Era il 19 gennaio del 1986 quando due fratelli pakistani crearono il programma capace di infettare il 
sistema di avvio dei computer 

Virus informatico Brain (Wikipedia/Avinash Meetoo) Attacco hacker ad App Store in Cina, il virus 
prende dati degli utenti Il virus si annida nei siti nerd Il famoso produttore dei programmi antivirus 
Kaspersky smentisce legami con servizi segreti russi Game over per i pc zombie, azzerato virus 
globale Lo smartphone che ti regala un virus 

18 gennaio 2016 
Trent'anni fa nasceva Brain, il primo della sua specie: un virus per i computer 'di massa'. Era il 19 
gennaio del 1986 quando due fratelli pakistani crearono il programma capace di infettare il sistema 
di avvio. Il virus si diffuse rapidamente (almeno per gli standard di allora) in tutto il mondo, 
veicolato attraverso i floppy disk. Un altro virus era stato creato nel 1983 dal professor Fred Cohen 
(University of Southern California) a scopo didattico, poi venne Brain, che è stato definito è il 
primo virus di "massa" per DOS. Il codice del programma conteneva non soltanto il nome degli 
autori - Amjad Farooq Alvi e Basit Farooq Alvi - ma anche il loro indirizzo e numero telefonico. 
Secondo alcune versioni, i due fratelli pakistani crearono Brain per punire chi copiava illegalmente 
il loro software. Tuttavia, in un'intervista rilasciata qualche anno fa, Amjad Farooq Alvi e Basit 
Farooq Alvi hanno dichiarato che in realtà Brain non era stato inizialmente concepito come virus 
distruttivo, motivo per cui hanno aggiunto i propri contatti all’interno del codice. "Non volevamo 
fare danni - hanno detto - il nostro programma era solo una sperimentazione su come potesse essere 
a rischio la sicurezza dei computer in quegli anni in cui pochi conoscevano Internet e usavano la 
rete". I fratelli Amjad Farooq Alvi e Basit Farooq Alvi oggi, insieme al terzo fratello Shahid Farooq 
Alvi, guidano un Internet Service Provider di successo, denominato Brain Telecommunication Ltd. - 
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Trent-anni-fa-il-primo-virus-informatico-di-
massa-a7d97dac-f3c4-4f1d-9005-ff94befa788e.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Trent-anni-fa-il-primo-virus-informatico-di-massa-
a7d97dac-f3c4-4f1d-9005-ff94befa788e.html?refresh_ce

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

5 libri d’oltremare per allenare il cervello con i behavioral studies nel 2016
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Marina Nasi
18 gennaio 2016

Adesso che la parolina “nudge” inizia a fare capolino anche nella stampa nostrana e nell’italica 
editoria (oltre al lavoro di Matteo Motterlini, c’è l’interessante compendio di nudging politico di 
Andrea Casu  Fare meglio con meno. Nudge per l’amministrazione digitale, Franco Angeli), forse è 
il momento di segnalare anche un po’ di letteratura estera in uscita. Perché,   come già abbiamo detto, 
il mondo culturale anglosassone (non solo inglese e americano: anche l’Australia sta vedendo un 
boom delle behavioral politics) pullula di articoli, report, paper univeristari e letteratura alta e bassa 
che insegnano come usare le spinte gentili, la psicologia delle scelte e l’economia comportamentale 
per migliorare la qualità della vita, dal singolo alle comunità. Così il sito   Psych Report cita la lista 
delle uscite più appetitose del 2016, ovviamente appetitose per chi ha in mente un menu a base 
di euristiche, bias, esperimenti comportamentali, test cognitivi. Nonché pensiero positivo, 
crescita personale e neuroscienze. Insomma per molti (diciamo così), ma non per tutti. Anche se 
l’idea dei nudge, nella loro accezione più ottimistica e ambiziosa, sarebbe proprio quella di spingere 
a comportamenti virtuosi i molti, per il bene dei tutti. Ecco i titoli più interessanti dei mesi a venire.
 
What works: gender equality by design
di Iris Bohnet
Belknap Press
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L’uguaglianza di genere resta un problema spinoso anche in società più consapevoli e politicamente 
corrette della nostra. Così l’autrice, che insegna public policy alla Harvard Kennedy School, dirige 
il locale Women and Public Policy Program e copresiede un Behavioral Insights Group, spiega quali 
meccanismi inconsci e bias cognitivi impediscono un effettivo rispetto della parità di genere, 
proponendo soluzioni di tipo comportamentale. In uscita a marzo.
 
 
The mind club: who thinks, what feels and why it matters
di Daniel M. Wegner e Kurt Gray
Vicking
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Perché amiamo alcuni animali e ne mangiamo altri? Perché alcune persone riescono a essere così 
crudeli? E cosa “pensano” una mucca, un computer, una multinazionale? Gli psicologi autori di 
questo saggio pieno di humour investigano i meccanismi della percezione e quelli della mente. 
Umana e non. In uscita a marzo.
 
Algorithms to live by: the computer science of human decisions
di Brian Christian e Tom Griffiths
Henry Holt & co.
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L’autore di The most human human e uno psicologo e scienziato cognitivo di Berkeley spiegano 
come applicare alla quotidianità (piccole e grandi scelte, gestione del tempo, problemi e 
incombenze che si accumulano) gli algoritmi che regolano l’efficenza dei computer. L’idea non è 
farci diventare automi, ma anzi spingerci a non farci sopraffare dai problemi e connetterci meglio 
agli altri. In uscita ad aprile.
 
The moral economy: why good incentives are no substitute for good citizens
di Samuel Bowles
Yale University Press
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Dal direttore della Behavioral Sciences Program at the Santa Fe Institute, un libro che, sempre sulla 
linea dell’economia “gentile” e del nudging, spara a zero sull’idea dell’homo oeconomicus freddo e 
razionale e spiega come costruire un’economia morale, dosando giusti incentivi e teorie 
comportamentali. In uscita a maggio.
 
Invisible influence: the hidden forces that shape behavior
di Jonah Berger
Simon & Schuster
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L’architettura delle scelte dal punto di vista di chi la “subisce”, ovvero noi. Berger, già autore del 
best seller   Contagioso, integra studi di psicologia, business e scienze sociali per svelare i sottili 
meccanismi di persuasione della dimensione sociale in cui viviamo, quelli che ci portano a 
compiere scelte solo in apparenza autonome e individuali. E aiuta a capire quando le “influenze 
invisibili” mettono a repentaglio il nostro libero arbitrio e quando, invece, possono anche farci bene. 
In uscita a giugno.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/psicologia_scienze-sociali/5-libri-per-allenare-il-cervello-
nel-2016/

-----------------------------------
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Rito abbreviato
pelle-scura

La chiamano volgarmente eiaculazione precoce, ma io sarei per un più equilibrato, sobrio ed elegante, “fare 

l'amore con il rito abbreviato”.

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

L’inventore dell’idrante

exterminate-akha rebloggatodid-you-kno

SEGUI
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did-you-kno

The official inventor of the fire hydrant is unknown because the original patent was burned in a fire. Source

Fonte:didyouknowblog.com

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

QUANTO ERI BELLA ROMA 

BAGNINI DI OSTIA, DANDY DISADATTATI E ORSON WELLES IN TRATTORIA CON 
TOGLIATTI: IL CINISMO DOLENTE DI UNA CITTA’ CHE NON PRENDE NULLA SUL 
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SERIO, O FORSE TUTTO TROPPO, PER QUEL POCO CHE VALE - - - -

Ceccarelli: "Nel libro di Malatesta i ricordi di una città rinvigoritasi a tal punto nel Dopoguerra da 
lasciar credere per prima a se stessa di potersi perciò godere la pace, e il benessere e la pastasciutta 
triplo burro con posate d’oro, senza fare nulla di produttivo. Ed ecco i risultati..."

Filippo Ceccarelli per   “la Repubblica”
 

È un dono prezioso, quest’ultimo libro di Stefano Malatesta che esce proprio nel momento in cui fra 
topi, guano, criminali, malgoverno, non-governo, paura, scemenze e schifezze di ogni ordine e 
grado, l’idea della città eterna non è mai apparsa così miseranda.
 

 WELLES TOGLIATTI
Non si ride nemmeno più, né si piange; per cui non rimane che leggere, con insperato sollievo: 
Quando Roma era una paradiso (Skira, pagine 138, euro 15). E scoprire o ricordare che non sempre 
è stato così; e approfittare di questa consolazione tanto più efficace quanto più libera da nostalgia o 
recriminazioni, solo un lieto e sereno fluire di memorie, e la poesia che viene fuori dove meno te 
l’aspetti.
 
Un gelato a forma di fettuccine; le messe in scena di un mercante d’arte imbroglione; un’accolita di 
balie avide di gioielli che placavano i poppanti a loro volta succhiandoli là dove meno (oggi) si 
penserebbe.
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 QUANDO ROMA ERA UN PARADISO
 
Roma allegra e selvaggia. Un inquieto e intelligentissimo falsario. Avventurosi bagnini di Ostia, 
dandy disadattati, cinematografari di sublime ignoranza, artisti maledetti e sciamanici, guardiani e 
depezzatori obitoriali che tenevano fresche le birre nei frigoriferi accanto ai cadaveri.
 
Roma imprevedibile e stranita come la ricorda un bambino, poi nello sguardo di un fervido 
adolescente e infine nella vita di un giovane uomo alla ricerca di avventure non solo intellettuali.
 
Una città a tal punto rinvigoritasi nel formidabile dopoguerra da lasciar credere per prima a se stessa 
non solo di aver combattuto in società con gli Alleati, ma di potersi perciò godere la pace, e il 
benessere, e il progresso, e la pastasciutta triplo burro con posate d’oro, senza fare assolutamente 
nulla di produttivo.
 
E infatti, viene da pensare, ecco i risultati. Ma pazienza: chi c’era, c’era e chi non c’era, peggio per 
lui. È stato bello così, comunque il lettore ringrazia. E se sotto i pini di Castelporziano, là dove i 
romani andavano a far l’amore nelle automobili con le tendine, ci sono oggi accampamenti di 
poveracci arrivati chissà da dove;
 

284



Post/teca

 mario schifano anita pallenberg
e se quello stesso Infernetto, che ieri vide il fusto Maurizio Arena procedere all’ostensione di Titti di 
Savoia ai paparazzi, ospita oggi grigi e tristi gialli internazionali di cui vergognarsi — Ochalan, 
Shalabayeva — beh, almeno la letteratura illumina il tempo oscurato, così come l’aneddotica 
trasmette qualcosa che la storia di norma sacrifica e che con la dovuta approssimazione si può far 
coincidere con l’umanità.
 
In quella Roma degli anni 40 e 50 arrivavano e stazionavano Orson Welles (in trattoria con 
Togliatti), George Santayana (in un convento del Celio), Tristan Tzara e Marcel Duchamp (incontro 
a sorpresa nella galleria di Plinio De Martiis), Sebastián Matta che parlava come Helenio Herrera; 
poi Truman Capote, Gregory Peck, Lauren Bacall, Audrey Hepburn e moltissimi altri divi. Ma a 
trastullarseli trovavano pur sempre romani intelligenti e spassosi, affamati di vita, di grano, di 
cultura, di vizi e di successo.
 
Sempre un po’ in bilico, come accade, fra l’opera di genio e la truffa, non di rado eccentrici e 
“paraculi”, termine di cui si apprende l’etimologia derivante dai pantaloni rinforzati sul sedere che 
le mamme confezionavano ai figlioli dediti al furto “col salto” sul retro dei camion di derrate. Fra 
orge e musei, scorribande nell’agro e sbronze a svanire nei tramonti, restano impressi il barattolo di 
cocaina che Schifano nascondeva sotto il cuscino del letto;
 
il poeta Zeichen che esce tutto acchittato dalla sua baracca sotto Villa Borghese; la lingua “lustra 
come il manto di una foca” che il celebre fake- buster, Pico Cellini, passò sopra un bassorilievo per 
poi decretarne la contraffazione, oltre ad alcune pagine definitive sulla grevità della cucina 
cosiddetta romanesca. Per vie tortuose e ineffabili corrispondenze,
 
Stefano Malatesta si avvicina all’arcano degli arcani, al sancta sanctorum dello spiritus loci, 
quell’«impronta che assai per avventura — la designa G. G. Belli nella magnifica introduzione ai 
Sonetti — si distingue da qualunque altro carattere di popolo».
 
Un cinismo dolente, si direbbe, temperato dal buon umore; una brusca incuriosità in torsione con la 
meraviglia; una danza perpetua col paradosso per non prendere nulla sul serio, o forse tutto troppo, 
per quel poco che vale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quanto-eri-bella-roma-bagnini-ostia-dandy-
disadattati-orson-welles-116865.htm
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http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Anna-e-Angelica-2-donne-russe-dell-800-tra-rivoluzione-
riformismo-ed-emancipazione-femminile-3a357967-2505-4a32-b4a2-5fea862d2e5a.html

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

20160119

UN DUCE TRA I MONTI 

IN QUESTI GIORNI DI NEVE E VISIBILITÀ PERFETTA RIAPPARE DA ROMA LA SCRITTA 
''DUX'' SU MONTE GIANO, A PIÙ DI 90 CHILOMETRI DALLA CITTA' - NEL 1939 SI 
PIANTARONO 20MILA ABETI PER COMPORRE LA SCRITTA DEDICATA A MUSSOLINI

Nel dopoguerra la scritta, tra incuria e incendi, rischiò più volte di scomparire, poi nel 1998 la 
giunta di centrosinistra di Badaloni stanziò 260 milioni di lire per la manutenzione dei boschi. Tra 
polemiche e ritardi si giunse però al 2004 prima che i lavori rendessero di nuovo ben visibile la 
scritta, riconosciuta patrimonio artistico e monumento naturale...

Foto Toiati per   www.ilmessaggero.it
 
Paolo Ricci Bitti per   www.ilmessaggero.it
 
Una nevicata leggera che migliora il contrasto fra terreno e alberi, il cielo terso come capita di rado 
ed ecco che nonostante i 90 chilometri di distanza la scritta DUX (a essere precisi DVX) appare 
nitidamente agli occhi di chi si affaccia dal Gianicolo e da Monte Mario. E c'è sempre qualcuno, 
anche fra gli stranieri, che chiede spiegazioni alle guide.

 dux la scritta si vede da roma
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Il colossale omaggio a Benito Mussolini risale al 1939 e fu realizzato sul territorio del comune di 
Antrodoco (Rieti) piantando sul Monte Giano 20mila abeti su una superficie di otto ettari (12 campi 
da calcio) dagli allievi della Scuola delle Guardie Forestale di Cittaducale.
 
Nel dopoguerra la scritta, tra incuria e incendi, rischiò più volte di scomparire, poi nel 1998 la 
giunta di centrosinistra di Badaloni stanziò 260 milioni di lire ufficialmente per la manutenzione dei 
boschi. Tra polemiche e ritardi si giunse però al 2004 prima che i lavori rendessero di nuovo ben 
visibile la scritta, riconosciuta patrimonio artistico e monumento naturale senza uguali al mondo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/duce-monti-questi-giorni-neve-visibilit-perfetta-
116876.htm

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

L’Italia è una colonia britannica? L’intervista a Giovanni Fasanella

Nicola Mente
19 gennaio 2016

Tra il “Dio stramaledica gli inglesi” di Mario Appelius e il “God Save The Queen” dei Sex Pistols 
passano circa una trentina d’anni, tre decenni di passioni, di lotte, di ottima musica, di supremazie e 
di sottomissioni, di amicizie interessate, di riprese economiche, di recessioni, di benessere e di 
tensioni sociali. Tutto questo flusso ha intrecciato il Regno Unito all’Italia in un rapporto che 
affonda le sue radici all’alba aurea dell’Ottocento, all’epoca del Risorgimento e della Crimea, 
andando poi sviluppandosi lungo tutto il Novecento attraverso passaggi molto aspri, questo prima di 
rinnovarsi seppur parzialmente sotto l’egida di quell’Europa unita che sembrava esserci e che pare 
invece oggi assai a rischio.
L’approfondimento sulla Union Jack in salsa imperialista è qualcosa che non sempre viene trattato a 
patto che si escludano i libri di scuola e le leggendarie scorribande di Francis Drake, forse perché si 
fa fatica a dare una storia alla supremazia moderna e alla nascita della corsa all’oro basata su di 
essa. “L’Inghilterra è una nazione di bottegai” diceva Napoleone, e se il bottegaio vende la merce 
è anche per comprarne dell’altra, d’altronde “business as usual”, direbbe Churchill. Insomma, ci 
accorgiamo che l’Inghilterra è una nazione commerciante, una nazione tanto nazione a sé, amena, al 
riparo e in vedetta sul futuro, ma al contempo maestra del passato. Giovanni Fasanella, lucano di 
San Fele, giornalista già a l’Unità e poi a Panorama, da tempo si occupa del lato oscuro della forza, 
sforzandosi di stracciare i veli dai misteri che ancora in gran quantità nidificano nelle azioni 
britanniche sul territorio italiano, degne rappresentazioni zerozerosettesche di un universo ancora 
sconosciuto ai più.
L’ultimo libro che Fasanella ha pubblicato con la collaborazione dell’archivista Mario José 
Cereghino si chiama “Colonia Italia” e affronta appunto l’ingerenza britannica nell’Italia del 
dopoguerra e non solo, offrendo notevoli spunti affinché si cerchi di orientare al meglio la bussola 
in un’epoca in cui il pavimento rischia di girare un po’ troppo sotto i nostri piedi. Abbiamo deciso di 
incontrare Giovanni per parlare del libro e di questo periodo così intricato e difficile da decifrare 
quasi fosse un geroglifico.
 
Dopo “Golpe Inglese” ecco “Colonia Italia”. Dobbiamo aspettarci un sequel del primo lavoro, e 
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soprattutto, com’è nato questo suo interesse per i rapporti tra la Corona inglese e la storia del 
nostro Paese?

Restando sul tema degli interessi inglesi, ci può spiegare nello specifico di che interessi si tratta e  
come si sono dipanate le strategie britanniche per monitorare le iniziative dei nostri governi nel 
corso dei decenni?
La Gran Bretagna ha sempre avuto una particolare attenzione per l’Italia sin dall’Ottocento. Il 
nostro paese, collocato geograficamente proprio al centro del Mediterraneo, cioè nell’area sin da 
allora di maggiore interesse strategico per Londra, è sempre stata una postazione naturale di 
fondamentale importanza per il controllo delle rotte commerciali e militari verso i domini coloniali 
britannici in Africa, Medio Oriente e Asia. Nell’era del petrolio, dal punto di vista inglese il ruolo 
dell’Italia è divenuto ancora più strategico. I problemi tra Londra e Roma sono però cominciati 
quando parti delle nostre classi dirigenti, quelle cosiddette “sovraniste”, hanno cominciato ad 
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assumere come stella polare della loro politica l’interesse nazionale italiano e non quello britannico, 
provocando la reazione del Regno Unito, che si è sentito minacciato nelle sue aree vitali. E’ 
accaduto con Enrico Mattei e con Aldo Moro, per esempio. Entrambi entrarono in rotta di collisione 
con gli interessi inglesi. Entrambi furono oggetti di continue, violentissime campagne di stampa, 
vere e proprie macchine del fango, alimentate dalla propaganda occulta dei servizi di Sua Maestà. 
Entrambi vennero definiti «nemici mortali degli interessi britannici nel mondo», come si legge nei 
documenti di Kew Gardens. Entrambi furono assassinati.
Molti, in questi mesi di passione dell’eurozona, si chiedono sempre più insistentemente perché il 
Regno Unito sia rimasto fuori dall’unione monetaria pur mantenendo grossa voce in capitolo. 
Nei primi mesi del 2015 l’ex ministro delle finanze greco Varoufakis parlò apertamente di unione  
monetaria come “progetto di natura anglosassone”. Il lavoro suo e di Mario Josè può aiutarci a 
soddisfare qualche dubbio?
La Gran Bretagna è abituata storicamente a giocare su più tavoli partite anche molto diverse. 
Mantiene un piede in Europa per contenere soprattutto l’egemonia tedesca, ma al tempo stesso 
puntella strenuamente la propria egemonia nell’area della sterlina e nei paesi del Commonwealth. 
Senza contare che Londra è una delle piazze finanziarie più importanti del mondo. Il Regno Unito, 
subito dopo la Seconda guerra mondiale era il più grande impero coloniale della storia ma, nel giro 
di pochi decenni e a causa anche dell’azione italiana, i suoi possedimenti territoriali e la sua 
influenza sulla scena mondiale sono andati riducendosi sempre più. Dopo la fine della guerra fredda 
e il crollo del comunismo sovietico, si sono aperti nuovi spazi e Londra ha cercato di recuperare le 
posizioni perdute. Oggi aspira nuovamente al ruolo di potenza globale.
 
Sfatiamo dunque il mito degli Usa come dominatori assoluti? Possiamo allora esagerare e dire 
che gli States sono il braccio armato degli inglesi?
No, non è vero. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono nati da una guerra  di liberazione 
nazionale combattuta contro il governo di Sua Maestà. Usa e Gran Bretagna, e “Colonia Italia” lo 
dimostra, pur nel contesto di un’alleanza politico-militare molto solida, sono stati spesso 
concorrenti proprio nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente. Anche le loro visioni del 
problema italiano spesso divergevano. Si è visto in alcuni frangenti drammatici della nostra storia 
recente, stando sia ai documenti de “Il golpe inglese” che a quelli di “Colonia Italia”. Durante la 
seconda guerra mondiale, per esempio: gli Usa combattevano per la liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo, la Gran Bretagna per la conquista del nostro paese. Subito dopo la guerra, quando si 
pose il problema dello status italiano: per gli Usa eravamo una nazione cobelligerante, che si era 
liberata combattendo al fianco degli eserciti alleati, per gli inglesi invece una nazione sconfitta. E 
poi anche durante gli anni dello stragismo e del terrorismo. Londra appoggiò il tentativo di golpe di 
Junio Valerio Borghese del 1970, gli Usa lo bloccarono. E di nuovo nel caso Moro: l’Inghilterra 
progettò veri e propri piani eversivi per fermare la politica morotea, gli americani, nei limiti del 
possibile, ostacolarono i piani britannici. Vero è invece che, nella sua smisurata ambizione, Londra 
ha pensato spesso di usare furbescamente la potenza militare americana come il proprio braccio 
armato, com’è accaduto nel 1953 in Iran, quando il leader nazionalista anti-britannico Mossadeq 
venne deposto con un golpe organizzato dalla Cia. E vero è anche che alcune componenti 
dell’establishment Usa sono fortemente anglofile.
 
Forse quel che desta più curiosità è l’apparente disinteresse dei principali canali mediatici nei 
confronti di questo argomento. Eppure è un argomento che negli ultimi anni sta lentamente 
affacciandosi dalle crepe di un muro ben eretto e che appariva invisibile, ancor più che 
invalicabile. Credi che questo sia l’inizio per una nuova era della Storia, e della storiografia?
E di che cosa ti stupisci? La macchina della propaganda occulta dell’intelligence e della diplomazia 
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britannici ha controllato giornali, Tv e industria editoriale per oltre un secolo, è chiaro che se vai a 
toccare questo nervo sensibilissimo, non potendo contestare la base documentale del nostro lavoro, 
reagiscono facendo finta di nulla, silenziando il libro, anche se ci sono state alcune eccezioni 
(Libero, il quotidiano di Maurizio Belpietro, La Stampa di Mario Calabresi e Sette, il supplemento 
del Corriere della Sera). Ma non voglio fare la vittima. Avevo già messo nel conto che, nel migliore 
dei casi, il silenzio sarebbe stato il prezzo da pagare: se disturbi, non puoi certo aspettarti carezze e 
fiori. Per questo, abbiamo puntato molto sul web: è vero che la rete è popolata anche da imbecilli e 
paranoici, ma molto meno di quanto vorrebbero far credere certi santoni del pensiero unico che, 
proprio a causa della rete, stanno perdendo il loro ruolo. Anche grazie a internet, libri come “Il 
golpe inglese” e “Colonia Italia” sono molto letti, te l’assicuro. E scavano come gocce d’acqua sulla 
roccia.
 

L’impero britannico nel 1897
 
Sono rimasto sinceramente colpito da una sua dichiarazione rilasciata alla presentazione del 
libro, in cui le si chiedeva un’analisi del fenomeno complottista e soprattutto di quello 
anticomplottista. Può spiegarci che differenza c’è tra una pubblicazione come “Colonia Italia” e 
una qualsiasi teoria della cospirazione, tra le molte che affollano il web?
Fino a questo momento nessuno ha accusato “Colonia Italia” di essere un libro complottista. Il libro 
è stato silenziato, ma non accusato di dietrologia. D’altra parte, ripeto, è difficile contestare la 
ricchissima documentazione su cui si basa, ricavata da ricerche d’archivio durate anni. Ed è proprio 
questa la differenza tra il lavoro di Cereghino e mio e le  panzane paranoidi che circolano sul web. 
Ma mica solo sul web! Da Piazza Fontana in poi sono stati pubblicati milioni di libri e articoli, sono 
state realizzate migliaia di trasmissioni televisive, e se mi domandassero: che cosa salveresti?, 
risponderei: ben poco. Gran parte di questa produzione, infatti, è viziata da letture politico-
ideologiche, da teoremi indimostrabili, da campagne di intossicazione e depistaggi. Per cui, è 
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davvero difficile distinguere il vero dal verosimile o dal falso.
 
Secondo lei complottismo e anticomplottismo fanno parte dello stesso strumento “conservatore”?
Sono due scuole di pensiero, definiamole così, basate su pregiudizi e schemi ideologici, quindi del 
tutto slegate dai fatti e dai loro contesti politici e geopolitici, dalle dinamiche tra forze e interessi  in 
campo. Ed è vero: senza l’uno non esisterebbe l’altro. Sono due facce della stessa medaglia che si 
legittimano e si sostengono a vicenda arrecando un danno enorme alla libera ricerca. Ripeto, libera 
ricerca: libera da schemi, teoremi e verità precostituite e interessate, ma fondata esclusivamente su 
documenti e testimonianze.
Come mai queste informazioni escono solo ora? E soprattutto, quante ancora sono rimaste 
nascoste? Non è un periodo felice per Buckingham Palace, si pensi solo al video diffuso dal Sun 
con la piccola Elisabeth e il suo braccio teso…
No, no, per carità: nessun legame tra “Colonia Italia” e le notizie circolate su certe propensioni 
filonaziste di alcuni rami della famiglia reale. Le verità contenute in libri come “Il golpe inglese” e 
“Colonia Italia” escono ora perché due giornalisti e ricercatori solitari hanno deciso di andare a 
rovistare negli archivi di Stato britannici, dove sono custoditi miliardi di documenti su cui è 
possibile ricostruire gran parte della storia del mondo. A questo proposito va spezzata una lancia a 
favore della democrazia anglosassone, molto più trasparente della nostra. In Inghilterra il segreto 
non è eterno, i documenti sensibili –non proprio tutti ma la gran parte sì- vengono periodicamente 
declassificati e depositati negli archivi di Stato, dove chiunque può consultarli liberamente e 
attraverso procedure molto semplici. Prova a cercare dei documenti sensibili negli archivi delle 
commissioni parlamentari d’inchiesta italiane, usciresti pazzo! Semmai la domanda è un’altra: come 
mai storici, giornalisti e ricercatori italiani non frequentano gli archivi inglesi, che pure rivestono 
un’importanza enorme anche per noi, visti il peso e l’influenza di Londra nella nostra storia?
Può essere esagerato affermare che il Commonwealth di fatto non ha mai esaurito l’influenza 
della sua casa madre?
Non è esagerato, è così.
 
Nel libro si affrontano gli anni Settanta e le loro contraddizioni. Balzando ad oggi, lei pensa che 
gli equilibri stiano realmente cambiando, o che i corsi e ricorsi storici alla fine si rincorreranno?  
In poche parole, che eredità si prefigge di lasciare  un lavoro come”Colonia Italia” alle 
generazioni future?
Gli equilibri sono cominciati a cambiare, purtroppo a svantaggio dell’Italia, dalla morte di Aldo 
Moro in poi. Sarebbe ora che il caso Moro venisse affrontato non più come un cold case, ma come 
un delitto politico nel senso più pieno dell’espressione, e quindi anche dal punto di vista delle 
conseguenze che quella morte ha comportato per l’Italia sul piano interno e su quello della sua 
presenza sulla scena internazionale. Che cosa si prefigge di lasciare “Colonia Italia” alle 
generazioni future? Non saprei… E’ un libro che vuole far conoscere una storia troppo a lungo 
nascosta, non ha la pretesa di educare le masse.
Dopo le stragi a Parigi avvenute nel 2015 è evidente come si stia vivendo in un periodo molto 
delicato che può fare da preludio ad un riassetto politico epocale. In questo contesto, secondo lei,  
il ruolo della Gran Bretagna, che ha forti ingerenze in medio oriente, cambierà rispetto al 
Novecento? E se sì, come?
La Gran Bretagna sta facendo di tutto, ma proprio di tutto, per recuperare le posizioni perdute nel 
Mediterraneo e in Medio Oriente anche a causa della politica italiana. E lo fa attraverso vere e 
proprie politiche di destabilizzazione. Lo smembramento di imperi o entità statuali in aree di 
proprio interesse strategico è uno degli strumenti storicamente usati dal Regno Unito per imporre la 
sua influenza.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/litalia-e-una-colonia-britannica-lintervista-a-
giovanni-fasanella/

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

Ravioli!

gigiopixha rebloggatotsuki-nh
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tsuki-nh

Ravioli cinesi

Al terzo tentativo ho azzeccato la consistenza! Yeah!

microlina

Dio santissimo!!!! Ricetta!!! Ti prego ti prego ti prego!!!
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tsuki-nh

:D

Per una ventina di ravioli:

- 300 gr di farina 00

- 180 ml di acqua (ma poi ne ho dovuta aggiungere un po’ perchè l’impasto era troppo duro)

- una manciata di macinato di vitello

- cipolla, 2 carotone, ¾ foglie di cavolo cappuccio, pisellini.

Ho impastato farina, acqua e una presa di sale e lasciato a riposare la palletta per un’ora, avvolta nella pellicola e 

al fresco.

Nel frattempo ho frullato nel mix le verdure, le ho mescolate alla carne ed ho saltato il tutto in padella con olio e 

salsa di soia e un po’ di zenzero (alla fine dev’essere tutto bello asciutto).

Poi basta stendere la pasta a pochi mm, fare i ravioli e cuocerli a vapore finchè non diventeranno trasparentini (io 

uso delle foglie di cavolo per non farli attaccare alla vaporiera).

Per velocizzare la cottura ho provato a farne un po’ anche in una padella con acqua e salsa di soia, ma alcuni si 

sono attaccati al fondo e si sono aperti. Dovrò studiare meglio questa fase! (e rifarli coi gamberetti!)

gigiopix

Gnam !

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

Gratis

marsigattoha rebloggatononcecrisinelmercatodellebugie
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Se il servizio è gratis, il prodotto sei tu
—

 

Antico plovelbio cinese sempre attuale (via axeman72)

Fonte:axeman72

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

Michele Besso
aliceindustland

la distinzione tra passato, presente e futuro non è altro che una persistente cocciuta illusione

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

Lettera alla formica
crosmataditele

«Un giorno d'inverno lo scoiattolo scrisse una lettera alla formica:

Carissima formica,
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formica formica formica formica formica

formica formica formica formica

carissima formica

formica formica formica formica

carissima formica

carissima formica

formica

Lo scoiattolo

Era una lettera strana, e lo scoiattolo non sapeva nemmeno perché l'avesse scritta.

Siccome faceva freddo, le infilò un cappottino, le mise in testa un berretto di lana, le spiegò dove andare e le aprì 

la porta.

La lettera uscì con prudenza, scese lungo il tronco del pioppo, s'incamminò tra la neve e bussò, tic tic, alla 

finestra della formica.»

Lettere dello scoiattolo alla formica, Toon Tellegen 

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

Dialoghi con dio
periferiagalattica

(dialoghi con Dio) Tu ce la metti la vita nel brodo primordiale?

----------------------------
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Fai una domanda a kon-igi…

kon-igi

anonimo ha chiesto:

buongiorno Doc, lei in cosa é specializzato? cioè, che tipo di medico é? (sì dai, si é capito cosa intendo)

Hai presente quando una ragazza in minigonna e perizoma si piega in avanti per raccogliere la borsa a terra?

Ecco, io curo il tizio in motorino che si schianta contro un palo. 

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

A quanto sono arrivati?

rispostesenzadomandaha rebloggatoemmeebasta

SEGUI
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Fonte:wholels

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

Saperla lunga

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

In un orizzonte temporale abbastanza esteso, saperla lunga 
non conta un cazzo di niente.

—

 

(Francesco Farabegoli)

Fonte:manyinwonderland

-------------------------
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Poi vinci
Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.
Mahatma Gandhi 

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

20 gen

Europeisti e no
«I controlli alle frontiere fra i Paesi europei dello spazio Schengen sono incompatibili con la 
generazione Erasmus e con la stessa internet»,   dice il presidente della Commissione Ue, Jean 
Claude Juncker.
E avrebbe perfettamente ragione.
Così come avrebbe ragione quando nella stessa occasione dice che «i governi sono veloci ad 
attaccare Bruxelles, ma si guardino allo specchio perché anche loro sono Bruxelles».
Avrebbe ragione, appunto.
L'avrebbe se l'Europa di cui lui è alfiere e presidente non fosse esattamente quella che con le sue 
politiche di austerità e rigore ideologico è stata causa non secondaria nell'esplosione di sentimenti 
nazionalistici e anti-Ue.
Se non fosse l'Europa del dumping salariale   prodotto dalle regole lunari o feroci con cui è stata 
introdotta la moneta unica.
Se non fosse l'Europa che   ha ricattato e messo in ginocchio la Grecia, uccidendo il progetto 
europeo.
Se non fosse l'Europa che   negozia di nascosto i trattati commerciali.
Se non fosse l'Europa con istituzioni al   servizio delle lobby più ricche e meno limpide.
Se non fosse l'Europa che   si picca con tracotanza di non dover rispondere ai cittadini europei.
Se non fosse l'Europa che ha   affidato la presidenza a un puparo dell'evasione fiscale per le 
corporation.
Insomma Juncker avrebbe ragione, se solo a dirlo non fosse Juncker e se l'Europa non fosse questa 
Europa.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/20/europeisti-e-no/ 

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

ADDIO A ETTORE SCOLA, MAESTRO DEL CINEMA ITALIANO. 
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HA VINTO A CANNES, A VENEZIA, PER QUATTRO VOLTE È STATO NOMINATO 
ALL'OSCAR. 8 DAVID DI DONATELLO VINTI. AVEVA 84 ANNI

2. “FARE IL REGISTA È UN MESTIERE DA LADRI. DA DE SICA A FELLINI: HO RUBATO 
DA TUTTI” - "IL CINEMA IMPEGNATO? ANCHE TOPOLINO E' POLITICA, ANCHE NEI 
FILM SULLE VACANZE DI NATALE C’È L’IMPEGNO DI NON PARLARE DI CERTE COSE" 
- "NON VOGLIO FINIRE LA CARRIERA IN BRUTTEZZA. È DIMOSTRATO CHE GLI 
ULTIMI FILM DI GRANDI AUTORI, COME CHAPLIN O DE SICA, SONO STRONZATE” - 
“HO LA MIA PENSIONE DI 1.400 € AL MESE. NON GIRO UN FILM DA 10 ANNI GRAZIE A 
BERLUSCONI. DISSE CHE ‘STAVA PRODUCENDO UN FILM DEL COMUNISTA SCOLA’. 
MOLLAI TUTTO” - “IL MIO VERO ORGOGLIO? COLLABORARE ALLA FAMOSA 
LETTERA DI "TOTÒ, PEPPINO E A’ MALAFEMMINA” - RICORDO ANCORA LA PRIMA 
BATTUTA CHE HO SCRITTO. PER TOTÒ TARZAN. LUI INCONTRAVA JANE, TAMARA 
LEES. TOTÒ DICEVA: "IO TARZAN, TU BONA""

Ansa.it
 
E' morto   Ettore Scola  . Il regista, nato a Trevico (AV) nel 1931, aveva 84 anni. Maestro del cinema 
italiano, Scola era noto per capolavori come 'C'eravamo tanti amati' (1974), 'Una giornata 
particolare' (1977) e 'La famiglia' (1987). Scola era in coma da domenica sera.
 
Se si facesse un referendum popolare per il film più perfetto del cinema italiano, forse vincerebbe 
lui con "Una giornata particolare" del 1977. Ettore Scola, il cui cuore si è fermato "per stanchezza", 
circondato da una famiglia stretta a riccio per difenderne l'intimità, custodi la moglie Gigliola e le 
figlie Paola e Silvia, è stato un campione assoluto del miglior cinema italiano del secondo '900, un 
maestro che detestava i titoli altisonanti, che amava l'autoironia, ma che mai ha rinunciato ad essere 
in prima fila nelle grandi battaglie civili ed artistiche del paese.
 
Animatore della politica cinematografica degli autori con l'Anac, ministro-ombra del Pci con delega 
alla cultura nel 1989, presidente del Bifest di Bari dal 2011, alle celebrazioni per i suoi 80 anni 
confessava: "Per il momento non ho tanta voglia di lavorare, anche perché diventa perfino difficile 
trovare il tempo: sanno che sei libero e ti cercano tutti, per le richieste più strane.
 
Ogni paesino ha un cinema che rischia la chiusura, un festivalino che cerca di crescere, un circolo 
culturale. E io tutto sommato mi commuovo a sentire tanta passione, mi sembra tempo ben speso 
quello a fianco di giovani che credono ancora in valori e idee. Ma detesto le celebrazioni e l'enfasi, 
non è ancora tempo di mummificarmi".
 
E icona immobile non sarà nemmeno adesso, perché l'eco dei suoi film più belli tornerà presto 
grazie al film documento ancora inedito "Ridendo e scherzando" che gli hanno regalato le figlie, 
riprendendo quel testimone della memoria per la quale era tornato alla regia nel 2013 con il toccante 
"Che strano chiamarsi Federico", quasi un album di famiglia strettamente intrecciato al ricordo di 
Fellini.
 
Nato a Trevico, in Irpinia, nel 1931, si trasferisce con la famiglia a Roma, dove frequenta il Liceo 
classico Albertelli. Studente di legge, disegnatore e battutista sul 'Marc'Aurelio' di Ruggero Maccari 
e poi autore alla radio per le gag di 'Mario Pio' cucite su misura per Alberto Sordi, Scola cresce nel 
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cinema italiano come un 'ragazzo di bottega'.

I suoi maestri sono Ruggero Maccari, Mario Mattoli, Steno, Antonio Pietrangeli ma anche Totò e 
Sordi. Eppure è a Vittorio De Sica che poi dedicherà il suo capolavoro 'C'eravamo tanto amati' del 
'74 ed è al neorealismo che guarderà con 'Una giornata particolare' del 1977, scritto con Maccari da 
un'idea di Maurizio Costanzo, forse il punto più alto della sua collaborazione con l'amico Marcello 
Mastroianni che avrebbe diretto in ben nove film.
 
Gli anni '70 coincidono con la massima creatività dell'autore che però firma le sue prime 
sceneggiature già nei primi anni '50, conoscendo successi da 'Un americano a Roma' a 'Accadde al 
commissariato', da 'Il conte Max' a 'Il mattatore' o 'La marcia su Roma' che preannuncia il suo 
esordio dietro la macchina da presa: è il 1964, il film è 'Se permettete parliamo di donne'.
 
Un buon successo, una sicurezza del mestiere gli consentiranno di ripetersi ('La congiuntura' e 
'L'arcidiavolo'), ma è nel '68 che, grazie alla garanzia di Sordi, firma il suo primo successo popolare 
con 'Riusciranno i nostri eroi'. I vizi degli italiani sono in mostra, l'approccio è diverso da quello dei 
Monicelli e Risi, una vena di malinconia e di solidarietà per i suoi 'mostri'.
 
Dopo 'Io la conoscevo bene' nel 1965, dal '69 ('Il commissario Pepe' con Ugo Tognazzi è omaggio 
indiretto a Pietro Germi) Scola diventa un 'autore' a tutto tondo. Da regista ha sempre guardato con 
disincanto alla sua carriera, eppure film come 'La più bella serata della mia vita' da Durrenmatt, 'I 
nuovi mostri', 'La terrazza', 'La famiglia' scandiscono altrettanti capitoli del miglior cinema italiano 
in una fase storica (l'ultimo terzo del '900) che acuiva il declino italiano.
 
"Non mi pare che le cose siano migliorate - commentava di recente -, anzi. Ma mi fa piacere che 
titoli come La terrazza o La famiglia si vedano ancora, fotografano momenti di svolta importante 
nella nostra vita , specie il secondo che abbraccia idealmente 80 anni di storia italiana".
 
Ma era affezionato anche al corto contro il razzismo come '1947- 1997' o al corale "Gente di Roma" 
che racchiudeva la sua memoria di romano d'adozione. Di Scola va ricordata l'anima di più ampio 
respiro europeo, che passa per titoli come 'Il mondo nuovo' (1982), 'Ballando ballando' (1983), 'Il 
viaggio di Capitan Fracassa' (1990).
 
Che la politica sia stata sempre la sua passione è facile ricordarlo scorrendo la lista dei documentari 
che ha firmato: da 'Viaggio nel Fiat Nam' fino a 'Un altro mondo è possibile' e 'Lettere dalla 
Palestina' (opere collettive dei cineasti italiani del 2002), passando per il toccante 'L'addio a Enrico 
Berlinguer' del 1984.
 
Scola non si è mai nascosto dietro scelte di comodo, ma non ha mai sbandierato le sue passioni con 
un gusto della battuta sdrammatizzante che lo accompagnava in ogni apparizione pubblica. 
"Bisogna saper ridere di sé per ironizzare sul mondo - diceva -. Peccato che ogni anno che passa sia 
sempre più difficile".
 
Era un uomo forte e robusto, il volto da antico romano incorniciato da una barba severa che negli 
ultimi anni si era imbiancata come la capigliatura leonina. Parlava piano con un eloquio punteggiato 
di battute sottili che non risparmiavano niente e nessuno, ma sempre accompagnate a una natura 
gentile che restituiva umanità e calore.
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Ha vinto a Cannes, a Venezia, per quattro volte è stato nominato all'Oscar e sulla bacheca di casa 
figurano 8 David di Donatello, compreso quello alla carriera ricevuto nel 2011. Ha tenuto a 
battesimo imprese culturali come il Festival di Annecy e quello di Bari, la Casa del Cinema (fondata 
dall'amico Felice Laudadio), la Festa di Roma (di cui ha presieduto la prima giuria, nel 2006). Ha 
vissuto tra i libri, le passioni, il disegno, la musica, senza sentirsi quel grande intellettuale europeo 
che era diventato.
 
15 OTT 2015 - “FARE IL REGISTA È UN MESTIERE DA BUGIARDI E DA LADRI. DA DE 
SICA A FELLINI: HO RUBATO DA TUTTI” - "IL CINEMA IMPEGNATO? ANCHE 
TOPOLINO E' POLITICA"
Maria Pia Fusco per “la Repubblica”
 
Tre anni di lavoro, ricerca e selezione del materiale, tre stesure di sceneggiatura. Il risultato è 
Ridendo e scherzando , il documentario su Ettore Scola realizzato dalle figlie Paola e Silvia. 
«Cambiavamo ogni volta la struttura, alla fine abbiamo individuato i temi e la particolarità di Scola, 
che tratta anche argomenti molto seri ma sempre attraverso l’ironia, forse per le sue origini di 
disegnatore umoristico.
 
Doveva essere un documentario da ridere», dicono le autrici, e ci sono riuscite. Solo alla fine hanno 
coinvolto il padre. «Ha scartato quello che gli sembrava celebrativo. Poi abbiamo chiamato Pif per 
intervistarlo, è uno frizzantino, a papà era piaciuto il suo film. Si sono incontrati al Cinema dei 
Piccoli, dove abbiamo girato l’intervista».
 
Ridendo e scherzando , prodotto da Palomar, è l’omaggio che la Festa di Roma dedica a Scola, 
insieme a La terrazza (1980) nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale. Per Silvia e Paola 
Scola la partecipazione al lavoro del padre viene da lontano. «Ci è sempre stato vicino, fin da 
ragazzine ci leggeva quello che scriveva, chiedeva pareri», ricordano.
 
«Abbiamo sempre avuto case piccole, due stanze e un bagno, quindi era impossibile tenere lontane 
due ragazzine», interviene Scola per stroncare il rischio di sentimentalismi. «Una volta stavo 
lavorando con Risi, Paola entrò con una maschera da diavolo cinese e Dino si spaventò. Comunque 
non ho mai avuto la sacralità del lavoro, del genere “zitti tutti che papà lavora”. Chissà, se lo avessi 
fatto, magari sarei diventato un grande regista».
 
Non le sembra di eccedere in modestia?
«È che mi imbarazza parlare di me, non mi sento autorizzato».
 
Sorrentino ha citato “La terrazza” a proposito di “La grande bellezza”. Che ricordo ha?
«Un film faticoso per il numero di attori in scena. Ma il piacere era di non essere da solo, sentivo 
l’interesse di tutti, partecipavano anche se lontani dalla macchina da presa. Molti critici scrissero 
che il film è una serie di sei serate, non avevano capito che era sempre la stessa serata vista da 
angolazioni diverse».
 
“Ridendo e scherzando” parla di lei e anche di autori di allora, che facevano cinema come atto 
politico, come impegno.
«Purtroppo l’impegno ce l’hanno anche i reazionari, anche il film in apparenza più neutro e innocuo 
è politico. Walt Disney è poco politico? Topolino è un americano reazionario, tradizionale, però è 
roosveltiano, risponde all’impegno del New Deal e di essere fieri dell’America. Quindi la parola 
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impegno va chiarita con qualche aggettivo, anche nei film sulle vacanze di Natale c’è l’impegno di 
non parlare di certe cose, è politica anche questo».
 
Lei è intervenuto al funerale di Ingrao.
«Ho parlato della sua intelligenza, lo arricchiva, lo riempiva di dubbi, incertezze, per cui il suo 
operato politico poteva anche essere ondivago o rinunciatario ma aveva un’idea più larga, l’unità 
era il primo scopo. Ingrao e Amendola erano grandi rivali ma quando Amendola si presentò alle 
europee del ’79, Ingrao, allora presidente della Camera, andò ad Avellino per il comizio di chiusura 
di Amendola: loro sapevano cosa voleva dire stare insieme in un partito».
 
Nei suoi film le donne sono spesso protagoniste e nei Super8 di famiglia, mostrati nel 
documentario, lei cambia il pannolino. Una rarità per la sua generazione.
«Mi piaceva farlo, ma era niente di fronte ai padri di oggi. Per noi non era previsto, neanche ce lo 
lasciavano fare, Gigliola (la moglie di sempre, ndr ) era in apprensione quando mi occupavo delle 
bambine. Quanto ai personaggi femminili, l’ho preso da Pietrangeli, ho scritto dieci film con lui, a 
ogni sequenza si chiedeva cosa fa la donna, cosa pensa. Il suo interesse era letterario, sapeva a 
memoria il monologo di Molly da Joyce, aveva fatto un saggio sul Bovarismo, s’era dedicato 
all’universo femminile».
 
Per lei è forte il senso dell’amicizia e della gratitudine?
«Io sono molto pigro, perciò il lavoro che ho amato di più è stato lo sceneggiatore. È stato Vittorio 
Gassman a farmi fare il regista, un mestiere da bugiardo, devi fingere di sapere tutto, ognuno della 
troupe ha una domanda e vuole la risposta da te. Come se il regista fosse un oracolo, ma anche 
l’oracolo di Delfi era approssimativo, al povero Edipo disse “vai a letto con tua madre ma lei non lo 
saprà, ammazzi tuo padre ma tu non sai chi è tuo padre”, si barcamenava.
Per faticare meno avevo la complicità e l’amicizia con gli sceneggiatori, le maestranze, gli attori, 
con tutti. Poi ho avuto il privilegio di conoscere persone migliori di me, Amidei, De Sica, Fellini, 
che ho potuto emulare, copiare. Il segreto è essere un po’ ladri. Ho rubato da tutti».
 
Nel documentario c’è il racconto poco noto del rapporto con Pasolini.
«Dissi a Pier Paolo che avevo maturato da Accattone l’idea di Brutti, sporchi e cattivi e volevo 
dedicargli il film. Lui suggerì di fare una prefazione filmata, come nei libri un autore fa per uno più 
giovane.
 
Finito di girare avrebbe visto il film, sarebbe venuto nelle baracche ricostruite e avrebbe parlato del 
genocidio culturale avvenuto nei dieci anni passati da Accattone . Mentre giravo l’ultima sequenza, 
con Manfredi, arrivò la notizia che a cento metri dal set avevano trovato il cadavere di Pasolini. È 
uno dei miei rimpianti».
 
25 LUG 2011 - IL REGISTA DI ‘C’ERAVAMO TANTO AMATI” CHIUDE CON IL 
CINEMA: "NON VOGLIO FINIRE LA CARRIERA IN BRUTTEZZA. È DIMOSTRATO 
CHE GLI ULTIMI FILM DI GRANDI AUTORI, COME CHAPLIN O DE SICA, SONO 
STRONZATE”
Maria Pia Fusco per "la Repubblica"
 
«Splendido ottantenne? No, direi ottantenne provato, sono pieno di acciacchi, vivo in condizioni 
assurde, ho un fisico come Muhammad Ali, non ho mai fatto sport, non cammino, cammino male, 
fumo e adesso la pago». Ettore Scola, ottant´anni compiuti il 10 maggio, non rinuncia all´ironia.
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Sarà pure provato ma tra omaggi e riconoscimenti, è sempre in giro, prima alla Milanesiana, due 
giorni fa al premio Amidei a Gorizia, domani sera a Pescasseroli riceverà il premio Amidei, con 
Stefania Sandrelli, Paola Cortellesi, Emilio Solfrizzi. «Non sarei dell´umore, né fisicamente né 
psicologicamente, ma il premio Amidei l´ho fondato io 30 anni fa, dovevo andare. E non vado da 
Age? Sono l´unico superstite di quel gruppo lì».
 
In giro per l´Italia sì, ma sono quasi 10 anni che non fa un film. Quante volte le hanno chiesto 
perché?
«Ogni volta che mi intervistano. La risposta è sempre la stessa. Sono grato a Berlusconi che mi ha 
fatto prendere questa decisione. Dovevo fare un film con Depardieu, c´era già il contratto. Con 
Medusa. In uno di quei suoi deliranti interventi in parlamento Berlusconi per dimostrare il suo 
"liberalismo" o "libertalismo" - con certe parole va a tentoni - disse che stava producendo un film 
del comunista Scola.
Io scrissi alla Medusa che non avevo mai avuto mecenati, non ne volevo e che non avrei fatto il 
film. Anzi, quelli della Medusa furono gentili, risposero che se non mi trovavo a mio agio, capivano 
benissimo, magari ci sarebbe stata una collaborazione futura. Avrebbero potuto farmi causa».
 
Che film era?
«Il titolo era Un drago a forma di nuvola. La storia di un libraio che aveva un piccolo segreto, nell
´appartamento sopra la libreria aveva una figlia disabile, s´innamorava di una cliente, doveva essere 
Audrey Tatou, ma sapeva che sarebbe stato un amore impossibile e lei lo aiutava andando via con 
un ragazzo più giovane. Una storia un po´ crepuscolare».
 
Non ha voglia di scrivere altre storie?
«No. Leggo molto, leggo Cicerone, i classici, e mi avvilisco perché non avrò il tempo di leggere 
tutto quello che vorrei. So che alcuni della mia età lavorano. Ma quando parlo con Lizzani o 
Montaldo e dicono che aspettano la telefonata della Rai o di Medusa per chiudere il film, la mia 
decisione si rafforza. Loro fanno benissimo, non li critico, ma io, a 80 anni, voglio scansare l
´umiliazione delle attese. Ho la mia pensione di 1.400 euro al mese. C´è anche un po´ di superbia, 
perché è dimostrato che gli ultimi film di autori grandi sono stronzate, basta l´esempio di Chaplin o 
di De Sica. Non voglio finire la carriera in bruttezza».
 
Una giornata particolare, C´eravamo tanto amati, La famiglia... Titoli indimenticabili. Non ha 
rimpianti?
«Il periodo che rimpiango è un altro, quello della negritudine con Metz e Marchesi, due maestri, 
scrivevano dieci sceneggiature in contemporanea. Mi davano dieci paginette di soggetto, io scrivevo 
battute o situazioni comiche e se andavano bene le sistemavano in uno dei film di Totò. Ricordo 
ancora la prima battuta che ho scritto. Per Totò Tarzan. Lui incontrava Jane, Tamara Lees. Totò 
diceva: "Io Tarzan, tu bona"».
 
Lo dice per snobismo?
«Sono sincero. Il mio orgoglio è la collaborazione alla lettera di Totò e Peppino. Non dimenticherò 
Totò che rideva quando leggeva le battute. La risata di Totò è qualcosa di prezioso. Che bel mestiere 
facevo, scrivevo, Metz sceglieva e non avevo responsabilità. Peccato, in Italia non si fanno più le 
parodie».
 
Come immagina un dialogo tra Berlusconi e Bossi?
«Secondo me è tutto un gioco delle parti. Tu dici questo, io rispondo quello, poi tu fai un passo 
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indietro, io sbatto il pugno sul tavolo, tu fingi di arrabbiarti. Guitti che recitano male».
 
Nel nostro cinema è stato un anno di commedie...
«La commedia fa parte della cultura italiana, Alfieri a parte, non siamo un popolo di tragici. La 
commedia all´italiana però è diventata una coperta per tante cose. La differenza è che noi le 
scrivevamo per aiutarci a capire in che mondo vivevamo, la realtà era sempre presente. Oggi non è 
così, ma noi volevamo bene all´Italia. Oggi perché si dovrebbe amare questo paese? Capisco che 
molti se ne vadano all´estero a cercare un successo anche se non tutti lo trovano. Non abbiamo più 
il senso dell´appartenenza che avevamo noi».
 
Si è risvegliato con le celebrazioni dell´Unità...
«Grazie Napolitano! È assurdo, siamo legati a un signore di 86 anni, che Dio ce lo conservi a 
lungo».
 
Un tempo si diceva "non vorrei morire democristiano". Ora?
«Non credo che moriremo berlusconiani, anche se dovremo aspettare la generazione dei 
quindicenni per tornare a essere un paese rispettabile. Però penso che vedremo altri momenti in cui 
non ci saranno più Cicchitto e Capezzone».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-ettore-scola-maestro-cinema-italiano-ha-
vinto-cannes-116955.htm

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

Come si vende un musicista quando muore
di Jessica Contrera – Washington Post 
Il Washington Post studia il caso di David Bowie e dei business intorno alle eredità economiche dei 
grandi artisti che non ci sono più

La morte è il momento migliore nella carriera di un artista. Gli esperti dello show business se ne 
accorgono in continuazione: non appena un artista famoso muore, tutte le opere che ha creato 
diventano improvvisamente le uniche che creerà mai, e la sua popolarità e il suo valore economico 
schizzano alle stelle. La scorsa settimana è successo a   David Bowie.
Il disco pubblicato solo due giorni prima della sua morte è stato il primo di Bowie ad arrivare in 
vetta alla classifica di   Billboard. I biglietti per il musical di cui era co-autore – che ha debuttato il 
mese scorso a New York senza raccogliere giudizi esaltanti – sono stati venduti su StubHub (una 
piattaforma di eBay per la compravendita di biglietti per eventi) a 1.900 dollari l’uno. I suoi video 
hanno segnato un record di visualizzazioni su Vevo, e SiriusXM Radio ha dedicato alla sua musica 
un intero canale. Mentre i fan di Bowie canticchiano malinconicamente “Space Oddity”, un gruppo 
di suoi collaboratori – eredi, curatori dell’eredità, avvocati, manager e direttori creativi – 
inizieranno a darsi da fare per far sì che il boom di Bowie continui a lungo, anche dopo che i tributi 
su Twitter saranno scomparsi. Dovrà esserci un documentario su Bowie? Un libro illustrato? Un 
ristorante “Ziggy Stardust”? Un parco divertimenti “Life on Mars”? E come fare tutto questo senza 
cadere nel cattivo gusto, e in modo da non sfruttare un’icona amata ormai scomparsa?
«Chi lavora nel campo guarda alle opere di un artista come un avvoltoio guarda la carcassa di un 
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animale, alla ricerca di carne ancora buona da strappare e dare in pasto alla macchina», ha detto Jeff 
Jampol, la cui società gestisce l’eredità artistica di Jim Morrison, Ramones, Otis Redding e dei 
Doors, «Noi cerchiamo di rianimare il corpo, sollevarlo, e i guadagni arrivano di conseguenza». 
Jampol parla in senso figurato, ma a volte il problema è proprio questo: quando l’artista non può più 
disporre delle sue opere, le decisioni sono prese dagli eredi, che spesso assumono avvocati e 
direttori creativi per gestirne l’eredità. «Fare musica è una cosa molto soggettiva e creativa. Ma gli 
affari sono affari», ha detto Gary Gilbert, il cui studio legale gestisce le eredità di Rick James e 
Miles Davis. «Coniugare questi due aspetti è un po’ strano a volte».
Non si tratta di un compito semplice come spartire dei beni in base a un testamento. Immaginate che 
tutti i mobili lasciati in eredità da vostro nonno valgano milioni di dollari. E che potrebbero valerne 
molti altri nei prossimi anni, se condivisi e promossi nel modo giusto. Per mantenere in vita le opere 
di un artista, non basta sperare che la sua musica venga passata in radio. Il punto fondamentale 
sembra essere offrire ai fan esperienze che non siano legate soltanto alla musica dell’artista, ma 
anche al suo personaggio. Per Elvis Presley esiste Graceland, la villa di Memphis dove viveva il 
cantante, che è stata convertita in un museo a cinque anni dalla sua morte e che oggi attira oltre 600 
mila visitatori ogni anno. Anche i prodotti “griffati” rappresentano un’enorme fonte di guadagno: a 
quasi trentacinque anni dalla morte di Bob Marley, si può bere un   “caffè Marley”, o un tè rilassante 
“Marley mellow mood” (l’umore disteso di Marley), il tutto ascoltando One Love con le cuffie 
“House of Marley”.
E poi c’è la storia dell’artista, ottima per libri e documentari. Nel 2015 sono usciti Montage of Heck 
(il secondo documentario su Kurt Cobain), Amy (il documentario su Amy Winehouse), The Amazing 
Nina Simone e Janis, su Janis Joplin. Quest’ultimo mette in luce i punti più alti della carriera di 
Janis Joplin, ma parla esplicitamente anche delle sue ombre. Jampol – che gestisce la sua eredità – 
ha detto che non avrebbero mai osato glissare sul suo abuso di droga. «È la parte più difficile delle 
conversazioni con gli eredi», ha raccontato, «perché non sai mai se quello che stai proteggendo è 
l’elemento fondamentale, l’ingrediente segreto».
La cosa peggiore per un artista, secondo gli esperti, è non fare niente. Se l’immagine e la musica di 
Bowie non fossero promosse, inizierebbero inevitabilmente a sbiadire. Whitney Houston, per 
esempio, è stata amata e venerata in vita. Dalla sua morte nel 2012, tuttavia, i tributi che hanno 
ricevuto maggiore attenzione sono stati un film della rete televisiva americana Lifetime –   criticato 
duramente dagli eredi di Houston – e un libro scritto dalla madre, che la figlia Bobbi Kristina ha 
definito “irrispettoso”. Il dibattito attorno al suo nome oggi verte soprattutto sulla morte di Bobbi 
Kristina e la conseguente tragedia familiare.
Confrontate la parabola di Whitney Houston con l’inversione di rotta per eccellenza: Michael 
Jackson. Negli anni Duemila, Jackson versava notoriamente in gravi difficoltà finanziarie, era 
scoppiato il caso delle accuse di molestie sessuali su dei minori e compariva perlopiù sulle 
copertine dei tabloid. Ma dopo la sua morte, il “re del pop” è tornato improvvisamente saldo sul suo 
trono. Sono usciti This is it (il film sulla sua vita), il documentario Bad 25, One (lo spettacolo del 
Cirque du Soleil a Las Vegas) e Immortal, il tour mondiale dello spettacolo di Las Vegas, che ha 
fatto tappa in 157 città. «In sostanza Michael Jackson era in tour in due posti contemporaneamente, 
e non è neanche più vivo», ha detto Zack O’Malley Greenburg, autore di   Michael Jackson, Inc  . e 
redattore esperto di Forbes, che ogni anno pubblica una classifica sul valore delle celebrità 
scomparse.
Jackson l’anno scorso occupava la prima posizione in questo specifico settore grazie a 115 milioni 
di dollari guadagnati, precedendo Marley, Presley e il creatore dei Peanuts, Charles Schulz. Uno dei 
fattori chiave per il successo dell’eredità di Jackson è la grande quantità di materiale inedito lasciata 
dall’artista. È prevista la pubblicazione futura di dieci nuovi dischi di Michael Jackson (raccolte di 
materiale vecchio e nuovo), ognuno dei quali rappresenta l’opportunità di generare nuovo interesse. 
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Tupac Shakur ha avuto un destino simile, secondo l’avvocato Dina LaPolt, che ha aiutato sua 
madre, Afeni Shakur, a gestirne l’eredità per tredici anni: ogni opera aumenta di valore 
immediatamente, perché l’artista che l’ha prodotta è morto. «La morte amplifica il valore del tuo 
business più di quanto possano fare cinque Grammy, dieci Oscar e quattordici Golden Globe», ha 
detto LaPolt.
Non è chiaro quanto Bowie ci abbia lasciato, considerando che aveva pubblicato un disco appena 
prima di morire. Il produttore Tony Visconti ha raccontato a   Rolling Stone che Bowie aveva in 
effetti scritto e registrato almeno cinque pezzi, che sarebbero stati pubblicati dopo l’ultimo disco. È 
possibile che Bowie – che sapeva che il suo tumore era in stadio terminale – si sia assicurato di 
“lasciare le cose in ordine”. Era noto per essere un imprenditore capace e innovativo: nel 1997 
vendette i diritti sui suoi guadagni futuri attraverso dei “bond Bowie”, con una mossa rischiosa ma 
innovativa che fruttò 55 milioni di dollari. Secondo gli analisti si giocò la carta di Wall Street molto 
bene, entrando in un periodo in cui l’interesse verso gli investimenti inusuali era al suo culmine.
Secondo Joshua Rubenstein, presidente della società Katten Muchin Rosenman, il tempismo sarà 
fondamentale per far sì che l’eredità artistica di Bowie cavalchi l’onda dell’interesse per la sua 
musica il più a lungo possibile. «I gusti musicali cambiano molto in fretta, meglio non aspettare 
troppo e rischiare di sprecare la propria opportunità», ha detto Rubenstein. «Persone come Elvis 
sono uniche, perché l’interesse nei loro confronti non scema mai. Dovremo aspettare per capire se 
anche Bowie è unico». Secondo John Branca, co-gestore dell’eredità di Michael Jackson, sarà 
pubblicato senza dubbio un “greatest hits” di qualche tipo. Al di là di questo, Bowie non può essere 
paragonato a nessun altro artista per capire quale sarà il suo destino. «Quello che viene fatto per Jim 
Morrison non si può applicare anche a Michael Jackson. Bisogna rimanere fedeli all’artista», ha 
detto Branca, «Si deve studiare a tavolino chi era. Cosa avrebbe fatto Bowie?».
Per il momento, i fan continuano ad alimentare il boom di Bowie, con diversi tributi in programma 
in tutto il mondo: l’arte di strada di Bowie, mostre fotografiche, proiezioni di film e concerti alla 
memoria. Un concerto tributo in programma per il 31 marzo al Carnegie Hall è stato trasformato in 
un concerto alla memoria. A seguito del tutto esaurito registrato dal concerto, gli organizzatori ne 
hanno organizzato un altro al Radio City Musical Hall, il primo aprile. I biglietti VIP – che 
costavano dai 325 ai 3 mila dollari – sono andati esauriti nel giro di un’ora. In un post sulla pagina 
Facebook di Bowie, si legge: «I concerti e i tributi in programma nelle prossime settimane sono tutti 
benvenuti, ma nessuno di essi è un evento commemorativo ufficiale organizzato o appoggiato dalla 
famiglia».
Probabilmente, il dibattito su come portare avanti la sua eredità inizierà presto, ma Bowie ha fatto in 
modo che i suoi fan avessero parecchio materiale praticamente inedito da divorare, nel momento in 
cui avrebbero appreso della sua morte: il suo album più venduto fino a oggi e un musical – Lazarus 
– che porta il nome dell’uomo che nella Bibbia tornò in vita poco dopo la sua morte.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/20/come-si-vende-un-musicista-quando-muore/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Il cibo “sano” non esiste
 di 

Michael Ruhlman – Washington Post 
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Come la comunicazione delle aziende alimentari ci inganna su quello che mangiamo, chiamandolo 
"raffinato" o "arricchito"

Di recente, ho visto in un supermercato una donna che sistemava un cartone di latte scremato magro 
sul nastro della cassa. «Posso chiederle perché compra del latte magro?», le ho chiesto: il termine 
“magro” fa riferimento al contenuto di grassi nel latte. La donna mi ha risposto: «Perché non ci 
sono grassi, no?». «E sa con cosa sostituiscono i grassi?», le ho chiesto. La donna quindi ha 
sollevato il cartone, per leggere sull’etichetta quale fosse il secondo ingrediente dopo il latte 
scremato: «Mmm… Sciroppo di glucosio». Mi ha guardato perplessa e ha rimesso il cartone sul 
nastro con il resto della spesa.
Evidentemente non aveva neanche pensato di porsi la domanda, accettando piuttosto l’idea comune 
secondo cui i grassi – elemento essenziale della nostra dieta – debbano essere evitati quanto più 
possibile. E perché mai avrebbe dovuto mettere in dubbio questo concetto, dal momento che 
lasciamo che siano aziende alimentari, pubblicitari e ricercatori alimentari a pensare al nostro 
posto? Negli anni Settanta, nessuno dubitava del fatto che le uova fossero un fattore di rischio per 
gli infarti, come sostenuto dai nutrizionisti. Oggi sono diventate un alimento così amato che negli 
Stati Uniti molte persone allevano le proprie galline ovaiole. Ci sono molti altri esempi simili di 
confusione e disinformazione sul tema del cibo.
«Gli Stati Uniti non avranno mai una filiera alimentare sana», ha detto Harry Balzer, analista di 
NPD Group (una società che si occupa di ricerche di mercato) e critico bonario dei consumatori 
alimentari americani. «Mai. Perché non appena qualcosa diventa popolare, troveranno un motivo 
per dire che non è sano». Balzer ha usato il termine più pericoloso di tutti, “sano”. Tutti, dai medici 
ai nutrizionisti, passando per riviste alimentari e giornali, ci dicono di mangiare cibo sano. Diamo 
per scontato che un’insalatona sia sana e un Big Mac con le patatine non lo sia. Vi rivelerò un 
segreto: le nostre amate insalatone non sono “sane”. Ma noi crediamo che lo siano, confondendoci. 
Non sono sane: sono nutrienti. Possono essere deliziose se preparate bene, e forse le foglie di 
insalata nei campi sono state coltivate in modo sano. Ma l’insalata nel vostro piatto non è sana, e 
descriverla come tale fa passare in secondo piano il fatto più importante: la vostra insalata è ricca di 
nutrienti di cui il vostro corpo ha bisogno. Non è però solo una questione di terminologia. Se 
mangiaste solo insalata, vi ammalereste. La terminologia è il punto di partenza.
«Il termine “sano” è abusato», dice Roxanne Sukol, specialista di medicina preventiva al Cleveland 
Clinic, direttrice medica di Wellness Enterprise e nutrizionista autodidatta («Alla scuola di medicina 
non ci hanno insegnato niente sull’alimentazione»). «Il cibo non è sano. Noi siamo sani. Il cibo è 
nutriente. Faccio sempre caso alle parole: sono fondamentali per dare alle persone gli strumenti 
giusti per capire cosa mangiano. Siamo tutti molto confusi». Lo scorso marzo la Food and Drug 
Administration degli Stati Uniti (FDA) – l’ente governativo che si occupa di cibo e farmaci – ha 
inviato una lettera a un’azienda produttrice di barrette di frutta secca, in cui si sosteneva che l’uso 
della parola “sano” sulle confezioni dei suoi prodotti rappresentasse una violazione (troppi grassi 
nelle mandorle). L’azienda ha riposto con una petizione firmata da diversi cittadini che chiedevano 
all’FDA di rivalutare la definizione del termine.
Riformulando le parole di Sukol: gli alimenti non sono sani, lo saremmo noi se mangiassimo cibo 
nutriente. Le parole hanno un peso, e quelle che usiamo per il cibo hanno un peso ancora maggiore. 
Le sottilette non possono essere definite formaggio, ma piuttosto “alimento a base di formaggio” o 
“prodotto a base di formaggio”. Le “patatine” in sacchetto dovrebbero essere chiamate “snack”. 
Oggi i prodotti alimentari confezionati possono essere etichettati quasi indiscriminatamente come 
“naturali” o “100% naturali” (e quale sarebbe la differenza, poi?). Una parola che crediamo di 
capire è “proteine”. Le proteine fanno bene, no? Fanno sviluppare muscoli forti, e hanno effetti 
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positivi per la salute. È per questo che i “beveroni proteici” sono un business multi-miliardario. Gli 
affettati in genere, invece, non hanno una connotazione positiva in termini di salute perché 
crediamo abbiano un alto contenuto di grassi. Ma possono essere un veloce spuntino proteico.
Visto come è facile trasformare il linguaggio legato al cibo, non sorprende che i consumatori siano 
confusi. Sappiamo davvero cos’è la “carne separata meccanicamente”, un ingrediente comune negli 
hamburger di tacchino e würstel di pollo, resa popolare dal nostro amore per i prodotti con pochi 
grassi? «Sa che cos’è?», mi ha chiesto un proprietario di un negozio di alimentari. «In sostanza, 
sono carcasse di pollame buttate in una specie di centrifuga per insalata gigante». Tutto ciò che 
rimane nel cestello della centrifuga insieme alla carne – pezzi di cartilagine (proteine!), nervi (mi 
bastano i miei, grazie), vasi sanguigni, frammenti di ossa – viene raschiato via e aggiunto agli altri 
ingredienti. Un’altra parola critica in campo alimentare è “raffinato”. Di solito è usata in riferimento 
all’aspetto, a modi e gusti eleganti e colti, o a qualcosa privo di impurità. Eppure, il termine è stato 
usato dalle aziende alimentari per definire la farina di grano da cui sono eliminati l’endosperma e la 
crusca, e dove rimane solo amido puro, privo delle fibre, oli, ferro e vitamine che rendono il grano 
nutriente. Non è raffinato, «è svuotato», dice Sukol. «Farina svuotata da tutti gli elementi nutritivi 
che la rendono preziosa per il nostro corpo, ma che ne riducono la permanenza sugli scaffali». E dal 
momento che è stata svuotata, ora dobbiamo “arricchirla”. “Arricchita”: è una cosa buona, giusto? 
Aggiungere, migliorare. Le aziende alimentari aggiungono il ferro che hanno eliminato durante il 
processo di raffinazione, ma non in quantità sufficienti. «La farina raffinata era carente di vitamina 
B e ferro», racconta Sukol, «Quindi, ci hanno aggiunto vitamine e ferro. E come la definiscono? 
Arricchita. Peccato solo che fino agli anni Novanta si siano dimenticati di aggiungere l’acido folico 
e la vitamina B9». Secondo Sukol, però, non conosciamo gli effetti a lungo termine di queste 
aggiunte – per non parlare di digliceridi e solfati, combinati con la carenza di fibre – sul nostro 
metabolismo. Ad oggi, ha detto Sukol, ci sono stati casi di diabete e sindrome metabolica.
Saremo sani se mangiamo cibo nutriente. Il cibo può essere nutriente o non esserlo. Noi siamo sani 
o non sani. Se mangiamo cibo nutriente, potremmo migliorare il nostro stato di salute.
Non si tratta di un giudizio sulle vostre scelte alimentari. Se avete voglia di cibo spazzatura, fate 
pure: io lo adoravo da bambino. Ma cercate di essere informati su quello che mangiate. Comprate 
pure latte magro, se vi piace. Sappiate però cosa state mettendo nel vostro corpo e perché. Perché – 
e qui arriva il giudizio – grasso non è male. Stupido, è male. E finché non avremo informazioni più 
complete e un linguaggio condiviso chiaro per definire cosa mangiamo, scegliere in modo 
intelligente sarà sempre più difficile.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/20/il-cibo-sano-non-esiste/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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L’invenzione dell’inverno

Fino al Settecento era una stagione cupa e triste, poi è diventata poetica e affascinante: lo scrittore 
Adam Gopnik spiega nel suo nuovo libro perché

Guanda ha pubblicato il libro   L’invenzione dell’inverno, dello scrittore canadese-americano Adam 
Gopnik, collaboratore del New Yorker dal 1986. Nel libro, tradotto in italiano da Isabella C. Blum,  
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Gopnik parte dai ricordi delle prime nevicate a Montreal della sua adolescenza, che gli lasciavano 
un sentimento di serenità e di gioia, per analizzare poi com’è cambiato il modo in cui percepiamo 
comunemente l’inverno: quella che un tempo veniva riconosciuta come una stagione buia, rigida, 
in cui le persone si ritiravano in se stesse, è diventata a partire dalla fine del Settecento (un periodo  
che Gopnik fa coincidere con la possibilità, grazie al riscaldamento domestico, di osservare 
l’inverno dal caldo della propria abitazione) una stagione più dolce, poetica e affascinante. 
Attraverso esempi che vanno dalla letteratura alla pittura alla musica, Gopnik racconta com’è 
avvenuto questo cambiamento. Di seguito, la storia delle esplorazioni polari nell’Ottocento e 
Novecento.

***
La storia dell’inverno estremo, dell’inverno eterno, e della ricerca dei poli, cominciò all’inizio 
dell’Ottocento in fantasie letterarie di sapore paradisiaco o prometeico. Lo scopo reale era quello di 
creare degli exempla virtutis, modelli di virtù, per impressionare e ispirare gli animi. Chi andava 
nell’Africa nera non doveva necessariamente raccontare che cosa fosse accaduto (anche se molti lo 
fecero), visto che a parlarne c’erano cicatrici e tesori. Ma poter raccontare come si stava 
nell’inverno permanente dell’estremo Nord (o Sud) era la ragione stessa per la quale ci si andava. 
Ci si metteva in cammino per raccontarlo.
La scrittura, come il pack, ha un suo modo specifico di prendere un proprio corso e di fare a pezzi le 
nostre migliori intenzioni. I diari delle spedizioni polari di Scott, scoperti da Cherry-Garrard, 
l’uomo che trovò i resti dell’esploratore e dei suoi uomini, furono riportati in Inghilterra nel pieno 
della Prima guerra mondiale e pubblicati. La vita di Scott si era a lungo intrecciata con la fantasia di 
J.M. Barrie, il grande drammaturgo scozzese – e, paradossalmente, autore di fiabe sull’identità e il 
carattere inglesi – creatore di Peter Pan, essenzialmente un mito dell’epoca di Scott, proprio come 
La regina delle nevi lo era stato in un periodo precedente. Almeno uno dei biografi di Barrie ha 
insistito che fu soltanto l’influenza dello scrittore a trasformare Scott da militare inquieto a uomo 
«in grado di percepire l’importanza dell’esploratore quale custode della visione eroica britannica». 
Ed è nell’ultima lettera che Scott scrisse dal suo rifugio, indirizzata a Barrie, che viene fissato il suo 
mito di eroe stoico, di uomo capace di soffrire e di trascendere senza mai soccombere a qualcosa di 
volgare come la semplice competenza. Barrie, a sua volta, contribuì a lanciare il mito di Scott 
scrivendo l’introduzione alla prima raccolta dei suoi diari, Scott’s Last Expedition e, come da tempo 
si vocifera, fu anche tra coloro che parteciparono al meticoloso lavoro editoriale di espurgazione 
sugli ultimi diari dell’esploratore. (Spesso sono anche circolate voci, probabilmente false, sul fatto 
che Oates – il quale detestava Scott – ben lungi dal voler «uscire», fosse stato più o meno spinto 
fuori.) In questo senso, perciò, gli ultimi diari di Scott sono una sorta di continua collaborazione fra 
la reale esperienza dell’esploratore e l’immaginazione eroica e toccante, un’immaginazione da 
scolaro, messa in campo da Barrie.
Poco tempo dopo, viene scritto l’altro grande documento finale su questa storia, sulla spedizione 
polare del 1913, e cioè Il peggior viaggio del mondo di Cherry-Garrard, composto sotto la guida, e 
io credo forse anche con l’aiuto attivo, del grande amico dell’autore, il drammaturgo e umorista 
irlandese George Bernard Shaw. Citato a più riprese nel testo, Shaw fornisce l’epigrafe di uno dei 
capitoli e, se vogliamo, ne ispira l’atteggiamento. E così, proprio come Shelley e Poe assistono alla 
nascita dell’avventura polare, Barrie e Shaw presenziano alle sue esequie. Nella versione di Barrie, 
Scott e i suoi uomini sono presentati come un manipolo disperso della tribù di Peter Pan: ragazzini 
mai cresciuti, giovanissimi che continuano ad avere le virtù essenziali dell’adolescente maschio – 
cameratismo e coraggio e sprezzo del pericolo – portate all’estremo ultimo e definitivo. Grazie a 
Barrie, che aveva introdotto gli scritti dell’amico e in precedenza esercitato su di lui la propria 
influenza, Scott divenne l’ultimo dei bambini perduti.
Cherry-Garrard e Shaw hanno una storia molto diversa da raccontare. Anziché localizzare l’eroismo 
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nell’ultimo viaggio, lo collocano nel ritorno a Londra, quando Cherry-Garrard porta al British 
Museum l’uovo del pinguino imperatore che gli era costato tanta sofferenza e aspetta pazientemente 
che un burocrate del museo arrivi, prenda in consegna l’oggetto e gli rilasci una semplice ricevuta 
per dimostrare che è stato ammesso nella collezione. Ed è proprio questo, il pezzo di carta, lo 
scontrino del burocrate, che diventa il sigillo non tanto del successo della spedizione, quanto della 
sua esistenza, del fatto che il viaggio aveva portato a qualcosa. Alla fine, la ricevuta arriva, troppo 
tardi però perché possa offrire un qualche conforto. Nessuno apporrà un timbro sul passaporto 
dell’uovo di pinguino.
Così l’ironia più profonda di Shaw, che Cherry-Garrard comprende e rappresenta, è che nel nuovo 
mondo delle guerre e delle carneficine di massa, tutto quel viaggio ardimentoso era stato senza uno 
scopo. Contro la forza schiacciante dello stato moderno, il piccolo fiammifero del coraggio 
individuale è privo di senso. Non ha senso essere Peter Pan in un mondo in cui trovano spazio le 
mitragliatrici e il Fronte Occidentale. Scott aveva cercato una «buona morte», ma in un mondo in 
cui tutti muoiono, non c’è nessuna buona morte. La cupa ironia di Shaw sta nel fatto che in realtà il 
viaggio non finisce con la scoperta del luogo in cui Scott riposa, ma con la saga dell’uovo di 
pinguino. Questo – il viaggio dell’uomo eroico che va a incontrare il funzionario indifferente – è in 
realtà il viaggio peggiore del mondo. Proprio come le parole di Shelley e Poe anticipano le 
avventure dell’Ottocento, il climax dell’uovo di Cherry-Garrard anticipa le tragedie kafkiane del 
Novecento: la ricerca, destinata al fallimento, del timbro sul visto che, nei decenni a venire, avrebbe 
tragicamente forgiato la parabola dell’esistenza di moltissimi esseri umani.
E così abbiamo due modi letterari, entrambi altamente consapevoli di sé e artificiosi, di interpretare 
la storia: come l’ultima rigogliosa espressione dell’autentico ardimento vittoriano e edoardiano, e 
come dimostrazione finale della natura falsa e ipocrita della civiltà che aveva inviato quegli uomini 
al Sud. L’altro volto dell’ardimento è l’assurdità; l’altro volto del coraggio è quell’estremo 
compiacimento che sospende l’esercizio dell’immaginazione abbastanza a lungo da consentire 
quello del coraggio. È un’ambiguità talmente profonda che la percepiamo anche oggi. Dobbiamo 
ravvisare nella spedizione di Scott, e nella sua straordinaria esibizione di coraggio e incompetenza, 
una premonizione di quanto sarebbe accaduto alla Gran Bretagna nella Prima guerra mondiale, 
quando innumerevoli vite sarebbero state sacrificate senza ragione alcuna? Oppure dovremmo 
riconoscervi una premonizione diversa, quella della Gran Bretagna nella Seconda guerra mondiale, 
quando uomini e donne avrebbero resistito a dispetto di ogni previsione, con la semplice forza di 
volontà, con il cuore e con lo spirito della disperazione, proprio come avevano cercato di fare Scott 
e i suoi uomini? Fu l’atto di audacia che contraddistinse la Resistenza dell’Inghilterra, o l’atto di 
avventata autodistruzione, atteggiata a dilettantismo, che segnò il primo conflitto? Naturalmente si 
trattò di entrambe le cose allo stesso tempo, ed è per questo che quando ricordiamo quei viaggi li 
troviamo al tempo stesso esasperanti e ammirevoli, permeati di un’inettitudine che fa impazzire e 
d’un coraggio che ancora risplende.

© 2011 Adam Gopnik and Canadian Broadcasting Corporation
Published by arrangement with House of Anansi Press, Toronto, Canada
© 2016 Ugo Guanda Editore S.r.l., Via Gherardini 10, Milano
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
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15 consigli e segreti sui voli in aereo

Decine di piloti, assistenti di volo e dipendenti di compagnie aeree hanno partecipato a una 
discussione su Reddit intitolata “Quali sono i segreti che i passeggeri non sanno?”

   
Qualche giorno fa è stata aperta   una discussione su Reddit intitolata: “Voi che lavorate per le 
compagnie aeree, quali sono i segreti che i passeggeri non sanno?”. In dieci giorni ha ricevuto 
13744 commenti, molti dei quali scritti da assistenti di volo o da persone che lavorano negli 
aeroporti: ai controlli di sicurezza, ai desk delle compagnie o nelle torri di controllo. Abbiamo 
raccolto 15 dei migliori consigli e segreti usciti dalla discussione.
I lucchetti per le valigie non servono a niente
L’utente nunswithknives scrive che basta una penna a sfera per aprire la cerniera di una valigia 
chiusa con un lucchetto. Ed è altrettanto facile poi richiuderla. Un altro consiglio, se proprio ci si 
sente più sicuri con il lucchetto, è comprarne uno con il sistema di apertura TSA, che permette agli 
agenti degli aeroporti di aprire le valigie per controllarle senza forzarle o rovinarle.
Staccate dalle valigie i vecchi tagliandi di volo
L’utente aurelius scrive: «Non è un segreto, solo buon senso: la ragione per la quale qualche valigia 
non viene imbarcata sul suo volo o finisce sul volo sbagliato è perché i passeggeri non rimuovono i 
vecchi tagliandi. Confonde chi deve spostare i bagagli e anche gli scanner dei tappeti scorrevoli. Lo 
vedo succedere spessissimo».
Comprate i biglietti di martedì, viaggiate di martedì, di mercoledì o di sabato
Secondo Drama__Llama, che dice di lavorare alla gestione dei ricavi di una compagnia aerea, in 
media il momento migliore per comprare un biglietto aereo – cioè quando costa meno – è il martedì 
pomeriggio. I giorni più economici per volare invece sono martedì, mercoledì e sabato.
Evitate il caffè
WorseToWorser, che ha lavorato per American Airlines, ha consigliato invece di non bere il caffè 
servito sugli aerei, che a suo dire è così cattivo perché nessun lava mai il contenitore in cui viene 
versato ogni giorno. «I dipendenti aeroportuali vengono pagati troppo poco perché gliene freghi 
qualcosa di pulire».
Se vi propongono di prendere il volo successivo, fatelo
HarryPickles, che lavora ai gate di un aeroporto, scrive che quando le compagnie hanno venduto più 
biglietti rispetto ai posti dell’aereo (perché molte compagnie stimano che una certa percentuale di 
passeggeri perderà il volo), spesso chiedono a qualche passeggero di cedere il suo posto e prendere 
il volo successivo. Insieme però offrono un buono per volare che può arrivare anche a diverse 
centinaia di euro: se non avete fretta di arrivare quindi conviene accettare.
Portatevi le vostre cuffie
ichigo29 scrive che gli auricolari distribuiti ai passeggeri nelle buste di plastica sigillate non sono 
nuovi: «vengono raccolti dai posti, “puliti” e poi confezionati di nuovo».
Siate gentili con chi lavora in aeroporto
L’utente WorseToWorser dice che se si è gentili con il personale al check in degli aeroporti vi 
faranno spesso passare anche con bagagli più pesanti dei limiti previsti. ihatcoe invece scrive: «Più 
siete gentili con noi, più possiamo fare per aiutarvi. Avete finito la carne? Chiedetecela con 
educazione e vi porteremo un filetto dalla prima classe. Il vostro vicino è rumoroso? Ditecelo 
gentilmente e vi troveremo un posto migliore. Siete a diecimila metri di quota ma volete sapere 
com’è finita la partita? Siate cortesi e possiamo mandare un messaggio a terra per chiedere. Molto 
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spesso quando i passeggeri sono aggressivi e odiosi offriamo solo il servizio minimo, e non 
facciamo più di quello che dobbiamo».
Scrivete il nome del vostro animale domestico sulla gabbia
Se volate con un animale domestico, RabbitMix consiglia di scrivere il suo nome sulla gabbia: «c’è 
un 30 per cento di possibilità che sia terrorizzato ancora prima di salire sull’aereo, chissà come si 
spaventa quando viene imbarcato sul serio. Gli addetti al trasporto dei bagagli molto spesso 
proveranno a tranquillizzarlo, ma tutto quello che possiamo fare davvero e parlargli, perciò se 
scrivete il nome del vostro animale sul trasportino aiuta molto». Però aggiunge: «Non ho mai visto 
un gatto spaventato nella sala dei bagagli. Ai gatti non frega niente».
Ai piloti vengono serviti due pasti diversi
E pilota e copilota non possono condividere quello che mangiano: serve in caso il cibo venga 
avvelenato, spiega ichigo29.
Ci sono un sacco di cose che possono mancare o essere rotte nell’aereo
Esiste una lista di equipaggiamento minimo che permette comunque agli aerei di volare. Se delle 
parti sono rotte, è possibile che l’aereo possa comunque volare: PiperArrown3191q scrive ad 
esempio che se certe luci sono rotte, l’aereo può volare comunque di giorno.
C’è un modo per alzare il bracciolo dei sedili che danno sul corridoio
Tutti i braccioli dei sedili degli aerei si possono sollevare, tranne quelli che danno sul corridoio (e a 
volte quelli contro il finestrino): Goat_Porker però spiega che c’è un modo per sollevare anche 
quelli. Sotto il bracciolo, vicino al punto in cui è collegato al sedile, c’è   un foro con dentro un 
bottone: premendolo è possibile alzarlo.
Le stive degli aerei sono pieni di graffiti e disegni
Come questi.
Il modo migliore per lamentarsi efficacemente è scrivere qualcosa su Twitter
Mudbutt7 scrive che il personale delle compagnie ha pochissimo potere, e lamentarsi con loro serve 
a poco: dice però che si può provare a dirgli una cosa tipo “se io volessi scrivere un reclamo su 
Twitter, come potrei fare in modo che possa aiutare anche te?”.
È possibile che il vostro aereo trasporti un morto
Un utente di Reddit sosteneva che praticamente ogni volo commerciale trasporta delle bare con 
dentro dei cadaveri. Due piloti gli   hanno risposto dicendogli che in realtà capita molto meno spesso: 
uno ha scritto che a lui è capitato di trasportarne più o meno 15 volte in due anni, e l’altro ha 
confermato la stima.
Il periodo migliore per acquistare un biglietto aereo
Questo consiglio non arriva da Reddit ma da   una formula matematica sviluppata dall’economista 
giapponese Makoto Watanabe: sono più economici se li si prenota otto settimane prima della 
partenza.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/20/consigli-trucchi-segreti-aerei-voli/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Foglia / Saba
volopindarico
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«Io sono come quella foglia - guarda -

sul nudo ramo, che un prodigio ancora

tiene attaccata. 

Negami dunque. Non ne sia rattristata

la bella età che a un’ansia ti colora,

e per me a slanci infantili s’attarda.

Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce.

Morire è nulla; perderti è difficile.»

– Umberto Saba, Foglia

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

20160121

"Inventò falso attentato dell'Isis in Italia". Individuato "X", membro 
italiano di Anonymous 

Si tratta di un giovane esperto informatico di Aosta conosciuto anche come "wArning". In 
un'intervista aveva annunciato che l'organizzazione aveva sventato un attentato degli islamisti 
previsto a Firenze a Capodanno Tweet Anonymous: era Firenze l'obiettivo dell'attentato dell'Isis per 
Capodanno L'annuncio di Anonymous: abbiamo sventato un attentato in Italia La guerra di 
Anonymous all’Isis. Intervista ad Antonino Caffo Anonymous: "Un italiano promuove la 
propaganda Isis sul web" 

21 gennaio 2016 
La Polizia ha identificato e denunciato un giovane di 29 anni, esperto informatico di Aosta, 
conosciuto all'interno del movimento Anonymous come 'X' (alias 'wArning'). Questi, su un 
quotidiano italiano online, lo scorso 28 dicembre aveva rilasciato un'intervista nella quale lasciava 
intendere di avere sventato un attentato che l'Isis stava per portare a termine in Italia, a Firenze. La 

315



Post/teca

segnalazione non aveva trovato riscontro ne' nelle indagini della polizia postale, ne' nelle analisi 
degli esperti antiterrorismo. La polizia contesta ora al giovane il reato di associazione per 
delinquere finalizzata all'accesso abusivo e al danneggiamento di sistemi informatici. Il giovane e' 
ritenuto, tra l'altro, il fondatore del canale OpParis, il cui fine era quello di individuare profili 
Twitter ritenuti appartenenti all'organizzazione terroristica responsabile degli attentati in Francia - 
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Invento-falso-attentato-dell-Isis-in-Italia-
individuato-da-polizia-X-membro-italiano-di-Anonymous-29b781ae-6508-4414-aa92-
2c4c7db2adba.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Invento-falso-attentato-dell-Isis-in-Italia-
individuato-da-polizia-X-membro-italiano-di-Anonymous-29b781ae-6508-4414-aa92-
2c4c7db2adba.html

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

Anonymous X: ecco chi era l’uomo che aveva 
“sventato un attentato Isis a Firenze”

Cronaca,   Interni - 
21/01/2016

 di   Redazione  

 

 

1
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0
 Era un giovane di Aosta l'autore 

della denuncia, che era una bufala, dell'attentato Isis a Firenze   

   
  

Identificato ‘X’, o meglio wArning, il membro di Anonymous che lo scorso 28 dicembre aveva 
dichiarato di aver sventato un attentato dello Stato islamico a Firenze. Le indagini, condotte dai 
poliziotti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, 
del servizio polizia postale e delle comunicazioni di Torino e della sezione della polizia postale di 
Aosta, hanno permesso di denunciare il 29enne italiano. L’uomo, in un filmato lanciato in rete a fine 
dicembre, affermava di aver sventato un attentato che l’Isis stava per portare a termine in Italia, più 
precisamente nel capoluogo toscano.

CHI ERA X DI ANONYMOUS

La complessa indagine della Polizia postale che ha portato all’identificazione del giovane aostano 
che aveva attribuito ad Anonymus di aver sventato un attentato in Italia dell’Isis e’ stata condotta 
dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) 
ed e’ stata coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo e dal sostituto 
procuratore Eugenio Albamonte. Agli investigatori non sono sfuggiti alcuni particolari nelle 
modalita’ di diffusione sul web della rivendicazione del presunto attentato sventato e 
nell’indicazione della citta’ di Firenze quale sede del fatto: tali particolari, insieme alla successiva 
dissociazione di Anonymus dai comunicati e dai video effettuati da ‘X’, hanno permesso di 
stringere il cerchio intorno al giovane di Aosta

COME HANNO TROVATO X DI ANONYMOUS

L’abitazione di quest’ultimo e’ stata perquisita due giorni fa: e’ stato sequestrato numeroso 
materiale informatico, ora al vaglio degli investigatori. L’analisi di tale materiale – si e’ appreso da 
fonti investigative – potra’ anche chiarire se alla “bufala natalizia” abbiano concorso anche altre 
persone, spinte a millantare “successi investigativi” in tema di lotta al terrorismo di matrice 
islamista al solo fine di attribuirsi falsi meriti per acquisire credibilita’ all’interno di un movimento, 
quale quello di Anonymous, ultimamente indebolito anche a causa delle azioni criminali compiute 
gratuitamente da personaggi spregiudicati e di basso profilo.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1998786/anonymous-x-ecco-chi-era-luomo-che-
aveva-sventato-un-attentato-isis-a-firenze/

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

La guerra più antica ha diecimila anni

 Le prove del massacro di un gruppo di antichi cacciatori-raccoglitori per 
mano di un altro gruppo che non ha risparmiato né donne né bambini sono state trovate a pochi 
chilometri dalle sponde del lago Turkana. Risalente a circa 10.000 anni fa, questa è la più antica 
testimonianza di un conflitto umano datato scientificamente(red)
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A 30 chilometri dal lago Turkana, in Kenya, sono state trovate ossa fossili di un gruppo di 
cacciatori-raccoglitori preistorici uccisi in quella che rappresenta la prima testimonianza storica 
scientificamente datata di un conflitto definibile come guerra. La scoperta, frutto del lavoro di 
archeologi e antropologi dell'Università di Cambridge e del Turkana Basin Institute di Nairobi, è 
descritta in   un articolo pubblicato su “Nature”.

Corte
sia Marta Mirazon Lahr

Dagli scavi nel sito di Nataruk, scoperto nel 2012, sono emersi i resti di 27 individui, 21 adulti e 6 
bambini, che furono vittime di un massacro perpetrato circa 10.000 anni fa.

Dei dodici scheletri pressoché completi, dieci mostrano infatti chiari segni di morte violenta: traumi 
cranici e agli zigomi dovuti a una forte percussione con un corpo contundente, proiettili di pietra 
penetrati nella scatola cranica o nel torace, segni di lesioni da frecce al collo, e mani, ginocchia e 
costole spezzate.
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Cortesia Marta Mirazon Lahr

Molti degli scheletri sono stati trovati a faccia in giù, e quattro sono stati rinvenuti in una posizione 
che indica che molto probabilmente le mani erano state legate; fra questi vi era lo scheletro di una 
donna nelle ultime fasi della gravidanza, alla quale erano state anche spezzate le ginocchia.

I corpi non erano stati sepolti ma erano caduti nelle acque poco profonde di quella che all'epoca 
doveva essere una bassa laguna, dove sono stati poi coperti e conservati dai sedimenti. Secondo i 
ricercatori, questi cacciatori-raccoglitori, forse membri di una famiglia allargata, sono stati attaccati 
e uccisi da un gruppo rivale.
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All'origine dell'aggressione, osservano i ricercatori, può esserci l'intenzione di impadronirsi dei 
rifornimenti che il gruppo delle vittime portava con sé, come suggerisce la presenza nel sito di cocci 
di
ceramiche destinate a contenere viveri o acqua potabile. Ma l'intento poteva anche essere quello di 
occupare l'area che, delimitata da corridoi boschivi e vicina alle rive del lago Turkana, permetteva 
un facile accesso all'acqua potabile e alla pesca. Si trattava dunque di un luogo ideale per i 
cacciatori-raccoglitori preistorici e, quindi, anche di una posizione molto ambita.

Ma anche se non sarà possibile stabilire con certezza perché queste persone sono state uccise in 
modo così violento, "i resti umani di Nataruk registrano l'uccisione intenzionale di un piccolo 
gruppo di raccoglitori, lasciati volutamente senza sepoltura, e forniscono una prova unica che la 
guerra faceva parte del repertorio dei rapporti fra gruppi di cacciatori-raccoglitori preistorici", ha 
detto Marta Mirazon Lahr, prima firmataria dell'articolo.

Inoltre, secondo Robert Foley, coautore dello studio, ciò che accadde a Nataruk è l'eco di una 
violenza forse altrettanto antica di quell'altruismo che ci ha portato a essere una delle specie più 
cooperative del pianeta: "Non ho dubbi che essere aggressivi e letali sia inscritto nella nostra 
biologia, così come lo è saper essere profondamente premurosi e amorevoli. Molto di ciò che 
abbiamo capito sulla biologia evolutiva umana suggerisce si tratti di due facce di una stessa 
medaglia".

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/01/20/news/guerra_preistorica_cacciatori-
raccoglitori_massacro-2935514/?rss

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

“Non restare indietro”: l’incontro con la storia come romanzo di 
formazione

David Bidussa
21 gennaio 2016

Con   Non restare indietro (Feltrinelli) Carlo Greppi compie quel passaggio che fino a oggi mancava 
intorno al “giorno della memoria” e all’esperienza dei “treni di memoria”.
La voce narrante di Non restare indietro, infatti, non è né quella dei testimoni, né quella dello 
storico professionale. Non restare indietro è prima di tutto una storia corale dove ognuno si 
esprime con la sua voce e, soprattutto, comunica le sue ansie, le sue domande, le sue paure, anche.
Ci sono varie voci: c’è la voce dell’esperto; quella della guida; quella dell’accompagnatore e 
costruttore dei viaggi di memoria; quella dell’insegnante, sia di quello “freddo”, sia di quello 
coinvolto che investe sul giorno della memoria energie, tensioni e passioni, ponendosi le domande 
intorno alla didattica della storia nell’epoca della molteplicità delle fonti; c’è la famiglia, spesso 
lontana, talvolta contro, che spesso stenta a capire i propri figli. Ma soprattutto ci sono i ragazzi, 
quelli ai quali l’attività del “giorno della memoria” è rivolta, ma che spesso sono pensati come dei 
contenitori da riempire, senza una loro personalità. Di tutti costoro ci sono le volontà, le domande, 
le resistenze e, soprattutto, le trasformazioni. Ci sono, altro elemento fondamentale,  i loro gerghi.
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Infine c’è che cosa significa e che cosa implica aprire un discorso intorno alla memoria oggi.
Tutto questo scritto con una penna veramente invidiabile, con una freschezza di scrittura che uno si 
chiede: ma dov’era finora Carlo Greppi e tutti quelli che con lui (Elena Bissaca, Gianluca Corzani, e 
tutti gli altri) attivi dentro Deina  e nell’esperienza dei treni di memoria?
Per capire qualcosa non è male fare un passo indietro.
Credo che lo storico più sensibile che ha trovato le parole e anche la forma per raccontare 
l’esperienza dei treni di memoria sia Bruno Maida. E forse il testo più diretto – in cui 
inevitabilmente e come in tutta questa vicenda c’è una dose necessaria di “io” che entra e si mette in 
gioco –  sia quello che Maida firma con il titolo  Appunti di viaggio (si trova nel libro    Noi non 
andiamo in massa, andiamo insieme, Mimesis, dedicato ai treni di memoria).
“Ho capito innanzitutto – scrive Bruno Maida – che tutti coloro che in questi anni hanno fatto 
partire i treni – in qualsiasi modo abbiano partecipato – sono convinti che l’emozione è una parte 
della conoscenza, ne è spesso impulso necessario, deve esplodere o trattenersi (perché ognuno di 
noi è diverso) nei luoghi negli incontri che toccano in profondità le corde del nostro esistere e le 
fanno improvvisamente risuonare. Sono anche tutti convinti che non basta, che non ci si può 
fermare lì, non si deve. La storia bisogna studiarla e conoscerla, farla reagire – come in una 
soluzione chimica – con il presente, dare corpo a qualcosa di vivo e vitale, capace di radicarci nel 
passato proprio perché ci aiuta a capire cosa viviamo. In questo ci deve essere metodo e rigore. Non 
ci sono scorciatoie ma solo diverse narrazioni e letture del passato”.
Che cosa sono dunque i “treni di memoria” che attraversano l’Europa dall’inizio del nuovo secolo 
per condurre soprattutto gli studenti nei luoghi della deportazione e dello sterminio nazisti?
Sono soprattutto  mezzi e a un tempo laboratori sui quali giovani e educatori vivono una parte di 
un percorso educativo che si alimenta di una lunga formazione precedente, di una conoscenza e 
immersione nei luoghi, e si completa nel ritorno e nella restituzione della loro esperienza. Perché il 
problema non è andare verso un luogo, ma attraversarlo e dunque interrogarsi e interrogarlo e poi – 
una volta “tornati a casa” –   elaborare quell’esperienza e continuare a costruire una coscienza 
pubblica attraverso quel viaggio per luogo.
Da questa lezione trae spunto Non restare indietro.
Si potrebbe leggere dunque Non restare indietro come la storia di un’esperienza. E’ vero ed è un 
modo pertinente e corretto di leggere questo testo.
Eppure, mi sembra, che se ci limitassimo a dire questo, noi individueremo solo un aspetto parziale 
della questione. Dunque occorre scavare di più. Essere più esigenti.
La didattica della storia attende proposte, più che risposte.
Più precisamente: proposte che nascano da un bilancio di ciò che si è fatto fin qui, quando la 
didattica della storia ha creduto di risolvere il problema offrendo fonti, ma senza entrare nel merito 
di proporre percorsi di riflessione.
E’ la svolta del manuale che si consuma nella didattica dalla fine degli anni ’70. Rispetto al 
testo narrativo degli anni ’50 e ’60, il manuale di storia, soprattutto quello del triennio delle 
superiori e poi soprattutto quello di storia del Novecento cresce a dismisura: si riempie di cartine, di 
mappe, di testi di supporto, di documenti, di lettere, di narrativa proposta come documento per la 
storia.
Ma questa sovrabbondanza di offerta non risolve il problema della didattica, perché il problema è 
come coinvolgere gli studenti nel mondo della narrazione storica. Ossia: come, partendo dal 
presente proporre un pezzo di passato; come si affronta il passato al presente. E’ il problema di 
come si racconta la storia oggi.
Indagare il passato richiede competenza, studio paziente, preparazione. Ma tutto nasce dalla 
voglia di sapere, dall’insoddisfazione di ciò che si sa, dal volerne sapere di più. Da una specie di 
ansia, senza la quale il racconto della storia rischia di perdere la voce e non parlare alle persone alle 
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quali si rivolge. E alla fine di spengersi. E di morire.
Il futuro del racconto della storia, dell’indagine storica e del libro di storia chiede che si mettano 
in gioco molte cose, molte competenze professionali, ma anche il coinvolgimento attivo, emotivo, e 
le inquietudini o le richieste esigenti di chi il racconto della storia finora l’ha solo ascoltato e 
talvolta respinto, ma che potrebbe forse tornare a viverlo.
Il viaggio che Carlo Greppi ci propone all’interno del viaggio di memoria, di una pratica che 
appunto come ci ricorda Bruno Maida significa muoversi insieme e non “andare in massa” (e del 
resto il titolo del libro di Carlo Greppi esplicitamente evoca questa convinzione) è prima di tutto un 
modo in cui è possibile riprendere in mano la storia e farla propria, non impararla per sentito dire, 
bensì in relazione alle proprie riflessioni, e anche alle proprie emozioni.
Qui risiede l’elemento che fa di questo testo un testo di “svolta”.
Quindici anni dopo la celebrazione del primo “giorno della memoria” forse non è male riflettere su 
un ciclo rappresentato da questo quindicennio. In termini tanto di generazione quanto di lascito 
culturale, su cui è da valutare il radicamento, più che il successo.
Quindici anni non sono molti, ma rappresentano un tempo significativo, almeno in questo caso. Si 
provi a considerare questo dato: la maggior parte dei luoghi in cui si riflette pubblicamente nel 
“giorno della memoria” sono le scuole e quindici anni sono l’ampio ciclo scolastico dalla scuola 
materna all’esame di maturità. In breve con quest’anno esce dalla scuola quella generazione che 
nata nel 1997 e nel 1998 ha avuto come giorno segnato nel suo calendario scolastico fin da quando 
ha fatto il suo ingresso nella scuola materna il “giorno dela memoria”.
Una generazione scolastica che non ha mai conosciuto un “prima” del “Giorno della memoria”.
Domandiamoci perciò: quella generazione che cosa ha appreso? Che cosa ha trattenuto di questi 
quindici anni di 27 gennaio? Che cosa non ha mai ascoltato? Dove quella data/scadenza del 
calendario scolastico non ha funzionato? Che cosa lascia in dote?
Non ne sappiamo molto.
Lo stesso si potrebbe dire per le migliaia di persone che hanno riempito i “treni della memoria”. 
Che ne è stato dopo di tutti loro (adolescenti e adulti, docenti e anziani,..) in termini di riflessioni, 
azioni, sentimenti, convinzioni?
Sarebbe bene saperne qualcosa, perché il modo in cui  questi cittadini (soprattutto quelli alle soglie 
del diritto di voto) vivono le emozioni e i percorsi delle riflessioni che li connotano, accomunati da 
un malessere e da un futuro che non si sa che dimensioni abbia, tutti questi elementi non 
costituiscono un dato banale o insignificante del nostro presente.
Marcano profondamente i sentimenti di una generazione cui abbiamo chiesto in questi anni di 
“ricordare”, spesso senza che ci ponessimo “in ascolto”, talvolta etichettando atteggiamenti con 
categorie in cui il rifiuto, l’atteggiamento antimainstrean è più forte del resto. Perché la memoria, 
piaccia o meno, spesso è apparsa o si è presentata nelle vesti dell’obbligo e, come tale, 
dell’istituzione.  In questa versione la memoria non aveva niente di dirompente. Aveva, e spesso ha, 
molto di autoritario.
E’ una dura battaglia, emozionale, culturale, ma anche civile, quella cui Carlo Greppi dà voce in 
questo suo libro.
E’ bene accoglierla e provare a misurare le capacità di tutti quei soggetti che a titolo diverso 
costruiscono l’esperienza dei treni della memoria. Soprattutto dopo, quando si tratta, tornati a casa, 
di “assorbire il colpo”, di assumere un rapporto responsabile con ciò che si eredita dal passato e con 
i molti incroci con la storia che il presente ci propone chiedendoci di scegliere. Perché se è vero che 
la memoria scrive di passato e pensa al futuro, essa esprime il linguaggio e le inquietudini del 
presente.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/non-restare-indietro-lincontro-con-la-storia-
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come-romanzo-di-formazione/

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

Paesaggio

caraincertezza

“Forse non ho mai fotografato il paesaggio, l’ho solo amato”

Mario Giacomelli (1925 - 2000)

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

Studi

"Adesso sto studiando: sono alla terza lezione su dieci di Internet"
 
- Silvio Berlusconi (gennaio 2016)
 
Commena sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/13717/104536839/128404

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

Inessa Armand

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Inessa Armand nel 1916

Inessa Armand, nata Elise Stéphanne, (Parigi, 8 maggio 1874 – Nal'čik, 24 settembre 1920), è stata una rivoluzionaria russa. 

Nata da genitori francesi a Parigi ma allevata a Mosca dalla nonna dall'età di cinque anni, sposata con un importante 

industriale dell'Impero Russo, entrò nel movimento rivoluzionario e divenne una stretta collaboratrice di Lenin, con il quale 

ebbe una breve relazione nell'autunno del 1913. Morì di colera a Nal'čik e fu sepolta sotto le mura del Cremlino.

Biografia

I genitori
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Inessa a Mosca nel 1882

Il padre, Théodore Stéphanne, era nato a Lione il 16 febbraio 1851.[1] Dopo aver combattuto nella guerra franco-prussiana, nel 

1871 era andato a Torino per studiare canto con il maestro Carlo Pedrotti e successivamente con Gilbert Duprez a Parigi, dove 

nel 1873 conobbe Nathalie Wild (ca 1847-1920).

Di Nathalie si sa poco. Era figlia di Pierre-Léopold Wild, nato nel 1797 a Montbéliard da padre olandese, insegnante di lingue 

in un liceo di Mosca, e dell'inglese Elise Weeks, sposati con rito protestante nel 1840 a Mosca, dove erano nate le loro figlie 

Sof'ja e Natal'ja. Il padre era morto poco prima della sua nascita, e le circostanze che condussero un giorno Natal'ja (Nathalie) 

Wild a stabilirsi da sola in Francia sono ignote.[2]

Nathalie e Théodore Stéphanne andarono a vivere insieme in un appartamento di rue Rodier, e l'8 maggio 1874, presso 

l'abitazione di un'ostetrica in rue de la Chapelle 63, Nathalie diede alla luce la figlia Elise, che tutti chiameranno Inès. Il 

municipio del XVIII arrondissement conserva l'atto di nascita: « Elise Stéphanne, nata l'8 maggio 1874 a Parigi, alle due della 

sera [...] figlia di Théodore Stéphanne, artista lirico di 24 anni, e di Nathalie Wild, senza professione, di 27 anni, non sposati 

[...] ».[3]

La coppia si sposò in Inghilterra, nella parrocchia di St. Mary, a Newington,[4] il 12 settembre 1874. Seguirono le nascite di 

altre due figlie, Renée Justine nel1876 e Anne Régine nel 1879. Théodore era un tenore di buon successo e i contratti di lavoro 

non gli mancavano. Dal 1875 al 1877 cantò all'Opéra-Comiquee alla fine del 1877 si vide offrire un contratto triennale 

dall'Opéra di Palais Garnier che però gli fu annullato nel gennaio del 1879 senza essersi mai esibito all'Opéra, e l'episodio 

segnò l'inizio del declino della sua carriera.[5]

Alla fine del 1879 Nathalie si separò dal marito e affidò Inès alla madre Elise Wild e alla sorella Sof'ja, che a Mosca 

lavoravano entrambe come governanti e insegnanti di francese e di musica presso gli Armand, una ricca famiglia di industriali. 

Il padre Théodore, seriamente malato da qualche anno, aveva dovuto abbandonare le scene e morì a Parigi il 28 dicembre 

1885 senza avere più rivisto la figlia.[6]

In Russia
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Inessa e Aleksandr Armand

A Mosca Inès studiò da istitutrice: russo, francese, disegno e musica furono le materie che ella insegnò privatamente. Nel 

1891, alla morte della nonna, fu raggiunta dalla madre Nathalie e dalle sorelle Renée e Anne. Le relazioni intrattenute dalla 

nonna con gli Armand avevano condotto Inès a conoscere i numerosi membri di questa famiglia di lontane origini francesi, 

proprietaria di industrie tessili a Mosca e nella vicina Puškino, che impiegavano un migliaio di operai e centinaia d'impiegati.

Nel 1893 Aleksandr Armand (1872-1943), il primo figlio maschio di Evgenij Armand e di Varvara Karlovna, le chiese di 

sposarlo. Convertita all'ortodossia, Inès, alla russa Inessa, o più precisamente Elizaveta Fëdorovna,[7] il 3 ottobre si unì in 

matrimonio con Aleksandr a Puškino, nella chiesa di San Nicola il Taumaturgo. L'anno dopo nacque Aleksandr (Saša), nel 

1896 Fëdor, nel 1898 Inna e nel 1901 Varvara.[8]

Con il matrimonio iniziò per lei una vita di mondanità, dove alla feste seguivano le serate all'Opera e gli inviti di Savva 

Mamontov, l'industriale mecenate in affari con gli Armand, nella sua villa di Abramcevo, ritrovo di artisti e d'intellettuali. Non 

solo mondanità, tuttavia. Il sabato era ospite del salotto moscovita diMinna Gorbunova (1840-1931), populista, corrispondente 

di Engels e promotrice in Russia dell'istruzione e della formazione femminile al lavoro. Nel 1894Inessa divenne la 

vicepresidente della Società per la protezione della donna, che aveva contatti con i movimenti femministi europei, e per 

qualche anno adottò, forse sotto l'influsso delle teorie di Tolstoj, un regime di alimentazione vegetariano.[9]

Nel 1895 sua sorella Renée sposò Nikolaj Armand, fratello minore di Aleksandr - l'altra sorella Anne sposerà qualche anno 

dopo un amico degli Armand, figlio di un generale - e la madre Nathalie, sistemate ormai le figlie, fece ritorno a Parigi.[10] Alla 

fine del 1896 uno scandalo investì gli Armand. Boris Armand, fratello di Aleksandr, suo cugino Lev e un giovane precettore 

della casa, lo studente Evgenij Kammer, avevano nascosto nella villa di Puškino una tipografia per la stampa di materiale 

illegale. Una denuncia anonima portò la polizia alla sua scoperta. Kammer si assunse tutte le responsabilità, scagionando gli 

altri.[11] Da allora, la polizia politica tenne sotto sorveglianza gli Armand.

Inessa Armand, 1895
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Su incitamento d'Inessa, il marito prese parte attiva attiva nello zemstvo della provincia di Mosca. Egli finanziò una farmacia a 

El'digino, il villaggio dove essi possedevano una villa, e la costruzione di un ospedale e di una scuola per i figli degli operai e 

dei contadini di Puškino, dove lei stessa insegnò. Nello stesso tempo Inessa lasciò l'associazione di Minna Gorbunova per 

fondare nel 1897 la Società di protezione e d'emancipazione della donna, che aveva lo scopo di sottrarre le donne alla 

prostituzione e all'alcolismo, e si mise in relazione con la londinese Women's International Progressive Union di Adrienne 

Veigelé. L'Ochrana sorvegliava anche l'associazione d'Inessa e nel 1900 le negò l'autorizzazione a pubblicare un bollettino 

periodico sulla questione femminile.[12]

Dovette perciò limitarsi a formare una biblioteca e a organizzare conferenze e serate musicali. Cercò anche l'appoggio di 

Tolstoj alle iniziative della Società, ma il patriarca di Jasnaja Poljana rifiutò l'invito. « Tolstoj è un grande artista » - scriverà 

anni dopo alla figlia Inna - ma « la sua filosofia è reazionaria, sa di muffa » e se egli vede i mali attuali, « non ne vede alcuna 

via d'uscita ».[13]

Dopo la nascita, nell'agosto del 1901, dell'ultima figlia Varvara, Inessa iniziò una relazione con il giovane cognato Vladimir. 

Volodja, nato nel 1885, aveva appena 17 anni, Inessa ventotto. Il loro rapporto non venne nascosto al marito, che prese atto 

della situazione e, poiché Inessa aspettava un bambino da Volodja, accettò di riconoscerlo come proprio figlio. Inessa e 

Aleksandr Armand non divorziarono mai e mantennero rapporti d'amicizia per tutta la vita. Con una governante e i due figli 

più grandi Saša e Fëdor, nella tarda primavera del 1902 Inessa partì per l'Italia. Capri e la costiera amalfitana furono la prima 

destinazione, poi risalì la penisola e si stabilì in Svizzera. Nel 1903, a Baugy, presso Montreux, Inessa diede alla luce Andrej, 

il suo ultimo figlio.[14]

In Svizzera esisteva una numerosa colonia di russi emigrati per motivi politici, per lo più socialrivoluzionari e 

socialdemocratici, e si potevano trovare nelle libreria pubblicazioni che in Russia sarebbero state illegali. A Ginevra era nota 

la libreria Kuklin, che possedeva un'intera biblioteca, intitolata a Pëtr Lavrov, dedicata alla letteratura e al giornalismo 

socialista di varia tendenza, ed era un ritrovo degli esiliati, che vi potevano ascoltare conferenze e assistere a dibattiti. In una 

sala nei pressi, i Kuklin organizzavano anche serate musicali. Qui Inessa Armand lesse Lo sviluppo del capitalismo in Russia 

di un certo Il'in - che non era altri che Lenin  [15] - e qui avvenne la sua iniziazione al movimento rivoluzionario.[16]

Nel movimento rivoluzionario[modifica | modifica wikitesto]

Inessa Armand, Mosca 1904
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Tornata in Russia con le valigie cariche di pubblicazioni illegali, andò a vivere con i figli e Volodja in un appartamento di 

Mosca, nel quale alloggiavano anche due studenti in medicina, Nikolaj Družinin e Ivan Nikolaev, che condividevano le loro 

idee rivoluzionarie e si occupavano della raccolta di libri e opuscoli di propaganda. Nell'autunno del 1904, essendo stato 

concesso alle donne di frequentare come auditrici le lezioni universitarie, Inessa s'iscrisse alla Facoltà di diritto. 

Contemporaneamente, chiese l'autorizzazione d'insegnare privatamente lingue e musica. Il rapporto dell'Ochrana fu negativo: 

« La richiedente fa parte della famiglia Armand, ben nota per la sua slealtà politica » e i corsi richiesti « potrebbero servire ai 

fini di propaganda antigovernativa ».[17]

Il 22 gennaio 1905 avvenne la strage nota come Domenica di sangue, con la quale si fa iniziare la rivoluzione. Il 17 febbraio 

la vendetta dello studente socialrivoluzionario Ivan Kaljaev colpì a Mosca il granduca Sergio e due giorni dopo la polizia fece 

irruzione nell'appartamento di Inessa e Volodja Armand. Con loro vennero arrestati lo studente Družinin, Ksenija Volkova, 

Elkin Gerči-Berkov, un evaso dal confino, e Fëdor Ščekoldin. Il rapporto dell'Ochrana li qualifica tutti socialdemocratici, 

compresi Inessa e Volodja, che avrebbero ospitato il bolscevico Ščekoldin venuto a Mosca per partecipare a una riunione di 

partito.[18]

Durante la detenzione, gli Armand, compreso Aleksandr, le furono vicini. In mancanza di prove concrete, in maggio le autorità 

rilasciarono Volodja, assegnandolo in residenza sorvegliata a Puškino, il 16 giugno fu la volta d'Inessa. La tubercolosi di cui 

Volodja soffriva si era aggravata in carcere ed egli, accompagnato da Inessa, passò il resto dell'anno sullaCosta Azzurra. 

Tornata a Mosca nel 1906, si dedicò alla propaganda tra gli operai del quartiere Lefortovo, e nell'estate andò in Finlandia, 

dove a luglio insorse la guarnigione diHelsingfors.[19]

Scheda della polizia, 1907. Nelle foto Inessa Armand tiene ostentatamente gli occhi chiusi

Il 22 aprile 1907 Inessa venne nuovamente fermata dalla polizia di Mosca. Sospettata di far parte dell'Unione militare dei 

soldati e dei marinai di Russia, un'organizzazione bolscevica creata per la propaganda e l'agitazione nelle caserme, venne 

rilasciata due giorni dopo per mancanza di prove. Il 25 maggio fu nuovamente arrestata e ancora liberata su cauzione. Infine, 

il 20 luglio fu sorpresa da un appostamento della polizia non appena entrò in un appartamento di Mosca, dove si teneva una 

riunione clandestina del comitato bolscevico dei ferrovieri.[20]

Le sue proteste d'innocenza - sostenne di essere andata in quella casa soltanto per affittarvi un appartamento - non furono 

credute, e in ottobre fu condannata a due anni di esilio da scontare nella provincia di Archangel'sk. Il 3 dicembre, salutata alla 
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stazione da tutta la famiglia, compresi Aleksandr e Volodja tornato appositamente dalla Francia, Inessa Armand fu scortata 

fino ad Archangel'sk e da qui, due settimane dopo, fu condotta aMezen', sul Mar Bianco, un grosso villaggio di duemila 

abitanti, dei quali circa trecento deportati.[21]

A Mosca, nel febbraio del 1908, fu arrestato anche Aleksandr Armand. Dopo tre mesi di carcere, essendogli stato vietato di 

risiedere a Mosca, egli preferì partire per la Francia, stabilendosi a Roubaix con i figli Saša e Fëdor. Anche Volodja, dopo aver 

passato l'estate con lei, dovette ripartire per la Francia, ospite del sanatorio di Beaulieu-sur-Mer. Inessa si mantenne in 

corrispondenza con loro, intanto che cercava l'occasione della fuga. Questa si presentò il 2 novembre 1908. Approfittando 

della liberazione di un gruppo di esiliati e godendo della complicità di alcuni di loro, Inessa si nascose sotto le coperte di una 

slitta in partenza da Mezen'. Il 16 novembre era a Mosca, già provvista di falsi documenti.[22]

Sfidando un nuovo arresto, non si nascose, ma frequentò apertamente le figlie, i parenti e gli amici, andò a teatro e a mostre 

d'arte. Alla fine di dicembre si recò a Pietroburgo con la cognata Anna per assistere al Primo Congresso delle donne russe. 

Tornata a Mosca, ricevette notizie allarmanti sulla salute di Volodja, ricoverato in un ospedale svizzero. Partita nel gennaio del 

1909 attraversando la Finlandia e la Svezia, giunse a destinazione due settimane prima che Volodja Armand le morisse tra le 

braccia. Scrisse ad amici: « È una perdita irreparabile, perché egli era tutta la felicità della mia vita, quella felicità personale 

senza la quale il cammino della vita è così duro ».[23]

Nell'esilio

Inessa Armand con i figli, 1909

Dopo un periodo trascorso con il marito e i due figli più grandi a Roubaix e poi a Les Sables-d'Olonne, località balneare dove 

Aleksandr aveva affittato una villa, Inessa partì per Bruxelles, decisa a studiare economia politica nella laica Université 
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nouvelle, nata nel 1894 da una scissione dalla conservatrice Université libre. Il 30 luglio 1910 ne uscì laureata e tutta la 

famiglia la festeggiò in agosto. Poi Aleksandr, avendo scontato il suo periodo d'esilio, tornò in Russia con i bambini.[24]

Dal 28 agosto al 3 settembre partecipò a Copenhagen all'VIII Congresso dell'Internazionale socialista, poi si stabilì a Parigi, 

tenendo con sé i tre figli piccoli e una governante.[25] Conobbe Lenin e sua moglie Nadežda Krupskaja, ed entrò a far par parte 

della direzione del gruppo bolscevico stanziato nella capitale francese, composto da circa quaranta elementi. « Bolscevica 

entusiasta e intelligente », la sua conoscenza delle lingue era utile al Partito, che le affidava la corrispondenza con i molti 

socialisti sparsi per l'Europa, traduzioni, incontri.[26]

Nel maggio del 1911 andò a Longjumeau, dove i bolscevichi avevano organizzato una scuola di partito per giovani militanti. 

Fu lei ad affittare una casa dove vennero ospitati gli allievi[27] e vi si teneva la mensa comune. I corsi erano svolti da Lenin, 

Zinov'ev, Kamenev, Lunačarskij, Steklov,Rjazanov, Rappoport e altri; Inessa tenne lezioni di economia.[28]

Rientrata a metà agosto a Parigi, Inessa andò a stabilirsi in un appartamento al numero 2 di rue Merie-Rose. Al numero 4 

vivevano Lenin con la moglie e la suocera Elizaveta Vasil'evna: « era piena d'entusiasmo e gioia di vivere [...] quando era 

presente, tutto sembrava più allegro: ci si sentiva più sereni » - dichiarerà Nadežda Krupskaja. Nelle pause del lavoro Inessa 

Armand, che era un'ottima pianista, eseguiva la Patetica, la sonata preferita di Lenin.[29] Il 3 dicembre andarono tutti ai 

funerali di Paul Lafargue e Laura Marx, e a nome dei socialdemocratici russi Lenin lesse il discorso di commemorazione 

tradotto in francese da Inessa.[30]

Nella conferenza di Praga del POSDR, tenutasi nel gennaio del 1912 e alla quale parteciparono in prevalenza i bolscevichi, 

era stato deciso di partecipare alle elezioni per la IV Duma con tre punti programmatici: la repubblica democratica, la giornata 

lavorativa di otto ore e la confisca delle terre dei grandi proprietari. Per la campagna elettorale era stata prevista la formazione 

di cellule illegali di propagandisti e il rafforzamento della stampa legale. A questo scopo, in maggio fu fondata la « Pravda ».

[31]

Roman Malinovskij

Lenin e la moglie si trasferirono a Cracovia e a Zwierzyniec, nella Galizia austriaca vicina al confine russo, e Inessa Armand 

fu incaricata, con Safarov, di entrare illegalmente in Russia per organizzare a Pietroburgo la campagna elettorale, istruendo i 

militanti bolscevichi del programma del partito e combattendo le posizioni dei « liquidatori », quei socialdemocratici che 
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intendevano limitare l'attività del partito alla realizzazione di un programma di riforme, rigettando ogni prospettiva 

rivoluzionaria. Con un passaporto a nome di Franciska Jankelewicz, Inessa passò in luglio la frontiera a Lublino e attraverso 

Char'kov raggiunse Pietroburgo, stabilendosi nel quartiere di Narva.[32]

L'Ochrana godeva delle preziose informazioni di Roman Malinovskij, un infiltrato tra i bolscevichi che quell'anno era riuscito 

a diventare membro del Comitato centrale e sarà eletto deputato alla IV Duma. Così, il 27 settembre, Inessa venne arrestata a 

Mosca, dove si era recata in visita alla sorella Renée. In prigione si ammalò, mentre Aleksandr Armand si preoccupò ancora 

una volta di ottenere il suo rilascio. La vendita di un bosco gli procurò l'ingente cauzione di 5.400 rubli necessari alla 

liberazione della moglie, avvenuta il 23 maggio 1913.[33]

In attesa del processo, le fu fissata la residenza a Puškino, poi fu autorizzata a trascorrere l'estate con i figli sulle rive della 

Volga, tra Samara e Stavropol'. Qui seppe della prossima conferenza che i bolscevichi avrebbero tenuto dalla fine di settembre 

a Poronin, vicino a Zakopane, nella Galizia austriaca. Fatte perdere le proprie tracce ai suoi sorveglianti, passò in Finlandia e, 

attraversata la Svezia e la Germania, a ottobre riuscì a trovarsi a Poronin prima della conclusione della conferenza.[34]

Lenin nel 1914

Si stabilì a Cracovia e qui intrecciò una breve relazione con Lenin, terminata a dicembre con la partenza d'Inessa per Parigi. 

Lo testimonia la lunga lettera spedita a Lenin poco dopo il suo arrivo nella capitale francese:[35]

« [...] Noi siamo separati, caro, ed è così doloroso per me. So bene, sento che tu 

non tornerai mai qui! Ritrovando questi luoghi così familiari, ho compreso 

chiaramente, come mai prima, il posto gigantesco che tu avevi tenuto nella mia 

vita, quand'eravamo insieme a Parigi; che tutto quel che vi avevo fatto era legato 

dai mille fili dei miei pensieri per te. Tuttavia, a quell'epoca, io non ero del tutto 

innamorata di te, ma t'amavo già molto. Potrei, oggi come allora, fare a meno dei 

tuoi baci, se solo potessi vederti, potessi parlarti qualche volta! Sarebbe una gioia 

per me e non farebbe male a nessuno. Perché hai voluto privarmene? Mi 

domandi se sono arrabbiata per il fatto che tu abbia deciso la nostra rottura. No, 

perché penso che tu non l'abbia fatto per te [...] »

Inessa era stata incaricata di coordinare a Parigi il lavoro del Comitato delle organizzazioni bolsceviche all'estero. Nello stesso 
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tempo, insisteva sulla necessità di pubblicare a Pietroburgo una rivista indirizzata specificamente alle operaie russe. Per 

l'iniziativa di Anna Ul'janova  [36] la rivista « Rabotnica » (L'Operaia), cui collaborarono Inessa, Ljudmila Stal', Nadežda 

Krupskaja e Zlata Lilina, la moglie di Zinov'ev, vide la luce l'8 marzo 1914, in occasione della giornata internazionale della 

donna, e fu chiusa dopo sette numeri a causa della guerra.[37]

Con la conferenza di Praga i bolscevichi avevano preso il controllo del POSDR, escludendo i menscevichi « liquidatori » e 

provocando di fatto una scissione. L'Ufficio dell'Internazionale socialista convocò per il 16 luglio a Bruxelles una conferenza 

per discutervi la riunificazione di tutte le correnti dei socialdemocratici russi. Era scontato che l'Internazionale avrebbe 

approvato una risoluzione favorevole all'unificazione, cosa che Lenin non intendeva accettare. Rifiutò pertanto di recarsi a 

Bruxelles e incaricò Inessa Armand di guidare la delegazione bolscevica.[38]

Le sue lettere, con le relative istruzioni, la raggiunsero a Lovran, dove si trovava in vacanza con i figli. A Bruxelles Inessa 

dovette affrontare Kautsky, Rosa Luxemburg, Trockij,Plechanov e Martov, resi furiosi dall'assenza di Lenin. Alla risoluzione 

di Kautsky sull'unità dei socialdemocratici russi, Inessa oppose una contro-risoluzione che invitava tutti i socialdemocratici a 

unirsi al programma bolscevico e che naturalmente fu respinta. Lenin si dimostrò soddisfatto: « Hai condotto l'affare molto 

meglio di quanto io avrei potuto fare [...] io sarei esploso. Non avrei potuto sopportare quella commedia e li avrei trattati da 

canaglie [...] ».[39]

La guerra

Clara Zetkin

La guerra la sorprese ancora in vacanza sull'Adriatico. Rimandati i figli in patria, si stabilì a Les-Avants, un villaggio presso 

Montreux. Prese a scrivere un opuscolo sul tema dell'amore libero, inteso come rifiuto del matrimonio imposto o religioso, e 

come facoltà, soprattutto per la donna, di vivere liberamente con il proprio compagno. Nel gennaio del 1915 sottopose i suoi 

appunti a Lenin, che con la moglie aveva dovuto abbandonare il territorio austriaco e si era trasferito a Berna, e finì per 

abbandonare il progetto di fronte alle critiche di Lenin che vedeva nell'amore libero una rivendicazione puramente borghese.

[40]

Di fronte alla guerra i partiti socialisti assunsero posizioni divergenti e si aprirono spaccature al loro stesso interno. Alcuni - i 
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« socialpatrioti » - appoggiarono la guerra condotta dal governo del proprio paese, altri - i « difensisti » - la giustificavano 

appellandosi alla necessità della « difesa della patria », altri ancora, come gli italiani, pur condannando la guerra, tennero in 

maggioranza un atteggiamento di stretta neutralità, e infine i bolscevichi e Karl Liebknechtsostenevano il « disfattismo 

rivoluzionario », l'attivo boicottaggio della guerra. Inessa Armand partecipò a Berna, dal 26 al 28 marzo, alla Conferenza 

socialista internazionale delle donne convocata da Clara Zetkin, presentando una mozione, preparata da Lenin, che incitava a 

preparare la guerra civile. La mozione fu respinta a maggioranza, come quella da lei presentata in aprile alla Conferenza della 

gioventù socialista.[41]

Il 5 settembre partecipò come osservatrice alla Conferenza di Zimmerwald. La risoluzione finale di compromesso, approvata 

all'unanimità dai 38 delegati, denunciò la guerraimperialista e i suoi sostenitori socialpatrioti, propugnando una pace senza 

annessioni né indennità. Il progetto della sinistra prevedeva invece che i socialisti rifiutassero i crediti di guerra, lasciassero, 

ove presenti, i ministeri governativi, denunciassero dalla tribuna del parlamento e nella stampa il carattere capitalistico e 

antisocialista della guerra in corso, e organizzassero manifestazioni e scioperi.[42]

Alla fine di gennaio 1916 Inessa Armand era a Parigi, per propagandare la mozione della sinistra di Zimmerwald tra i giovani 

socialisti e gli operai della CGT, e il 3 aprile incitò in una riunione al disfattismo nell'esercito. Poi, evitando l'arresto, ritornò in 

Svizzera per essere presente a Kienthal, dove il 24 aprile si ritrovarono 43 delegati socialisti per una nuovaconferenza 

internazionale contro la guerra. Ancora una volta ci fu la condanna della guerra imperialista, ma anche, contro i bolscevichi, il 

rifiuto di rompere con socialpatrioti e difensisti in nome dell'unità del movimento socialista.[43]

La rivoluzione. Il ritorno in Russia

Nadežda Krupskaja

Il 15 marzo 1917 giunsero in Europa le prime notizie sulla rivoluzione vittoriosa avvenuta in Russia. Caduto lo zarismo, 

amnistiati i suoi oppositori, si poneva il problema del ritorno in patria. Dopo lunghe trattative, il 9 aprile partì da Berna il 

primo gruppo di esuli russi nel vagone di un treno diretto, attraverso la Germania, a Sassnitz, porto d'imbarco per la Svezia. Vi 

erano diciannove bolscevichi, tra i quali Inessa, Lenin, Krupskaja, Zinov'ev e Radek, sei bundisti, tre menscevichi, quattro 
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bambini e il socialista svizzero Fritz Platten, l'unico autorizzato a comunicare durante il viaggio con le autorità tedesche.[44]

Inessa Armand andò stabilirsi nella sua casa di Mosca, dove rivide i suoi figli. Lenin aveva lanciato le sue Tesi di Aprile, nelle 

quali, rifiutando ogni collaborazione con il governo provvisorio, poneva gli obiettivi immediati della fine della guerra, del 

potere ai Soviet e della nazionalizzazione della terra. Inessa, eletta nel comitato esecutivo del partito bolscevico di Mosca, 

diffuse e sostenne tale programma in riunioni, e organizzò corsi di formazione per agitatori. Su sua cura, dal 3 luglio fu 

pubblicata la rivista quindicinale « Žizn' rabotnicy » (La vita dei lavoratori), alla quale collaborò anche Nadežda Krupskaja.[45]

La Rivoluzione d'ottobre la trovò sempre a Mosca e qui, in opposizione alla decisione del governo sovietico di firmare il 

Trattato di Brest-Litovsk, nel febbraio del1918 il Comitato regionale del Partito rifiutò di riconoscere l'autorità del Comitato 

centrale costituendo, con Armand, Bubnov, Bucharin, Pjatakov e Safarov, un Ufficio di frazione. Le tensioni nel Partito 

rimasero anche durante il VII congresso, che approvò a maggioranza la pace, e rientrarono solo con lo scatenamento della 

guerra civile.[46] Il 15 marzo il governo sovietico trasferì tutti i suoi uffici a Mosca e Inessa, con la figlia Varvara, si stabilì 

all'Hôtel Nazionale, requisito, come il Metropol, per ospitarvi ministri e funzionari statali. Presidente del Consiglio economico 

(Sovnarchoz) della provincia di Mosca, preparò e diresse in giugno una Conferenza delle donne della regione di Mosca e poi 

il Congresso delle operaie e delle contadine russe.[47]

Ultima immagine d'Inessa Armand, 22 luglio 1920

Nel marzo del 1919, con l'ausilio della Croce rossa, Inessa Armand partì per la Francia per ottenere il ritorno il Russia dei resti 

del corpo di spedizione inviato dal vecchio regime nel 1916. Con la rivoluzione, quei soldati erano divenuti inaffidabili e il 

governo francese li aveva internati in campi di concentramento, reprimendo nel sangue la loro ribellione. Ostile fu anche il 

comportamento tenuto nei confronti della delegazione guidata da Inessa. Internata a Malo-les-Bains, le venne impedito ogni 

contatto con i soldati e dopo tre mesi fu rimandata in Russia.[48]

Da allora la sua salute cominciò a declinare, ma non si sottrasse ai suoi impegni. Nella primavera del 1920 diresse la II 

Conferenza delle lavoratrici russe, a giugno iniziò a collaborare alla rivista Kommunistca, dal 19 luglio partecipò come 

interprete al II Congresso dell'Internazionale Comunista e subito dopo presiedette la Conferenza internazionale delle donne 

comuniste. Il 17 agosto, priva quasi di forze, partì col figlio Andrej a ricoverarsi in una casa di riposo diKislovodsk.[49]
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I suoi ultimi pensieri sono consegnati nelle pagine del suo diario. Il 1º settembre scrisse: « Non ho più sentimenti di calore che 

per i figli e per Vladimir Ilič [...] È come se il mio cuore fosse morto. Ho l'impressione che, avendo dato tutte le mie forze, 

tutta la mia passione a V. I. e alla causa del lavoro, tutte le mie fonti d'amore, di compassione per le persone, di cui prima il 

mio cuore era così ricco, si siano esaurite [...] Sono un cadavere vivente ».[50]

Il 9 settembre annotò: « Come una buona attrice che ripete cento volte la scena che non la tocca e non l'ispira, ripeto a 

memoria gesti convenuti, sorrisi, facce e anche parole di cui m'ero già servita un tempo, quando provavo veramente i 

sentimenti che essi esprimono. Ma il mio cuore resta morto, la mia anima tace [...] Emana da me un freddo che la gente 

percepisce, e si allontana da me ». Quella dell'11 settembre è l'ultima pagina del diario, che sembra contraddire quei pensieri 

desolati: « l'amore tiene ancora un posto considerevole nella mia vita, mi fa ancora soffrire crudelmente, occupa troppo i miei 

pensieri. Ma per quanto grande sia il mio dolore, io non dubito un solo istante: l'amore, i sentimenti personali non sono niente 

di fronte alle realtà della lotta ».[51]

La morte

I funerali d'Inessa Armand a Mosca

La minaccia di un esercito bianco che marciava su Kislovodsk fece predisporre l'evacuazione dei malati dal sanatorio, con 

destinazione Nal'čik. Certamente, se Inessa Armand, nota dirigente comunista, fosse caduta nelle mani dei Bianchi, non 

sarebbe stata risparmiata. Dopo una festa d'addio al sanatorio, durante la quale Inessa suonò il pianoforte per l'ultima volta, il 

treno che portava malati e funzionari sostò due giorni aVladikavkaz, dove furono ricevuti da Ordžonikidze, l'antico allievo 

d'Inessa a Longjumeau, ora comandante dell'Armata rossa del Caucaso.[52]

Il 21 settembre, dopo un'ulteriore sosta di due giorni a Beslan, il treno arrivò a Nal'čik, dove si stava predisponendo la dacia 

che, il giorno dopo, avrebbe ospitato Inessa e il figlio Andrej. La sera partecipò a una riunione di Partito, poi fece ritorno al 

treno. Durante la notte si manifestarono violenti dolori addominali, ma non chiese aiuto. La mattina dopo, accertata la gravità 

delle sue condizioni, fu ricoverata nell'ospedale della città, dove le fu diagnosticato il colera. Posta in isolamento, la sera, sotto 

le prime cure, sembrò migliorare.[53]
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Il 23 settembre, a mezzogiorno, ebbe una ricaduta. Parlò un'ultima volta col figlio e a mezzanotte perse conoscenza. Morì 

all'alba del 24 settembre. Ricevette gli omaggi funebri a Nal'čik e a Vladikavkaz, e soltanto il 9 ottobre la salma giunse alla 

stazione di Kazan', a Mosca. Da qui l'ultimo corteo, con i famigliari e i dirigenti sovietici, tra i quali un Lenin particolarmente 

commosso, si diresse alla Casa dei Sindacati, dove la bara rimase esposta tre giorni. Il 12 ottobre le spoglie di Inessa Armand 

furono interrate sotto le mura nord del Cremlino accanto a quelle di John Reed.[54]

I figli di Inessa Armand

Tutti i figli di Inessa Armand, subito dopo la sua morte, furono ufficialmente adottati da Lenin e da Nadežda Krupskaja.

● Aleksandr Armand (1894-1967) fece studi scientifici e dal 1928 fu vice-direttore dell'Istituto termo-tecnico di 
Mosca e lavorò al dipartimento scientifico del Ministero dell'Industria pesante. In seguito, fu impiegato al 
Commissariato dell'Energia atomica.

● Fëdor Armand (1896-1935), unico tra i fratelli a non essere iscritto al Partito comunista, fu aviatore durante la 
Prima guerra mondiale e dal 1918 fece parte dell'Armata rossa. Sospettato, in quanto ex-ufficiale zarista, di 
scarsa lealtà verso il potere sovietico, fu arrestato e si appellò a Lenin, che gli confermò la sua fiducia. 
Reintegrato in servizio, nel 1926 ebbe un grave incidente di volo, in seguito al quale fu messo in pensione.

● Inna Armand (1898-1971) fu istruttore politico durante la guerra civile. Membro del Comitato esecutivo 
dell'Internazionale comunista dal 1921 al 1923, fu addetta all'ambasciata sovietica a Berlino dal 1923 al 1930. 
Dal 1933 al 1961 lavorò all'Istituto Marx-Engels-Lenin di Mosca curando la pubblicazione delle opere complete 
di Marx e Lenin. Fu sposata con Hugo Eberlein (1887-1941), uno dei fondatori del Partito Comunista Tedesco ed 
ebbe una figlia, Inessa. Pubblicò un libro di memorie.

● Varvara Armand (1901-?), laureata all'Istituto d'arte, si occupò di scenografia e di teatro, e fu membro premiato 
dell'Unione degli Artisti di Mosca.

● Andrej Armand (1903-1944), figlio di Inessa e di Vladimir Armand, fu un ingegnere meccanico che lavorò 
nell'industria automobilista di Gor'kij e poi in un Istituto scientifico di Mosca.[55]

Note

1. ^ L'erronea identificazione di Théodore Stéphanne con l'attore Pécheux d'Herbenville (1839-1904), che 
utilizzava lo pseudonimo Stéphen, è presente ancora in alcune biografie d'Inessa Armand.

2. ^ G. Bardawil, Inès Armand, pp. 53, 57.

3. ^ V4E 4012, p. 73, n. 1598.

4. ^ Ormai sobborgo di Londra, ma allora villaggio della contea di Surrey

5. ^ G. Bardawil, cit., pp. 37-46.

6. ^ G. Bardawil, cit., pp. 60-61. Théodore Stéphanne è sepolto nel cimitero parigino di Saint-Ouen.

7. ^ In quanto Elise, figlia di Théodore, in russo Fëdor.

8. ^ G. Bardawil, cit., p. 100.

9. ^ G. Bardawil, cit., pp. 107-112.

10. ^ G. Bardawil, cit., pp. 112-113.

11. ^ Condannato ma presto liberato su cauzione grazie all'intervento degli Armand, Kammer emigrò in 
Germania dove si laureò in medicina. Tornò in Russia nel 1910.

12. ^ G. Bardawil, cit., pp. 121-126.

13. ^ G. Bardawil, cit., p. 127.
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14. ^ G. Bardawil, cit., pp. 139-142.

15. ^ Il quale, nel novembre del 1902, tenne un giro di conferenze nelle maggiori città svizzere.

16. ^ G. Bardawil, cit., pp. 143-146.

17. ^ G. Bardawil, cit., pp. 159-160.

18. ^ G. Bardawil, cit., pp. 170-175.

19. ^ G. Bardawil, cit., pp. 176-193.

20. ^ G. Bardawil, cit., pp. 195-198.

21. ^ G. Bardawil, cit., pp. 199-205.

22. ^ G. Bardawil, cit., pp. 213-219.

23. ^ G. Bardawil, cit., pp. 222-227.

24. ^ G. Bardawil, cit., pp. 240-243.

25. ^ G. Bardawil, cit., pp. 243-244.

26. ^ N. K. Krupskaja, La mia vita con Lenin, p. 188.

27. ^ Tra i quali erano Grigorij Ordžonikidze e Georgij Safarov, futuri dirigenti comunisti e vittime di Stalin.

28. ^ N. K. Krupskaja, cit., pp. 193-196.

29. ^ N. K. Krupskaja, cit., pp. 232-233.

30. ^ N. K. Krupskaja, cit., p. 199.

31. ^ V. I. Nevskij, Storia del Partito bolscevico dalle origini al 1917, pp. 400-405.

32. ^ N. K. Krupskaja, cit., p. 210.

33. ^ G. Bardawil, cit., pp. 272-276.

34. ^ G. Bardawil, cit., pp. 276-277; N. K. Krupskaja, cit., p. 231.

35. ^ Lenin, Neizvestnye Dokumenty 1891-1922, p. 121. Riprodotta anche in G. Bardawill, cit., pp. 284-290.

36. ^ Secondo G. Bardawill, cit., p. 293, si tratterebbe invece di sua cognata Anna Armand.

37. ^ N. K. Krupskaja, cit., p. 235.

38. ^ J.-J. Marie, Lénine, pp. 145-146.

39. ^ J.-J. Marie, cit., p. 147.

40. ^ J.-J. Marie, cit., pp. 156-157.

41. ^ J.-J. Marie, cit., p. 157.

42. ^ J.-J. Marie, cit., pp. 158-159. Inessa Armand fu presente senza essere delegata. La sinistra di Zimmerwald 
era formata da Lenin, Zinov'ev, Berzin, Höglund, Nerman, Radek, Borchardt ePlatten.

43. ^ J.-J. Marie, cit., pp. 161-162.

44. ^ J.-J. Marie, cit., p. 174.

45. ^ G. Bardawil, cit., pp. 347-348.

46. ^ J.-J. Marie, cit., pp. 258-260.

47. ^ G. Bardawil, cit., p. 351.

48. ^ G. Bardawil, cit., pp. 358-362.

49. ^ G. Bardawil, cit., p. 365.

50. ^ J.-J. Marie, cit., pp. 353-354.
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51. ^ G. Bardawil, cit., pp. 370-371.

52. ^ G. Bardawil, cit., pp. 372-374.

53. ^ G. Bardawil, cit., pp. 374-376.

54. ^ G. Bardawil, cit., pp. 376-380.

55. ^ G. Bardawil, cit., pp. 389-391.
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Inessa Armand, di cui il libro racconta la vita, è stata una donna tutta d’un pezzo che, pur potendo avere 

qualunque cosa desiderasse, ha sacrificato ogni cosa, perfino gli affetti, in nome della propria ideologia e di 

quella che lei chiamava “la Causa”.

Conosciuta per essere stata la più famosa e attiva rivoluzionaria e femminista della Rivoluzione d’Ottobre del 

1917 in Russia, questo libro focalizza l’attenzione anche sull’altro ruolo di Inessa Armand, quello “scomodo”, 

quello di amante di Vladimir Il’ič Ul’janov, noto al mondo come Lenin.

https://wordpress
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Fantache? (1)
Un uomo entra in un sontuoso studio di uno psicologo. Si siede, ha il volto segnato dalla sofferenza, gli occhi 

spenti non nascondono un profondo sconforto. L’uomo confessa allo specialista il suo problema: non è 

depressione, ma assenza di gioia e sentimenti allegri. Il professionista conosce bene l’uomo, sono anni che 

inutilmente prova ad aiutarlo, anche tramite medicinali e droghe, senza sortire effetto alcuno. L’uomo è 

visibilmente scosso e disperato, fissa i propri occhi a quelli dello psicologo, implora una soluzione al suo 

problema. Lentamente, lo specialista si alza dalla generosa poltrona in pelle e si avvicina a una tabacchiera in 

ebano, da cui estrae un piccolo cartoccio stropicciato. Spiega all’uomo che ciò che gli sta porgendo è molto raro e 

non attiene alla branca medica, alle droghe o alla chimica. “E’ qualcosa di.. come dire.. sciamanico” si sorprende a 

pronunciare egli stesso. “Questa sostanza le permetterà di rubare le gioie altrui, non potendone provare di sue. 

L’effetto durerà solo il tempo dell’emozione, per quel tempo lei sarà quella persona, poi tornerà in sè. Faccia 

molta attenzione.” e così dicendo congeda l’uomo. Tornato a casa, il disperato è indeciso sul da farsi, si gira e 

rigira tra le mani il cartoccio datogli dallo psicologo. “Rubare la gioia di qualcun altro? E’ possibile? E’ giusto?” 

ma non trova in sè risposta: la disperazione continua ad opprimerlo. Decide di inghiottire una delle capsule 

presenti nel cartoccio. Deglutisce. Chiude gli occhi. Li riapre. Davanti a lui una ragazza adolescente, sente il cuore 

scoppiargli in petto, è seduto sul bordo di una fontana. La ragazza si protende verso di lui, intimamente sà che ha 

appena rubato la gioia di un primo bacio ad un’altra persona. Terminato il bacio si ritrova nella sua stanza 

disadorna, il cartoccio in mano e il cuore che ancora pulsante riprende il suo normale battito. Già sente l’effetto 

svanire, la curiosità e l’angoscia lo spingono a prendere un’altra capsula. Apre gli occhi, è in un letto, attorno a lui 

medici, un’infermiera gli sta porgendo un bambino appena nato. Lo sente appoggiarsi sul suo seno, il calore, il 

battito del cuore. Ha appena sottratto a una madre la gioia del parto. Tornato in sè, i dilemmi iniziano a divorarlo. 

Non può affidarsi a questo, la gioia è immensa, ma è altrui. Posa lo sguardo sulla finestra, molti piani più in basso 
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la strada movimentata e animata come tutti i giorni. Non può sopportare tutto questo, la coscienza e la 

disperazione lo schiacciano. Apre la finestra, deciso a lanciarsi e ad inghiottire durante il volo una capsula così da 

provare un’ultima gioia altrui prima di morire. Si siede dando le spalle al vuoto, la capsula tra i denti. Appoggia le 

mani sul davanzale, si china in avanti ed infine, con una leggera spinta indietro inizia a precipitare. Con un senso 

di sollievo inghiotte rapidamente e avidamente la capsula. Apre gli occhi, vede il cielo, sente l’aria su di sè. Subito 

non capisce. Poi, con immenso stupore, realizza: è finito col rubare a sè stesso la gioia di farla finita. Chiude gli 

occhi. E raggiunge il suolo.

------------------------
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Bruno Munari. Supplemento al dizionario italiano Image credit: Milan: Muggiani, 1963 [source]
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DI TUTTA L’ERBA UN FASCIO 

I FILATELICI CONTRO LA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO EBREO FIANO CHE 
VUOLE RENDERE FUORILEGGE I CIMELI DEL VENTENNIO FASCISTA - BOLAFFI: 
“PROIBIRLI SIGNIFICA NEGARE LA STORIA. E POI PERCHÉ VIETARE LE 
MEMORABILIA FASCISTE E NON QUELLE STALINIANE O MAOISTE?”

Bolaffi: “E' ovvio che i cartellonisti più importanti dell' epoca, si pensi a Boccasile, disegnavano 
anche manifesti di propaganda politica. Restano come tracce importanti della storia. Perché vietare 
le memorabilia fasciste e non, che so, quelle staliniane o maoiste?”… -

Mario Baudino per   “la Stampa”                  

 gadget su mussolini
 
Via i gadget, tutta quella paccottiglia mussoliniana che imperversa dovunque, via il Mascellone 
ebefrenico (come scriveva Carlo Emilio Gadda) da etichette e mercatini, per non parlare della rete. 
Si integri la legge Scelba associando questi commerci all' apologia di fascismo.
 
Sia dunque reato, per quanto riguarda fascismo e nazismo, propagandare «le immagini o i contenuti 
anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, 
immagini o simboli a essi chiaramente riferiti». Questo dice la proposta di legge formulata da 
Emanuele Fiano, deputato Pd, esponente di spicco della comunità ebraica milanese.
 

 gadget su mussolini 3
Ma al di là delle buone intenzioni, il cuore del problema è se si possa davvero cancellare il passato 
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con un tratto di penna, per impedirgli di riemergere. Ed è un tema che va al di là degli orrendi 
cimeli mussoliniani, dei saluti fascisti, delle nostalgie inquietanti. Accanto a tutto ciò esistono ben 
altre testimonianze, che verrebbero travolte. Ad esempio nel campo della filatelia e in generale sul 
mercato del collezionismo e dell'arte, i cui protagonisti sono in allarme. Come si fa a distinguere tra 
paccottiglia e oggetti storici, tra documento «buono» e «cattivo»?

 gadget su mussolini
 
Difficile impedire che un bando del genere cada anche su francobolli, monete, pubblicazioni, 
manifesti. Anzi, difficile «non scandalizzarsi»: è la reazione di Filippo Bolaffi, amministratore dell' 
omonima casa d' aste nata con la filatelia più d' un secolo fa. «E lo dico dal punto di vista di chi, 
ebreo, ha avuto un nonno partigiano (Giulio, il capo della divisione Stellina, in alta Val Susa, n.d.r.). 
Io non terrei mai in casa reperti del genere, ma proibirli significa negare la storia».
 
Vero è che siamo in un momento di revival mussoliniano. Scaduti i diritti editoriali a settant'anni 
dalla morte, ben cinque case editrici, di destra e di sinistra, hanno ripubblicato i dimenticatissimi 
diari della Grande guerra, usciti per la prima volta nel 1923. Ora i libri, si dirà, sono altra cosa. Ma 
quali libri? Si comincia con i busti e i gagliardetti, «e poi che facciamo, abbattiamo l' Eur? No, non 
condivido la proposta.
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 gadget su mussolini 6
 
Oltretutto, mi sembra che creerebbe ulteriore antisemitismo», commenta Bolaffi. Il mercato delle 
«memorabilia» mussoliniane è florido, e non solo in Italia. Un autografo può spuntare cento euro, 
una foto con dedica molto di più.
 
Si narra di un collezionista che acquistò per centomila euro la giacca di comandante della Milizia 
indossata dal duce; mentre la borsa con gli abiti di ricambio che Mussolini e Claretta avevano con 
sé nella fatale fuga in Valtellina, che si concluse con la fucilazione a Dongo, fu battuta all' asta nel 
2011, anche se per poco più di seimila dollari.
 
E il «mitico» violino numero 1, il primo posseduto dal futuro capo del fascismo negli Anni Venti, 
passò di mano tempo fa, ceduto a uno studioso da Romano Mussolini, figlio musicista, per una cifra 
imprecisata. Il possesso di questi oggetti implica sovente un gesto di rivendicazione ideologica: ma 
lo stesso si può dire dei francobolli, dei manifesti, d elle monete? I francobolli non sono numerosi.

 gadget su mussolini
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«Ne esistono un paio con la testa del duce - spiega Filippo Bollati -; sono molto più numerose le 
emissioni del ventennio con aquile e fasci. Fanno però parte di un momento importante dal punto di 
vista filatelico, perché in quel momento l' Italia era all' avanguardia nel campo dell' aviazione, e 
nelle sue famose trasvolate Italo Balbo portò con sé anche corrispondenza».
Più vistoso, ovviamente, il capitolo manifesti.
 
«E' ovvio - continua Bolaffi - che i cartellonisti più importanti dell' epoca, si pensi a Boccasile, 
disegnavano anche manifesti di propaganda politica. Restano come tracce importanti della storia»; 
cancellarle significherebbe «negare il nostro passato». Va detto che le ricadute commerciali 
sarebbero irrilevanti. «Marginali - conclude Bolaffi - ma non è questo il problema. Perché vietare le 
memorabilia fasciste e non, che so, quelle staliniane o maoiste?». Anche in questo caso, mica erano 
stinchi di santo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tutta-erba-fascio-filatelici-contro-proposta-legge-
117041.htm

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

I faccendieri e l’arte del vivere

Alfio Squillaci
21 gennaio 2016

C’è nell’immensa produzione di Dostoevskij un  racconto  brevissimo dal titolo “Bobok”   in cui  lo 
scrittore russo   inscena uno straordinario “dialogo dei morti” (da noi l’ha fatto Totò con “A livella” 
questo piccolo “Spoon river” letterario). Secondo Michail Bachtin in questo brevissimo racconto 
c’è “tutto” Dostoevskij,  nientemeno.  Ebbene in  “Bobok”, un personaggio oltretombale, il barone 
Klingevič, si autodefinisce “un furfante del mondo pseudosuperiore” (nella mia edizione Garzanti la 
versione reca “furfante del cosiddetto bel mondo”).
Ora, vorrei tirare alcune osservazioni su questi furfanti del cosiddetto mondo pseudosuperiore. In 
questo racconto lo stesso Klingevič, che si autonarra dicevamo,  definisce sprezzantemente delle 
“putride pastoie” la morale pubblica. E invero tali personaggi che infestano le sfere superiori della 
società se ne infischiano delle regole del mondo, ossia  quelle imposte non solo dai codici civili e 
penali, ma da quel residuo di norme interiorizzate,  e ancora condivise,  di chi ritiene che il mondo 
non sia o non possa essere una giungla; non le riconoscono semplicemente  perché loro 
obbediscono soltanto alle “proprie” regole che sono esclusivamente acquisitive, e perché ritengono 
il mondo proprio una giungla, una savana, in cui tutte le mattine un leone e una gazzella si 
svegliano ecc ecc. Tutto ciò che risponde al loro tornaconto, quella   e solo quella è la regola.
La letteratura universale è piena di siffatti personaggi per la semplice ragione che  ne è piena la 
vita. Uno di questi è quel Felix Krull  di Thomas Mann (“Confessioni del cavaliere di industria 
Felix Krull”) le cui autonarrazioni – i furfanti infatti a fine carriera amano raccontarsi, tendono alla 
confessione pubblica e gli artisti gli cedono volentieri la parola perché essi  raccontino dal di dentro  
la loro “versione” –  in italiano sono state rese come quelle di un “cavaliere di industria”,  che non 
vuol dire uno che ha ricevuto speciali onorificenze dal Presidente della Repubblica, ma proprio un 
uomo che vive di espedienti (questo vuol dire in italiano antico ed elegante tale locuzione). Nel 
titolo originale Mann opta per “Hochstapler” (impostore) ma nel tedesco dei “bon vivant” si usa 
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spesso la locuzione di “Lebenskünstler” ossia  “artista della vita”, uno che se la sa sfangare con 
raffinatezza  in questo basso mondo da vero e proprio artista del vivere.  E il nostro Felix (“nomen 
omen”) vi si muove con agio ed eleganza; seduttore instancabile, ladro all’occorrenza, strepitoso 
carrierista: da lift-boy in albergo a cameriere e infine a uomo di mondo.
 In Italia di questi furfanti del cosiddetto mondo pseudosuperiore, di questi  Lebenskünstler  o 
di questi volgari  furfanti tout court, è piena la scena pubblica e ogni tanto escono dall’ombra e 
infestano le cronache. Essi sono realisti, dicono “il mondo è fatto così e io non faccio che seguire le 
leggi del mondo”; sono senza principi (cinici) tranne il proprio, si muovono in cricche, bande, 
cordate, perché vivono di combine e di intrigo. Non hanno alcuna coscienza della loro eccessiva 
“letterarietà”, perché sconoscono i romanzi, essi si muovono senza “mediazioni” di sorta nella vita, 
sono sinceri e “immediati”, diretti, vivono di appetiti mostruosi.  Costoro con questi mezzucci  
possono arrivare ad altezze supreme dei poteri pubblici  e scalare così tanto il mondo degli affari e 
della politica da raggiungere  anche la Presidenza del Consiglio (ma forse è una mia esagerazione) e 
di rappresentare degnamente  il genius loci italico con grande soddisfazione collettiva e 
“rispecchiamento” antropologico nazionale.  Nei piani appena più in basso, ma bellamente insediati 
nelle stanze dei bottoni,  si muove tutta una fauna di furfanti matricolati che in genere noi amiamo 
chiamare “faccendieri” (in Francia “brasseur d’affaires”  e uno di questi è quell’ Isidore Lechat  di 
“Gli affari sono gli affari” di Octave Mirbeau) .
Ne  ho conosciuti ovviamente durante la mia vita anteriore. E li ho sempre visti con grande 
ammirazione “letteraria”. Attenzione: ciò non vuol dire che abbia consentito con la loro morale, 
tutt’altro. Come tutti i pensosi e penosi  sconfitti con qualche lettura alle spalle  ho solo esaminato 
la loro grande abilità in quell’arte (non è infatti una scienza) che è il vivere. Per questo in Germania  
li chiamano Lebenskünstler, no? Ho capito tramite loro,  e pertanto gli sono immensamente 
riconoscente, ad esempio,  che il principio dell’esistenza è l’adattamento,  in senso darwiniano: 
averci il becco o la zampa rostrata al posto e al momento giusto per sopravvivere in e a 
quell’ambiente ostile che è la vita e il mondo. Altro che buoni studi o talento, andiamo!
E infatti l’amato Balzac mi aveva già ammaestrato in quel capolavoro assoluto che è le “Illusioni 
perdute”, dove si muove il briccone “fieffé” (matricolato), il briccone di tutti i bricconi, Vautrin 
alias Trompe-la-mort, alias Carlo Herrera che ritorna anche nel “Papà Goriot” e  in “Splendori e 
miserie delle cortigiane” ove insegna ai giovani imberbi Rastignac e Lucien de Rubempré l’”arte” 
del vivere; l’aveva scritto bello e asciutto  il grande Balzac: «L’intrigo è superiore al talento: dal 
nulla produce qualcosa; mentre per lo più le immense risorse del talento servono solo a fare 
l’infelicità dell’uomo».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/i-faccendieri-e-larte-del-vivere/

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

È stato scoperto un nuovo pianeta nel sistema solare?
 di 

Joel Achenbach e Rachel Feltman – Washington Post 

Due astronomi americani hanno pubblicato nuove ipotesi sul “nono pianeta”, che però non è mai 
stato visto direttamente
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Mercoledì 20 gennaio alcuni astronomi del California Institute of Technology (Caltech) hanno 
annunciato di aver trovato nuove prove dell’esistenza di un enorme pianeta ghiacciato che si 
nasconde nell’oscurità del nostro sistema solare, oltre l’orbita di Plutone. Lo hanno chiamato 
“Pianeta Nove”.
La loro ricerca – pubblicata dalla rivista   Astronomical Journal – descrive la massa del pianeta come 
dieci volte superiore a quella della Terra. Gli autori – gli astronomi Michael Brown e Konstantin 
Batygin – non hanno però osservato il pianeta direttamente. Ne hanno dedotto l’esistenza grazie al 
moto di alcuni pianeti nani di recente scoperta e altri piccoli corpi nel sistema solare esterno. 
L’orbita di questi piccoli corpi sembra essere influenzata dalla gravità di un pianeta nascosto, un 
“enorme corpo perturbatore”, che secondo gli astronomi potrebbe essere stato scagliato nelle 
profondità dello Spazio dalla forza gravitazionale di Giove o Saturno molto tempo fa. Telescopi in 
almeno due continenti stanno cercando il pianeta, che è in media venti volte più lontano da noi 
rispetto all’ottavo pianeta, Nettuno. Se il Pianeta Nove esiste, deve essere grande. La sua 
dimensione stimata sarebbe dalle due alle quattro volte superiore al diametro della Terra, il che lo 
renderebbe il quinto pianeta più grande dopo Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Ma vista la notevole 
distanza, il pianeta rifletterebbe così poca luce da poter sfuggire anche ai telescopi più potenti.
La conferma dell’esistenza del pianeta porterebbe alla riconfigurazione dei modelli del sistema 
solare.   Plutone – scoperto nel 1930 – ha mantenuto per 75 anni la fama di nono pianeta, prima di 
subire un controverso declassamento dieci anni fa, soprattutto a causa di Brown. Le sue 
osservazioni del sistema solare esterno avevano portato alla scoperta di diversi pianeti minori – 
alcuni della dimensione di Plutone – spingendo l’International Astronomical Union (IAU, l’ente che 
riunisce le società astronomiche del mondo) a rivedere la definizione di pianeta. Lo IAU ha votato 
per modificare la classificazione di Plutone in “pianeta nano”, una decisione che è stata diverse 
volte oggetto di derisione l’anno scorso, quando la sonda della NASA New Horizons ha 
oltrepassato Plutone, rivelando un pianeta con un’atmosfera, clima e una superficie volatile e 
dinamica. Brown – presente su Twitter con lo username @plutokiller (killer di Plutone) e autore del 
libro   “How I killed Pluto and Why It Had It Coming” (“Come ho ucciso Plutone e perché se l’è 
cercata”) – ha detto che potrebbe essere arrivato di nuovo il momento di riscrivere i libri. «Mia 
figlia ce l’ha ancora con me per il declassamento di Plutone, anche se all’epoca era appena nata», ha 
raccontato Brown, «Qualche anno fa mi ha detto che se avessi trovato un nuovo pianeta, mi avrebbe 
perdonato. Quindi, credo di averci lavorato per lei».
Mercoledì scorso, il direttore di scienze planetarie della NASA Jim Green ha detto che potrebbero 
esserci altre spiegazioni per il moto osservato nei piccoli corpi nel sistema solare esterno, citando la 
famosa massima di Carl Sagan, secondo cui «un’affermazione straordinaria richiede prove 
straordinarie». «La regola di Sagan è valida. Se esiste, vi sfido: trovatelo. Qualcuno là fuori dovrà 
trovarlo», ha detto Green, aggiungendo però di essere personalmente entusiasta per la nuova 
ricerca: «In che epoca viviamo! Stiamo scoprendo cose nuove sul nostro sistema solare, che fino a 
pochi anni fa non avremmo creduto possibili».
Brown e Batygin erano inizialmente intenzionati a dimostrare che il Pianeta Nove non esistesse. La 
loro ricerca si basa su studi precedenti di altri due astronomi, che avevano rivelato l’esistenza di uno 
strano raggruppamento di piccoli corpi ghiacciati, scoperti negli ultimi 10 anni circa nelle regioni 
più remote del sistema solare. Nel 2014, Scott Sheppard del Carnegie Institution of Science di 
Washington e Chad Trujillo del Gemini Observatory delle Hawaii avevano pubblicato una ricerca 
sulla rivista Nature, in cui si discuteva della possibile esistenza di un pianeta gigante che 
influenzava le orbite dei pianeti nani. Sheppard e Trujillo avevano notato che quei corpi avevano un 
moto simile nel punto di maggiore prossimità al Sole. «Credevamo che la loro idea fosse assurda» 
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ha detto Brown, spiegando che la scoperta di nuovi pianeti è sempre la prima cosa a cui pensano gli 
astronomi in presenza di movimenti orbitali che non riescono a spiegare. Ma Brown e Batygin si 
sono impegnati per smentire l’ipotesi dell’esistenza di un nono pianeta. Hanno usato equazioni e 
successivamente modelli computerizzati, arrivando infine alla conclusione che la spiegazione più 
convincente per quel raggruppamento di piccoli corpi fossero gli effetti gravitazionali prodotti da 
qualcosa di decisamente più grande. Un raggruppamento di questo tipo è simile a quello degli 
asteroidi equidistanti da Sole e Terra, che hanno orbite stabili che li tengono lontani della Terra e al 
sicuro da ogni interferenza significativa da parte della gravità terrestre.
«Fino ad allora, neanche noi credevamo davvero ai nostri risultati. Non avevano senso», ha detto 
Brown. Ma i loro modelli dimostravano che un pianeta con una massa superiore di dieci volte a 
quella della Terra avrebbe esercitato un’influenza sulle orbite dei corpi minori, impedendo loro di 
avvicinarsi al Sole come avrebbero dovuto. Il pianeta, inoltre, modificherebbe le orbite di novanta 
gradi, ponendole periodicamente in posizione perpendicolare rispetto al livello del sistema solare. 
«Da qualche parte nel cervello, avevo questo ricordo assillante di questi corpi modulabili, che 
qualcuno aveva scoperto senza sapere cosa farne», ha raccontato Brown. «Di sicuro questi corpi 
esistono. E si trovavano esattamente dove ipotizzato dalla nostra teoria». È stato allora che i 
ricercatori del Caltech hanno iniziato a prendere il Pianeta Nove sul serio. «Quello è stato davvero il 
momento più incredibile, quando siamo passati da una piccola idea suggestiva a qualcosa che 
poteva esistere sul serio», ha detto Brown.
Sheppard – co-autore della ricerca che Brown e Batygin volevano inizialmente smentire – dice che 
l’esistenza di un pianeta nascosto rappresenta ancora un grande punto di domanda. «Fino a che non 
lo vedremo davvero, la sua esistenza sarà sempre in dubbio», ha detto Sheppard, sottolineando 
come gli ultimi calcoli siano basati su un numero di corpi conosciuti relativamente piccolo, e che 
ulteriori osservazioni e rilevazioni di corpi perturbati rafforzerebbero l’ipotesi. Ad ogni modo, 
secondo Sheppard le probabilità di scoprire il nuovo pianeta sono aumentate sensibilmente, dal 
quaranta al sessanta per cento. «C’è chi le ha prese sul serio, ma molti non lo hanno fatto», ha detto 
in merito alle scoperte del suo studio. «Con questo nuovo lavoro, lo studio è molto più rigoroso, e 
ora verrà preso più seriamente». Secondo Brown, le possibilità che il Pianeta Nove esista davvero 
sono «forse al novanta per cento». Dall’Osservatorio della Costa Azzurra di Nizza, il planetologo 
Alessandro Morbidelli concorda sul fatto che le prove siano più evidenti, questa volta. «Ho pensato 
immediatamente che questo studio, per la prima volta, fornisse prove convincenti sull’esistenza di 
un nuovo pianeta nel sistema solare», ha detto Morbidelli, esperto di questo tipo di movimenti 
orbitali che non è stato coinvolto in nessuno dei due studi. «Non vedo nessuna spiegazione 
alternativa a quella proposta da Brown e Batygin», ha aggiunto, «Lo troveremo prima o poi. Il 
punto è quando».
Negli ultimi vent’anni c’è stato un aumento di scoperte, con gli astronomi che hanno studiato la 
luce proveniente da stelle distanti e cercato segni di pianeti in orbita. Oltre mille pianeti fuori dal 
sistema solare di questo tipo sono stati rilevati grazie all’analisi dei lunghi viaggi della luce stellare. 
Brown e Batygin, però, hanno cercato più vicino a casa, alla ricerca di corpi che orbitassero intorno 
al Sole senza essere notati, a causa della grande oscurità nelle regioni esterne del sistema solare. 
L’esistenza di un pianeta nascosto più grande della Terra è affascinante, ma è ancora troppo presto 
per pronunciarsi sulle sue ipotetiche condizioni. Secondo Brown, si tratterebbe di un piccolo pianeta 
ghiacciato e roccioso, circondato da un sottile strato di gas, che sarebbe potuto essere il nucleo di un 
gigante gassoso, se non fosse finito all’interno di un’orbita instabile e molto ellittica. Potrebbe 
raggiungere il punto di maggior vicinanza al Sole solo ogni diecimila anni, e pure in quel frangente 
si troverebbe comunque ben al di là dei pianeti conosciuti.
La situazione sembra ricalcare quanto successo nel diciannovesimo secolo, quando un’attenta 
osservazione del settimo pianeta, Urano, segnalò la presenza di un altro corpo nello spazio remoto 
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che ne influenzava l’orbita. Quel lavoro portò alla scoperta di Nettuno.
Sarebbe difficile capire se il nono pianeta si trovi o sia prossimo a raggiungere il punto più vicino al 
sole. Brown sostiene che non sia ancora così, perché altrimenti sarebbe già stato avvistato. Ma 
ritiene che i telescopi più potenti del pianeta sarebbero in grado di individuarlo anche nel punto più 
distante dal Sole, se puntati nella direzione esatta. «Lo stiamo cercando da un po’ di tempo, ma il 
cielo è piuttosto grande», ha detto Brown. «Conosciamo il suo percorso, ma non sappiamo a che 
punto del percorso si trovi».
Brown e Batygin sperano che la pubblicazione del loro studio infonda nuova energia alla ricerca. 
«Se altre persone – astronomi più capaci – si entusiasmeranno all’idea di scovare il Pianeta Nove, 
potremmo trovarlo nel giro di un paio di anni», ha detto Brown. I due scienziati sanno che 
potrebbero non prendersi il merito della scoperta. Fino a che il pianeta non sarà avvistato 
direttamente con un telescopio, gli studi sull’argomento rimangono teorici. Brown, Batygin e gli 
altri scienziati che perorano la causa dell’esistenza del Pianeta Nove stanno mettendo a disposizione 
le mappe del tesoro e gli indizi, ma qualcun altro potrebbe trovare l’oro prima di loro.
Se e quando verrà trovato, il Pianeta Nove sarà sottoposto agli stessi criteri che hanno decretato il 
declassamento di Plutone, e Brown ne è preoccupato. «È fuori discussione: si tratta sicuramente di 
un pianeta», ha detto. Uno dei criteri più delicati per ottenere lo status di pianeta, secondo gli 
standard dell’Interntional Astronomical Union, è la “dominanza orbitale”: il pianeta deve avere la 
capacità gravitazionale di modificare l’orbita di altri corpi. «Il Pianeta Nove spinge tutti i corpi 
intercettati all’interno della sua orbita a disallinearsi. Soddisfa perfettamente questo criterio», ha 
detto Brown. «Per non parlare del fatto che ha un massa superiore di cinquemila volte a quella di 
Plutone», ha aggiunto il killer di Plutone.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/21/e-stato-scoperto-un-nuovo-pianeta-nel-sistema-solare/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

I gatti di Orwell
«Fu chiaro fin dall’inizio che ogniqualvolta c’era un lavoro da fare, il gatto si rendeva irreperibile». 
La fattoria degli animali di George Orwell, nella traduzione di Bruno Tasso per Mondadori George 
Orwell è lo pseudonimo di Eric Arthur Blair: scrittore, saggista
The post   George Orwell contro i gatti appeared first on   Il Post.

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

Bierce
3nding

Nato da una numerosa famiglia (lui era il decimo figlio), Bierce condusse una vita spesso 

ai limiti, ma non per i vizi, bensì per il suo sarcasmo che col tempo gli valse il nomignolo 

di “bitter”, l'amaro. A quindici anni, stanco della povertà della famiglia, se ne andò di casa 
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cominciando a girare per gli Stati Uniti e vivendo di espedienti fino a quando uno zio, 

Lucius, fratello minore del padre, lo prese sotto la sua ala protettrice. Lucius Bierce aveva 

fatto fortuna divenendo un discreto avvocato e sindaco della cittadina di Akron. Lo zio gli 

fece frequentare il Kentucky Military Institute, dove imparò, tra le altre cose, la 

cartografia, il che gli permise di arruolarsi nel 1861 come volontario nell'esercito con 

mansioni di topografo.

Erano gli anni della guerra di secessione, che Bierce visse in prima persona e da cui 

nacque Tales of soldiers and civilians, ovvero “Racconti di soldati e civili”, un campionario 

degli orrori della guerra in cui la visione spietata e sprezzante degli uomini, nessuno 

escluso, dà il senso della misura di Bierce. Qui emerse un altro aspetto dell'opera di 

Bierce: la casualità degli eventi e l'esistenza del soprannaturale, del fantastico, che si cala 

nella realtà quotidiana. Da ciò nacquero anche ottimi racconti macabri e dell'orrore, 

sempre permeati di cinismo.

A 24 anni Bierce, stanco di quella vita, abbandonò l'esercito e approdò a San Francisco, 

dove iniziò la carriera di giornalista e scrittore. Vivendo inizialmente di piccoli lavori, 

cominciò a scrivere e a essere quotato per i suoi attacchi a politici, uomini di malaffare, 

imprenditori, tanto che, secondo le cronache dell'epoca, usava portare una pistola con sé 

quando andava in giro. Nel 1871 sposò una bella e ricca ragazza e, grazie al suocero, fece 

un lungo viaggio di nozze a Londra, dove cercò di pubblicare, con scarso successo, le sue 

opere. Nel 1904 divorziò dalla moglie che gli aveva dato tre figli, due dei quali morti 

tragicamente.

La morte dello scrittore è uno dei più grandi enigmi della letteratura americana: nel 1913, 

a 71 anni, partì come reporter per il Messico dilaniato dalla guerra civile di Pancho Villa 

ed Emiliano Zapata, scomparendo misteriosamente durante la battaglia di Ojinaga, l'11 

gennaio 1914.

—

 

Wikipedia - Ambrose Bierce

Fonte:Wikipedia

-----------------------------------
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Fantache? (2)

Strada affollata di grande metropoli, inverno, buio, freddo, traffico e gente che cammina di fretta. Per terra una 

ragazzina seduta con le spalle contro un muro di mattoni anneriti dal tempo e dallo smog, tiene in grembo un 

vassoio di plastica con tante piccole powerbank colorate da vendere ad indaffarati ed indifferenti passanti. Di tanto 

in tanto usa il suo smartphone molto rovinato, lo schermo pieno di crepe, la batteria è ormai in esaurimento. Un 

giovane uomo si ferma, chiede il prezzo. La ragazzina gli risponde, il giovane ne vuole due ma esige uno sconto. 

Lei non sa che fare, conta le poche powerbank rimaste e riluttante accetta. La notte incombe, sempre meno 

traffico, sempre meno passanti. E’ stanca. Decide di guardare un filmato su Youtube, un video girato anni prima da 

uno dei genitori, altrove, di giorno, musiche e momenti felici. E’ ipnotizzata, continua a guardarlo e riguardarlo, 

ma la batteria è sempre più al limite. Decide di usare una delle powerbank. 

E poi un’altra. 

E un’altra. 

E un’altra ancora. 

Gli occhi sullo schermo, un sorriso accennato, il silenzio ormai nella notte fonda intorno a lei. 

E il sonno, col telefono che lentamente si spegne..

..assieme a lei, nel freddo e nel buio.

La piccola fiammiferaia come la immagino io di questi tempi.

ze-violet

:°)

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

Babbagiate
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emmanuelnegro

Engineers  being engineers. via

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

Laura Hofstadter
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For a wonderful photography series entitled Stages, 65-year-old photographerLaura Hofstadter recreated some of 

the world’s most famous portrait paintings as self-portraits. Here we see Hofstadter’s photos as Girl with a Pearl 

Earringby Johannes Vermeer, Hope by George Frederic Watts, Mezzetin by Jean-Antoine Watteau, Self Portrait 

by Judith Leyster, Absinthe Drinker by Pablo Picasso, and The Son of Man by René Magritte.

When comparing Hofstadter’s self-portraits with the original paintings it’s clear that Hofstadter took great care in 

creating sets or finding just the right location, finding or making perfect props and costumes, and recreating the 
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framing and lighting of each piece. As the model for every photo, Hofstadter is sometimes a different gender and 

often older than the subjects in the original paintings, but for her that’s part of the point of the entire project.

Viewing Hofstadter’s version of a recognizable work – seeing her thin wrinkles instead of supple, youthful skin – 

can be disharmonious, which is something that Hofstadter not only recognizes but welcomes.

“In our society, as women get older and get to my age and beyond, they become invisible,” Hofstadter told The 

Huffington Post. “So I liked the idea of forcing people to look at a 65-year-old woman by inserting myself into a 

classic image.”

Click here to view the entire Stages series.

Head over to the The Huffington Post for their complete interview with Laura Hofstadter.

[via PetaPixel and The Huffington Post]

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

Salvatore Toma

burzaha rebloggatoexterminate-ak

365

http://exterminate-ak.tumblr.com/post/137703281636/ilfascinodelvago-salvatore-toma
http://burza.tumblr.com/
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fentry%2F65-year-old-photographer-turning-herself-into-famous-works-of-art_us_5695a425e4b09dbb4bad3726&t=YjNlODk0MzRkNTQ5OWRjNTZjYTNlMWMwYTViMmY5OThjZmE4MjcwNSxuOFJ4a0tTNA%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fpetapixel.com%2F2016%2F01%2F13%2Fthis-65-year-old-photographer-is-recreating-famous-paintings-as-self-portraits%2F&t=Y2RhMTg1Zjc1ZTUxNDkwNTQ4ZDQzODI2NTM1NzFjMDVjMjllYzk1MSxuOFJ4a0tTNA%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fentry%2F65-year-old-photographer-turning-herself-into-famous-works-of-art_us_5695a425e4b09dbb4bad3726&t=YjNlODk0MzRkNTQ5OWRjNTZjYTNlMWMwYTViMmY5OThjZmE4MjcwNSxuOFJ4a0tTNA%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Flaurahofstadter.com%2Fcgi-bin%2Fgallery.cgi%3Fgallery%3DStagesSelfPortraits%26num%3Dcontactsheet&t=YjJlNzk2NWUwOWNiYmIxMGRmNmQwY2M1ODMxZjU2NGI4ZTViNzA4NSxuOFJ4a0tTNA%3D%3D


Post/teca

ilfascinodelvago

Salvatore Toma
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Lacerarsi in tre

Esistono tre fasi della vita: quella del Cambiamento Impercepito, quella del Cambiamento Proattivo e quella del 

Cambiamento Inviso.

Con il Cambiamento Impercepito (che va dalla nascita fino circa ai 20 anni) tutto è dato per scontato perché 

nuovo. Non ci sono termini di paragone né la coscienza o la volontà di un raffronto. La vita è meravigliosa.

Con la fase del Cambiamento Proattivo (dai 20 anni fino ai 40) la vita diventa un turbinio di occasioni da cogliere 

e di lotte quotidiane per la conquista della felicità. La vita può essere meravigliosa.

Nel Cambiamento Inviso (dai 40 in poi) ti saresti anche rotto i coglioni di turbinii del fato e di lotte quotidiane 

contro qualcosa e infatti indovinate a chi cazzo hanno cambiato di posto allo scolapasta, ha buttato giù gli 

spaghetti nel cestello per lavare l’insalata, ha fuso tutto e ha mangiato solo una scatoletta di Simmenthal?

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

Baba-jaga
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memi-ce-art

Baba-Jaga  è un personaggio della mitologia slava, in particolare di quella russa, e la figura immaginaria di un 
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personaggio fiabesco.

Nei racconti russi impersona una vecchia strega che si sposta volando su un mortaio, utilizzando il pestello come 

timone e che cancella i sentieri nei boschi con una scopa di betulla d'argento.

Vive in una capanna sopraelevata che poggia su due zampe di gallina, servita dai suoi servi invisibili. Il buco della 

serratura del portello anteriore è costituito da una bocca riempita di denti taglienti; le mura esterne sono fatte di 

ossa umane. In una variante della leggenda, la casa non rivela la posizione della porta finché non viene 

pronunciata una frase magica.

Follow me on facebook at: Memi Ce Art

Follow me on instagram at: memi.ce_art

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

Zoroastriani
historical-nonfiction

In the Zoroastrian tradition, once a body ceases to live, it can immediately be contaminated by demons and made 

impure. In addition, the possibly-impure bodies could not be touched by earth or fire, both considered sacred. So 

burial or cremation were out. Zoroastrians solved the issue exposing the dead body to the elements and local 

carrion birds on top of flat-topped towers in the desert called dakhmas. With modernization in Iran, and dakmas 

illegal since the 1970s, some Zoroastrians have taken to burying their dead surrounded by concrete, which keeps 

the bodies from impurities and from touching sacred earth. 

Fonte:atlasobscura.com

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

Neocinici

thisastro

Il cinismo significa che la tua risposta diventa automaticamente “No”. Significa essere 

convinti che alla fine ogni cosa si rivelerà una delusione. Ed è per questo, in definitiva, che 

tutti diventano cinici. Perché hanno paura di rimanere delusi. Perché hanno paura che 
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qualcuno approfitterà di loro. Perché temono che la loro innocenza verrà usata contro di 

loro, che mentre scorrazzano gioiosi qua e là tentando di riempirsi la bocca con il mondo 

intero, qualcuno cercherà di avvelenarli. Il cinismo, alla fin fine, è paura. Il cinismo entra 

in contatto con la tua pelle e comincia a crescerti un rapace nero e spesso simile alla 

corazza di un insetto. Quest'armatura proteggerà il tuo cuore dalla delusione, ma ti 

impedisce quasi del tutto di muoverti. Non puoi ballare in questa corazza. Il cinismo ti 

inchioda sul posto, nella stessa posizione, per sempre.

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

Baudelaire
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raisd

Charles Baudelaire’s copy of the French 1st edition of Les Fleurs du Mal turned to the poem Spleen

Fonte:littlepawz

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

I PROSSIMI 100 ANNI SARANNO I PIÙ PERICOLOSI PER IL 
GENERE UMANO

L'ASTROFISICO STEPHEN HAWKING TRACCIA IL FUTURO: ''UNA FINE DISASTROSA 
PER IL PIANETA TERRA È SICURA NEI PROSSIMI MILLE-DIECIMILA ANNI. MA PER 
ALLORA SAREMO RIUSCITI A COLONIZZARE LO SPAZIO. IL PROBLEMA È QUESTO 
SECOLO: VIRUS, ATOMICA, RISCALDAMENTO GLOBALE'' - LE SUE LEZIONI ALLA BBC

Tre rischi principali per il futuro dell’umanità: guerra nucleare, riscaldamento globale e virus 
geneticamente ingegnerizzati. Insomma, gli esseri umani rischiano un “autogoal” letale - ''I giovani 
scienziati dovrebbero mantenere il senso della meraviglia per il nostro vasto e complesso 
universo''...

Da http://www.greenreport.it/
 
Il 26 gennaio e il 2 febbraio BBC World Service  trasmetterà le Reith Lectures con il professor 
Stephen Hawking e BBC News online ha pubblicato un estratto del testo delle risposte date da 
Hawking’ al pubblico durante la trasmissione che affrontava il mistero dei buchi neri.
 
Il famosissimo scienziato individua tre rischi principali per il futuro dell’umanità: guerra nucleare, 
riscaldamento globale e virus geneticamente ingegnerizzati e dice che ulteriori progressi scientifici 
e tecnologici potrebbero anche «Nuovi modi per far peggiorare le cose». Insomma, gli esseri umani 
rischiano un “autogoal” letale
 
Hawking  ritiene possibile che l’umanità alla fine stabilirà colonie su altri mondi e sarà in grado di 
sopravvivere e spiega: «Anche se la probabilità di un disastro per il pianeta Terra in un dato anno 
può essere molto basso, si accumula nel corso del tempo, e diventa una quasi certezza nei prossimi 
mille o diecimila anni. A quel punto, potremmo esserci diffusi nello spazio e fino ad altre stelle, così 
un disastro sulla Terra non significherebbe la fine della razza umana. Tuttavia, non stabiliremo 
colonie autosufficienti nello spazio per anni, almeno nei prossimi cento anni, quindi dobbiamo stare 
molto attenti in questo periodo».
 
David Shukman, lo science editor della BBC che ha accompagnato Hawking  nelle Reith Lectures, 
sottolinea: «E’ ironico che una figura di primo piano nel campo della scienza identifichi il progresso 
scientifico come la principale fonte di nuove minacce».
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Tempo fa, Hawking  aveva già evidenziato i i potenziali rischi che una intelligenza artificiale 
diventi abbastanza potente da provocare l’estinzione della razza umana, ma è convinto che gli 
uomini saranno in grado di rispondere alle minacce create da loro stessi: «Non abbiamo intenzione 
di smettere di progredire, o di tornare indietro, quindi dobbiamo riconoscere i pericoli e controllarli. 
Io sono un ottimista, e credo che possiamo farlo».
 
Shukman ha chiesto al professore dei consigli per i giovani scienziati e Hawking ha detto che 
«Dovrebbero mantenere il senso della meraviglia per il nostro vasto  e complesso universo. Dal mio 
punto di vista, è stato un tempo glorioso di essere vivi e fare ricerca nella fisica teorica. Non c’è 
nulla come l’attimo Eureka, di scoprire qualcosa che nessuno sapeva prima». Ma ha aggiunto che 
«Le future generazioni di ricercatori devono essere consapevoli di come il progresso scientifico e 
tecnologico sta cambiando il mondo, e aiutare il grande pubblico a capirlo.
 
E’ importante fare in modo che questi cambiamenti vadano nella giusta direzione. In una società 
democratica, questo significa che tutti devono avere una conoscenza di base della scienza per 
prendere decisioni consapevoli per il futuro. Allora, bisogna  comunicare chiaramente ciò che si sta 
cercando di fare nel campo della scienza, e chissà, si potrebbe anche finire per capirlo da soli».
 
Da quando gli stata diagnosticata la sua malattia, la determinazione di Hawking nel  superare le 
immense difficoltà fisiche della sua disabilità è stata fonte di ammirazione in tutto il mondo e sua 
figlia Lucy, giornalista e scrittrice, che ha scritto insieme al padre  libri di scienza per bambini, ha 
spiegato alla BBC quali immense risorse abbia questo magnifico scienziato ed essere umano:
 
«Penso che sia enormemente testardo e abbia un invidiabilissimo desiderio di andare avanti e la 
capacità di evocare tutte le sue riserve, tutte le sue energie, tutta la sua attenzione mentale, e di 
indirizzarle sull’obiettivo di continuare ad andare avanti. Ma non solo di andare avanti ai fini della 
sopravvivenza, ma di trascenderla, producendo un  lavoro straordinario, scrivendo libri, dando 
lezioni, ispirando altre persone con malattie neurodegenerative e altre disabilità ed essendo un padre 
di famiglia, un amico e un collega di così tante persone e tenendo il passo dei suoi amici di tutto il 
mondo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/prossimi-100-anni-saranno-pi-pericolosi-genere-
umano-117084.htm

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

Telegrammi

magiadelsogno

Mi ricordo che, all'indomani della morte di Gide, Mauriac ricevette questo telegramma: 

“Inferno non esiste. Impazza pure. Stop. Gide.”
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- Gerges Perec

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

Proselitismo
bicheco

La volgarità di un’idea si misura dal 
suo bisogno di proselitismo

—

 

M. A. Rigoni

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

Ecco come la Fisica Quantistica ha cambiato la concezione dell’Universo
Posted on 19 gennaio 2016 by ununiverso

L’Universo è temporale o a-temporale? La Fisica Quantistica, ha cambiato la percezione dell’Universo, 

che è ben diverso da come ce lo hanno raccontato.

Ogni essere umano ha una percezione fisiologica immediata ed intuitiva del tempo vissuto, una 

percezione che deriva da fenomeni elementari come la successione dei giorni, delle stagioni, il processo 

di invecchiamento, il progressivo deteriorarsi dei manufatti. L’uomo, infatti, riesce a percepire solo i 

cambiamenti chimici, fisici e biologici della materia nel tempo e nello spazio fisico. Quando si cerca di 

capire che cosa sia realmente il tempo, come esso entri nella descrizione del mondo, ci si trova di fronte 

ad una serie di ostacoli descrittivi. Il mondo dell’uomo e delle sue credenze è sempre stato un mondo 

temporale, che viene considerato come una successione di eventi che si snodano nel tempo. Questa 

frattura, tra la descrizione razionale del tempo e la sua percezione, si è andata aggravando nel corso 

della rivoluzione scientifica settecentesca.

Anche il mondo descritto dalla scienza classica è temporale: essa si fonda su leggi dipendenti dal tempo, 

anche se, una volta assegnate le condizioni iniziali e le forze in gioco, queste determinano per sempre il 
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futuro, così come avevano determinato il passato.Parliamo, quindi, di una visione determinista in cui la 

temporalità è solo una semplice illusione, ed in cui non c’è spazio né per l’uomo, né per l’apparente 

casualità di molti fenomeni naturali. L’Universo della Fisica Classica risulta essere quindi un 

meccanismo prevedibile, ma pressoché inconoscibile. Infatti alcuni autori hanno identificato, in questa 

inconciliabilità tra esperienza e descrizione scientifica del mondo, una delle principali cause di quella 

che è stata chiamata “l’ansietà dell’uomo moderno”. L’uomo, infatti, come soggetto che si trova di 

fronte ad eventi imprevedibili che riguardano la sua vita, è in contrasto con la prevedibilità scientifica 

dell’Universo; da ciò nasce un contrasto, un dualismo inconciliabile tra la sua esigenza di darsi risposte 

razionali e l’irrazionalità degli accadimenti della propria vita.

Fisica Quantistica e principio di non-località:

Tuttavia, alla luce delle ultime scoperte della fisica quantistica e dagli sviluppi nati dagli esperimenti 

effettuati, la considerazione dello spazio fisico e del tempo sono notevolmente cambiati. Infatti se ci si 
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basa solo sulla percezione elementare, è possibile concludere che lo spazio consiste in un luogo astratto 

in cui sono collocati gli oggetti, mentre il tempo esiste solo come flusso di cambiamenti materiali che 

avvengono in uno spazio a-temporale. Il teatro in cui avvengono i fenomeni naturali non è quindi lo 

spazio-tempo, ma è uno spazio a-temporale. Di fatto tutti gli esperimenti volti a spiegare i fenomeni 

naturali delle microparticelle elementari, hanno dimostrato che in natura avvengono fenomeni a-

temporali, non locali, cioè che aderiscono al più significativo principio della meccanica quantistica: il 

“principio di non- località“ quantistico. Secondo questo principio “parti lontane di uno stesso sistema 

interagiscono tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza che le separa. La 

comunicazione avviene quindi apparentemente ad una velocità infinita e non alla velocità della luce, 

come previsto dalla relatività Einsteiniana”.

Libri sull’argomento

Questa conclusione si discosta dalla visione tradizionale del mondo, così come ce l’hanno sempre 

raccontata. Questa nuova visione, però, è più coerente con i fatti sperimentali: l’uomo infatti non ha 

nessuna evidenza empirica sul movimento degli oggetti materiali nel tempo. Lo spazio fisico ha, quindi, 

un carattere a-temporale! Questa caratteristica permette di spiegare alcuni aspetti della non-località, in 

particolare la comunicazione istantanea delle particelle sub-atomiche.

La relazione istantanea tra due particelle, anche quando esse si trovano a grande distanza, può essere 

interpretata come un effetto dello spazio fisico a-temporale. Queste particelle, così come risulta dagli 

esperimenti effettuati ripetutamente al Cern di Ginevra, rimangono legate da un misterioso legame, ed il 

loro comportamento si spiega solo se consideriamo una connessione che avviene in una dimensione a-

temporale e a-spaziale!Secondo la teoria dell’ordine implicito introdotto dal fisico David Bohm (Ordine 

implicito del mondo sub-atomico, teoria dell’onda pilota, 1952), è proprio il carattere a-temporale dello 

spazio a trasmettere l’informazione tra due particelle subatomiche, facendole comunicare 

istantaneamente. Ciò è possibile perché al livello “fondamentale” la realtà è a-temporale, e quindi non 

ha velocità. Nell’ambito delle idee di Bohm, il moto delle particelle non si manifesta in maniera casuale, 

ma sotto la guida di un “campo nascosto”, cioè appunto il campo, o potenziale quantico, in grado di 

determinarne la traiettoria. Si tratta di un potenziale nato dal “vuoto”, che non opera come i campi 

elettromagnetici classici, ma che agisce in maniera istantanea e solo come pura “forma”. In pratica la 

particella si comporta come una nave che arriva in porto grazie alla potenza dei suoi motori, ma sotto la 
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guida di un radar che le indica la strada da seguire. I motori rappresentano il comportamento classico 

delle particelle nel mondo fisico tradizionale, mentre il radar rappresenta l’azione del potenziale 

quantico. È proprio questo potenziale quantico che è in grado di determinare la non-località (a-spazialità 

e a-temporalità) dei processi microscopici, vale a dire la comunicazione istantanea tra le particelle sub-

atomiche. Quindi, se per il mondo macroscopico (ordine esplicito) valgono le manifestazioni locali e 

frammentarie, e sono ancora valide le leggi deterministiche, il microcosmo è caratterizzato da non-

località e non separabilità: il comportamento delle particelle sub-atomiche indica che esiste un livello di 

realtà fondamentale, di cui non siamo consapevoli e che non riusciamo, con i nostri sensi limitati, a 

percepire.

Addirittura anche il pensiero potrebbe essere la prova di un meccanismo non-locale. Infatti molti autori, 

come il neuro-chirurgo e neuro-fisiologo americano Karl Pribram (modello olografico di Pribram e 

Bohm), considerano il cervello umano, non come la fonte del pensiero, ma solo come un mezzo per la 

sua esplicazione in un successivo livello bio-chimico. Questo concetto di a-temporalità e a-spazialità 

apre nuovi scenari nella comprensione di quelli che fino a ieri erano considerati fenomeni non spiegabili  

dalla scienza, come i poteri telepatici o i casi di “coscienza collettiva”. Questi fenomeni non sono 

considerati eventi reali, ma rappresentano uno stato di “Entanglement” (intreccio quantistico) tra le 

coscienze di due o più persone separate, che riescono a comunicare in maniera istantanea in base ad un 

meccanismo simile alla risonanza. In un mondo non localizzato, quindi a-temporale, come il nostro, le 

connessioni si realizzano istantaneamente.

“In pratica, la totalità dell’Universo, tutto interconnesso in ogni sua parte, sembra essere presente al di là 

dello Spazio-Tempo, in ogni luogo e tempo”. ( V. Marchi, “La scienza dell’Uno).
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Fonte: ilquieora

fonte: http://ununiverso.altervista.org/blog/ecco-come-la-fisica-quantistica-ha-cambiato-la-
concezione-delluniverso/
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Arte e memoria
 

di NOËL CARROLL   [1]
L'alto modernismo e l'estetica che vi si è collegata hanno sottratto all'arte il suo compito rievocativo  
ed educativo. Ma questo compito va ripristinato: è l'opinione di uno dei più interessanti e recenti 
filosofi analitici dell'arte.
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Noël Carroll insegna attualmente presso la City University of New York e rappresenta una delle 
figure di maggior rilievo nel campo della filosofia dell’arte. Il suo lavoro si muove all’interno 
dell’approccio analitico, riflettendo sulle pratiche artistiche per individuare i concetti che le 
caratterizzano e ne contraddistinguono l’operatività. Lungo questa direttrice ha spesso 
problematizzato la resistenza della filosofia dell’arte nei confronti, per esempio, delle scienze 
cognitive o della psicologia evoluzionista; diffidenza o aperta ostilità che ha condotto molti studiosi  
a tematizzare il fenomeno artistico esclusivamente in termini culturali. Dal suo angolo prospettico, 
invece, è necessario integrare approcci provenienti da discipline diverse, mostrando come l’uno 
possa innervare gli altri: per Carroll, l’arte possiede un carattere universale e rappresenta un plesso  
che risponde a esigenze e compiti differenti, “l’arte è parte del tessuto delle nostre vite e può 
essere inteso solo quando è visto nell’interezza del suo contesto sociale, culturale e biologico”. 
Questa ipotesi è sostanziata, innanzitutto, attraverso due gesti critici, di distanziamento: da un 
lato, scinde il legame tra arte ed estetica, ovvero insiste sulla storicità di una disciplina (sull'idea di  
uno sguardo “disinteressato”, e di un modello esplicativo formalista) definitasi solo a partire dalla 
fine del diciottesimo secolo sulla scorta dell’interpretazione della Critica del Giudizio di Kant; 
dall’altro, ritiene sia necessario allargare la definizione di arte a prodotti diversificati della cultura  
materiale e non avulsi dall’esperienza quotidiana (si prendano in considerazione, per esempio, i 
lavori di Carroll sul cinema e su un genere come l’horror considerato per lunga tradizione minore). 
Questo doppio movimento, a suo avviso, permette di non ipostatizzare il concetto di arte e di non 
schiacciarlo in una posizione di isolamento: ciò non implica che ogni forma d’arte sia transculturale,  
ma che esistono caratteristiche, modelli, e compiti che ricorrono nelle varie culture e nelle varie 
epoche come risposta immediata rispetto alla funzione decorativa, rappresentativa, emotiva e 
simbolica di certi oggetti. È in questo senso che torna ad affiorare la necessità di analizzare la 
relazione tra etica e arte, tra l'arte e la sua funziona sociale. Tra i testi di Carroll pubblicati nel 
corso degli anni si segnalano The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart (1990), The 
Philosophy of Motion Pictures (2007), On Criticism (Thinking in Action) (2008). [Diego Ferrante e 
Marco Piasentier]
Senza ombra di dubbio, le discussioni su come commemorare gli eventi dell’11 settembre 
evidenziano la necessità di analizzare con scrupolo la questione dell’arte memoriale – quelle statue 
di eroi dimenticati che marciscono nei parchi pubblici e nelle piazze –. Forse questa noncuranza non 
è evidente in nessun altro campo di indagine come nella filosofia dell’arte, poiché l’arte memoriale 
è progettata espressamente per svolgere una funzione culturale, mentre nell’estetica moderna 
permane una forte tendenza a negare il titolo di arte in senso proprio a quei lavori realizzati per 
finalità sociali. Tale arte non rientra nelle categorie di buona parte degli esperti di estetica.
La causa di questo mancato riconoscimento va imputato alla teoria estetica dell’arte che, 
semplificando in modo approssimativo, ritiene che un’opera d’arte sia tale solo se fornisce o è 
progettata con l’intenzione di fornire esperienze apprezzabili di per sé, per il loro valore 
intrinseco.[2] La teoria estetica dell’arte potrebbe essere identificata con una riflessione filosofica 
di quell’ala del modernismo chiamata estetismo. Nel diciannovesimo e nel ventesimo secolo, è così 
che va la storia, gli artisti tentarono di opporsi all’assimilazione di ogni valore a quello utilitario o 
di funzione, in modo particolare a quello di mercato, tentando di realizzare opere che non avessero 
altro valore se non quello offerto dalla contemplazione del lavoro stesso, separato da qualsiasi 
utilità o utilizzo e, quindi, dalla funzione sociale che i lavori avrebbero potuto svolgere.[3]
I filosofi, quindi, come la civetta di Minerva, hanno spiegato le loro ali su questa tendenza artistica,  
difendendola con argomentazioni formidabili, fino a renderla una dei preconcetti più radicati nella 
filosofia dell’arte – o, quanto meno, l’assunzione standard di una gran parte di chi pratica detta 
filosofia. Forse, alcune prove di questo pregiudizio persistente, quasi automatico o inconscio, 
andrebbero rintracciate nelle denominazioni delle società accademiche del mondo anglofono 
specializzate nella filosofia dell’arte, nomi quali quelli di American Society for Aesthetics, British 
Society for Aesthetics e così via.
D’altronde, se l’arte propriamente detta è tale per l’esperienza estetica che fornisce –esperienza di  
un valore intrinseco, slegato da una sua utilità sociale – cosa ne resta dell’arte memoriale, quella 
tipologia d’arte dedita prima di tutto ad assolvere funzioni sociali, arte che non sarebbe tale se 
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fosse valutata prima di tutto ed esclusivamente per il valore intrinseco dell’esperienza offerta? 
Rimarrebbe fuori dalla mappa teoretica della filosofia dell’arte, a meno che il filosofo non sia 
pronto a sostenere, contro la realtà dei fatti, che tali opere, in opposizione alle convinzioni di 
coloro che sono loro più vicini, fossero state intraprese dall’inizio con l’obiettivo principale di 
fornire un’esperienza estetica, nonostante possa apparire diversamente.
Senza dubbio, il filosofo potrebbe anche negare che tale opera sia arte, relegandola alla categoria 
del kitsch. Un’osservazione probabilmente parallela al disagio del filosofo di fronte all’arte 
memoriale è che l’alto modernismo, di cui sostengo che la teoria estetica dell’arte sia un riflesso, 
per buona parte, non è riuscito storicamente a produrre arte di questo tipo degna di nota, con il 
Vietnam Memorial tra le poche eccezioni a questa generalizzazione. In sostanza, sia l’alto 
modernismo e sia la teoria estetica dell’arte sembrano costitutivamente inospitali nei confronti 
dell’arte commemorativa.
Certo, rimuovere l’arte memoriale dall’ordine delle muse comporta un costo teoretico 
potenzialmente molto alto, dato che molte opere hanno avuto per tradizione una funzione 
memoriale o, almeno, una dimensione commemorativa significativa.[4] A questo riguardo, si 
sarebbe tentati di affermare che gran parte dell’arte tradizionale ha considerato la dimensione 
memoriale tra i suoi obiettivi essenziali, benché io non ritenga che questa asserzione così netta 
debba necessariamente esser vera per validare la mia tesi. È sufficiente che una larga scala 
dell’arte tradizionale sia memoriale affinché la mia argomentazione possa procedere. E ciò è 
innegabile.
L’Iliade e il Mahabharata, tra gli esempi sconfinati offerti dalla letteratura epica, commemorano le 
battaglie fondative dei loro rispettivi popoli. La raffigurazione della crocifissione di Cristo, il tema 
di un numero indefinito di quadri e sculture cristiane, è fondamentalmente commemorativa nel suo 
proposito, così come le cattedrali, le chiese, e i monasteri, in cui sono ospitate molte di queste 
rappresentazioni, spesso derivando il loro nome dai santi o dalle vicende sacre nella cui memoria 
sono stati eretti. Mentre passeggiamo tra le chiese e i templi europei e asiatici nei nostri tour estivi  
della grande arte mondiale, buona parte delle opere che osserviamo è di natura memoriale. Ma la 
religione non ha un’esclusiva sui monumenti commemorativi. La politica adorna con frequenza 
rimarcabile le pareti o le mura di musei e edifici pubblici, oltre a popolare in lungo e largo viali e 
piazze, con rappresentazioni di grandi leader, legislatori, generali, padri fondatori, battaglie più o 
meno importanti, giuramenti e altri avvenimenti storici. La cosa non desta sorprese, dato che la 
Chiesa e lo Stato sono stati a lungo i sostenitori e i mecenati principali dell’arte.
La poesia possiede diversi generi che si soffermano sul ricordo o la memoria: l’epitaffio, l’elegia, e,  
per un certo grado, l’eulogia. Ugualmente, molti romanzi del periodo moderno rievocano o 
ricordano le guerre passate. Per quanto riguarda il cinema, l’ex Unione Sovietica commissionò La 
fine di San Pietroburgo di Pudovkin e Ottobre di Ėjzenštejn per celebrare la rivoluzione del 1917, 
mentre La corazzata Potëmkin era un monumento in celluloide alla rivoluzione del 1905. In più, 
anche molta musica ha un carattere memoriale. È ovviamente il caso della musica composta per 
ricordare occasioni particolari, come matrimoni e funerali reali, oppure di quella che accompagna i 
riti religiosi, come la Passione; ma esiste altresì una musica che celebra avvenimenti storici, come 
la Messa dell’incoronazione di Mozart, la Messa ungherese per l’incoronazione di Liszt, e l’Overture 
1812 di Tchaikovsky. Anche i ritratti dei cittadini più agiati furono commissionati per essere 
trasmessi e, quindi, per la posterità. In breve, è difficile negare che buona parte dell’arte, 
soprattutto di quella tradizionale, sia di natura memoriale, che sia stata pensata essenzialmente 
per ricordare il passato per propositi più vari, ovvero, propositi ulteriori dal generare esperienze 
estetiche con un valore intrinseco.
Cosa se ne fa un teorico estetico dell’arte di questo dato di fatto “monumentale”? Può stringere i 
denti e ribattere che gli esempi presi in considerazione non sono arte, ma ciò renderebbe la teoria 
sospetta agli occhi dei più. Perdere l’Eneide, la Nike di Samotracia, l’Arazzo di Bayeux, e l’Arco di 
Trionfo tra le fila delle opere d’arte rappresenta un prezzo troppo alto per qualsiasi teoria. In 
alternativa, il teorico dell’estetica può sostenere che, sebbene i lavori in questione appaiano mirare  
innanzitutto a soddisfare una funzione sociale, le cose non stanno davvero così. Gli artisti si 
limitavano a cogliere le opportunità offerte loro dalla Chiesa e altri mecenati per produrre opere 
intese per indurre esperienze estetiche, benché fingessero di assolvere un compito differente – 
glorificare il sacrificio di Cristo, le opere di bene del re, o il coraggio di un semplice soldato –.
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Non solo questa ipotesi appare fin troppo cinica, ma è difficile possa essere empiricamente 
realizzata. Il resoconto storico farebbe emergere come molti degli artisti più importanti 
intendessero prima di tutto glorificare Dio, e resterebbero sconcertati al pensiero che i loro lavori 
fossero presi come meri pretesti per produrre un’esperienza estetica.
D’altra parte, i teorici dell’ipotesi estetica potrebbero ritenere che quanto scritto poc’anzi porti a 
fraintendere cosa si debba intendere con esperienza estetica in sé. Ciò non va pensata 
esclusivamente come risposta dell’immaginazione alle forme di un’opera d’arte. Piuttosto, se 
l’esperienza dell’amore di Cristo, generata dall’opera d’arte, è apprezzata per il suo valore 
intrinseco, allora si tratta di un’esperienza estetica. A ogni modo, ho il sentore che questa soluzione  
possa risultare equivoca, dato che la nozione di esperienza estetica – come esperienza apprezzata di  
per sé – fu introdotta tradizionalmente per segnalare un contrasto con l’utilità sociale o religiosa di 
un’opera. Sostenere che questa funzione, o l’esperienza di essa, possa essere valutata e apprezzata 
da sé, separatamente dal resto, fa svanire il contrasto. Di conseguenza, può apparire che i teorici 
dell’estetica abbiano posto rimedio ai danni inflitti dai miei esempi, ma al costo di aver rinunciato 
al punto caratterizzante della loro teoria.
Bisogna ammettere, a questo punto, che i teorici estetici dell’arte, le cui fila oggigiorno sono in 
aumento,[5] possano sentirsi un po’ esasperati da quanto ho sostenuto, avendo abbozzato un 
ritratto caricaturale. Potrebbero eccepire che la teoria estetica che ho iniziato a martellare 
appartiene al passato. Il teorico estetico contemporaneo è ben consapevole di queste obiezioni e, si 
potrebbe sostenere, ha corazzato la sua teoria per difendersene. Alcuni tra loro, come Alan 
Goldman[6] e Malcom Budd,[7] potrebbero replicare che il loro obiettivo non è di definire cosa sia 
l’arte. Si occupano solo di ciò che è apprezzabile nella grande arte o di ciò che ha un valore artistico  
in senso proprio. Ovvero, ritengono che prestare attenzione alla produzione di esperienze in sé 
rilevanti non porti a rintracciare ciò che siamo disposti a chiamare “arte”, né ad individuare tutti 
gli aspetti che consentono di apprezzare un’opera d’arte in maniera appropriata, anche se non per il  
suo valore artistico. Questa risposta, comunque, invita solo a ricalibrare alcune delle obiezioni 
precedenti. Senza dubbio, parte dell’arte memoriale è di alto valore, infatti possiede del pregio 
artistico, esattamente perché adempie così bene le funzioni sociali per cui è stata intesa.
Gray Iseminger propone un’altra risposta sofisticata.[8] A suo avviso, l’arte è estetica, espressione 
con cui intende che la funzione dell’arte, presumibilmente in quanto arte, è quella di offrire ciò 
che chiama transazioni estetiche.[9] Le transazioni estetiche appaiono grossomodo equivalenti a ciò 
che si indica tradizionalmente con esperienze estetiche, esperienze che possiedono un loro valore 
intrinseco, che si ritengono intrinsecamente buone. L’arte può avere altre funzioni, ma la sua 
funzione in quanto arte è di promuovere un’esperienza estetica. In questo senso, l’arte è 
essenzialmente estetica. Sebbene Iseminger non si spinga fino a questo punto, pare conseguirne che 
ciò che non possiede questa facoltà non opera come arte.
Iseminger avanza due considerazioni a favore delle tesi per cui l’arte è fondamentalmente estetica: 
fornire transazioni estetiche è ciò che l’arte fa meglio di qualsiasi altra pratica, e fornire 
transazioni estetiche è ciò che l’arte fa meglio tra tutte le sue attività. Tali premesse, quindi, 
incoraggiano Iseminger, sulle orme del Principio dell’ermeneutica degli artefatti di Dennett, a 
inferire che l’arte è destinata a produrre transazioni estetiche.[10]
Nessuna di queste affermazioni mi sembra decisiva. Rimane indecidibile se sia la pratica artistica o 
la natura in quanto tale a offrire le esperienze estetiche più apprezzabili. Iseminger cerca di fare i 
conti con la questione affermando che la natura, nella misura in cui manca di un artefice, non 
produce un’esperienza estetica completa come quella offerta dall’arte. Ciononostante, non sono 
convinto che l’apprezzamento delle capacità di un artista sia ciò che la tradizione considera 
solitamente un’esperienza estetica. Da un lato, ciò sarebbe stato rifiutato da teorici dell’estetica 
come Monroe Beardsley, preoccupato della fallacia genetica, e, dall’altro, sembrerebbe configurarsi  
un modo corretto di considerare il contributo dell’artista valutabile da un punto di vista meramente  
strumentale, per la capacità di produrre nel pubblico le conseguenti esperienze estetiche.
In ogni caso, è la seconda asserzione di Iseminger ad assumere un rilievo maggiore per la questione 
dell’arte memoriale – ovvero, che fra tutte le cose che l’arte produce, ciò che fa meglio è fornire 
transazioni estetiche –. In realtà, Iseminger oscilla tra posizioni più forti e altre più deboli. Talvolta 
sostiene che l’arte riesca abbastanza bene a fornire transazioni estetiche; altre volte, invece, 
afferma che è ciò che fa meglio o che fa meglio oggigiorno. La più debole tra le due posizioni non 
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concerne lo statuto artistico dell’arte memoriale, poiché non esclude che l’arte in quanto tale 
realizzi con successo obiettivi svariati e abbia funzioni diversificate – senza scartare sia la 
memorializzazione sia il favorire transazioni estetiche. E su questo punto non penso ci sia spazio per  
obiezioni.[11]
La rivendicazione più ambiziosa, invece, pone le basi per la conclusione di Iseminger per cui l’arte in  
quanto tale è destinata a fornire transazioni estetiche ed è, per questa ragione, essenzialmente 
estetica. Posto che ex hypothesi, tra tutte le funzioni che l’arte ha (o svolge oggigiorno), fornire 
un’esperienza estetica è ciò che fa meglio, si suppone sia legittimo inferire che sia questa la 
funzione dell’arte qua arte, ovvero, l’arte interpretata come naturale. Sebbene il ragionamento 
induttivo lasci spazi alla disputa, non starò qui a sollevare cavilli. Piuttosto, vorrei focalizzarmi 
sulla sua premessa, ovvero, che fornire un’esperienza estetica è, tra le sue funzioni, ciò che l’arte 
fa meglio. Poiché mi sembra che le funzioni svolte dall’arte memoriale quanto meno rivaleggino e 
verosimilmente oltrepassino la sua funzione estetica.
Per sostanziare questa tesi, comunque, è necessario aggiungere qualcosa a quanto già detto. L’arte 
memoriale, certo, ha funzioni differenti. Ma una funzione pubblica dell’arte memoriale è 
commemorare il passato per il presente – richiamare alla memoria eventi e persone esemplari e 
tratteggiare il significato che hanno per la cultura attuale, contribuendo, quindi, alla definizione 
dell’identità culturale e indicando la direzione in cui la cultura dovrebbe procedere. L’arte 
memoriale trasmette l’ethos di una cultura. Onora chi è scomparso, sottolineandone le virtù, e 
invita a seguirne l’esempio. L’encomio che rivolge è inteso a incoraggiare le generazioni future.[12]
L’arte memoriale è una chiave importante per la continua ricostruzione dell’ordine sociale. Ricorda 
alle generazioni presenti il loro passato e le virtù e i valori che le hanno rese quello che sono, le 
incoraggia a persistere nella stessa direzione. L’arte in generale, in questo senso – e l’arte 
memoriale ne è un primo esempio –, è fondamentale per la riproduzione della cultura e della 
società. Educa le generazioni future all’ethos della loro cultura, al suo insieme di convinzioni e 
valori. Omero ha avuto questo ruolo, ed è il motivo per cui era chiamato l’educatore dei Greci.
Inoltre, l’arte, tra cui l’arte memoriale, svolge eccezionalmente bene questa funzione sociale. 
Rivolgendosi simultaneamente, spesso piacevolmente – ma non sempre –, alla percezione, 
all’immaginazione, alla memoria, alle emozioni e alla facoltà cognitiva con immagini concrete – 
ovvero, coinvolgendo allo stesso tempo così tante funzioni di una persona – imprime profondamente 
l’ethos della cultura nei riceventi, quando appropriatamente predisposti. Combinando senso e 
sentimento, sensazione e informazione, l’arte rende accessibile l’ethos della cultura ai suoi 
cittadini, ed essendo codificato attraverso più facoltà la memoria potrà ritrovarlo perfettamente. 
Rende i valori percepibili o, nel caso della letteratura, li descrive in immagini evocative, forti, che 
restano fisse nella mente.
Non è scontato che altre pratiche trasmettano l’ethos di una cultura con la stessa efficacia. L’arte è  
chiaramente avvantaggiata in questo aspetto, perché non si rivolge alla cognizione soltanto con 
informazioni astratte, ma raggiunge il suo pubblico tramite i sensi, i sentimenti, includendo di 
frequente sensazioni di piacere, le emozioni, la percezione, la memoria, e l’immaginazione. 
Dunque, l’ethos che trasmette è impresso in modo ridondante all’interno di diverse dimensioni dei 
suoi riceventi, accrescendo in tal modo le capacità di accesso e recupero. L’arte può educare 
l’intera persona coinvolgendo allo stesso tempo molte delle nostre energie, e in modi interrelati e 
mutualmente rafforzativi. Ciò la rende uno strumento immensamente rapido e probabilmente 
indispensabile per la trasmissione della cultura, uno strumento, quindi, che sospetto essere di gran 
lunga superiore rispetto alle altre pratiche culturali.[13]
E non è nemmeno così evidente che l’arte svolga altre funzioni con la stessa efficacia di 
quest’ultima.[14] Infatti, è difficile immaginare che la costosa – in termini di tempo e risorse – 
istituzione dell’arte sarebbe sopravvissuta attraverso le varie epoche e culture se non fosse stata in 
grado di svolgere con efficacia una funzione sociale cruciale quale la disseminazione dei valori e 
delle credenze di quelle società di cui ha costituito una pratica integrante.[15] Tenendo conto di 
queste osservazioni, la visione dei teorici estetici dell’arte – per cui la funzione dell’arte è l’offrire 
un’esperienza estetica, valutata indipendente dall’utilità sociale – appare dubbia, dato che ciò che 
l’arte fa meglio, nei due sensi ammessi da Iseminger, è presumibilmente apprendere e rinforzare 
l’ethos dei gruppi sociali per promuoverne la coesione e continuazione. L’arte, tra le altre cose, si 
occupa della progressiva riproduzione dell’ordine sociale.
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Quantomeno, bisogna rilevare che i teorici estetici dell’arte hanno fallito nel mostrare perché il 
contributo dell’arte all’apprendimento e alla diffusione della cultura non sia la sua caratteristica 
principale. Non solo tra tutte le sue funzioni, ma anche come ciò che fa con efficacia maggiore di 
tutte le altre pratiche. I teorici estetici dell’arte sembrano presupporre quasi con sufficienza che le  
esperienze estetiche rappresentano il proprio dell’arte, senza nemmeno prendere in considerazione 
ipotesi alternative, come la diffusione di una data cultura. Inoltre, quando si soppesa il ruolo 
dell’arte per l’inculturazione, è difficile negarne la centralità. Non è questa la ragione per cui la 
pratica artistica raccoglie sostegno in ogni cultura conosciuta ed è parte integrante delle nostre 
istituzioni educative? Per certo, questo è il motivo per cui l’arte come pratica o genere è venuta 
all’esistenza. E il fatto che molta arte continui ad assolvere questa funzione spiega in modo 
sostanziale la sua longevità.
Questa funzione dell’arte – connessa con l’inculturazione – appare evidente soprattutto nell’arte 
memoriale, in statue, monumenti, murali, cortei, processioni, dipinti, danze, canzoni, poemi, film, 
ecc. L’arte memoriale ai suoi spettatori permette di ricordare in modo vivido eventi e persone 
importanti e dell’impegno, dei valori, delle virtù, delle convinzioni per cui si sono impegnati. 
Celebrando il passato, e l’ethos che rappresentano, le opere d’arte memoriali tentano di facilitare 
la riproduzione del gruppo sociale pertinente, ispirando un sentimento di emulazione. Richiamano 
alla memoria il passato, e, attraverso il ricordo, incoraggiano una continua imitazione. Queste 
opere ravvivano impegni e ideali forse dimenticati o trascurati (la cui piena solennità e rilevanza è 
spesso scordata) attraverso il suo appellarsi ai sensi e il tentativo di proiettarsi nel futuro per 
ispirare la posterità a restare fedele alla sua eredità.[16] L’arte memoriale spesso esprime orgoglio 
nazionale, orgoglio per l’ethos nazionale, di cui agevola la prosecuzione.
I monumenti commemorativi greci della battaglia di Maratona, per esempio, la celebravano come la  
vittoria della civiltà contro la barbarie, mentre le raffigurazioni cristiane della crocifissione 
richiamano alla memoria il sacrificio di Cristo, non solo per una forma di venerazione, ma per 
incoraggiare i fedeli a prenderlo a modello nel loro stile di vita. La poesia epitaffica inglese del 
diciassettesimo secolo, il cui scopo – per Samuel Johnson – era di educare “la gran parte 
dell’umanità”,[17] enfatizzava come cruciale l’importanza di condurre una vita secondo virtù quali 
l’onestà – anziché prediligere dei natali aristocratici –, così da facilitare l’emersione di valori 
umanisti attraverso il ricordo di ciò che rende la vita significativa, la cui rievocazione, a sua volta, 
era intesa per favorire l’emulazione.[18] Il Pantheon di Parigi è una raccolta di modelli di virtù, 
intesi per rappresentare la cultura francese e invitare gli spettatori a portarne avanti la tradizione.
[19] Il Lincoln Memorial commemora non solo l’uomo, ma i valori per cui Lincoln si è battuto, e 
ricorda ai visitatori ciò a cui gli americani sono legati.[20] La funzione dell’arte memoriale è di 
rappresentare l’importanza di ciò che rievoca, di ricordare il passato per alimentare un impegno nei  
cuori e nelle menti degli spettatori, cosicché possano seguire l’esempio delle virtù e degli ideali che  
l’opera d’arte custodisce. In questo modo, l’arte memoriale assolve uno dei compiti fondamentali 
dell’arte – ovvero, instillare l’ethos di una cultura nei suoi membri. In occasione dell’inaugurazione 
del memoriale alla Leys School a Cambridge, il duca di York si soffermò sul significato della statua 
di San Giorgio posta al centro dell’opera: “Si ergerà per sempre, un cardine della storia e della 
tradizione della scuola, sarà fonte di ispirazione per quegli ideali di cavalleria, abnegazione e 
patriottismo che sono essenziali per la condotta e il carattere più alti”.[21] In altre parole, la 
funzione della scultura era di infondere virtù culturalmente preziose quali la cavalleria, 
l’abnegazione e il patriottismo. Dati gli eventi dell’undici settembre, i monumenti commemorativi 
assumono un interesse particolare. Questi, come i memoriali in generale, possono svolgere il 
compito dell’inculturazione promuovendo virtù precise, quali il senso del dovere e ideali che 
invitano all’abnegazione. Gli oltre trentottomila memoriali francesi dedicati alla prima guerra 
mondiale celebrano le virtù repubblicane. Anziché essere dei sepolcri per i generali, questi 
monumenti sono spesso dedicati a soldati comuni, per trasmettere, in questo modo, l’ideale 
repubblicano di uguaglianza. Temi ricorrenti includono anche l’obbedienza, la devozione al dovere, 
il sacrificio liberamente offerto e il senso di patria — tutte virtù ricordate per essere onorate e, al 
tempo stesso, emulate. Tali monumenti celebrano i caduti per il loro contributo nella difesa della 
libertà e della tolleranza.[22] Le virtù repubblicane, astratte e giuridiche, trovano una forma di 
espressione concreta e riconoscibile, rendendo, in questo modo, l’ethos comprensibile e di 
attrattiva per i visitatori.
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Ovviamente, l’ethos delle diverse culture può differire in maniera rilevante. Infatti, i memoriali 
tedeschi della prima guerra mondiale si distinguono da quelli francesi poiché enfatizzano la pietà 
protestante e la coscienza nazionale tedesca,[23] mentre quelli italiani utilizzano immaginari 
appartenenti al mondo dei gladiatori, al fine di celebrare la guerra come prova suprema di virilità e  
cameratismo.[24] In ogni caso, il memoriale ha il compito di diffondere i valori culturalmente 
apprezzati dalla specifica società e ritenuti essenziali alla costruzione del suo futuro.
Ad esempio, il memoriale canadese a Vimy Ridge, disegnato da Walter S. Allward, comprende figure 
simboliche che rappresentano Pace, Giustizia, Verità e Conoscenza. Il messaggio veicolato 
implicitamente è che questi valori hanno mosso chi ha sacrificato la propria vita, e i posteri, a loro 
volta, dovranno essere pronti a combattere per difenderli (WM, 99). Lungo una linea meno 
allegorica, il Royal Artillery Memorial, a Hyde Park Corner – in cui è ritratto un artigliere che 
trasuda determinazione e forza, mentre il capitano in comando trasmette un calmo vigore – 
raffigura le virtù ritenute più importanti e il tipo di eroismo reputato necessario per proteggere la 
civiltà inglese (WM, 121-22). Altri memoriali britannici, invece, celebrano un ottimismo vivace 
dinanzi alle avversità (WM, 1).[25] Questo tipo d’iconografia illustrativa, inoltre, non appartiene 
solo al passato, come testimoniano quelli che potrebbero essere definiti memoriali mediatici ai 
poliziotti e ai pompieri del 9/11. Le loro gesta sono raccontate e ricordate sia per trasmettere 
determinati valori, e ideali, sia per ricordare semplicemente chi è caduto.
Fino ad ora mi sono concentrato diffusamente sulla funzione dell’arte memoriale —il ricordo del 
passato per riprodurre nel futuro l’ethos di una cultura. Ho enfatizzato questa dimensione perché 
mi sembra esemplificare una delle funzioni più rilevanti dell’arte, pace alle teorie estetiche. Ma 
l’arte commemorativa possiede altre funzioni. Molti antichi memoriali di guerra celebrano la forza 
con il fine di terrorizzare i nemici futuri ed esibiscono il potere del sovrano per rassicurare la 
popolazione riguardo alla sua capacità di difenderli. I bassorilievi nel palazzo a Ninive, che 
commemora la sconfitta degli Elamiti nella battaglia del fiume Ulai, iniziano con l’incisione: “Io 
sono Ashurbanipal, Re dell’Universo, Re dell’Assiria, Conquistatore dei miei nemici”, seguita da 
violente scene di guerra (WM, 25-26), con il chiaro obiettivo di spaventare gli emissari in visita e 
convincere gli Assiri dell’invincibilità del loro condottiero. In nessun caso vi è l’intenzione di fornire  
un’esperienza da valutare per il suo valore intrinseco.
Un’altra funzione dei memoriali di guerra, soprattutto quelli moderni, è di infondere consolazione e  
sollievo.[26] Il memoriale lenisce il lutto dei cari e dei connazionali che condividono il senso di 
perdita, ricordando loro che il caduto non è morto invano e il sincero senso di debito cui rimangono 
legati. Ciò offre agli amici e alle famiglie del defunto una via per “placare l’inasprimento e 
alleviare la disperazione”.[27] I monumenti e le cerimonie commemorativi permettono di articolare 
il dolore per la perdita e di ricontestualizzare l’evento retrospettivamente; a coloro in lutto si offre  
modo di gestire le loro emozioni, di passare da uno stato di shock al suo superamento, in quanto 
permette di elaborare quanto accaduto.[28] Grazie alla sua capacità di far chiarezza tra le 
emozioni, la tristezza diventa controllabile e tollerabile.[29] Inoltre, come per le altre funzioni 
socialmente utili del memoriale, sarebbe strano non categorizzare queste esperienze di 
consolazione e guarigione come non strumentalmente valutabili.
Ovviamente, con l’enfatizzare, nei modi qui rapidamente esposti, l’utilità sociale dell’arte 
commemorativa per rimarcare che gran parte dell’arte ha una funzione sociale — e, sottolineando 
quanto appena esposto, si hanno degli elementi solidi per capire cosa l’arte sappia fare al suo 
meglio — non intendo suggerire che la funzione dell’arte in quanto tale vada ridotta esclusivamente  
alla trasmissione dell’ethos di una cultura. Questa è una funzione; promuovere l’esperienza 
estetica, opportunamente costruita, è un'altra delle sue funzioni.[30] Ogni tipo di arte dovrebbe 
essere valutata sia in base al compito che assolve, sia in base a quanto bene lo assolve, sia in base 
all’importanza di tale funzione.[31]
L’arte memoriale ci ricorda che molte opere sono iscritte in pratiche culturali e rispondono a bisogni  
sociali. Per i filosofi dell’arte diventa allora incombente sviluppare quadri concettuali che siano 
teoreticamente sensibili all’arte in quanto parte di una pratica umana “interessata” e volta ad 
assolvere fini sociali. Se l’epoca dell’alto modernismo è finita e gli artisti sono ritornati all’impegno  
sociale, allora è forse giunto il momento di abbandonare la teoria estetica dell’arte in quanto 
riflesso dell’alto modernismo, e far si che i filosofi dell’arte ricomincino a interrogarsi sulla 
funzione sociale di almeno certe opere, ovvero di quelle forme d’arte il cui ruolo sociale è parte 
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integrante della loro identità. Abbiamo bisogno di sviluppare una teoria delle pratiche sociali 
dell’arte in quanto sono connesse a un più ampio spettro di fini e pratiche culturali.[32] E l’arte 
memoriale sembra un buon punto di partenza.
Inoltre, collegare l’arte a più pratiche sociali ha un rilievo anche nelle politiche educative. È 
difficile motivare la realizzazione di opere d’arte sotto l’egida delle teorie moderniste 
dell’estetica, come il formalismo. Le persone in generale, e gli studenti in particolare, sono esseri 
pratici. Connettere la realizzazione di opere d’arte a un fine sociale quale quello della memoria, ha  
il vantaggio di fornire all’immaginazione un problema concreto con cui confrontarsi. E questo 
incentiverà il desiderio artistico degli studenti più di quanto non possano fare mantra astratti 
riguardo al valore intrinseco dell’esperienza artistica. Riconnettere la produzione dell’arte con 
questioni sociali, rivitalizzerà l’interesse degli studenti mentre, al tempo stesso, sottolineare il 
contributo che l’arte può offrire alla società incoraggerà probabilmente investimenti più generosi 
nell’educazione artistica, più di quanto la retorica dell’arte per l’arte sia in grado di fare.
Gli studiosi di estetica spesso lamentano una mancanza di rispetto nei loro riguardi, dato che il loro 
ambito è considerato marginale dal grande pubblico e dagli altri filosofi. È tempo di considerare la 
possibilità che la ragione di ciò risieda in loro stessi. Molti di loro hanno sostenuto la dottrina 
secondo la quale il valore dell’arte dipende da nessun altro parametro se non dall’esperienza 
estetica in sé. Forse chi non prende in seria considerazione l’estetica è stato indotto dagli stessi 
teorici estetici dell’arte, i quali ritengono che il valore dell’arte sia separato da ogni altro valore. 
Di conseguenza, ciò conduce a considerare l’arte e l’estetica come marginali. E perché questo 
dovrebbe sorprendere? Studiosi di estetica e artisti modernisti lasciano che l’arte rimanga nella sua 
discreta nicchia, celebrando valori a se stanti e svincolati da tutto il resto. Chi non prendono l’arte 
e l’estetica sul serio ha semplicemente preso gli studiosi modernisti di estetica alla lettera, finendo  
per credere che se l’arte non è connessa ad altro interesse all’infuori di se stessa, allora è di scarso 
o nullo interesse tanto per il grande pubblico che per i filosofi, i quali, occupandosi di morale e 
politica, non sono studiosi di estetica.
Indubbiamente, questo non è quanto i modernisti e gli studiosi di estetica hanno sostenuto. In tutta 
sincerità, essi si aspettavano che assegnare all’arte e all’estetica un valore autonomo avrebbe 
condotto a una sorta di reverenza, anziché a un oblio nei confronti di tali discipline. Ma la loro 
stessa retorica separatista invita a un’attitudine che, nella migliore delle ipotesi, ha come suo esito  
l’indifferenza, se non ostilità e disdegno. Ricontestualizzare l’arte e l’estetica entro un più ampio 
quadro di pratiche sociali, quali la memoria, non sarà solo positivo per la società e l’arte, ma per 
gli stessi studiosi di estetica.[33]
Traduzione a cura di Diego Ferrante e Marco Piasentier
NOTE
[1] La traduzione è riferita a “Art and Recollection”,The Journal of Aesthetic Education, Volume 39,  
Number 2, Summer 2005: pp. 1-12.
[2] Per una presentazione rappresentativa di questa visione, si veda Monroe Beardsley, “An 
Aesthetic Definition of Art” in What Is Art?, Hugh Curtler (a cura di), New York, Haven Press, 1983.
[3] Per le obiezioni filosofiche alla teoria estetica dell’arte, si veda Noël Carroll, Philosophy of Art: 
A Contemporary Introduction, Londra, Routledge, 1999, Capitolo 4.
[4] Nicholas Wolterstroff, “Why Analytic Philosophy of Art Cannot Handle Kissing, Touching, and 
Crying”, The Journal of Aesthetic and Art Criticism 61, n.1 (Inverno 2003), pp. 17-28.
[5] Per esempio, James C. Anderson, “Aesthetic Concepts of Art”, in Theories of Art Today, Noël 
Carroll (a cura di), Madison, University of Wisconsis Press, 2000; Nick Zangwill, The Metaphysics of 
Beauty, Ithaca, Cornell University Press, 2001; Gary Iseminger, “The Aesthetic Function of Art”, in 
The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy: Philosophues of Religion, Art, and 
Creativity, Kevin L. Stoehr (a cura di), Bowling Green, Philosophy Documentation Center, 1999.
[6] Alan Goldman, Aesthetic Value, Boulder, Westriew, 1995.
[7] Malcolm Budd, Values of Art, Allen Lane, The Penguin Press, 1995.
[8] Gary Iseminger, “The Aesthetic Function of Art”, in The Proceedings of the Twentieth World 
Congress of Philosophy: Philosophues of Religion, Art, and Creativity, Bowling Green, Philosophy 
Documentation Center, 1999, pp. 169-76.
[9] Questa terminologia è contenuta in una lettera spedita il 5 Settembre 2002 all’autore da 
Iseminger.
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[10] Iseminger, “The Aesthetic Function of Art”.
[11] Quanto meno se analizzi le esperienze estetiche come faccio io. Si veda Noël Carroll, 
“Aesthetic Experience Revisited”, British Journal of Aesthetics (Aprile 2002), pp. 145-68.
[12] Certamente, parte dell’arte memoriale, come i memoriali dell’Olocausto, possono avere 
l’obiettivo di ricordare agli osservatori di episodi storici significativi ma dolorosi, e di ricordar loro 
le depravazioni che gli hanno dato origine e la necessità di combatterle. Forse non è necessario 
aggiungere, scoraggiando questi orrori è, a sua volta, parte essenziale del processo di 
inculturazione.
[13] Nel sostenere che l’arte è estetica perché offre un’esperienza estetica meglio delle altre 
pratiche, Iseminger non considera la possibilità che potrebbero esserci altre funzioni, come quella 
di trasmettere l’ethos di una cultura, che l’arte soddisfa meglio di altre pratiche. Questo 
sembrerebbe essere un gap molto importante nella sua argomentazione.
[14] In effetti, la stessa nozione di comparare l’efficacia di funzioni differenti dell’arte è difficile 
da rendere operativa. A ogni modo, siccome è qualcosa su cui la teoria estetica fa affidamento, ogni  
inadeguatezza di questa maniera di procedere dovrebbe essere contata come ostacoli dell’approccio  
estetico adesso in esame.
[15] Storicamente parlando, le cose come l’arte commemorativa potrebbe sostenere a maggior 
ragione di implementare la funzione fondativa dell’arte, nella misura in cui i primi oggetti d’arte 
sono stati rinvenuti presso tumuli.
[16] Si veda Noël Carroll, “Aesthetics and the Educative Powers of Art”, in A Companion to the 
Philosophy of Education, Randall Curren (a cura di), Oxford, Blackwell Publishing, 2003.
[17] Samuel Johnson, “An Essay on Epitaphs”, in Samuel Johnson, Donald Greene (a cura di), Oxford,  
Oxford University Press, 1984.
[18] Joshua Scodel, The English Poetic Epitaph: Commeoration and Conflict from Johnson to 
Wordsworth, Ithaca, Cornell University Press, 1991, Capitolo 5.
[19] Mona Ozouf, “The Pantheon: The École Normale of the Dead”, in Realms of memory: The 
Construction of the French Past: III Symbols, New York, Columbia University Press, 1998.
[20] Infatti, si potrebbe sostenere che il Vietnam Memorial, data la sua celebrata apertura 
interpretativa, celebra in ultima istanza la tolleranza verso opinioni differenti, probabilmente una 
virtù centrale per una società come quella degli Stati Uniti, che concepisce se stessa come 
fondamentalmente pluralista.
[21] Alan Borg, War Memorial from Antiquity to the Present (Londra: Leo Cooper, 1991). D’ora in 
avanti, mi riferirò a questo libro come WM.
[22] Riguardo ai monumenti di guerra francesi si veda Antoine Prost, “Monuments of the Dead” in 
Realms of Memory: The Construction of the French Past: II Traditions, sotto la direzione di Pierre 
Nora, Edizione inglese a cura di Lawrence D. Kritzman, trad. Arthur Goldhammer, (New York: 
Columbia University Press, 1997)
[23] George L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (Oxford: Oxford 
University Press, 1990), 35.
[24] Ibid., 104.
[25] Anche certi monumenti eretti in Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda all’inizio della Prima 
Guerra Mondiale ricordano la chiamata alle armi, celebrando cittadini ordinari che si offrono di 
buon grado per la guerra, affermando, quindi, il carattere morale della nazione in un modo da 
evocare l’impegno verso la patria e spingere altre persone ad arruolarsi. A riguardo, si veda Jay 
Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in Europe History (Cambridge: Cambridge  
University Press, 1995), 80.
[26] Questo, ovviamente, non solo è una funzione di quelle opere che ricordano gli eventibellici; è 
anche la funzione di lavori come l’AIDS Quilt.
[27] Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning: The great War in Europe History (Cambridge: 
Cambridge University press, 1995), p. 115-16.
[28] Georgia Witkin, “9/11 Anniversary Observances Can Rekindle Hope,” USA Today, 14 August 2002,  
13a.
[29] Questa sembra essere la motivazione dietro il recente album di Bruce Springsteen “The Rise”.
[30] Si veda Carroll, “Aesthetic Experience Revisited.”
[31] Ciò non toglie che alcune opere commemorative possa essere cattive: un’opera può assolvere 
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malamente alla sua funzione e assolvere a tale funzione può non avere alcun valore. Forse il 
Memoriale dei Martiri a Baghdad che commemora la guerra Iraq-Iran, non merita molta attenzione 
per entrambe le ragioni. Anche Daniel A. Kaufaman in “Normative Criticism and the Objective Value 
of Artworks” in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 60, no.2 (Spring 2002): 151, suggerisce 
di valutare un’opera d’arte tenendo conto anche del modo in cui esegue le funzioni che si era 
proposta all’inizio.
[32] Una raccomandazione simile sulla direzione presa dalla filosofia dell’arte può essere trovata in 
Wolterstroff, “Why Analytic Philosophy of Art Cannot Handle Kissing, Touching, and Crying.”
[33] L’autore desidera ringraziare Peter Kivy, Hugh Felix Carroll III, Laurie Beth Clark, Michael 
Peterson, e Gary Iseminger per il loro aiuto nella preparazione di questo saggio. Sebbene l’autore 
sia il solo responsabile per le sue manchevolezze. Questo saggio è stato presentato originariamente 
durante la sessione sull’arte memoriale all’incontro annuale della American Society for Aesthetics a 
Miami, Florida, nell’ottobre 2002.
(21 gennaio 2016)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/21/arte-e-
memoria/

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

Quale società per una migliore qualità della vita?

di Stefano Bartolini e Francesco Sarracino

Nel 2015, quindici tra i più quotati giovani ricercatori del mondo sui temi della qualità della vita si 
sono incontrati periodicamente al Polo Lionello, tra le colline toscane del Valdarno. I ricercatori 
erano stati selezionati per portare avanti progetti di ricerca su una serie di temi tanto cruciali 
quanto controversi. Ad esempio: quale modello di pensioni, scuola, mercato del lavoro, spesa 
pubblica, mass media, funziona meglio per promuovere la qualità della vita dei cittadini? 
Quest’ultima come viene influenzata dalla diseguaglianza economica? E la diffusione di internet, 
che impatto esercita sulla qualità della vita?

Era per cercare una risposta a queste domande che la Winter School, ideata da Stefano Bartolini, 
Luigino Bruni e Francesco Sarracino e finanziata dalla Regione Toscana, aveva selezionato giovani 
economisti, sociologi, antropologi, psicologi, provenienti da Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna, Corea 
del Sud, Italia, Francia, Svizzera, Sud Africa, e Romania. Il motore dell’iniziativa, l’allora assessore 
all’agricoltura Gianni Salvadori, riteneva che la Toscana fosse il luogo ideale per una riflessione 
globale sulla qualità della vita, essendone uno dei simboli riconosciuti in tutto il mondo. E la qualità  
della vita è un tema caldo, così sentito da avere indotto i vari istituti statistici nazionali del mondo 
(come il nostro ISTAT) a riformare le proprie statistiche per fornirne una miglior valutazione. 
Dopotutto, a cos’altro dovrebbero essere finalizzate le scelte economiche, sociali e culturali che 
facciamo, se non a migliorare la qualità della nostra vita?

Le ricerche della Winter School si sono da poco concluse. Esse considerano una varietà di aspetti 
della qualità della vita, dalla salute delle persone alla loro felicità, alla qualità della formazione 
scolastica. Le questioni affrontate sono di rilievo. Vediamole.

Diseguaglianza dei redditi e felicità

Nei Paesi dove le diseguaglianze dei redditi sono più forti la gente è più o meno felice? La 
ricercatrice Laura Ravazzini dell’Università di Neuchatel mostra che nelle società più diseguali sia 
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gli strati della società più deboli economicamente che quelli più forti godono di  minor benessere. Il  
messaggio colpisce: il problema dell’alta diseguaglianza non è che divide tra vincenti e perdenti, il 
problema è che trasforma tutti in perdenti. La spiegazione più plausibile la forniscono altri noti 
studi che mostrano che le società più diseguali funzionano peggio per aspetti che sono molto 
rilevanti per la felicità, come maggiore criminalità e più disagi giovanili, maggior solitudine e 
isolamento, meno fiducia nel prossimo e, in media, una salute peggiore. La diseguaglianza è 
aumentata rapidamente in Italia negli ultimi 15 anni. Sembra arrivato il momento di un azione 
decisa per ridurla.

Lavorare più a lungo: effetti sulla salute

Di fronte ai problemi di sostenibilità dei sistemi pensionistici praticamente tutti i Paesi hanno 
intrapreso la stessa soluzione: aumentare l’età pensionabile. Ma quali sono gli effetti sulla salute 
del lavorare sempre più lungo? Il dibattito finora oppone due fazioni: da un lato coloro che sono 
convinti che il lavoro sia soprattutto stress e, quindi, che in età avanzata sia dannoso per la salute. 
E dall’ altro, coloro che pensano che il lavoro sia soprattutto motivazione, identità, relazioni, e che 
quindi sia parte della ricetta per mantenersi a lungo sani e giovani. Lo studio di Chiara Ardito, del 
Collegio Carlo Alberto di Torino, sfrutta con metodologie robuste una base dati Italiana di grande 
qualità costruita con grandi sforzi e conclude che hanno ragione i primi: le malattie cardiovascolari 
e la mortalità sono aumentati significativamente a causa della riforma Dini che ha aumentato l’età 
pensionabile. Alcune categorie sono risultate particolarmente vulnerabili all’aumento dell’età 
pensionabile, fra questi i lavoratori manuali, con bassi salari e che hanno avuto carriere più intense.

Quindi l’innalzamento dell’età pensionabile non comporta solo risparmi per il bilancio pubblico, ma 
anche dei costi. Si tratta di un risparmio su certe poste del bilancio pubblico (pensioni) ottenuto 
trasferendo dei costi su altre poste, quelle relative al sistema sanitario nazionale. Se il saldo per il 
bilancio pubblico sia positivo o negativo è una questione aperta alla quale questo studio non 
risponde. Ma i costi dell’aumento della età pensionabile a carico del sistema sanitario nazionale 
sono probabilmente sostanziali. Infatti, lo studio della Ardito riguarda solo l’aumento delle 
malattie cardiovascolari e della mortalità, cioè eventi gravi o estremi. Che questi eventi 
rappresentino la punta dell’iceberg di un peggioramento generale della salute di lavoratori sempre 
più anziani è più di un sospetto. E questo aggravamento potrebbe pesare molto sulle casse del 
sistema sanitario nazionale. E poi non è solo una questione di soldi ma anche di qualità della vita. 
Da questo punto di vista è possibile che un risparmio nei conti pensionistici non valga i grandi costi 
umani di un peggioramento della salute indotto da un aumento della età pensionabile.

Di quale mercato del lavoro abbiamo bisogno?

Per rispondere a questa domanda il californiano Robson Morgan, che lavora con il guru delle 
ricerche sulla felicità - Richard Easterlin - è partito dalla constatazione che la crisi economica aveva  
prodotto perdite di felicità nelle nazioni colpite. Ma ha notato che queste perdite non erano 
distribuite uniformemente tra i vari Paesi: in alcuni casi vi sono state epidemie di infelicità e 
malumore collettivo, in altri casi le perdite di felicità sono state più limitate. Morgan ne ha 
scoperto un motivo confrontando un vasto numero di Paesi: le differenze nel mercato del lavoro. 
Alcuni tipi di mercato del lavoro avevano funzionato meglio di altri nel proteggere il benessere 
della gente in tempi di crisi.

Quello che aveva contato era il livello di protezione del posto di lavoro e di spese in politiche attive  
del lavoro. Tali spese includono quelle per programmi di formazione e riqualificazione del lavoro, di  
creazione di posti di lavoro, di supporto al collocamento. Questo tipo di spese hanno avuto un 
impatto significativo nel moderare i danni della crisi. Invece un’elevata protezione del posto di 
lavoro ha amplificato l’effetto negativo della crisi sul benessere. Questo risultato può apparire 
sorprendente, ma Morgan lo spiega con il fatto che nei mercati del lavoro più rigidi è anche più 
difficile ritrovare lavoro nel caso lo si perda. È come se la rigidità del mercato del lavoro 
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amplificasse i rischi connessi alla perdita del posto di lavoro. In altre parole, una ampia protezione 
del posto di lavoro di fatto crea un mercato del lavoro duale, spaccato tra garantiti - terrorizzati in 
tempi di crisi dal perdere i loro privilegi - e frustrati - esposti alla flessibilità più selvaggia.

La ricetta migliore sembra essere: elevate spese in politiche attive e pochi vincoli al licenziamento. 
Questo mix è l’identikit della flexsecurity, inventata originariamente in Danimarca. È questo il 
modello di mercato del lavoro che sembra vincente, almeno per quanto riguarda la protezione che 
esso offre dai danni che le crisi economiche producono alla felicità. Questi risultati hanno rilevanza 
per l’attuale dibattito sul mercato del lavoro nel nostro paese. Il Jobs Act infatti si è concentrato 
sulla flessibilità ma ha trascurato la sicurezza, cioè gli investimenti in politiche attive del lavoro.

Invidiare da soli

Un’altra questione importante per il benessere delle persone riguarda il ruolo dei cosiddetti 
paragoni sociali. Per spiegare cosa sono partiamo dall’esempio di un individuo medio, il sig. Rossi. 
Egli confronta ciò che possiede e il suo stile di vita con quello di un selezionato gruppo di persone 
che rispetta e alle quali vuole somigliare. Queste persone, dette gruppi di riferimento, determinano  
lo standard dei consumi a cui il sig. Rossi aspira e persino ciò che considera un bisogno. In questo 
senso il benessere che il sig. Rossi ricava dai beni che consuma dipende dai paragoni sociali che egli 
stesso compie. Avere molto può sembrare poco al sig. Rossi se quelli a cui si paragona hanno di più. 
In altre parole i paragoni sociali sono un potente motore del paradosso della insoddisfazione 
moderna, secondo cui se da un lato la prosperità migliora la qualità della vita, dall’altro alimenta i 
paragoni sociali generando infelicità. 

Il polacco Marcin Piekalkiewicz suggerisce un’interessante strategia per ridurre l’impatto negativo 
dei paragoni sociali: investire in relazioni sociali. Il giovane ricercatore mostra, utilizzando varie 
banche dati e diverse metodologie, che le persone più ricche di relazioni sociali attribuiscono meno 
importanza alle comparazioni sociali e ne stima l’effetto: l’interesse per le comparazioni sociali è 
praticamente annullato per coloro che, ad esempio, vedono i propri amici di frequente, che hanno 
qualcuno con cui parlare di cose personali e a cui rivolgersi in caso di aiuto, o che svolgono attività 
di volontariato. In altre parole, Piekalkiewicz mostra che le relazioni sociali non sono solo un 
collante del vivere insieme ed un motore della crescita economica, ma anche un importante 
balsamo contro gli effetti collaterali della crescita economica. Il motivo è che la solitudine, la 
scarsità di relazioni sociali, generano insicurezza e la gente tende a reagire ad essa cercando il 
successo economico come forma di rassicurazione e sostegno alla autostima.

Questo studio suggerisce che il forte tessuto sociale, comunitario e civile di buona parte dell’Italia 
(in particolare centro-nord), la vitalità del suo associazionismo, la qualità urbana dei centri storici 
delle sue città - che offre una coreografia ideale per lo sviluppo delle relazioni sociali - vanno 
sostenute dalle politiche nazionali e locali. Esse sono infatti componenti essenziali di un disegno di 
qualità della vita che promuove l’aspetto positivo della socialità e ne limita quello negativo, 
l’invidia sociale. Su alcuni aspetti, come le politiche per la qualità urbana, il nostro paese sembra 
segnalare invece un deciso ritardo rispetto a molti paesi europei.

Criminalità, fiducia e mass media

In generale, la qualità delle relazioni intime e sociali ha un impatto fondamentale sul benessere 
della gente. Le relazioni dipendono da fattori sociali molto più di quanto comunemente si pensi. 
Steven Gordon, un ricercatore proveniente dal Sud Africa, ha studiato l’effetto della criminalità e 
della percezione della criminalità sulla propensione delle persone a fidarsi degli altri. Ha 
considerato proprio il Sud Africa per il proprio studio perchè gran parte degli studi sulla fiducia 
interessano i Paesi ricchi e sviluppati, mentre ben poco si sa su cosa accade nei Paesi in via di 
sviluppo. Gordon mostra che la criminalità, ma più ancora la percezione della criminalità, riducono 
fortemente la fiducia. Che combattere la criminalità sia desiderabile, non è una novità. L’aspetto 
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interessante del lavoro del giovane sudafricano è che mette in guardia contro gli effetti indesiderati  
di media e campagne pubblicitarie che facciano leva sulle paure delle persone perchè ciò ha effetti 
deleteri che vanno ben al di là di quanto si possa immaginare. E che le campagne pubblicitarie, per 
esempio, puntino a stimolare le paure e le incertezze dei consumatori non è una novità. Gli esperti 
di marketing sono ben consapevoli che gente intimorita è più propensa a consumare e a cercare nel 
possesso una rassicurazione dalle proprie paure.

Più felici con internet?

Fino a 20 anni fa internet era una realtà lontana per molti. Oggi internet è presente in più dell’80% 
delle famiglie dei Paesi occidentali e sta rapidamente crescendo in molti Paesi più poveri. L’uso di 
internet, e in particolare delle reti sociali, ha sicuramente cambiato il modo di interagire con gli 
altri e reso più democratico ed economico lo scambio di informazioni, ma come ha influito sul 
benessere delle persone? Solo di recente la disponibilità di dati sull’uso delle reti sociali online ha 
consentito di investigare questa relazione, ma finora l’esito di queste ricerche è piuttosto ambiguo. 
Il cinese Peng Nie ha cercato di rispondere a questa domanda usando una banca dati cinese ricca di 
informazioni. I suoi risultati confermano precedenti studi svolti su dati tedeschi e italiani: un uso 
intensivo di internet riduce il benessere delle persone. Ma non è solo una questione di utilizzo: 
anche, e soprattutto, la percezione dell’uso di internet ha un impatto significativo sul benessere 
delle persone. Se l’uso di internet sottrae tempo ad altre attività, è più probabile che esso venga 
visto come una fonte di frustrazione, più che di benessere. Il problema è che questo meccanismo 
rappresenta una trappola: più si dedica tempo alle interazioni online e meno si ha tempo per le 
relazioni personali faccia a faccia. Allo stesso tempo, però, meno interazioni personali aumentano 
la probabilità di dedicare più tempo alle relazioni online. Il risultato è un impoverimento delle 
relazioni sociali non virtuali e una diminuzione del benessere percepito. In altre parole, le reti 
sociali online sono un utile strumento da tenere sotto controllo, se ci sta a cuore il benessere nostro  
e delle persone che ci stanno attorno.

La buona scuola

La scuola è una questione cruciale per la qualità della vita dei giovani. Tutti sappiamo che la scuola 
è spesso una fucina di tensioni, conflitti e malessere. La domanda cruciale è se questo sia necessario  
ai fini della qualità dell’apprendimento. Simona Cannistraci ha affrontato questa questione 
partendo dalla domanda: di cosa hanno bisogno i ragazzi per la propria formazione?

Essi non hanno bisogno solo di imparare delle materie. Una gran quantità di studi psicologici 
dimostra che hanno anche bisogno di almeno altre tre cose fondamentali: auto-stima, buone 
relazioni con gli altri e autonomia, cioè la sensazione di controllo della loro vita e delle loro 
attività. Tutto questo è fondamentale per il loro benessere e per una formazione equilibrata, ma 
una solida base di studi mostra che la scuola italiana attuale non aiuta a soddisfare questi bisogni. E  
quelle di altri paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna, non sono messe meglio. In questi paesi  
la scuola invece di promuovere l’autonomia è orientata al controllo degli studenti. Il genuino 
interesse viene sfavorito in ogni modo, a partire da programmi estensivi e scadenze pressanti che 
implicano che dedicare tempo alle proprie curiosità, all’approfondimento, si traduce per gli 
studenti in voti peggiori. Relazioni fortemente gerarchiche con i docenti inducono alla passività e 
all’obbedienza. In questa situazione lo studio diviene solo un mezzo per trovare un buon lavoro o 
evitare l’esclusione sociale, i rapporti con gli altri studenti divengono competitivi, la noia e la 
passività divengono parte integrante dell’esperienza scolastica quotidiana. Insomma, la scuola 
attuale non condivide la convinzione di Quintiliano che “i giovani non sono vasi da riempire ma 
fiaccole da accendere.”

E’ possibile creare una scuola in cui il bisogno di educare sia compatibile con i bisogni dei ragazzi di 
auto-stima, autonomia, e buone relazioni con gli altri?  C’è qualche conflitto tra la soddisfazione di 
questi bisogni e gli obiettivi attuali della scuola in termini di formazione cognitiva? Alcuni paesi 
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come quelli scandinavi, hanno già risposto di si alla prima domanda e di no alla seconda. Infatti la 
loro scuola sta cambiando, nel senso che si sta crescentemente orientando verso esperienze dette di  
scuola partecipativa o apprendimento e insegnamento creativo. Si noti, per inciso, che questi sono 
anche i paesi che generalmente primeggiano nelle classifiche internazionali del rendimento 
studentesco.

Questi esperimenti possono funzionare anche in Italia? Per rispondere a questa domanda, la 
Cannistraci ha organizzato un esperimento di apprendimento e insegnamento creativo con studenti 
di Psicologia del secondo e terzo anno dell’Università Kore a Enna. Agli studenti è stata data la 
possibilità di scegliere l’argomento di studio (che doveva essere coerente con il corso), il materiale 
didattico e le modalità di apprendimento (gruppi di lavoro, studio individuale, uso di computer, 
lavagne, carta ecc.). Una volta scelti gli argomenti, gli studenti hanno scelto gli articoli scientifici 
che li interessavano, li hanno analizzati in gruppi di lavoro e hanno riferito e discusso i risultati con 
l’intera classe e i docenti. Quello che hanno messo in pratica somiglia molto ad una tecnica nota 
come “apprendere per insegnare (learn to teach)”.

La Cannistraci ha elaborato un sofisticato questionario volto a capire se questa esperienza poteva 
cambiare la percezione degli studenti del contesto educativo (in termini di apertura, inclusività, 
piacevolezza, orizzontalità delle relazioni), la loro percezione di competenza e auto-stima, e le loro  
motivazioni: interesse, curiosità, percezione di essere protagonisti delle propria formazione oppure 
dipendenza dagli insegnanti e desiderio di compiacerli? Gli studenti hanno risposto al questionario 
prima e dopo il corso e l’analisi dei dati raccolti mostra che, dopo il corso, l’esperienza 
universitaria degli studenti era migliorata in media per tutti gli aspetti presi in considerazione.

Questo risultato suggerisce che non c’è alcun motivo per cui un’organizzazione scolastica più aperta 
e creativa non possa prendere piede anche da noi. Il suggerimento che questo studio offre al nostro 
paese è di promuovere un cambiamento profondo nel sistema scolastico nazionale, partendo da 
questo tipo di esperimenti nelle proprie scuole e università. 
In conclusione questi studi danno indicazioni molto nitide su quello che migliora la qualità della vita  
in campi di importanza fondamentale e fortemente controversi. In particolare sono ricchi di 
indicazioni per il nostro paese che viene spesso percepito nel mondo come un simbolo della qualità 
della vita. Questa percezione sembra poggiare su solidi fondamenti perché l’Italia è caratterizzata 
da una serie di condizioni di vantaggio per la qualità della vita, frutto della nostra storia ma anche 
di scelte politiche, economiche e sociali passate. Ma questi studi suggeriscono anche di riconsiderare  
certe scelte presenti che non vanno nella direzione di sostenere il nostro vantaggio in termini di 
qualità della vita.

(18 gennaio 2016)

fonte:  http://temi.repubblica.it/micromega-online/quale-societa-per-una-migliore-qualita-della-
vita/

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

CARLO FORMENTI - La milizia dell'Oregon e il mito della Frontiera
 

Nel XXV capitolo Capitale, Marx, nel corso di una polemica sulle cause del ritardo (erano altri 
tempi!) del capitalismo americano nei confronti di quello europeo, richiama l’attenzione 
sull’enorme disponibilità di terra che le vaste regioni inesplorate del continente mettevano a 
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disposizione dei coloni disposti a correre rischi per strapparla ai nativi e metterla a frutto. Perché, 
si chiede, la gente giunta qui da tutto il mondo dovrebbe preferire il salario miserabile e le dure 
condizioni di lavoro offerte dagli industriali della costa orientale alla corsa verso Ovest?
Quella stagione è ormai lontana nel tempo, la schiacciante maggioranza dei coloni e dei loro 
discendenti lavora oggi nelle grandi città, mentre la terra è quasi tutta nelle mani dei monopoli 
agroindustriali, per cui ci si potrebbe aspettare che la cultura dei coloni, con la loro orgogliosa 
rivendicazione di indipendenza e autonomia nei confronti dello Stato federale, sia un lontano 
ricordo. Eppure non è così. Basti pensare alla resilienza di certi valori che stanno alla base dei 
successi elettorali del Partito Repubblicano, o alla persistenza del mito della Frontiera nella 
narrazione filmica e letteraria, dal western alla science fiction. Per tacere della vera e propria 
rinascita di cui questa narrazione ha potuto godere grazie al mito della Rete, con scrittori 
cyberpunk, giovani fondatori di startup e hacker del software e dell’hardware nei panni di novelli 
eroi dei grandi spazi (virtuali) aperti, liberi e selvaggi (un’illusione ahimè durata poco).
Non solo il mito è duro a morire, ma capita che a volte si ripresenti sotto le sembianze “classiche” 
della comunità locale che insorge per difendere le proprie ragioni nei confronti di “quelli di 
Washington”. È il caso di un manipolo di membri della milizia dell’Oregon che da qualche settimana 
occupano un parco naturale tutelato da leggi federali e si dicono disposti a tutto per tenere la 
posizione. L’oggetto del contendere è il diritto, rivendicato dagli allevatori e contestato dal 
governo, di far pascolare liberamente gli animali sul terreno federale (sottoposto a vincolo per 
tutelare specie a rischio di estinzione e siti di interesse archeologico per la cultura dei nativi).
Sembrerebbe un caso da manuale di conflitto attorno a un common: libero accesso (con il rischio che  
la risorsa in questione venga devastata), privatizzazione o proprietà pubblica con accesso 
regolamentato? In realtà il conflitto è ancora più complesso, in quanto i “ribelli” sono portatori di 
un’ideologia anarco capitalista che li vede insofferenti verso molti altri limiti imposti dall’autorità 
statale. Non è un caso se la querelle – di dimensioni tutto sommato limitate – è assurta 
all’attenzione dei media nazionali (e non solo): perché chiama in causa valori cari a quella parte 
dell’elettorato repubblicano che sostiene Donald Trump nella corsa alla nomination per le elezioni 
presidenziali. Siamo dunque di fronte a una paradossale commistione fra rivendicazioni autonomiste  
e libertarie e ideologie destrorse (le tendenze razziste e fascistoidi delle milizie, come la loro 
passione per le armi, sono note).
Per inciso, il punto di vista di certi post operaisti nostrani che esaltano il lavoro free lance e 
credono di rintracciare nella Nuova Economia presunte “ambivalenze”, che offrirebbero a questi 
soggetti l’opportunità di acquisire una reale autonomia nei confronti di capitale e stato, da un lato,  
evoca nostalgie della resistenza alla proletarizzazione di artigiani europei e coloni americani fra 
fine 700 e prima metà dell’800 (e fin qui niente di male), dall’altro rischia di associarli a scomodi 
compagni di viaggio.

Carlo Formenti
(19 gennaio 2016)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/19/carlo-formenti-la-
milizia-delloregon-e-il-mito-della-frontiera/

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

La Procura ucraina incrimina vertici di Coca-Cola e PepsiCo 

Tweet La Coca-Cola pubblica la mappa della Russia senza Crimea 

21 gennaio 2016 
La Procura della Repubblica Autonoma della Crimea (sotto giurisdizione ucraina) che opera a 
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distanza poiché la Crimea è considerata “temporaneamente occupata”, ha incriminato i vertici di 
Coca-Cola e della PepsiCo. La colpa dei top manager statunitensi era quella di omissione di controllo  
sulla filiale russa che ha pubblicato per il Capodanno la mappa della Russia con la Crimea una parte 
integrante del territorio russo. In un primo momento le autorità ucraine hanno detto che sarebbero 
state sufficienti la correzione della mappa e le scuse ufficiali. Ambedue le richieste sono state 
eseguite: la mappa “corretta” è stata pubblicata sul sito della filiale russa della Coca-Cola e il 
presidente della società ha presentato le scuse formali all’ambasciatore ucraino negli USA. Tuttavia 
ora i vertici americani della Coca-Cola e della PepsiCo sono stati incriminati per “abuso dei poteri” 
e “un notevole danno arrecato all’Ucraina”. L’articolo del Codice Penale ucraino in base al quale i 
top manager sono stati incriminati, oltre alla reclusione prevede anche “divieto di occupare 
incarichi ai vertici aziendali e svolgere determinate mansioni lavorative” per un periodo di 2 anni. 
Non è chiaro però in che modo la Procura ucraina intende vietare ai top-manager di Coca-Cola e 
della PepsiCo di svolgere il loro ruolo professionale ai vertici aziendali. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-Procura-ucraina-incrimina-vertici-di-Coca-Cola-e-
PepsiCo-4c4a489d-e9ea-45b3-9e99-80d58f7622e9.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-Procura-ucraina-incrimina-vertici-di-Coca-
Cola-e-PepsiCo-4c4a489d-e9ea-45b3-9e99-80d58f7622e9.html?refresh_ce

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

Io, animatrice digitale

Lorenza Boninu
21 gennaio 2016

Ebbene, sì. Sono una degli ottomila e passa animatori digitali, uno per scuola o quasi, che secondo 
le pie intenzioni del PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale), parte integrante della riforma, 
dovrebbero “rianimare” le dubbiose sorti digitali della scuola italiana.  Per la precisione l’ azione 
#28 del PNSD (figo l’hashtag, vero?) prevede l’istituzione di questa enigmatica figura. Vero è che già  
il nome,  automaticamente evocativo di scenari da villaggio vacanze per quanto hi tech (per di più 
la maliziosa storpiatura dell’aggettivo, storpiatura già in circolazione da un po’,  suggerisce 
interpretazioni assai più hot), non è forse indovinatissimo: a meno che la scelta non sia stata voluta 
per suggerire un’idea di scuola frizzante, vivace, accattivante … appunto come un Club Med. Ma in 
quel caso io con i miei trent’anni suonati di servizio non sarei stata la scelta migliore.
Comunque sia, eccomi qui, animatrice digitale per amore o per forza. Nel corso degli anni, complici 
il blog e la mia indomabile curiosità che mi ha spinto a vagabondare qua e là in Rete, nella mia 
scuola mi sono fatta la fama di “umanista tecnologica”. Ho passato tutte le fasi: dall’entusiasmo 
acritico e un po’ ingenuo di chi per la prima volta, da “immigrata digitale”, come si suol dire, si 
affacciava nel fantastico mondo del Web, per arrivare alla perplessità pensosa di una che, tanto per 
citare il mio amato Guccini, ha visto “geni e maghi uscire a frotte, per scomparire”.  Ho avuto la 
fase “Nicholas Carr” (Internet ci rende stupidi? Sì) e, sulla base della mia quotidiana frequentazione  
di facebook e twitter, non ho poi trovato così scandalosa l’affermazione di Umberto Eco («Internet 
ha dato parola a legioni di imbecilli»)  che tanto ha scosso gli italici alfieri dell’innovazione ad ogni 
costo.  E infine mi sono addolcita: in fondo la Rete mi ha dato e continua a darmi molto, in termini 
di conoscenza condivisa e di strumenti utili per il mio lavoro e la mia cultura, anche se ne vedo le 
ombre e i pericoli e l’idealismo ingenuo in stile Pekka Himanem (quello dell’Etica Hacker e lo 
Spirito dell’Età dell’Informazione) l’ho superato da un po’.
Tuttavia, quando il ruolo mi è stato proposto, ho detto “no”. E poi no, e ancora no, e nuovamente 
no. Salite un paio di righe sopra, in questo articolo. Che cosa ho scritto? “Internet mi ha dato e 
continua a darmi molto in termini di … conoscenza condivisa”. Condivisione: è questa la chiave. Ma 
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l’animatore digitale è, per scelta e definizione, un isolato: uno che si sente toccato dallo spirito 
dell’innovazione e discende come il Messia per diffondere il verbo su collegi docenti riottosi e 
dirigenti non di rado ignari e troppo indaffarati.  E naturalmente lo fa in nome della missione, 
pardon, della mission ( e della vision), tanto per riciclare un certo gergo aziendalistico che peraltro 
gode di un certo credito dalle parti del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per chi non 
fosse aduso agli infiniti acronimi dello scolastichese). Il lavoro è immane, ovvero come recita la 
circolare ministeriale consiste in:

21. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodiformativi;

22. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad  
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

23.  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;  
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un

24. laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Eppure il compenso  è incerto, molto incerto, sebbene qualche collega dimostri tutto sommato un 
certo ottimismo (vedi, ad esempio,   qui). Se andiamo a leggere   quello che dicono  di noi, animatori 
digitali, Damien Lanfrey e Donatella Solda, gli esperti (nel senso che il loro curriculum è notevole 
ma poco attinente a scuola e formazione) del MIUR che hanno redatto il PNSD e ci hanno, in pratica,  
inventato, non è che ci rassicuriamo granché. 
In questo primo momento stiamo prendendo solo un nome, ma questo non significa che le scuole non  
possano formare un proprio gruppo di lavoro sul digitale […]
Istituzionalmente c’è scritto che deve essere un docente di ruolo, ma anche qui, prendiamo questa 
prima fase come test: poi andremo ad affrontare tutte le situazioni […]
Questa accoppiata, quel tipo di finanziamenti più i mille euro, sono un tentativo per il primo anno: 
poi non è detto che in futuro non investiremo qualcosa in più se vediamo che l’animatore digitale 
diventa importante per la scuola  (corsivi miei).
Traduco: vediamo come va, se va. E potrebbe anche non andare. Come strategia (la chiamerei 
strategia del  “non è detto che”) non c’è male.
Ma alla fine ho accettato. Eh sì, ho accettato.
Ho accettato, pur sapendo che verrò pagata comunque poco per quello che farò (e tenete conto che 
comunque resterò in classe e fra un’animazione/rianimazione digitale e l’altra continuerò ad 
insegnare Dante, Orazio, la poesia del Novecento e la Storia Romana) e forse non sarò pagata 
affatto.
Ho accettato, pur nella consapevolezza che la mia idea di tecnologia applicata alla didattica non 
collima necessariamente con la tecnolatria che sembra ispirare il PNSD.
Ho accettato, pur temendo che l’ambiziosissimo PNSD si riveli l’ennesima patacca rifilata alla 
sofferente scuola italiana.
Ho accettato,  pur conscia che non si trattava di un onore ma di un onere, ovvero nessun altro 
voleva la patata bollente e su piazza ero rimasta solo io, la prof blogger che si diverte in classe con 
la Rete e lo racconta in sala insegnanti, l’unica disponibile ad accollarsi il peso di cotanto incarico.
Ho accettato, pur fiutando la fregatura.
Intanto ci sono alcune cose che ho cominciato a fare nella mia scuola, e non da sola, ma insieme ad 
altri. No, non un laboratorio di coding. E per il momento accantoniamo  flipped classroom, 
workshop, stakeholders, BYOD, research unit, e tutto l’armamentario anglofono che zavorra la 
retorica nuovista. Anche sull’imprenditoria digitale avrei i miei dubbi: se volevo essere 
imprenditrice, non avrei scelto la strada che ho scelto.  Che cosa abbiamo fatto, insomma? Abbiamo 
messo a posto la biblioteca. 
Azione #24 PNSD: Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
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informative digitali.  Eccola lì la sfida: integrare la tradizione con i nuovi strumenti, pensare il 
digitale non come tabula rasa di tutto quello che è stato fatto e insegnato finora ma come uno 
strumento potente ed efficace per agganciare il passato al futuro. Insegnare a pensare criticamente 
la Rete: scovare le informazioni, vagliarle, collegarle. Discuterle. Discutere persino quella certa 
idea, non so se più fatua o più presuntuosa (eppure circola, eccome se circola),  che vuole la 
redenzione della scuola italiana affidata unicamente al ruolo salvifico della tecnologia.  Costruire: 
cittadinanza digitale;  consapevolezza digitale;  etica digitale. O forse soltanto cittadinanza, 
consapevolezza, etica senza aggettivi. 
Su questo sento di poter lavorare. E sento anche che non sarò sola nella mia scuola. Avverto spesso, 
nei gruppi di animatori digitali che frequento in Rete per imparare qualcosa e e per confrontarmi 
con gli altri,  un grande sentimento di solitudine, un senso profondo di isolamento. Molti sono stati 
scelti loro malgrado, avvertono l’enormità del compito, sanno bene che fra il dire e il fare c’è di 
mezzo non il mare ma la melma vischiosa di abitudini inveterate dure a morire e aggravate dalla 
confusione, dalla demotivazione, dalla stanchezza di tanti colleghi. Perché quando tutta cambia 
troppo spesso e senza direzione (quante epocali riforme abbiamo subito negli ultimi vent’anni?), 
alla fine nulla cambia davvero  e ci si aggrappa alla routine per sopravvivere.
Di questo dato elementare e molto umano pochi, forse nessuno, fra quanti si sciacquano la bocca 
con novità mal digerite, tengono davvero conto. Verrebbe voglia di dire, esasperati: volete cambiare  
davvero? cacciateci, pensionateci. Ammazzateci tutti. Ma non si può. Perché questi prof bistrattati, 
disprezzati, additati costantemente al pubblico ludibrio,  alla fine tengono in piedi la baracca. Sono  
da rottamare? O piuttosto bisognerebbe comprenderne le ragioni e rispettarne le competenze?
Se mi tocca chiamarmi “animatrice digitale”, sopporterò. Ma in realtà sono e resto una semplice 
docente, parte di una comunità nella quale ciascuno dà quello che può e che sa. Ho sempre 
imparato dagli altri: in sala insegnanti dai colleghi più anziani quando ero alle prime armi, oggi da 
quelli più giovani che spesso hanno fatto esperienze formative diverse dalle mie; dai libri che ho 
letto, ovunque e in qualunque formato (di carta, sul Kindle, sul Kobo, sul tablet),  e dai miei tanti  
amici e contatti, incontrati di persona e/o attraverso lo schermo del computer. Posso, in questo 
ruolo, restituire qualcosa: almeno spero. Perché comunque questo è il mio mestiere: faccio la prof, 
mica l’influencer!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/io-animatrice-digitale/

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

Il giallo della foto del Messaggero su Aldo Moro e l’intercettazione 
inquietante: «Deve sparire»

22/01/2016 di   Redazione  
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 Continuano le indagini sullo 
scatto de Il Messaggero con Antonio Nirta   

   
  

Vi avevamo parlato ieri di una   foto de Il Messaggero che accendeva una nuova luce nel caso della 
morte di Aldo Moro. In quella foto infatti si vedeva Antonio Nirta, detto “Toni due nasi” per la sua 
capacità di fiutare i guai da evitare, morto lo scorso anno incensurato. Cosa ci faceva quell’uomo, 
doppiogiochista dei servizi segreti, sulla scena del rapimento di Aldo Moro?

LA FOTO DEL MESSAGGERO E IL GIALLO DELLA TELEFONATA
Oggi il Messaggero torna sulla faccenda raccontando alcuni retroscena
Ma chi aveva paura di quella foto che ora avvalora le parole del pentito Saverio Morabito («Nirta 
partecipa al rapimento Moro»)? A 37 anni dalla più politica delle esecuzioni brigatiste, tocca alla 
commissione d’inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni chiarire il dubbio. E oltre alla 
comparazione tra l’uomo nella foto e la faccia di Nirta, ora grazie all’immagine s’incastrano una 
serie di tasselli di un nuovo quadro della vicenda Moro. A cominciare da un’intercettazione a pochi 
giorni dal rapimento. L’apparecchio è quello di Sereno Freato, uomo della Dc vicinissimo a Moro, 
dall’altra parte del filo c’è Benito Cazora, incaricato dalla DC di tenere i rapporti con la malavita 
calabrese per avere notizie sulla prigione di Moro.
Cazora: Mi servono le foto del 16, del 16 Marzo.
Freato:
Quelle del posto, lì?
Cazora:
Si, perchè loro…perché uno stia proprio lì, mi è stato comunicato da giù.
Freato
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: E’ che non ci sono… ah, le foto di quelli, dei nove.
Cazora
: No, no! Dalla Calabria mi hanno telefonato per avvertire che in una foto preso sul posto quella 
mattina lì, si individua un personaggio… noto a loro.
Freato
: Capito. E’ un po’ un problema adesso.
Cazora
: Per questo ieri sera ti avevo telefonato. Come si può fare?
Freato
: Bisogna richiedere un momento, sentire.
Cazora
: Dire al ministro.
Freato
: Saran tante!
Ora toccherà alla magistratura indagare anche su questo particolare. Che inserito nel tassello 
dell’epoca diventa inquietante pensando che è sparito
tutto un rullino impresso il giorno della strage dalla macchina fotografica di Gherardo Nucci, dal 
quale si salva solo l’immagine del Messaggero. Un rullino consegnato dalla moglie di Nucci prima 
all’Asca, agenzia vicina alla Dc, e tre giorni dopo a chi investigava sul rapimento Moro. E che, 
misteriosamente, smarrì tutto. Ascoltando inconsapevolmente un’invocazione telefonica.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1999973/il-giallo-della-foto-del-messaggero-su-
aldo-moro-e-lintercettazione-inquietante-deve-sparire/

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

La vita di Wilbur Scoville

21/01/2016 di   Maddalena Balacco  

Chi era Wilbur Scoville e perché probabilmente ha salvato la vita anche a voi
    

 
Chi è Wilbur Scoville? Wilbur Scoville è un chimico USA noto per la cosiddetta   Scala di Scoville. La 
scala di Scoville, detta anche Scala Scoville, è nata in seguito al S.O.T. (Scoville Organoleptic Test),  
inventato appunto da Wilbur Scoville, che serviva a misurare la piccantezza di un peperoncino. Ed 
ecco spiegato perché nel doodle di Google Wilbur Scoville è rapprentato circondato da peperoncini
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LA VITA DI WILBUR SCOVILLE
Wilbur Scoville nacque alla fine della guerra civile a Bridgeport, Connecticut, il 22 gennaio 1865 
ben 151 anni fa. Morì a 77 anni nel 1942. Come riporta il sito Hotstuff, non si conosce molto del 
papà della Scala Scoville, se non le date di nascita e morte, il nome di moglie e figli (la moglie si 
chiamava Cora B. Upham, i figli Amy Augusta e Ruth Upham) e il fatto che in vita ha lavorato per la 
casa farmaceutica Parke Davis. William Scoville, secondo quanto riportano le uniche fonti presenti 
su di lui, vinse molti premi in vita e ebbe altrettanti riconoscimenti. Fra questi riportiamo:

● il premio Ebert dalla American Pharmaceutical Association
● la Remington Honor Medal
● il dottorato in Scienza dalla Columbia University

e nel 1912 avrebbe inventato il metodo che poi lo renderà famoso, quel Scoville Organoleptic Test 
che poi diventerà la Scava Scoville per il calcolo della piccantezza di un peperoncino.

WILBUR SCOVILLE, COME FUNZIONA LA SCALA DI SCOVILLE
Come funziona la scala di Scoville inventata da Wilbur e a cosa serve? Iniziamo dal secondo punto: la  
scala di Scoville determina la piccantezza dei peperoncini in Scoville Heat Units, le SHU. Come si fa 
a determinarle? Come spiega Wikipedia, appunto con il test
La scala di Scoville prende il nome dal suo ideatore, Wilbur Scoville che sviluppò il SOT (Scoville 
Organoleptic Test) nel 1912[2]. Questo test originariamente prevedeva che una soluzione 
dell’estratto del peperoncino venisse diluita in acqua e zucchero finché il “bruciore” non fosse più 
percettibile ad un insieme di assaggiatori (generalmente 5); il grado di diluizione, posto pari a 
16.000.000 per la capsaicina pura, dava il valore di piccantezza in unità di Scoville. Il valore 
16.000.000 per la capsaicina fu posto arbitrariamente da Scoville.
Ecco la tabella della scala di piccantezza dei peperoncini più famosi
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Se pensate che in fondo sia una cosa un po’ inutile, vi sbagliate. Il lavoro di Wilbur Scoville 
sicuramente vi ha salvato le papille gustative più di una volta. [...]

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1999750/wilbur-scoville-e-il-peperoncino-
piccante/

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

LE “BUGIE DI STATO” DEI FRANCESI SU USTICA 

L’INCHIESTA DI CANAL PLUS DA' RAGIONE A COSSIGA: “LE AUTORITÀ D’OLTRALPE 
MENTIRONO SULLA PRESENZA DI UNA PORTAEREI NEL MEDITERRANEO E 
SULL’ATTIVITÀ DELLA BASE MILITARE IN CORSICA” - - - - -

Cossiga affermò che era stata Parigi responsabile dell’abbattimento del Dc9 e aveva parlato della 
presenza della portaerei “Clemenceau” nel Mediterraneo, subito negata dalle autorità francesi - Il 
Tribunale di Palermo: i ministeri della Difesa e dei Trasporti risarciscano familiari delle vittime di 
Ustica per 12 milioni€...

Anais Ginori per   “la Repubblica”
 
Una serie di “bugie di Stato” che riaprono l’ipotesi di un coinvolgimento francese nella strage di 
Ustica. Trentacinque anni dopo, è una televisione d’Oltralpe che indaga sui misteri della notte del 
27 giugno 1980, rilanciando l’ipotesi dell’abbattimento del Dc9 da parte di caccia dell’esercito 
francese. Il giornalista Emmanuel Ostian firma un’inchiesta che sarà trasmessa lunedì da Canal 
Pluscon il titolo “Il disastro di Ustica: un errore francese?”.
 
Il documentario svela almeno due affermazioni false delle autorità di Parigi, a cominciare dal fatto 
che la base militare di Solenzara in Corsica era «chiusa a partire dalle ore 17» il giorno del disastro,  
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cioè quattro ore prima che il Dc9 precipitasse. Gli autori dimostrano che non era vero grazie alle 
testimonianze di militari dell’epoca.
 
Tra questi, l’ex generale dei carabinieri Niccolò Bozzo presente a Solenzara che ricorda come invece 
fino a tarda sera nella base militare ci fosse «un’intensa attività», con «decine di aerei» decollati 
dalla Corsica mentre il Dc9 di Itavia era in volo tra Bologna e Palermo.
 
L’inchiesta della tv francese smentisce anche la difesa delle autorità secondo cui «nessuna portaerei  
francese era in mare il giorno della tragedia»: è la risposta data nel 2007 quando Francesco Cossiga,  
Presidente del Consiglio in carica al momento dei fatti, affermò che era stata Parigi responsabile 
dell’abbattimento del Dc9, ribadendo poi le sue dichiarazioni davanti agli inquirenti.
 
Cossiga aveva parlato della presenza della portaerei “Clemenceau” nel Mediterraneo, subito negata 
dalle autorità francesi. Gli autori del programma confermano invece l’ipotesi, rivelando che si 
trattava della portaerei “Foch”, come risulta da documenti inediti che certificano l’attività della 
nave il 27 giugno 1980.
 
È una delle prime volta che i media d’Oltralpe riprendono quello che nel documentario viene 
definito come «terribile scenario »: le 81 vittime sarebbero state il danno collaterale di 
un’operazione militare in corso. Secondo la ricostruzione di Canal Plus, i caccia francesi volevano 
abbattere un Mig libico che seguiva da vicino il Dc9 e avrebbero così lanciato per errore un missile 
contro l’aereo di linea Itavia.
 
All’epoca, ricorda il documentario riprendendo dichiarazioni del capo dei servizi segreti, Muhammar  
Gheddafi era il “nemico pubblico numero uno” di Parigi. All’Eliseo c’era Valéry Giscard d’Estaing 
che non ha voluto incontrare il giornalista dell’emittente, nonostante numerose sollecitazioni.
 
Le autorità francesi continuano a mantenere il “ Secret Défense” sugli eventi di quella sera. Le 
rogatorie dei magistrati italiani sono andate per lo più a vuoto. «È importante che la tragedia di 
Ustica e le possibili responsabilità della Francia siano portate all’attenzione dell’opinione pubblica 
da un canale televisivo nazionale», commenta Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei 
parenti delle vittime della strage.
 
 
Proprio ieri il Tribunale di Palermo ha condannato, con tre diverse sentenze, i ministeri della Difesa 
e dei Trasporti a risarcire 31 familiari delle vittime di Ustica per complessivi 12 milioni di euro, 
confermando l’ipotesi di un disastro aereo causato, «con elevata probabilità», da un missile o da 
una «quasi collisione» con un altro velivolo intruso.
 
Si tratta solo dell’ultima sentenza di condanna, arrivata dopo altre simili. Resta da vedere se il 
documentario di Canal Plus convincerà Parigi a dare nuove risposte. «Il governo italiano potrebbe 
finalmente chiedere conto con forza ai francesi delle tante reticenze e bugie di questi anni », dice 
Bonfietti. La verità, o almeno una parte, si trova forse negli archivi militari custoditi nel Château 
de Vincennes.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bugie-stato-francesi-ustica-inchiesta-canal-
plus-117107.htm

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

Ernest Cline
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"Bisognava anche eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Utenti OASIS, ma quello lo 
feci a occhi chiusi. Come quasi tutti gli altri Gunter, votai per rieleggere Cory Doctorow e Wil 
Wheaton (un'altra volta). Il mandato non aveva limiti ed era piu' di dieci anni che quelle due vecchie  
volpi facevano un lavoro con i controcazzi per proteggere i diritti degli utenti"
 
- tratto da
"Ready Player One" di Ernest Cline 

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

Tunisia, ancora proteste e disordini. Saccheggiati negozi a Tunisi 

La Tunisia è da alcuni giorni teatro di accese manifestazioni di piazza, che hanno portato a scontri 
tra manifestanti e forze di polizia 

Tunisia, la protesta di Kasserine si allarga a tutto il Paese. Un poliziotto ucciso dai dimostranti 
Tunisia, proteste e copertoni in fiamme in tutto il Paese: dilaga la rivolta di Kasserine (FOTO) 
Tunisia. Arrestato estremista, pianificava attacchi terroristici Tunisia, esplosione sul bus della 
guardia presidenziale: almeno 12 morti Tunisia, esplosione sul bus della guardia presidenziale : 
almeno 14 morti Strage museo del Bardo. Corte d'appello nega estradizione di Touil verso la Tunisia 
Tunisia, agente di frontiera ucciso in attacco terroristico Paura attentati, in Tunisia chiudono il 48% 
degli alberghi Tunisia, Londra ai britannici: "Lasciate il Paese, rischio nuovi attentati" Tunisia: 
dichiarato stato d'emergenza. Gentiloni: "Italia più che mai vicina" 

22 gennaio 2016 
Nuova notte di scontri in Tunisia, con le proteste partite da Kasserine e ormai estese a tutto il Paese  
che non accennano a placarsi. Si tratta della peggiore rivolta da quella dei Gelsomini scoppiata nel 
2010 dando il via alle diverse primavere arabe. Media locali riferiscono di scontri tra le forze di 
sicurezza e i manifestanti nella città centrale di Sidi Bouzaid, luogo natìo della rivoluzione del 2010 
che portò alla deposizione del regime di Zine El Abidine Ben Ali. Proprio qui il 17 dicembre del 2010 
si diede fuoco il venditore ambulante Mohamed Bouazizi. Protestava contro la corruzione nella 
polizia e la disoccupazione, il cui tasso è oggi al 15 per cento, contro il 12 per cento del 2010. 
L'ultimo bilancio ufficiale, reso noto ieri dal portavoce del ministero dell'Interno Walid Louguini, 
parla di un morto, un agente, e 52 feriti tra le fila delle forze dell'ordine. Dopo giorni di cortei e 
sit-in pacifici, però, da ieri si registrano sempre più frequenti atti di vandalismo, per i quali la 
direzione della Guardia nazionale si è affrettata a fare una distinzione: le persone responsabili di 
queste azioni non hanno nulla a che fare con i manifestanti che rivendicano diritti sociali, ha detto 
il colonnello Khalifa Chibani secondo quanto riporta la radio Mosaique. Per prendere le distanze a 
Kasserine i dimostranti hanno formato dei comitati per proteggere le istituzioni pubbliche dai 
saccheggi, sul modello dei gruppi che vennero creati anche cinque anni fa durante la rivoluzione del 
2010-2011, che portò poi alla cacciata di Ben Ali. Situazione particolarmente tesa nell'agglomerato 
urbano di Tunisi, a cité Etadhamen. Qui nella notte 16 persone sono state arrestate perché ritenute 
responsabili di atti di vandalismo, e la Guardia nazionale fa sapere che gli scontri con persone 
incappucciate sono proseguiti fino alle 5 di mattina. A Tunisi scontri e saccheggi anche nei quartieri 
popolari di Sejoumi, Sidi Hassin, Mnihla e Intilaka, dove sono stati presi di mira negozi e una banca. 
Nella notte tensioni a Kasserine, dove il coprifuoco imposto martedì dalle 18 alle 5 del mattino 
come sempre non è stato rispettato. E si è protestato anche a Tajerouine, che si trova nel 
governatorato del Kef, a Kairouan e Gafsa. Le proteste si sono accese domenica, a seguito della 
morte il giorno prima del giovane Ridha Yahyaoui, rimasto folgorato su un palo della luce dove si era  
arrampicato minacciando il suicidio. Motivo: il suo nome era stato eliminato dalla lista di nuovi 
reclutati dal dipartimento regionale dell'Istruzione, che era stata manomessa. A seguito di questo 

400



Post/teca

lunedì il vice-prefetto di Kasserine è stato rimosso dall'incarico, ma non è bastato. Da Kasserine, 
regione dell'interno e vicina al confine con l'Algeria, una delle zone più povere del Paese, le 
manifestazioni si sono estese gradualmente a numerose altre città, alimentate anche dalla risposta 
con pugno duro da parte delle forze dell'ordine. Non sono servite a placare gli animi neanche le 
misure per la regione di Kasserine annunciate mercoledì dal governo, soprattutto dopo che ieri è 
arrivato un dietrofront: il ministro delle Finanze ha detto di volere fare chiarezza, precisando che 
la promessa dell'assunzione di 5mila disoccupati era stata un "errore di comunicazione". - See more 
at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/tunisia-proteste-Kasserine-un-morto-feriti-
0d4927be-3510-4a19-bafa-0e69c64a1a78.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/tunisia-proteste-Kasserine-un-morto-feriti-
0d4927be-3510-4a19-bafa-0e69c64a1a78.html

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

Papa Francesco cambia la messa

"Scambiatevi il segno della pace". Sì, ma non troppo. Nel senso che quella stretta di mano ci sarà ancora, nello 

stesso momento in cui è collocato adesso durante la celebrazione eucaristica, ma con sobrietà, con misura, 

senza esagerazioni e "abusi" e potrebbe anzi essere saltato a piè pari. Perché spesso e volentieri quel darsi la 

mano è stato trasformato in momento di confusione, un modo profano e troppo familiare di saluto. Il segno 

della pace nel rito romano non cambierà quindi collocazione durante la messa, come era stato anche 

prospettato, e si compirà sempre prima della distribuzione dell’eucaristia, ma dovrà essere contenuto, per non 

farlo precipitare in un gesto plateale, slegato dal suo significato originario. Spesso degenerato in baci, 

abbracci e persino pacche sulle spalle. Lo dichiara una lettera circolare inviata dalla Congregazione per il 

culto divino alle conferenze episcopali del mondo. Che non è stata spedita ai tempi del pontificato di Benedetto 

XVI, ma è datata alla fine dello scorso giugno, in piena "era Francesco" - con i suoi bagni di folla e la sua 

avversione per il cerimoniale - e dall’attuale Papa approvata e confermata.

La lettera, di cui si è venuto a sapere solo adesso, è firmata dal cardinale prefetto Antonio Cañizares Llovera e 

dall’arcivescovo segretario Arthur Roche e spiega subito che lo studio della questione era stato avviato nel 

corso del sinodo sull’eucarestia del 2005. Si tratta - viene sottolineato - di un tema certo non marginale, invece 

«importante», perche’ "se i fedeli non comprendono e non dimostrano di vivere, nei suoi gesti rituali, il 

significato corretto del rito della pace, si indebolisce il concetto cristiano stesso della pace e ne viene affetta 

negativamente la stessa fruttuosa partecipazione all’Eucarestia".

Infatti le indicazioni, nel senso di una «purificazione liturgica», scaturiscono dagli orientamenti di papa 

Ratzinger. E si cita ciò che al punto 49 dell’esortazione apostolica postsinodale del 2007, Sacramentum 

caritatis, Benedetto XVI appunto aveva scritto: "Durante il sinodo dei vescovi è stata rilevata l’opportunità di 

moderare questo gesto, che può assumere espressioni eccessive, suscitando qualche confusione nell’assemblea 
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proprio prima della comunione. È bene ricordare come non tolga nulla all’alto valore del gesto la sobrietà 

necessaria a mantenere un clima adatto alla celebrazione, per esempio facendo in modo di limitare lo scambio 

della pace a chi sta più vicino".

La circolare, i cui contenuti sono stati approvati da papa Francesco nel corso di una udienza concessa a 

Cañizares lo scorso 7 giugno, - e che per primo il blog del vaticanista Sandro Magister ha rilanciato in Italia - 

spiega che, dopo aver consultato le conferenze episcopali e dopo una approfondita riflessione, si è deciso di far 

rimanere lo scambio della pace prima della comunione per non introdurre cambi strutturali al messale romano.  

Nello stesso tempo però vengono date alcune indicazioni pratiche per ovviare allo svilimento del gesto, spesso e  

volentieri banalizzato o enfatizzato. Altra annotazione interessante: Magister spiega che "la circolare è datata 8  

giugno. E la notizia della sua esistenza è trapelata in Spagna dove è stata trasmessa ai singoli vescovi con una 

lettera di accompagnamento datata 28 luglio" e che "poco dopo la pubblicazione di questo post, sia la notizia 

che il testo della circolare sono spariti dal sito web della diocesi catalana di Lleida che li aveva messi in rete".

In ogni caso, come dovrebbe essere inteso il segno della pace? Si ricorda ai celebranti che non è necessario 

invitare meccanicamente ogni volta i fedeli a scambiarsi il segno della pace, e quindi se lo si ritenga 

conveniente lo si può tranquillamente tralasciare. Nella nuova edizione del messale in corso sarebbe opportuno  

che le conferenze episcopali cambiassero in meglio le modalità suggerite precedentemente: passando ad 

esempio da gesti familiari e profani di saluto a gesti più appropriati. Nello scambio della pace si dovrebbero 

evitare: l’introduzione di un canto della pace inesistente nel rito romano; lo spostamento dei fedeli dal proprio 

posto; l’abbandono dell’altare da parte del sacerdote per dare la mano ad alcuni fedeli (in certe parrocchie il 

sacerdote addirittura cerca di farlo con tutti i partecipanti alla messa). Inoltre si raccomanda di evitare che in 

alcune circostanze – come a Pasqua o Natale, i battesimi, le prime comunioni, le cresime, i matrimoni, le 

ordinazioni sacerdotali, le professioni religiose, le esequie – il darsi la pace sia occasione per felicitarsi o per 

esprimere condoglianze . Infine si invitano le conferenze episcopali a preparare catechesi liturgiche sul 

significato del rito della pace nella liturgia e sul corretto sviluppo nella celebrazione della messa.

di Caterina Maniaci

fonte: http://www.liberoquotidiano.it/news/11666334/Papa-Francesco-cambia-la-messa.html

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

paoloxl
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Berlino - Brutti, Sporchi, Occupanti

“Le ottuse masse coinvolte nell’esperimento pervennero questa conclusione: se noi non abbiamo alcun diritto di 

vivere, voi non avete alcun diritto di comandare…”

N. Chomsky

Oggi a Berlino abbiamo partecipato alla giornata di lotta organizzata dai compagni e dalle compagne della rete 

dei disoccupati BASTA!, del collettivo di quartiere Hände weg vom Wedding e del comitato contro gli sfratti 

Zwangsraumung Verhindern. Con loro abbiamo ‘confiscato’ alla rendita immobiliare, alla speculazione ed alla 

gentrification, un appartamento in Soldiner st. 26.

Lo abbiamo fatto per far esplodere tutte le contraddizioni di una politica amministrativa che se da un lato limita 

Airbnb, censisce le case per turisti e legifera per calmierare i rialzi degli affitti, dall’altro non si fa scrupoli di 

violare gli spazi abitativi di Rigaerst. 94 (nel quartiere cool di Friederichshain) con la polizia o di sbattere 

migliaia di persone in strada per rivalutazioni immobiliari. 

Abbiamo voluto uscire allo scoperto, abbiamo voluto dire che noi esistiamo, viviamo, schiacciati dalla burocrazia  

dei Job Center, dal lavoro coatto, da forme di repressione, dallo sfruttamento e dal lavoro a nero.

Abbiamo voluto farlo per denunciare la situazione disumana di una città che costringe i rifugiati siriani a 

dormire al freddo, ci spinge a dividere un monolocale in un numero eccessivo di persone per i costi di affitto, ci 

rende semplicemente impossibile accedere agli affitti (non abbiamo garanzie da offrire in quanto precari o 

disoccupati).

In una città in cui esistono 17.000 appartamenti sfruttati illegalmente a scopo turistico, appartamenti come quello  

in Soldinerstr -1800 euro per 60 metri quadrati- sono pura rendita speculativa immobiliare. Tali rialzi degli affitti  

producono gentrificazione nell’intera area (solo nella zona in questione ci sono nel giro di pochissimi isolati 

circa altri 60 appartamenti turistici).
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Alla conferenza stampa dell’occupazione ha risposto imbarazzato il Ministero socialdemocratico per le politiche 

abitative della città di Berlino, dandosi il merito di aver creato una ‘squadra speciale’ di polizia contro gli abusi 

delle case turistiche.

Ad un fenomeno speculativo che produce un dramma sociale la maggioranza cittadina risponde con controllo, 

polizia e multe.

Nulla che però pare spaventare le agenzie immobiliari che controllano la città e, in qualche modo, le nostre vite.

Ma, ne siamo certi, più che la task force comunale a far tremare da oggi speculatori e proprietari senza scrupoli è  

stata la nostra disponibilità all’occupazione, al conflitto, la nostra resistenza alla polizia accorsa in forza, la 

nostra tenacia che ci ha permesso di mantenere l’appartamento. Una disponibilità, nuova, insospettabile, per 

loro e per chi -come loro- non si preoccupa dei cadaveri che produce.

Dopo la conferenza stampa abbiamo tenuto il nostro sportello settimanale in italiano e lì, in modo abbastanza 

emblematico, tra i tanti, si è presentata l´ennesima coppia di migranti italiani, passati dal costosissimo AIRb&b 

alla prima WG trovata allo scandaloso prezzo di 550 euro per appena 20 m2 di stanza.

Questa lista  vuol essere strumento per tutt@ coloro che vogliono da un lato avere un tetto e dall’altro essere 

attori politici di un conflitto sociale contro il Partito della Rendita.

Oggi abbiamo vinto, abbiamo riscattato la dignita´ contro chi programma per noi ‘vite al ribasso’: precarie, 

emarginate, criminalizzate.

“a Mimì, bruciato vivo negli anni ’70 a Piazza Umberto”

tratto da Berlin Migrant Strikers

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

paoloxl
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#Escile o non #Escile: è questo il dilemma?

Trovo veramente ridicolo il dibattito sulle ragazze che si fanno i selfie alle tette per sponsorizzare l'affiliazione 

alla propria università. Mi fanno orrore quei poveri dementi che, aiutati dall'infrastruttura dei social network, 

non trovano nulla di meglio che sfogare il loro sessismo da operetta bollando le studentesse che “escono” le tette 

come cagne senza cervello quando magari hanno scritto #escile fino a due secondi prima. Insomma, il doppio 

standard per cui se non sei disinibita ce l'hai di legno, ma se esponi il tuo corpo e lo usi come meglio credi sei 

una a cui tirare i croccantini.

Trovo anche abbastanza stucchevoli quelle che, per rimarcare la loro intelligenza, si scrivono il nome 

dell'istituzione sulla fronte, come a dire che chi mette le tette in bella vista è scema, mentre dentro una fronte 

dovrebbe esserci per forza un cervello funzionante e in grado di pensare. Detto ciò, trovo altrettanto stucchevoli 

le femministe che, in nome della libertà di autodeterminare il proprio corpo, difendono il gesto in opposizione 

allo slut shaming come se fosse un atto liberatorio, di rivendicazione e di fuga alla norma.

Io sinceramente trovo che ci siano poche cose più normative e normanti del pubblicare le proprie tette o 

qualsivoglia parte anatomica (potrebbe anche essere un tallone) per rivendicare con orgoglio la propria 

affiliazione all'istituzione universitaria, e quindi farle pubblicità come se fosse una cosa di cui poter andare 

tremendamente fieri o un prodotto da vendere. 

A parte il fatto che ancora una volta è la moda, un imperativo digitale, uno stupido hashtag che ti chiede di farlo 

in un contesto prestabilito e già dato (nonché probabilmente ideato da qualche maschietto), e che se si diffonde 

l'hashtag #escile non vedo per quale motivo io dovrei uscirle quando dicono loro. Il punto è proprio il concetto di 

affiliazione: oramai si sta completando la transizione verso un modello anglosassone di università. Il che 

significa tasse inarrivabili , merito che corrisponde con il proprio censo, brandizzazione degli atenei che 

diventano dei service providers (pure scarsi, oltretutto), veri e propri mercifici di nozioni spendibili sul mercato 

del lavoro (dove, per definizione, qualcuno deve vendere le proprie capacità umane in un modo attrattivo, e 

quindi non certamente critico o che crei problemi al sistema),dove il pensiero critico è un demerito perchè 

disturba la formazione dei quadri votati a perpetuare la sopravvivenza del sistema capitalista di stampo 

neoliberista. 
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L'università è quindi diventata la quintessenza della precarietà dal banco fino al posto di ricercatore, dove per 

avere un minimo di libertà accademica bisogna avere pletore di santi in paradiso, un posto svuotato di 

eguaglianza, dove la critica viene messa alla berlina e dove ormai guardie e politici possono entrare a loro 

piacimento e fare il bello e il cattivo tempo. Pertanto, di cosa ci sarebbe da essere fieri esattamente???Quale 

sarebbe la caratteristica di cui andare orgogliosi??Mettersi una felpa col nome della propria università, 

scriverselo in fronte o fare il tifo acriticamente per un'istituzione che dequalifica il sapere e fomenta la precarietà 

in quale modo dovrebbe essere un atto rivendicabile??Per quale motivo oltre ad essere consumatori di un servizio  

costoso e scarso volete anche diventare proattivi pubblicitari dello stesso prodotto mettendo in gioco anche il 

vostro corpo??

Anzichè guardare il dito (o meglio,la tetta), forse anche in questo caso sarebbe il caso di concentrarsi sulla 

luna…Che ultimamente sta mostrando il suo volto più scuro..

@policeonmyback

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

Detti

inveceerauncalesseha rebloggatoinnertracklist

SEGUI
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theinturnetexplorer

Great Understatements in History

distortion-princessDisattivato

For a minute i thought these were last words

Fonte:theinturnetexplorer

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

Radio onda rossa
paoloxl
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 22 Gennaio 1980 a Roma la polizia, su mandato del giudice Priore, procedette alla chiusura della sede di “Radio 

Onda Rossa” in Via dei Volsci 56 e all’arresto di Claudio Rotondi, Vincenzo Miliucci, Giorgio Trentin e Osvaldo 

Miniero, tutti redattori dell’emittente.
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Tra gli obiettivi della magistratura figuravano anche i nomi di Riccardo Tavani e Giorgio Ferrari, i qual riuscirono 

però a sfuggire all’operazione rendendosi latitanti.

Durante gli anni precedenti l’emittente, fondata nel Maggio del ’77 su iniziativa di un gruppo di militanti di 

Autonomia Operaia, era già incorsa in altre operazioni repressive che si traducevano in arresti e chiusure 

preventive che miravano a contenere il diffondersi di una voce da molti ritenuta scomoda e pericolosa in quanto 

voce di riferimento per il movimento di quegli anni.

L’intervento del 22 Gennaio fu conseguenza dello sviluppo del cosiddetto teorema Calogero (dal nome dell’allora 

sostituto procuratore che lo formulò), secondo cui l’Autonomia Operaia rappresentava la testa pensante delle 

Brigate Rosse; le accuse a carico degli arrestati furono infatti di ‘istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato’ e 

di ‘apologia di delitti’, reati commessi, stando agli atti della magistratura, diffondendo radiofonicamente 

comunicati delle BR e diffamando continuamente lo stato, la magistratura e le forze di polizia.

Il giorno successivo l’operazione venne salutata con favore da molti quotidiani nazionali che, con ingenuo 

entusiasmo, credevano di ravvisare in essa la fine del movimento del ’77 (L’Unità titolò in prima pagina “Chiusa 

l’ultima voce dell’Autonomia”).

La chiusura e gli arresti, tuttavia, non rappresentarono la fine dell’esperienza di Radio Onda Rossa; nei giorni 

successivi all’operazione un ascoltatore scrisse: ”..per me ascoltare Onda Rossa era come sentire la mia voce più 

forte, come un megafono…ecco il megafono del movimento! Adesso che è stata chiusa, il movimento deve essere 

la voce di Onda Rossa, perché si continui a sentire nelle case e nei posti di lavoro”.

In un comunicato diffuso dai Comitati Autonomi Operai si legge inoltre: “Con la chiusura di Radio Onda Rossa e 

l’arresto dei compagni Trentin, Miniero, Rotondi e Miliucci, in troppi credono di aver quadrato il cerchio e di 

essersi tolti dallo stomaco la scomoda preoccupazione dell’Autonomia Operaia. […] L’intera operazione 

costituisce, per il momento, l’ultimo episodio di un processo iniziato da tempo…; essa chiarisce perfettamente 

bene che, democraticamente parlando, un regime dominato da una legislazione speciale totalizzante e 

universalmente repressiva può tranquillamente convivere con la partecipazione sempre più organica di partiti 

come il Pci e il Psi e dei sindacati alla gestione della dittatura capitalistica. Abbiamo sempre ribadito che ai 

proletari e a noi la clandestinità non piace e che non offriremo comunque questo regalo ai padroni e al loro stato; 

oggi, di fronte a questa sbracata operazione, non solo riconfermiamo questa linea di condotta, ma valutiamo che la 

partita non è affatto conclusa, che anzi, esistono le condizioni per un’ampia mobilitazione di tutti i settori del 
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fronte di classe”.

Ed infatti il sostegno di chi fino a quel momento aveva trovato nell’emittente un mezzo per dar forza alla propria 

voce si concretizzò in una grande assemblea pubblica cittadina il 25 Maggio, al teatro Centrale di Roma, che 

determinò la riapertura della radio e la liberazione degli arrestati nel mese di Agosto.

Con la scarcerazione dei quattro redattori si palesò dunque l’infondatezza e la natura unicamente repressiva 

dell’operazione giudiziaria nei confronti di Radio Onda Rossa, così come di quelle che si erano susseguite negli 

anni precedenti, conclusesi tutte con l’assoluzione degli imputati.

Nonostante i numerosi attacchi subiti e i tentativi di oscuramento del segnale da parte di Radio Vaticana, la voce 

di Radio Onda Rossa non si è mai spenta e continua ancora oggi a rappresentare “un segnale che disturba”

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

Intervista a Piero Ignazi sui partiti
Pubblicati su 22/01/2016 da sinistraunita in interviste // 0 Commenti

Il Professor Piero Ignazi insegna Politica comparata e Politica estera dei paesi europei all’Università di 

Bologna. È stato direttore della rivista di cultura e politica “il Mulino” dal 2009 al 2011, di cui è tutt’ora 

membro della Direzione. È editorialista di “Repubblica” e “l’Espresso”. Nei suoi studi di politica comparata si è  

occupato dei sistemi partiti in Italia e in Europa. Tra le sue ricerche sono da segnalare inoltre quella sulla destra 

europea e italiana. Dei suoi libri segnaliamo: Dal Pci al Pds (Il Mulino 1992), Il polo escluso. Profilo del 

Movimento Sociale Italiano (Il Mulino 1998), Partiti politici in Italia(2008), Forza senza legittimità. Il vicolo 

cieco dei partiti (Laterza 2012) e Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo(Il Mulino 2013). Abbiamo 

deciso di intervistarlo sulle trasformazioni che i partiti e le forme di partecipazione collettiva attraversano.

Professore, nel suo libro Forza senza legittimità traccia una storia dell’evoluzione dei partiti nel mondo 

occidentale che culmina nell’affermazione e nel successivo declino del partito di massa. Posto che la crisi e 

dissoluzione di quest’ultimo appare ormai da tempo un dato acquisito, vede emergere nella fase attuale elementi 

di novità? In particolare, la crisi attuale nel contesto europeo sta modificando, e se sì in che termini, le forme 

della partecipazione politica?

Si tratta di due cose diverse: un conto sono le forme della partecipazione politica, un conto sono i partiti politici. 

Sono due cose connesse ma nettamente diverse. La partecipazione politica avviene, per varie ragioni, sempre 

meno attraverso quelle strutture tradizionali che erano i partiti politici, soprattutto per via delle nuove modalità di 
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collegamento tra i decisori e i cittadini che sono fornite dai nuovi media. Queste nuove modalità di collegamento 

non hanno fatto diminuire la partecipazione. Dobbiamo astrarci da un modello novecentesco della partecipazione 

(i  cortei,  gli  scioperi,  le  manifestazioni  di  piazza:  tutte  quelle  forme  di  partecipazione  collettiva  che  hanno  

caratterizzato il Novecento) e pensare invece a manifestazioni più individualizzate, che erano tipiche invece del 

contesto americano (in cui, ad esempio, scrivere al proprio rappresentate era considerato un significativo atto di  

partecipazione politica, mentre da noi veniva considerato negli anni ’70 e ’80 una cosa un po’ bizzarra). Oggi,  

proprio grazie ai nuovi media, c’è la possibilità di contattare i decisori, e questo viene fatto da moltissime persone 

attraverso Facebook, Twitter, i blog e così via. I cittadini hanno oggi, una presenza, a mio avviso, anche superiore  

rispetto  al  passato,  più  continua  e  spesso,  peraltro  meno  controllata  per  via  dell’assenza  di  filtri  collettivi. 

Naturalmente anche all’epoca dei partiti di massa si assisteva ad uno scatenamento incontrollato delle pulsioni,  

per via delle dinamiche di gruppo come sappiamo, dalla Psicologia della folle di Le Bon (1895) in poi. Per questo, 

trovo che la partecipazione politica oggi sia diversa nelle forme ma non per questo minore. Poi ci sono anche altre  

modalità  di  partecipazione molto più sofisticate:  tutto  quello che fa  riferimento alla  democrazia  deliberativa,  

aiMini-publics  che  prevedono  che  i  decisori  affidino  le  loro  decisioni  a  gruppi  di  cittadini  che  discutono  e  

prendono decisioni in merito a specifici problemi che verranno implementate da chi ha la responsabilità formale. 

Nel complesso ci sono modalità diverse di partecipazione che non sono più quelle tradizionali ma che non per 

questo coinvolgono un numero minore di persone. I partiti versano in una situazione di grande difficoltà: da un 

lato  ci  sono  stati  cambiamenti  epocali  dal  punto  di  vista  della  strutturazione  socio-economica  delle  società, 

dall’altro mutamenti epocali dal punto di vista culturale (individualizzazione, atomizzazione e quindi mancanza di 

reti,  di riferimenti sociali  etc.).  I partiti  che hanno basato tradizionalmente la loro forza su riferimenti sociali 

hanno oggi inevitabili difficoltà ad aggregarli. Secondo me non è un caso che abbiamo successo proprio quei  

partiti che non offrono delle risposte pragmatiche e razionali ai problemi ma risposte emotive: proprio perché  

mancano alla politica quegli elementi passionali che indubbiamente sono una necessità.

In che modo i mutamenti di lungo periodo della forma partito si inseriscono all’interno dei processi più vasti di  

trasformazione del sistema economico, sociale e istituzionale delle società occidentali?

I partiti hanno assunto delle modalità organizzative diverse in tutta Europa proprio perché cercano di reagire di 

fronte a questi cambiamenti. Non c’è un modello standard a cui tutti si riferiscono. Ci sono grandissime difficoltà 

di adattamento al nuovo scenario, anche perché resta una grandissima nostalgia per il partito di massa. Questa  

nostalgia è profondissima e molto difficile da modificare; non si accetta che quel modello del passato sia finito e  

che sarebbe opportuno elaborare un altro modello, congruente con la realtà di oggi. A mio avviso l’organizzazione  

dei partiti andrà, prima o poi, inevitabilmente verso una strutturazione statarchica: cioè partiti dotati di livelli  

diversi, in cui ogni livello territoriale – centrale, intermedio e locale – gode di un ampio margine di autonomia 

rispetto agli altri. Questa è una possibilità organizzativa dei partiti per rimanere in contatto con le realtà locali e  

per rispondere alle diverse domande di legittimità.

Ritene che questo processo possa essere efficacemente descritto dalla categoria di post-democrazia coniata da  
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Colin Crouch?

Io non mi collego alle analisi di Crouch ma a quelle avviate dal gruppo di ricerca coordinato da Richard Katz e 

Peter Mair, che hanno elaborato l’idea della cartelizzazione dei partiti, cioè dei partiti che sono diventati sempre  

più agenzie  pubbliche.  I  partiti  utilizzano risorse statali  per  sopravvivere,  e questo costituisce anche uno dei  

problemi della loro carenza di legittimità oggi.

Rispetto allo scenario delineato la reazione storico-politica dei partiti è stata puramente passiva o vi è stato un  

tentativo di reagire a questa crisi elaborando strategie di risposta?

Non c’è stata una grande capacità di risposta. C’è stato il tentativo di rivitalizzare il cadavere del partito di massa, 

senza  pensare a  qualcosa  di  completamente  altro.  Nessun partito  ha ancora elaborato  modalità  organizzative  

totalmente altre rispetto a quelle del passato.

Uno dei nodi centrali nell’evoluzione del sistema dei partiti è la questione delle modalitàdi finanziamento della  

politica. Da questo punto di vista quali sono i punti critici che emergono dal dibattito a livello europeo? Anche  

schematizzando, può descriverci i principali modelli di soluzione adottati?

Per quanto riguarda il finanziamento ci sono modalità diverse. Uno dei modelli più virtuosi è quello tedesco (non  

a caso è stato anche il primo ad essere stato introdotto in Europa) dove c’è un bilanciamento tra le entrate dei  

partiti e le entrate pubbliche: il pubblico finanzia una cifra che al massimo è pari alla metà di quella che i partiti  

riescono ad estrarre  dalla  loro  capacità  di  autofinanziamento.  C’è  un  tetto  massimo stabilito  per  legge  e  un  

bilanciamento tra entrate pubbliche e private. In Germania lo stato si preoccupa di fornire supporto ai partiti ma è  

necessario che anche i partiti facciano la loro parte. Nulla di tutto ciò è stato fatto in Italia, dove il finanziamento 

pubblico ha coperto fino all’80% dei bilanci dei partiti, oltretutto senza alcun rapporto con le spese. Poi c’è la 

questione della regolamentazione, non tanto delle quote di iscrizione, quanto dei finanziamenti dei privati. Anche 

in questo caso ci sono normative che sono particolarmente stringenti come quelle britanniche che, non avendo 

quasi  finanziamento  pubblico  tranne  una quota per  l’opposizione,  riservano grande attenzione per quelli  che 

chiamano  i  big  donors,  i  grandi  contributori.  Da  questo  punto  di  vista  la  pubblicità  e  il  tetto  massimo  sul  

finanziamento sono forme importanti. Poi ci sono crediti di imposta e le deduzioni fiscali. Queste misure che 

saranno adottate in Italia a partire dalla fine di questa legislatura, le trovo meno convincenti,  perché si tratta  

sempre una forma di finanziamento pubblico, visto che con i crediti di imposta è lo stato che si assume l’onere di 

pagare quello che il  partito non paga come imposta. Io sono molto favorevole al sistema tedesco, anche con  

elementi francesi che sono ancora più attenti nel controllo delle spese. Nel caso italiano sussiste un problema che è 

stato assolutamente dimenticato ossia quello della verifica delle spese e della congruenza tra entrate e spese.

Per  quanto  riguarda  il  caso  italiano,  che  effetti  ha  avuto  o  potrebbe  avere  in  futuro  sul  sistema  politico  

l’abolizione del finanziamento pubblico?

Credo che sia stata una pessima idea. Si è trattato di un classico caso italiano in cui si passa dal tutto al niente: dal  

più generoso e meno controllato sistema di finanziamento pubblico a sistemi come quello svizzero e britannico 

dove non c’è praticamente alcun finanziamento pubblico. Trovo che sia stata una pessima idea.
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Il rapporto tra i partiti e lo Stato è sempre stato un nodo teorico centrale. Il problema della costituzionalizzazione  

dei partiti  ha dato vita  a soluzioni  diversificate.  Per quanto riguarda l’Italia,  si  è dibattuto molto in  merito  

all’eventualità di una legge sui partiti che attuasse l’art. 49 della Costituzione. Qual è la sua opinione in merito?  

Quali sono le principali criticitàda affrontare in questo ambito?

Io sono molto favorevole a una legge sui partiti. Una legge sui partiti, se fatta bene, obbligherebbe i partiti ad  

essere più trasparenti e ad adottare procedure democratiche di selezione delle loro candidature e delle loro classi  

dirigenti. Per questo auspico una legge che vincoli i partiti a prassi pienamente democratiche. Anche qui, la legge 

sui partiti tedesca è un esempio tra i migliori.

Quindi lei vede nella legge tedesca un modello per il sistema italiano?

Si

Un elemento importante della costruzione di un sistema politico europeo è rappresentato dai partiti comunitari.  

Da questo punto di vista ci troviamo di fronte ad un processo largamente incompiuto. Quali sono le cause della  

mancata  integrazione  tra  formazioni  politiche  nazionali  ed  europee?  Come  si  declina  attualmente  questo  

rapporto?

Qui ci  troviamo nell’empireo  delle  buone  intenzioni.  Non essendoci  una  politica  sovranazionale  ma diverse 

politiche dettate dai vari governi nazionali, non ci sono delle vere e proprie federazioni transnazionali di partiti,  

che pure sono andate avanti, hanno avuto riconoscimenti giuridici e accesso a contributi pubblici. In futuro ci  

potrà essere un passo in aventi verso le federazioni transnazionali solo se ci saranno delle vere elezioni europee e 

non delle elezioni nazionali ogni cinque anni che mandano dei candidati al parlamento europeo. È inutile pensare 

a qualcosa di effettivo e transnazionale finché non ci saranno delle elezioni europee lo stesso giorno con liste 

europee dei vari partiti la lista del PSE, del PPE etc. e non le liste nazionali.

Nel dibattito pubblico è corrente la contrapposizione tra modello europeo e americano di partito politico. Ha  

ancora senso questa opposizione? Come stanno evolvendo le forme della politica negli Stati Uniti,  anche in  

relazione alle attuali e passate campagne elettorali?

La contrapposizione rimane in quanto si basa su delle storie ovviamente diverse. In realtà se parliamo dei partiti 

nelle grandi città, beh la situazione dei partiti americani non era molto diversa da quelli europei: erano delle vere  

proprie macchine per la raccolta del consenso. Quei parti americani sono paragonabili a quelli dell’Europa del 

sud, perché il rapporto clientelare e di patronage era fortissimo, molto diverso da quello tedesco e francese e per  

certi aspetti, britannico. Se analizziamo i partiti sul piano locale, non sono molto diversi da quelli europei. Poi 

andiamo a livello federale e il loro mondo cambia totalmente: ad esempio il Partito Democratico federale non 

esiste, è una federazione di tanti partiti locali e già all’interno dello stato i partiti statali sono diversi dal partito  

presente nelle grandi città. Non ha molto senso paragonare ad esempio, il Partito Democratico ai nostri partiti,  

perché siamo in mondi completamente diversi In America l’elemento personale è molto più forte, il rapporto tra i  

candidati, i  congressmen e la loro circoscrizione è molto più stretto rispetto a quello che si verifica nei partiti  

europei che hanno nella stragrande maggioranza (esclusi il caso francese e britannico) sistemi proporzionali e 
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quindi un debole rapporto dell’eletto con la propria circoscrizione. Il problema, a mio avviso, va ancora una volta  

riportato al sistema elettorale e al sistema istituzionale. Quando c’è un’elezione presidenziale ovviamente tutto  

cambia: i candidati americani, come si diceva tempo fa, sono loro che scelgono un partito, non è un partito che 

sceglie i propri candidati.

L’attuale campagna per le primarie vede due candidature “eccentriche” come quelle di DonaldTrump e Bernie  

Sanders. Come valuta questo dato in relazione, da un lato alla fase attuale che l’America sta attraversando e  

dall’altro al meccanismo delle primarie? Pensa che tale strumento mantenga la sua efficacia?

Negli Stati Uniti il meccanismo delle primarie funziona benissimo, è una delle modalità che ha preso piede negli  

ultimi trent’anni. Prima delle primarie c’era ilcaucus. Poi al congresso dei democratici del 1968, ci fu una rivolta 

della  base contro l’apparato,  che decideva tutto nellesmoking rooms.  Quindi c’è  stata  un’evoluzione verso le 

primarie, ma in tempi recenti. Nel caso europeo non ha senso parlare di primarie, visto che si tratta di contesti  

istituzionali completamente diversi. Io credo che sia necessario, come al caso britannico, dare voce soprattutto alle 

strutture locali dei partiti, che devono essere incaricate di selezionare la classe dirigente del partito. Trovo che le 

modalità organizzative dei partiti britannici siano le migliori,  perché c’è tutto un meccanismo di passaggi dal 

vertice alla base nella procedura delle candidature che è molto aperto e molto chiaramente definito.  Ci sono 

informazioni precise su come ci si deve candidare, come ci si presenta, sulle motivazioni che si avanzano, sulle  

hearings che si fanno a livello locale, sugli eventuali interventi nazionali. Insomma sussiste un fitto rapporto tra 

base e vertice nella selezione delle candidature. Da noi le primarie diventano invece una competizione populistica,  

che non mi piace per niente. Sui candidati eccentrici: in realtà Barry Goldwater fu un candidato di estrema destra  

all’epoca, così come McCarthy fu un candito radical per i democratici all’epoca. Abbiamo già avuto candidature 

radicalizzate  a  sinistra  e  a  destra  nella  storia  delle  elezioni  americane.  Sanders  e  Trump  non  sono  quindi  

eccezionali a mio avviso, anzi riflettono la polarizzazione in corso tra democratici e repubblicani, che è il vero 

fenomeno recente della politica americana. È veramente impressionante guardare il basso numero delle leggi che  

sono votate da entrambi gli schieramenti mentre una volta molte leggi erano votate con contributi significativi da 

democratici e repubblicani. Reagan ha potuto governare in questo modo, ad esempio.

Per quanto riguarda il rapporto tra base e vertice, di cui ci ha parlato in relazione al modello inglese, pensa che  

sia un modello che possa fornire degli spunti applicabili al contesto italiano?

Me lo auguro, ma temo di no, perché noi siamo molto inclini al populismo.

Strutturalmente sarebbe applicabile al contesto italiano?

Si, mi sembra un ottimo modello. Poi tutto va visto cum grano salis. Trovo che un maggiore coinvolgimento dei 

livelli  locali  dei  partiti,  rivitalizzerebbe la  vita  dei partiti,  darebbe senso allamembership e metterebbe più in 

connessione i candidati con l’elettorato e l’opinione pubblica locale. Anche in Francia se si guarda alla storia del  

notabilato francese, pur con modalità diverse, ha funzionato lo stesso meccanismo. Per questo, per molto tempo 

tanti candidati non volevano avere etichetta di partito: fino agli anni ’70 i partiti sono stati poco istituzionalizzati e 

molto fluidi.
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Giacomo Bottos e Lorenzo Mesini – http://www.pandorarivista.it

fonte: http://sinistraunita.org/2016/01/22/intervista-a-piero-ignazi-sui-partiti/

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

Bortsch

cosechecapitano

Mhm… niente cipolla stavolta. 

Allora, in polacco “barszcz” (zuppa di barbabietole calda, perché esiste anche fredda, estiva, zuppa fuchsia, 

“chłodnik”, buonissima! E anche senza cipolle)

Prima cosa devi preparare la base: in un barattolo metti l’acqua tiepida (prima bollita e poi raffreddata), due 

spicchi d’aglio, un cucchiaio di sale per un litro d’acqua, la crosta del pane di segale e qualche barbabietola fresca 

a pezzi. Puoi anche aggiungere qualche foglia di lauro, qualche seme di pepe della Jamaica (pimento). Chiudi e 

lasci riposare e fermentare per qualche giorno. Con ogni giorno diventa più acido, di solito più buono.

Poi lo apri, butti via quello che è rimasto dal pane, barbabietola e aglio, metti il liquido in una pentola, allunghi 

con il brodo vegetale, di carne, come vuoi (a volte si aggiunge anche, al posto del brodo, succo di lamponi) e lo fai 

bollire. Si mangia o con uovo sodo o con fagioli, o con “uszka” – “orecchiette” che non sono orecchiette pugliesi, 

bensì un tipo di “pierogi” [ravioli, va] ma con due angoli attaccati, un pierogo chiuso, farciti di carne di solito.

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

prostata

REGOLE del GATTO

BAGNI: Accompagna sempre gli ospiti al bagno. Non è necessario fare nulla. Basta sedersi e guardare. 

PORTE: Impedire ogni porta chiusa. 

Per ottenere l’apertura della porta: stare in piedi sulle zampe posteriori e martellare con le zampe anteriori. Una 

volta che la porta è aperta, non è necessario usarla. Dopo aver fatto aprire una porta che dà all'esterno, restare in 

piedi a metà strada tra dentro e fuori e pensare a cose diverse. Importante soprattutto quando fa freddo, pioggia, 

neve, o è tempo di zanzare. 
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SEDIE E TAPPETI: Se devi vomitare, sforzati di arrivare a una sedia. Se non è possibile arriva almeno a un 

tappeto orientale. Se non c'è tappeto orientale, vomita sulla scopa. Quando vomiti sul tappeto, assicurati di 

eseguire il backup alla giusta distanza (calcola un piede umano scalzo) 

AIUTARE !!! Se uno dei tuoi umani è impegnato in qualche attività e l'altro è inattivo, stare con quello occupato. 

Questo si chiama ‘aiutare’ … Di seguito sono riportate le regole relative: 

�� Umano che cucina: sedersi dietro il tallone sinistro del cuoco. Non potrai essere visto e hai maggiori possibilità 

di essere calpestato e quindi preso in braccio e consolato 

�� Umano che legge : infilarsi possibilmente sotto il mento, tra gli occhi e il libro, a meno che non ti possa 

sdraiare su tutto il libro 

��Umano che sbriga lavoro di ufficio : sdraiarsi sul lavoro da eseguire nel modo ottimale, in modo da oscurare la 

maggior parte del lavoro, o almeno pretendere di dormire, ma ogni tanto allungare una zampa e buttar giù la 

matita o la penna. 

��Umani impegnati a pagare le bollette o che lavorano sulle imposte sul reddito o che scrivono auguri di Natale : 

tenere a mente l'obiettivo, bisogna aiutare! In primo luogo, sedersi sulla carta in lavorazione. Se sloggiato, 

guardare tristemente dal lato del tavolo. Quando l'attività procede bene, rotolarsi sulle carte, disperdendole al 

meglio delle capacità. Se di nuovo sloggiato, spingere giù dal tavolo penne, matite e gomme, preferibilmente una 

alla volta. 

�� Umano con il giornale aperto: assicurati di saltare sul retro del foglio. Gli esseri umani lo adorano 

�� Umano impegnato al computer : saltare sulla scrivania, camminare su tutta la tastiera, scagliarsi verso il 

puntatore del mouse sullo schermo e quindi accoccolarsi in grembo e tra le braccia, per aiutarlo a digitare meglio

CAMMINARE: Sfrecciare in modo rapido e il più vicino possibile davanti all’umano, specialmente 

• sulle scale 

• quando ha qualcosa in braccio 

• al buio 

• appena alzato la mattina. 

Aiuterà la sua capacità di coordinamento. 

DORMIRE: dormirgli/le sempre sopra perché non possa muoversi 

LETTIERA: Quando si usa la lettiera, assicurarsi di calciare i sassetti il più lontano possibile dalla cassetta. Gli 

umani amano la sensazione dei sassetti per gatti tra le dita dei piedi. 

NASCONDIGLI: Ogni tanto, nascondersi in un luogo dove gli umani non possano trovarti. Stare lì almeno per tre 

o quattro ore… Il pensiero che tu sia scappato o ti sia perduto li porterà al panico totale (gli piace tanto!) Una 

volta ricomparso, gli umani ti ricopriranno di amore e baci e probabilmente otterrai dei bocconcini. 

Un ultimo pensiero: quando capita l'occasione, avvicinarsi il più possibile a un umano, in particolare alla sua 

faccia, girarsi, e offrire il sedere. Agli esseri umani piace molto, vedi di farlo spesso. Life wild 

Fonte:prostata
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LA "CENERENTOLA" DI EMMA DANTE "NON FARÀ DORMIRE 
SONNI TRANQUILLI" 

E' “UNA SCOSSA ELETTRICA CHE RIANIMA LA SOCIETÀ EUROPEA, PARALIZZATA 
DALLA RESTAURAZIONE. LE PERSONE, REPRESSE, AVEVANO BISOGNO DI 
SFRENARSI: ROSSINI APRE QUESTA PORTA CHE ERA CHIUSA’’ - DEBUTTO STASERA 
ALL'OPERA DI ROMA -

Emma Dante: ''Il lavoro di un artista non deve avere dei limiti, ma vedo che l' opera lirica non è 
pronta: la regia dà ancora fastidio a molti direttori, non siamo liberi. I teatri devono sapere che 
senza la regia, l'opera muore''....

S.P. per “la Stampa”

«Non le devi dare un pugno, ma una manata. Apri la mano, tira indietro il braccio. Non così, così!».
Assistere a una prova di regia di Emma Dante significa capire bene cosa intende il giovane soprano 
Damiana Mizzi - che interpreta una delle due sorellastre - quando dice: «Lei ti porta al limite delle 
tue possibilità, fisiche e di comprensione del personaggio». La regista e drammaturga palermitana 
mette in scena Cenerentola. Primo incontro con Rossini e debutto stasera all' Opera di Roma (dove 
rimarrà in cartellone fino al 19 febbraio).

Difficile raccontare, oggi, una fiaba?
«C' è un solo modo: non pensare che ci siano delle incongruenze, accettare la regola che tutto è 
possibile. Cenerentola esprime anche il disagio della protagonista: una persona fragile, in una 
famiglia che la opprime e umilia. Una situazione diffusa. E questa violenza domestica ci sarà. Non 
farà dormire sonni tranquilli».

Rispetterà il lieto fine di Rossini?
«In parte. Le sorellastre e il padre subiranno una punizione simbolica, diventeranno a loro volta dei 
servi; vede quelle grandi molle a carica? Saranno messe dietro la loro schiena...».

Come sta andando il corpo a corpo con questa musica?
«Ne sono ostaggio. È invadente per chi la ascolta, si figuri per chi deve metterla in scena.
Il ritmo ti penetra il cuore, i polmoni, il pensiero: stai alla finestra, guardi la gente che passa, la 
immagini muoversi con la frenesia di Rossini. Non mi lascia mai, nemmeno di notte: me la sogno».
 
Provi a definirla.
«Una botta di vita. Una scossa elettrica che rianima la società europea, paralizzata dalla 
Restaurazione. Le persone, represse, avevano bisogno di sfrenarsi: Rossini apre questa porta che era 
chiusa».
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Alla prima della Scala, il direttore Riccardo Chailly e i registi Moshe Leiser e Patrice Caurier 
si sono scambiati insulti. Inoltre, Chailly ha protestato un regista del peso di Graham Vick. 
Quale il limite che un regista non deve oltrepassare?
«Non c' è un limite. C' è, o non c' è, un dialogo. Se c' è, si può fare tutto. Il lavoro di un artista non 
deve avere dei limiti, ma vedo che l' opera lirica non è pronta: la regia dà ancora fastidio a molti 
direttori, non siamo liberi. I teatri devono sapere che senza la regia, l' opera muore».
 
Col direttore di «Cenerentola», il giovane argentino Alejo Pérez, dialogate, oppure...
«Moltissimo. Come con tutto il cast, di straordinaria disponibilità».

Lei è tornata a vivere a Palermo, dirige la «Scuola dei mestieri dello spettacolo» del Teatro 
Biondo, lavora spesso al Teatro Massimo. Pacificata con la sua città?
«Posso costruire un progetto, la città può vedere il mio lavoro. Per questo sono rimasta, rifiutando 
di andare a Parigi. Ma Palermo non si vuole bene e io la vivo con amore e con odio».

Per la musica dei suoi spettacoli e dei suoi film, spesso collabora con i Fratelli Mancuso. Che 
cosa ama di loro?
«Sono l' anima della mia terra. Quando cantano penso alle persone che ho perduto: me le fanno 
ritornare presenti. Per me, sono la ninna nanna dell' eternità».
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cenerentola-emma-dante-non-far-dormire-
sonni-tranquilli-117151.htm

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

Le fiabe sono più antiche di quanto pensiamo

Uno studio mostra che storie come "La bella e la bestia" o "Raperonzolo" risalgono a epoche che 
precedono la scrittura e la nascita delle lingue europee
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"Cappuccetto Rosso", 1812. (Hulton Archive/Getty Images)

Le fiabe che raccontiamo oggi – comprese quelle dei cartoni animati – sono molto più antiche di 
quanto fino a oggi si è creduto. Alcune, anche di quelle famosissime, sono narrate da migliaia e 
migliaia di anni, molto prima che la scrittura potesse tramandarle. Altre risalgono a tempi in cui le 
lingue che usiamo oggi non si erano ancora formate.
Una ricerca accademica –   pubblicata sul Royal Society Open Journal e firmata dall’antropologo 
Jamshid Tehrani dell’università di Durham, nel Regno Unito, e dalla studiosa di folklore Sara Graça 
da Silva, dell’Università di Lisbona – ha messo a confronto 275 fiabe provenienti da tutto il mondo 
e ne ha tracciato gli schemi ricorrenti nelle varie lingue e culture. Scrivono gli autori: «Abbiamo 
mostrato che queste tradizioni orali probabilmente ebbero origine molto prima della scrittura, e 
abbiamo provato che una fiaba (“Il fabbro e il diavolo”) può essere rintracciata fino all’Età del 
Bronzo», che si situa tra il 3500 e il 12mila a.C. Tehrani e da Silva hanno utilizzato il metodo 
filogenetico, normalmente utilizzato in biologia, hanno cioè seguito il ramificarsi nelle lingue dei 
vari tipi di fiaba, così come sono elencati e categorizzati nell’indice di Aarne-Thompson-Uther, il 
sistema di classificazione delle fiabe pubblicato per la prima volta nel 1910 e aggiornato nel 2004.
L’immagine si ingrandisce con un clic
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A ogni numero è associato uno schema di fiaba dell’indice di Aarne Thompson. Come si nota, 
nell’indoeuropeo erano già presenti, le fiabe 328 («ragazzo ruba tesoro dell’Orco», cioè Giacomino 
e il fagiolo magico), 330 («il fabbro e il diavolo», dove si racconta di chi vende la propria anima), 
402 («la sposa animale», la Bella e la bestia e altre fiabe sul tema) e 554 («Gli animali grati», il 
leone e la spina e varianti).
«Riteniamo molto interessante che queste storie siano sopravvissute senza essere state scritte», ha 
detto Tehrani al   Guardian «Sono state raccontate molto prima che esistessero l’inglese, il francese o 
l’italiano. Probabilmente erano narrate in una lingua indoeuropea oggi estinta». Secondo Teheran e 
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da Silva, una fiaba come Giacomino e il fagiolo magico, presente con mille nomi diversi in ogni 
regione italiana e in quasi tutti i paesi europei, risalirebbe al momento in cui – circa 5 mila anni fa – 
le lingue indoeuropee si separarono nelle lingue proto romaniche da una parte e nelle celtiche 
dall’altra. La bella e la bestia e Raperonzolo sarebbero, invece, più giovani di circa un millennio. 
La fiaba più antica, databile a oltre 6mila anni fa, è quella classificata come The Smith and the devil, 
Il fabbro e il diavolo – dove il Diavolo in alcune varianti si trasforma nella Morte, e perfino in San 
Pietro e Gesù – che è all’origine per esempio del Faust di Wolfgang Goethe.

 
Lo studio rappresenta contemporaneamente una conferma e una confutazione delle teorie dei fratelli 
Grimm, Jakob e Wilhelm, che all’inizio dell’Ottocento raccolsero le fiabe della tradizione tedesca in 
Fiabe del focolare (Kinder-und Hausmärchen, 1812-1822) e Saghe germaniche (Deutsche Sagen, 
1816-1818), libri considerati fondamentali per l’emergere del movimento romantico per l’enfasi 
sulla cultura nordica che nel secolo successivo sarebbe stato fatto proprio dal nazionalsocialismo. 
La studio dimostra – come volevano i Grimm – l’origine orale delle fiabe, e più in generale il fatto 
che la cultura, anche la nostra, ha radici che affondano in epoche di cui si è persa ogni traccia e 
ricordo. Ma lo studio confuta anche, una volta per tutte, l’idea che esistano tradizioni nazionali e, 
quindi, che le culture possano essere recintate nei confini degli Stati o delle lingue. Alcune fiabe dei 
Grimm, infatti, erano già presenti in Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile (1634), nei Racconti  
di mamma Oca di Charles Perrault (Contes de ma mère l’Oye, 1697), o riprendevano temi e schemi 
già apparsi nelle Mille e una notte, in Esopo e Fedro, o addirittura nei miti greci e latini. Le fiabe 
sono gli schemi-base di ogni racconto e precedono ogni storia. Non è un caso inizino con c’era una 
volta.
In Italia il lavoro maggiore di raccolta e censimento delle fiabe è quello fatto da Italo Calvino in 
Fiabe italiane, pubblicato da Einaudi nel 1956, e oggi da Mondadori negli   Oscar e nei   Meridiani. 
Per seguire il passaggio dalla tradizione orale informe (oggi si direbbe liquida) alla scrittura, va 
citato   Racconti di orchi, di fate e di streghe che Mario Lavagetto ha curato sempre per la collana dei 
Meridiani.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/22/fiabe-antiche/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Largo Troy

callainahha rebloggatolostinposhlost

SEGUI

οὐ γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ

ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν
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there is no one else left in wide Troy

who is gentle or kind to me.

they all shudder at me

—

 

Helen, Iliad 24.774-5 (via newfavething)

Fonte:newfavething

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

Remake

bicheco

Il massimo è avere una vita così bella, compiuta ed 
avvincente che ne fanno un remake americano; però 
deludente, rispetto all'originale

—

 

Bik

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

Antibufala: avvistato il Pianeta X!

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 22-01-2016] di Paolo Attivissimo
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Molti giornali e siti, come per esempio   Repubblica, hanno annunciato pochi giorni fa la "scoperta" 
di un nuovo pianeta del Sistema Solare. La fantasia dei seguaci delle teorie di fantastronomia, che 
da anni parlano di un misterioso   Pianeta X, sta correndo a briglia sciolta, perché questa scoperta 
sembra indicare che aveva ragione   Zecharia Sitchin, che nel 1976 scriveva di aver tradotto antichi 
documenti   sumeri che identificano un pianeta lontano, denominato Nibiru, che a suo dire sarebbe 
legato a una civiltà aliena denominata Annunaki o più correttamente   Anunnaki.
Ma andando a spulciare i fatti originali si scopre che non è il caso di parlare di "scoperta": infatti 
l'annuncio pubblicato dai ricercatori Konstantin Batygin e Mike Brown del California Institute of 
Technology ("Evidence for a Distant Giant Planet in the solar system," nel numero di febbraio 2016 
dell'Astronomical Journal) riguarda una ipotesi basata su indizi scientifici. Non c'è nessuna 
osservazione diretta di questo ipotetico pianeta.
Il presunto pianeta, per ora, è semplicemente una possibile spiegazione di un fenomeno curioso: i 
sei corpi celesti più lontani del nostro   Sistema Solare, ben oltre l'orbita di Nettuno, seguono orbite 
ellittiche disposte tutte nello stesso modo (con la stessa inclinazione e con direzioni molto simili), 
come se ci fosse una forza che li raggruppa. Secondo i calcoli e le simulazioni di Brown e Batygin, 
questa forza sarebbe l'attrazione di un pianeta non ancora avvistato, che avrebbe una massa circa 
dieci volte quella della Terra e orbiterebbe a 96 miliardi di chilometri dal Sole (per fare un 
paragone, il pianeta più lontano, ossia Nettuno, orbita a 4,5 miliardi di chilometri).

Ma si tratta soltanto di una congettura, sia pure basata su   dati concreti: manca ancora la conferma 
diretta, ossia un avvistamento con un telescopio.
I fan di   Zecharia Sitchin, inoltre, non hanno di che gioire: questo ipotetico pianeta descritto dai 
ricercatori del CalTech non ha nulla in comune con Nibiru. Per esempio, Nibiru orbiterebbe intorno 
al Sole ogni 3600 anni, mentre il pianeta annunciato in questi giorni orbiterebbe ogni 20.000 anni 
circa e non passerebbe mai nelle vicinanze della Terra.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23884

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

Anunnaki

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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La lista di divinità sumeriche riportata su argilla compressa risalente al 2400 a.C. (MS 2272 della Collezione Schøyen). 

 (dingir traslitterato 

come d Inanna

Il termine sumerico Anunna(ki), reso in accadico con Anunnakkū, o, occasionalmente con Anukkū o Enunnakkū, indica, 

nelle religioni della Mesopotamia, l'insieme o parte degli dèi.[1][N 1]

Il nome e i miti

Il loro nome è riportato in vari modi: "da-nuna", "da-nuna-ke4-ne", o "da-nun-na", col significato di "quelli di sangue 

principesco", oppure "prole regale",[1] o ancora di "progenie di principi".[2]

L'assiriologo italiano Pietro Mander sostiene[3] che gli dèi Anunna siano un nome collettivo di divinità dal significato, forse, di 

"discendenza principesca", e forse:

« dal periodo kassita, allorché è posto in opposizione all'altro collettivo, Igigi [...] il nome passa a designare 

le divinità infere, mentre nel periodo sumerico designava l'insieme degli dèi, anche celesti. Tuttavia, anche 

nel Quando in alto, databile alla fine del II millennio, si parla di Annunaku celesti (in numero di 300) 

insieme a quelli ctoni (che sono il doppio: 600). »

Così gli assiriologi Jean Bottéro e Samuel Noah Kramer:[4]

« Gli Anunna, definizione sumerica ("Progenie del Principe"), resi in accadico con Anunnuku, Anunnaki, 

sembrano aver inizialmente composto il gruppo dei grandi dèi, che esercitavano all'interno della comunità 

divina i principali ruoli di comando, mentre gli Igigu-Igigi, termine più recente, di origine probabilmente 

semitica ma di significato fondamentalmente sconosciuto, designavano l'insieme degli dèi "lavoratori" di 
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ordine inferiore [...]. Più tardi la differenza si è sfumata e ciascuno dei due vocaboli ha potuto confondersi 

con l'altro o riferirsi, a seconda dei casi, sia all'insieme degli dèi, sia a questa o a quell'altra delle loro 

categorie. Anunnaku, per esempio, si è facilmente esteso alle divinità che abitano gli inferi come si vede in 

18:32, mentre nella versione sumerica [...] il corrispondente Anunna indica il gruppo di divinità infernali 

più importanti, che raccolti in assemblea prendono decisioni fondamentali. »

Giovanni Pettinato ne raccoglie diverse indicazioni:[5]

« Anunna(ki/u) I. "Progenie principesca". Designazione degli dèi del cielo e della terra. In generale il nome 

indica o un gruppo consistente di divinità, sia celesti sia infere, o le sette divinità maggiori che decidono i 

destini, sia dei vivi che dei morti. Nel mito della discesa agli Inferi di Ištar, il termine è usato nel doppio 

senso, grandi dèi celesti e grandi dèi degli Inferi. Nel mito di Nergal ed Ereškigal, così come in quello della 

discesa agli Inferi di Ištar, gli Annunaki appartengono al regno degli Inferi.

Anunna (ki/u) II. Dèi inferi. La totalità degli dèi che risiedono negli Inferi alla corte di Ereškigal, oppure i 

grandi dèi degli Inferi che decidono i destini dopo la morte.

Anunna(ki/u) III. "Anunna del Duku": ricevono i doni da Gilgameš al suo arrivo agli Inferi. »

Secondo il mitologo statunitense David Adams Leemings il loro nome deriverebbe da quello del dio Cielo An  [6] e 

consisterebbero in dèi sumeri delle origini, indicando delle divinità ctonie della fertilità, associate al mondo sotterraneo, del 

quale sono i giudici.[6]

Gli Anunna nella letteratura religiosa sumerica

La prima apparizione di questo nome collettivo delle divinità mesopotamiche appare nella letteratura religiosa sumerica 

risalente al periodo di Ur III (XX secolo a.C.).[7]

(SUX)

« 1. u4? an? en -né an mu-ká[r?] ki mu-gi6 kur-šè⌈ ⌉  

igi m[u-lá?/bar]

2. bùru a nu-bal ninda nu-gar ki-dagal xx á  ⌈ ⌉
nu-aka

3.[i] šib-maḫ d en- líl -lá nu-ùḡál [š]u luḫ -ku-ge ⌈ ⌉ ⌈ ⌉
šu  su-nu-ù-ma-du7⌈ ⌉

4. x xan-na ke4-šu  nu-ù du7  [dik] u5? nu-di⌈ ⌉ ⌈ ⌉ ⌈ ⌉

5. [an-k]i teš-bi-a mu-dab5

(IT)

« 1. An, il signore, illuminava il cielo, mentre la Terra 

(Ki) era al buio e nel Kur[8] lo sguardo non penetrava;

2. dall'abisso non si attingeva acqua,[9] nulla si 

produceva, nella vasta terra non venivano scavati 

solchi;

3. L'eccelso purificatore di Enlil non esisteva ancora, 

i riti di purificazione non venivano eseguiti;[10]

4. [la iero]dula del cielo non era ancora ornata,[11] non 

si proclamavano le (sue) [lodi (?)];
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 » 5. [Cielo e Ter]ra non erano legati l'uno all'altra 

(formulando) un tutt'uno,

6. non si erano ancora sposati;

7. la Luna non splendeva ancora, l'oscurità si 

estendeva [(dappertutto)];

8. An manifestava il suo splendore nell'abitazione 

(celeste),

9. il luogo dove egli abitava, non presenta tracce di 

vegetazione,

10. i poteri (me) di Enlil non erano stati distribuiti nei 

paesi

11. la santa signora dell'E-anna[12] non riceveva 

ancora le of[ferte];

12. i grandi Dei, gli Anunna,[N 2] non circolavano sulla 

terra (?)

13. gli dèi del cielo, gli dèi della terra non esistevano 

ancora. »

(Gli dèi del cielo, gli dei della terra non esistevano ancora (NBC 11108); datazione: Ur III, da Nippur. 

Traduzione dal cuneiforme sumerico: Römer; traduzione in lingua italiana di Giovanni Pettinato in 

Mitologia sumerica; il titolo è di Giovanni Pettinato e corrisponde al 13° rigo, in sumerico: 1.[(x)]dingir-

an-na ding[ir-k]i-a nu-ù-ma- su8-su8 -ge-éš⌈ ⌉ .)

Gli Anunnaki nella letteratura religiosa in lingua accadica

La relazione fra gli dèi Anunnaki e gli dèi Igigi non è chiara: talvolta i due nomi sono intercambiabili, ma, nel mito semitico 

del diluvio di Atra-ḫasis, gli Igigi costituiscono la sesta generazione di divinità, che devono lavorare per gli Anunnaki; dopo la 

loro ribellione sono sostituiti dall'umanità, che è creata in quella occasione.[13]

Gli Anunnaki sono anche menzionati nell'Epopea di Gilgameš, versione classica, quindi in lingua accadica, quando 

Utanapištim racconta la storia del Diluvio. Secondo questa tradizione, gli Anunnaki avevano incendiato la terra prima 

dell'arrivo della tempesta.[N 3]
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Gli Anunnaki compaiono nel poema babilonese Enûma Eliš.[14] Dopo la creazione dell'umanità, il dio Marduk divise gli 

Anunnaki (i "grandi dèi") in due gruppi di trecento divinità ciascuno e assegnò al primo gruppo il cielo e al secondo la terra.[15] 

Per gratitudine, gli Anunnaki costruirono un nuova dimora per gli dèi Marduk, Enlil ed Ea: il tempio di Esagila, che 

eguagliava l'Apsu.

Note

Note al testo

● ^ «Gli dèi Anuna. Un nome collettivo di divinità è Anuna (forse "discendenza principesca"), in accadico 
Anunnaku. Forse dal periodo kassita, allorché è posto in opposizione all'altro collettivo, Igigi (cfr. pp. 104-
5); il nome passa a designare le divinità infere, mentre nel periodo sumerico designava l'insieme degli dèi, 
anche celesti. Tuttavia, anche nel Quando in alto, databile alla fine del II millennio, si parla di Anunnaku 
celesti (in numero di 300) insieme a quelli ctoni (che sono il doppio: 600)», cfr. Mander, p. 90.

● ^ Annuna (ki) riportato come: da-nuna, da-nuna-ke4-ne, d'a-nun-na, con il significato di "sangue principesco", 
"stirpe reale", sono il nome collettivo degli dèi principali e appare qui tra le prime volte. In genere sono 
indicati nel numero di cinquanta, ma nell'Enûma Eliš sono sei, in altre tradizioni sette.

● ^

● (AKK)

● « d-a-nun-na-ki il-šu-ú di-pa-ra-a-
ti

● ina nam-ri-ir-ri-šu-nu ú-ḫa-am-
ma-ṭu ma-a-tum »

● (IT)

● « Gli Annunaki levano le fiaccole,

● col loro splendore bruciano il paese 
»

● (Epopea di Gilgameš, versione classica babilonese (in accadico: [šá naq-ba i-mu-ru i]; 
Colui che vide le profondità, Tavola XI, 103-104; trascrizione dal cuneiforme accadico di 
Andrew George, Oxford vol.1, p.708; traduzione in italiano di Giuseppe Furlani, in Miti 
babilonesi e assiri, Torino, UTET, p. 230.)

Fonti

● ^ a b Leick, p. 7.

● ^ Black, Green, p. 34.

● ^ Mander, p. 90.

● ^ Bottéro, Kramer, p. 58.

● ^ Pettinato, pp. 527-528.

● ^ a b Leemings, p. 21.

● ^ Leick, p. 8.

● ^ Van Dijk e Römer rendono con Inferi; Chiodi e Pettinato come "montagna mitica".

● ^ Questo abisso è la dimora di Enki.

● ^ Ancora un riferimento a Enki che soprintendeva questi riti.

● ^ Si riferisce a Inanna quindi alla stella Venere.

● ^ Si riferisce a Inanna, anch'essa divinita poliade di Uruk.
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● ^ Leick, p. 85.

● ^ Enûma Eliš, Tavola I, 156.

● ^ Enûma Eliš, Tavola VI, 39-69.
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Tempo gucciniano
intecomeunsecondorespiro

Ma il tempo, il tempo chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sabbia, 

chi mi riprende la rabbia e il gesto, donne 

e canzoni, gli amici persi, i libri mangiati, la gioia piana degli appetiti, l’arsura sana degli 

assetati, la fede cieca in poveri miti?

-Francesco Guccini, Lettera-

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

Fiori

zenzeroecannellaha rebloggatoocchietti

SEGUI
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Anche gli alberi a primavera scrivono poesie e gli stupidi 
pensano che siano dei fiori

—

 

D. Di Poce

(via occhietti)

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

20160125

SCOLA DI CINEMA

"IL PIÙ GRANDE NARRATORE D’ITALIA, AL LIVELLO DI VERGA E MANZONI, ERA DE 
SICA - RISI MAESTRO DI GRAZIA, E TALVOLTA, DI APPROSSIMAZIONE - SORDI UN 
VERO INTELLETTUALE. COME TROISI. 'LA TERRAZZA' E 'LA GRANDE BELLEZZA?' I 
DUE FILM NON C’ENTRANO NULLA..."

La commedia italiana senza Gassman, Manfredi, Mastroianni, Tognazzi o Sordi non sarebbe esistita 
- Il regista è uno schiavo, Lo sceneggiatore deve essere un po’ sarto e un po’ puttana - Renzi? Ha 
qualche difetto. Prima di tutto è toscano, poi è un po’ sbruffoncello...

Malcom Pagani e Fabrizio Corallo per   “Il Fatto Quotidiano” - intervista del 2014
 
Del tessuto giovanile ricorda le striature: “Lo sceneggiatore deve essere un po’ sarto e un po’ 
puttana. Se vuole che il vestito venga bene deve tener conto di chi lo indosserà, regalargli delle 
gioie, farlo sentire amato”.
 
Del mestiere che lo ha candidato all’Oscar quattro volte e reso venerato maestro: “Ma non mi ci 
sento, in fondo Arbasino e Berselli li avevo letti poco” il timbro dei suoi eroi minori: “Anche se nei 
progetti che scrivevamo non pulsava mai il pregiudizio, non si può negare che i protagonisti dei 
nostri film non fossero spesso degli stronzi” e il sollievo di abbandonarlo a tempo debito:
 
“Il regista è uno schiavo. Fa un lavoro lungo, noioso, ripetivo e scandito da orari canini. Si sveglia 
all’alba e quando è buio, trotta ancora per preparare il giorno successivo. Appena potevo fuggire, 
fuggivo. Con l’età, la pigrizia ha superato qualunque altra considerazione. Quando mi chiedono 
perché non giro più rispondo seccamente: ‘Mi sono preso un decennio sabbatico’”.
 
Superati gli 83 anni da un mese, Ettore Scola aspetta nella penombra di una casa al primo piano il 
soffio di un’estate ancora giovane. Fuma molto, cammina sempre meno e sugli scaffali, tra i 
garofani rossi e le litografie di Gramsci, rifiuta di far tramontare l’ironia al ritmo di un ordine 
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nuovo: “Craxi non ce lo ricordiamo più, Gramsci meglio e non c’è bisogno di dire perché”. Anche 
se l’ipotesi di raccontarsi non lo infiamma: “Non facciamo altro che commemorare, intorno a noi 
siamo pieni di morti”
 
Scola non crede nell’incendio della nostalgia: “Non sono mai stato pessimista e non credo che oggi 
si stia davvero peggio di prima” e sostiene che il ricambio generazionale sia cosa buona e giusta: 
“Aristofane metteva in scena Socrate nei panni del vecchio rompicoglioni.
 
Che i giovani subiscano malvolentieri l’inamovibilità dei vecchi mi pare nel naturale ordine delle 
cose. Dicono una cosa legittima. Semplice: ‘Hai tentato e hai goduto, adesso fatti da parte e fai 
provare me. Non soffriva forse Puccini, da ignorato compositore in trasferta milanese, nel vedere 
Ricordi pubblicare solo Wagner, Bizet e Verdi?”.
 
All’inizio del suo percorso soffrì anche lei?
 
Appartengo a un mondo in cui il lettino dell’analista aveva sede dal barbiere e alle nevrosi si 
rispondeva con la passione. Sono debitore a tante persone, a modelli che rispettavo e desideravo 
imitare.
 
Penso che anche i grandissimi artisti della pittura abbiano avuto punti di riferimento che amavano 
più di loro stessi e a cui volevano disperatamente somigliare. Oggi nessuno vuole copiare nessuno e 
il cinema italiano che osserviamo, pur vitale, non è originale proprio perché non copia. È un 
peccato.
 
Perché accade?
 
Se chiedi a Luchetti notizie di Tornatore, tanto per dire due nomi, non le sa. Non si vedono. Non si 
frequentano. Mi pare che i registi italiani tra loro non si stimino granchè e che il Paese non lo amino 
poi troppo. Del resto non è facile. Come fai a dire a un giovane autore: ‘ama l’Italia”? È dura.
 
Per voi era diverso?
 
Per noi, va detto, era più facile. Nel cinema si respirava l’aria sana della comunione d’intenti. Ci 
stimavamo reciprocamente e pur non avendo una visione comune e litigando spessissimo, non di 
rado in modo furibondo, passavamo il tempo insieme anche a lavoro concluso.
 
Eravamo in un’Italia che non ci dispiaceva e a cui eravamo affezionati. Un luogo che avevamo 
contribuito a creare dopo la dolorosa parentesi fascista. Un latifondo di cui il cinema si limitava a 
vergare ritrattini opachi, minuzie regionali, caratteri minimi. Un posto slabbrato e senza identità in 
cui tutto era possibile e tutto da inventare proprio perché non c’era nulla. Solo fame, macerie, 
idiozia.
 
Neorealismo e commedia all’italiana raccontarono al mondo chi fossero davvero gli 
italianuzzi.
 
Neorealismo e Commedia all’italiana si fecero apprezzare all’estero fino a diventare manifesto 
nazionale, perché di un Paese in cui anche la letteratura non aveva poi fatto molto, restituirono il 
ritratto fedele di una società per molti versi sconosciuta.
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Calvino diceva che il più grande narratore d’Italia, al livello di Verga e di Manzoni, era De Sica e 
nel cinema europeo degli anni ’50 non c’erano paragoni. Francia e l’Inghilterra, àncorate agli 
archetipi di Feydau e a Dickens, non erano andate in profondità nella narrazione. Non ti 
raccontavano mai se avevi la zia sciocca o il padre coglione.
 
Gli italiani invece si identificarono nei vostri film.
 
Ci hanno amato più di quanto non amassero Visconti anche perché Visconti era un quadro a sé in 
una galleria aperta solo per lui. Risi, Monicelli, Comencini, Germi e il sottoscritto eravamo 
accomunabili perché dipanavamo un filo collettivo.
 
Il cinema di Visconti, così distaccato nella sua originale lettura del passato, non è mi spiegasse 
qualcosa in più di me. Zampa, che era molto meno talentuoso, qualcosa di quel che ero me lo 
raccontava. La commedia italiana poi è certamente un affare di scrittura e di regia, ma senza 
Gassman, Manfredi, Mastroianni, Tognazzi o Sordi non sarebbe esistita.
 
 
Con Sordi lavorò fin dagli anni ’40 e per lui scrisse con Steno Un americano a Roma.
 
Quando ho cominciato volevo diventare come Steno. Scriveva bene. Aveva una penna svelta, 
nuova, moderna. Lo avevo conosciuto ai tempi dei giornali, dove ero entrato presto, a 16 anni.
 
Il modello cambia al ritmo dell’ispirazione, ma Steno era tra i miei. Con Sordi avevo fatto molta 
radio: Mario Pio, il Conte Claro, Grazie Amedeo. Alberto era acuto. Politicamente conservatore. Un 
vero intellettuale che per essere autore non doveva passare la notte sui libri.
 
Aveva un’intelligenza rapidissima, capiva lo spirito dei tempi, orientava il pubblico 
all’immedesimazione non diversamente da Massimo Troisi, con una comunicazione tutta sua. 
Guardandoli, sapevi che qualcosa di Troisi o di Sordi, anche se non riconoscevi cosa fino in fondo, 
ti apparteneva indiscutibilmente.
 
Anche Nando Mericoni, il protagonista di Un americano a Roma era un’invenzione originale di 
Sordi. Steno si ispirò all’episodio di Un giorno in pretura, ma girò un film meno luminoso ed 
efficace del precedente.
 
All’epoca lei scriveva per gli altri.
 
Ero decisamente uno sceneggiatore felice. Facevo un mestiere fantastico di cui dettavo tempi, 
voglie e slanci dal salotto di casa mia. Non solo non ero frustrato, ma quando andavo a vedere i film 
che avevo scritto, li trovavo nobilitati, sempre migliori del mio lavoro.
 
 
Per Risi e Pietrangeli, all’inizio dei ’60, scrisse film come Il Sorpasso e Io la conoscevo bene.
 
Risi era maestro di grazia, leggerezza e qualche volta, anche di approssimazione. Pietrangeli era 
l’esatto contrario. Era pignolo e pretendeva di scandagliare i suoi dubbi in profondità.
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Entrambi avevano il pallino delle donne, ma anche lì, Risi era più gioioso e la donna, 
metaforicamente, tendeva a scoparsela. Pietrangeli conosceva profondamente Joyce e voleva 
studiarla. Capire. Fino a quel momento la donna nel cinema era  stata laterale, personaggio 
secondario al servizio del maschio. Con Pietrangeli il rapporto si ribaltò completamente.
 

In quegli anni le offrirono la sua prima regia.
 
Fosse stato per me, come vi dicevo, non sarei mai diventato regista. Fu colpa di Gassman. Avevamo 
scritto un film a episodi e non si trovava il regista: “Lo giri tu, farai benissimo”. Il resto è venuto di 
conseguenza, ma se escludo quell’episodio, nessuno mi ha mai obbligato a far nulla. Il peso delle 
cose buone e di quelle meno riuscite, è tutto sulle mie spalle.
 
L’ha portato bene. È stato premiato ovunque. Ha valorizzato alcuni dei più grandi attori del 
‘900.
 
E pensare che mi sarebbe piaciuto fare il falegname. Anche il regista intaglia il legno. Plasma i suoi 
attori, li rassicura e li forma, ma nel mio caso, Mastroianni a parte, non ho mai chiesto a un attore di 
inventarsi un’indole diversa dalla propria.
 
Li conoscevo da vicino, sapevo dove avrebbero potuto spendere al meglio le loro peculiarità. Agli 
albori della mia parabola avevo fatto il “negro” per Totò. Certe battute potevi scriverle solo per lui, 
altrimenti le buttavi.
 
Perché dice Mastroianni a parte?
 
Forse perché Marcello, che aveva una personalità meno forte dei suoi omologhi, era più attore di 
tutti gli altri. Era adattabile. Flessibile. Ispirato e semplice, ma non sempliciotto perché gli attori che 
ho incontrato custodivano personalità complesse. D’altra parte se non vuoi cimentarti in panni che 
non ti appartengono e non covi un principio di ansietà, scegli un’altra strada.
 
Ha mai litigato con un suo attore?
 
Mi sforzo, ma non mi viene in mente niente. Litigarci e quindi faticare non era tra le mie priorità. 
Avevo ascoltato Fellini lamentare i suoi precari rapporti con Donald Sutherland e ne avevo intuito 
l’aggravio.
 
Si intuisce quello di un’intera generazione al tramonto anche ne La grande bellezza. C’è chi ha 
scorto dirette filiazioni con La Terrazza.
 
Ne ho parlato anche con Sorrentino e pur capendo che gli spettatori sono in costante caccia di 
riferimenti,  similitudini e specularità, mi sembra una scemenza. Sì, Jep Gambardella, Toni Servillo, 
ha un terrazzino a Roma, ma mi pare che i punti di contatto terminino lì. I due film non c’entrano 
nulla.
 
Come convive con la vecchiaia?
 
Anche se la verità è che vogliamo andare avanti fino all’ultimo per poi lamentarcene, la vecchiaia è 
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una fregatura propinata dalla scienza. La vita si è allungata in maniera spropositata. Quando mio 
nonno Pietro festeggiò i 60 anni, noi ragazzi lo guardavamo attoniti: “Ma come cazzo ha fatto ad 
arrivare fino a qui?”. Di ottantenni ne ho conosciuti pochissimi. I miei amici più cari non hanno 
superato i settantadue.
 
Monicelli e Lizzani hanno deciso di dire basta da soli.
 
Anche Lucio Magri se è per questo, ma ogni biografia fa storia a sé. Il gesto di Mario l’ho capito e 
in qualche modo non mi ha stupito. Quello di Carlo invece sì, a riprova di quanto i caratteri non 
determinino ogni scelta nella vita.
 
Scorrendo la sua filmografia si trova anche La più bella serata della mia vita, tratto da La 
Panne di Friedrich Dürrenmatt che firma anche il soggetto e nel suo libro aveva previsto il 
suicidio del protagonista.
 
Dürrenmatt era molto severo, scettico e rigoroso. Non gli andava bene niente e con Maximilian 
Schell, che aveva portato al cinema Il giudice e il suo boia, era incazzatissimo. Non aveva torto e 
per fortuna non fece in tempo a vedere il lavoro di Sean Penn tratto da La promessa. Non è brutto, 
ma neanche nel film di Penn si coglie l’epicità della narrazione di Dürrenmatt.
 
Sia come sia, a Friedrich portai la sceneggiatura de La più bella serata della mia vita scritta con 
Sergio Amidei perché volevo cambiare il finale. Alfredo Traps, il protagonista de La Panne, 
sottoposto a processo da un bizzarro tribunale notturno in un castello in cui capita per caso, afflitto 
dal pentimento, si impiccava. Sarebbe stato insostenibile.
 
Nel romanzo gli accusatori si dolgono della scelta: “Alfredo, mio caro Alfredo! Ma che cosa ti 
sei messo in testa, santo cielo? Ci rovini la più bella serata della nostra vita!”
 
 Con lo scrittore andai alla radice della questione. “Noi siamo cattolici e non luterani” gli spiegai. 
“Per il peccatore borghese ci sarà comunque la punizione, ma morirà ridendo perché sa che la sua 
mentalità borghese, infinitamente più forte della religione di qualsiasi credo, non morirà mai”. Il 
discorso non gli piacque molto, ma il risultato finale, pur lontanissimo da lui, lo persuase.
 
Tra l’altro il mio Alfredo, Sordi, somigliava a Berlusconi e ne anticipava i temi in modo 
impressionante. Certe battute sembrano scritte da lui.
 
Per conquistare la simpatia dell’interlocutore con una battuta, Berlusconi si sarebbe fatto 
uccidere.
 
In Io la conoscevo bene Turi Ferro interroga la Sandrelli e le rivela una verità che non teme i 
decenni: “Le galere sono piene di gente simpatica”. I mariuoli dell’epoca erano un po’ più allegri. 
Adesso non sono neanche simpatici. Tutta gentaglia.
 
La furbizia è considerata una dote.
 
Berlusconi ha dato la stura a questo tipo di personaggi e sicuramente anche Bruno Cortona, il 
Gassman de Il Sorpasso era simpatico e quindi dannoso, forse anche più degli altri. Ma nel dolo 
aveva una carica umana che oggi è totalmente scomparsa.
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Nel film Gassman sopravvive e Trintignant muore. C’era una premonizione sul destino che 
sarebbe toccato in sorte a probi e mascalzoni?
 
C’era anche quello, certo. Ma noi eravamo curiosi di vedere l’evoluzione e lo sviluppo delle nostre 
maschere. Volevamo vedere come se la cavavano. Non partivamo con la condanna aprioristica nella 
tasca. Cinquanta anni dopo film come Il Sorpasso, il grande cruccio di registi e sceneggiatori 
rimane lo stesso di allora. La gente continua a fare domande a cui non sai rispondere.
 
A Berlusconi, categoria storica più solida dell’ultimo ventennio, riconosce un talento?
 
Anche un progetto eversivo come il suo avrebbe avuto bisogno di genialità. È stato sfrontato, 
supponente, presuntoso e a tratti anche gagliardo. Ma si è limitato a compiacersi. Per fortuna non ha 
avuto il lampo hitleriano del caudillo violento o del mascalzone spietato. È rimasto piccolo. E anche 
la sua fine, con quella condanna risibile che suona come un umiliante contrappasso letterario o 
come un conticino inevaso, è piccola assai.
 
 
C’è chi giura che Renzi gli somigli.
 
Forse nella prossemica un po’ di contagio c’è. Sono due italiani e si somigliano di più di quanto non 
accada a un bavarese e ad un napoletano. Renzi ha qualche difetto. Prima di tutto è toscano e noi 
romani, anche d’adozione, con i toscani abbiamo sempre avuto qualche diatriba esistenziale. Poi 
non è straordinariamente simpatico ed è un po’ sbruffoncello. Detto questo, nell’ultimo mese mi 
sembra molto migliorato e con gli 80 euro ha colto nel segno.
 
Ha smosso le coscienze. Si è fatto seguire in un nodo cruciale. Dicono: “Son temi elettorali, non 
frega niente a nessuno”. Niente di più falso. Dovreste vedere le discussioni ideologiche che ascolto 
quando vado a fare fisioterapia. Tra chi è dentro la forbice e chi rimane fuori, tra entusiasti e 
detrattori, a volte sembra di essere in una vecchia sezione del Pci. (Arriva una telefonata, dall’altro 
capo del filo c’è un amico. Scola: “Giovanni, ma che ci chiediamo davvero come stiamo? 
Lasciamo perde dai” nda)
 
Lei in sezione non va più. Che sentimenti le provoca la sinistra del 2014?
Sono tra l’allegro, il deluso e lo speranzoso che è come dire tutto e il contrario di tutto.
 
La sinistra è stata la sua famiglia. Quanto ha contato nella sua formazione quella d’origine?
Non moltissimo, ma neanche così poco. Era numerosa, vivevamo a Trevico, in una grande casa al 
centro di un piccolo borgo nell’avellinese. Non mi sono mai chiesto se ne potessi fare a meno, però 
so che mi è servita a osservare tic, difetti, tipi e tipetti. La famiglia è una radice, viene fuori anche 
quando non vuoi, solleva l’asfalto, gonfia la terra, ma se non ci fosse forse non staresti in piedi 
perché noi non siamo molto diversi dalle piante.
 
Ricorda Mastroianni alle prese con gli aforismi meccanici da Bacio Perugina, ne La Terrazza? 
“Ho lasciato la famiglia perché non sopportavo la solitudine”.
 
Si vabbè, d’accordo, ma voi che intenzioni avete? Quando finisce questa intervista?
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scola-cinema-pi-grande-narratore-italia-livello-
verga-117158.htm

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

AZERTY, rivoluzione francese
Cambia la centenaria versione autoctona di QWERTY. Così com'è, dice Parigi, la tastiera non 
permette di rispettare l'ortografia

 
Roma - La Francia cambia:   c'è bisogno di una nuova tastiera che aiuti i francesi a scrivere bene 
nella propria lingua.

Da un centinaio di anni nel paese,   come anche in Belgio, sono diffuse tastiere AZERTY che 
prevedono un posizionamento delle lettere teoricamente pensato per il francese.

Tuttavia, secondo quanto   riferisce ora il Ministro della Cultura Fleur Pellerin, "ad oggi è 
praticamente impossibile scrivere in francese correttamente con una tastiera comprata in Francia" 
con quella impostazione.
Come esempio degli ostacoli posti dalle tastiere AZERTY, il Ministro riferisce della difficoltà nel 
selezionare alcuni caratteri, come la "ç" o le vocali accentate tanto diffuse nel francese, difficoltà 
ancora più accentuata quando servono le relative maiuscole: solo alcune, come la "é", la "è" e la "ù" 
(utilizzata in una sola parola, "où", che significa "dove"), hanno un tasto dedicato e questo porta ad 
una serie di errori nella scrittura, come per esempio ignorare un accento su una vocale maiuscola.

La rivoluzione   passerà per una commissione stabilita a Parigi che ha il compito di stilare una serie 
di raccomandazioni per la trasformazione delle tastiere: saranno la base per una norma che avrà 
l'obiettivo di uniformare un nuovo standard che sarà obbligatorio per le tastiere d'Oltralpe.

Claudio Tamburrino

fonte: http://punto-informatico.it/4297712/PI/News/azerty-rivoluzione-francese.aspx?
utm_source=13735&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Netflix
%2C+via+al+geoblocking&utm_content=25012016&utm_campaign=2000461
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WEF: il lavoro umano è senza futuro
A Davos si analizzano i trend in ambito lavorativo e si prevede la perdita di milioni di posti di 
lavoro a causa di robot, intelligenza artificiale e simili. La slavina è già cominciata, avverte 
l'organizzazione

 
Roma - Il World Economic Forum (WEF) di Davos lancia l'allarme   sulle sfide poste dalla cosiddetta 
"quarta rivoluzione industriale", un fenomeno già in atto che nel giro di cinque anni porterà alla 
perdita netta di 5 milioni di posti di lavoro nelle 15 economie mondiali più sviluppate. Ora come 
non mai, il compito di regolare questo sconvolgimento spetta - o quantomeno spetterebbe - alla 
politica e ai parlamenti nazionali e non solo.

Il nuovo appuntamento annuale del WEF a Davos   è incentrato sullo studio degli effetti economici 
derivanti dalla diffusione di tecnologie avanzate come robotica, nanotecnologie, stampa 3D e 
biotech, e la ricerca della fondazione non profit ha preso in esame 13 milioni di dipendenti in nove 
diversi settori industriali nelle prime 15 economie nazionali del pianeta.
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Il risultato non lascia adito a dubbi: in cinque anni si perderanno 7,1 milioni di posti di lavoro, e i 2 
milioni creati nel frattempo non potranno compensare. Particolarmente colpite le donne, anche se il 
fenomeno riguarderà tutti.
I settori più colpiti includono i lavori amministrativi o da ufficio, ambito in cui le macchine "smart" 
si incaricheranno di un numero sempre maggiore di lavori di routine, l'energia, la finanza, la 
produzione e la cura della salute.

La robotica, il   trasporto autonomo e l'intelligenza artificiale daranno il colpo di grazia all'ottimismo 
dispensato a pieni polmoni da certi leader politici col vizio dell'iperbole, ma le tecnologie 
disponibili già oggi (IoT, stampa 3D) e i fenomeni sociali difficili da contrastare (invecchiamento 
della popolazione, cambiamenti nel trattamento della privacy) si faranno sentire molto prima.

Alfonso Maruccia

fonte: http://punto-informatico.it/4296277/PI/News/wef-lavoro-umano-senza-futuro.aspx?
utm_source=13733&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana
%3A+Robotica+e+lavoro%2C+geoblocking
%2C+crittografia&utm_content=23012016&utm_campaign=2000461

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

Virginia Woolf e la mappa delle passioni

  
 (AP Photo)  

    

«Lo strano della vita è che, sebbene la natura di essa sia stata chiara a ognuno per centinaia d’anni, 
nessuno ne ha steso un adeguato resoconto. Mentre le strade di Londra hanno una loro carta, le 
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nostre passioni rimangono non descritte. Chi mai incontreremo se voltiamo quest’angolo?»
Da   La camera di Jacob di Virginia Woolf, Mondadori

via: http://www.ilpost.it/2016/01/25/virginia-woolf-camera-di-jacob/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Il più vecchio torrent al mondo è ancora in circolazione dopo 12 anni

25 Gennaio 2016   70 

 

Il mondo dei torrent è sempre più che vivo, i file viaggiano in rete per anni e c'è qualche titolo 
storico che sta anche facendo parlare di sé in queste ore. TorrentFreak ha infatti individuato il più 
vecchio, il blockbuster 'The Matrix' ormai online da ben 12 anni (o 4419 giorni) e sempre 
molto richiesto.
Si tratta ovviamente di un contenuto datato, passato per la ricodifica ASCII e grande ben 4GB: 
all'interno troviamo infatti altrettanti video in formato VOB e immagini della copertina da poter 
stampare per avere una copia contraffatta con i fiocchi. Il torrent pare sia stato creato il 20 
dicembre 2003, più vecchio di qualsiasi altro, perfino del primo dei file dello storico The Pirate 
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Bay che vantava contenuti di 10 anni fa.
Il fatto è piuttosto curioso, di solito i torrent scompaiono dopo qualche anno dal debutto, 
semplicemente gli utenti eliminano i files in condivisione e lasciano spazio ad altro. Ma non per il 
primo Matrix (versione ASCII), ancora nel vivo dei suoi anni nonostante il formato video arcaico. 
Gran parte del merito pare sia di BitTorrent, ad ogni modo hanno contribuito anche i commenti 
positivi degli utenti che per oltre una decade lo hanno scaricato, certificandone la buona qualità.
Si tratta ovviamente di un file 'pirata' con tanto di avvertimento all'interno:

Questo lavoro è una presa in giro. Essendo tale non credo che questo    abbia alcuna 
possibilità di competere con l'originale sul mercato. Non è fatto per la vendita

fonte: http://altadefinizione.hdblog.it/2016/01/25/Piu-vecchio-torrent-mondo-12-anni/

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

Storia di un papero e di un’autostrada, e dell’amnesia con cui ci 
assolviamo

Alessandro Calvi
25 gennaio 2016

Non c’è più niente a Ferramonti, se non lo svincolo dell’autostrada che tutto ha cancellato, e 
un vasto paesaggio senza orizzonte che si apre appena sotto la montagna; ma nulla che 
ricordi davvero il tempo della cattività, la privazione d’ogni cosa, il terrore delle notizie che 
forse arrivavano d’altrove oscuramente raccontando d’una realtà che non si poteva credere 
reale, mentre anche qui, in Italia, s’era stabilito di iniziare a stipare tutte le declinazioni della 
diversità − ebrei, zingari, comunisti, omosessuali − come stracci in attesa d’esser gettati via; a 
migliaia. Non c’è più nulla che ricordi davvero ciò che accadde, giacché il tempo e l’insipienza 
e le necessità del Paese nuovo che usciva dalla guerra e la grande amnistia e tutto questo, e 
anche molto altro ancora, hanno fatto sì che nulla più rimanesse di quel grande campo di 
concentramento né di molti altri come quello; ché sì, anche in Italia ci furono campi di 
concentramento, e però l’8 settembre era di là da venire e i nazisti, qui, ancora non ci 
avevano messo piede, né mai ce lo metteranno in seguito. No: avevamo fatto tutto da soli.
E poi, si scelse di dimenticare. La nuova Italia non poteva tollerare la memoria di ciò che era 
appena stata, doveva rinascere vergine e diversa e per questo − e per sopire le tante ferite 
lasciate in eredità da quell’altra Italia nella quale tutti o quasi furono fascisti e poi 
improvvisamente nessuno lo era mai stato davvero − si stabilì di chiudere gli armadi, 
cancellare le tracce, rimuovere ogni segno anche fisico di quel passato. Il campo di 
concentramento di Ferramonti di Tarsia, in Calabria, era un segno ingombrante di quel 
passato: era uno dei più grandi campi di concentramento italiani, destinato soprattutto agli 
ebrei. E, infatti, delle migliaia di persone che passarono di qui, moltissime erano di religione 
ebraica, ma c’erano anche stranieri e antifascisti. Vissero tutti, e sino al settembre del 1943, 
all’interno di novantadue baraccamenti circondati da filo spinato e garitte, e con guardie 
dentro e fuori a controllare ogni cosa e ogni movimento.
Ma poi si scelse di dimenticare. Quando tutto finì, il campo non venne neppure smantellato; 
semplicemente, iniziò a sparire, consumato dal tempo, riassorbito lentamente dal paesaggio, come i 
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baraccamenti di legno che di tanto in tanto scomparivano, portati via perché a qualcuno serviva un 
nuovo riparo per gli attrezzi, una stalla, una casa, o soltanto legna da ardere. Infine, si decise che 
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria sarebbe passata proprio lì, e tutto fu spianato, e oggi sul quel 
terreno ci sono soltanto prati e campi e c’è un grande svincolo solitario, assurdo, forse addirittura 
inutile in questa piana sconfinata e brada, buono però per disinfettare col cemento quanta più terra 
possibile, e sterilizzare così la sofferenza d’un tempo e il ricordo stesso di ciò che lì accadde, e 
l’anima nera di un intero Paese; annerita da vent’anni di pessimi e sconcertanti pensieri.
Così, di ciò che fu il campo di Ferramonti non è rimasta traccia, se non in una scenografia ragionata 
a posteriori: un recinto che custodisce un piccolo museo e un paio di nuove costruzioni che 
simulano quelle d’un tempo per provare a ricostruirne la memoria, come in un atto di resipiscenza e 
di riparazione. Tutto appare molto giusto e necessario, opera di persone giuste anch’esse e 
necessarie, e però qui per arrivarci si fatica a trovare indicazioni, e la memoria, va detto, 
segretamente continua a vivere davvero soltanto in un’unica baracca scampata al tempo e che se ne 
sta in disparte, ineffabile, al di fuori del recinto del museo, addossata ad una casa moderna. È sotto 
gli occhi di tutti, ma nessuno o quasi se ne accorge. Ed è tutto ciò che rimane.
Ché, infatti, poi si scelse di dimenticare. E, come per il campo di Ferramonti, lo stesso 
accadde per ogni altra cosa e per tutti gli altri demoni che avevano affollato gli anni appena 
trascorsi: l’iprite e i gas letali utilizzati a tonnellate in Africa, la mattanza di Debrà Libanòs, i 
lager costruiti in Libia e le decine di migliaia − decine di migliaia! − di esseri umani che non 
sopravvissero a quella prigionia e alle violenze, e poi le deportazioni e le altre migliaia e 
migliaia di morti, tanti da non poterli neppure più contare, fino all’aggressione alle nazioni 
dell’Europa dove si marciò al fianco del socio nazista, e ai tentativi di bonifica etnica nei 
Balcani; che sì, si arrivò a tanto, quando i partigiani erano gli altri e gli italiani si ridussero 
ad essere l’armata s’agapò.
Si scelse insomma di dimenticare perché ce n’era abbastanza per voler dimenticare. Su queste 
amnesie furono però costruite e crebbero infine altre verità più accettabili e consolatorie ma 
cialtronesche e autoassolutorie, su tutte quella degli italiani brava gente; così che si dovette 
attendere a lungo prima che certi storici − come fece Angelo Del Boca sull’uso dei gas in 
Africa − riuscissero testardamente a superare le verità ufficiali, costruite sul finire della 
guerra e in qualche caso addirittura ancor prima, e alla fine riuscissero ad abbatterle. Ma in 
fondo l’imperfetta percezione di ciò che questo Paese fu è dovuta anche a circostanze che si 
possono comprendere, giacché è vero che tutto non può che scomparire di fronte alla 
enormità nazista. E poi del male assoluto anche l’Italia infine fu vittima: accadde a 
Marzabotto, alle Fosse Ardeatine, a Sant’Anna di Stazzema e nella violenza bestiale e infinita 
che accompagnò le truppe tedesche nella lenta risalita della penisola.
Eppure, Ferramonti precede la Risiera di San Sabba, ed è per questo che quella percezione, 
nonostante tutto, è imperfetta: di quel male assoluto anche noi fummo parte, e sino in fondo. E però 
è soltanto la Risiera ad esser diventata la rappresentazione stessa del male assoluto mentre di 
Ferramonti si sono a lungo perse addirittura le tracce. E forse non a caso. Lì, alla Risiera, la mano 
che operò fu quella nazista accanto a quella repubblichina; a Ferramonti facemmo invece tutto da 
soli: da soli innalzammo il filo spinato attorno agli ebrei: quel filo spinato era fieramente italiano, 
dunque. Più facile, allora, monumentalizzare soltanto la Risiera, giacché lì i cattivi furono gli altri; e 
che il resto se lo mangi pure il tempo, che svaniscano le tante Ferramonti che sorsero in Italia, 
riemerse infine soltanto per il lavoro tignoso di studiosi come Carlo Spartaco Capogreco e pochi 
altri; meglio, molto meglio rimuovere tutto: storia e responsabilità. E che venisse dunque il tempo 
della estrema messa in scena: che fosse, insomma, italiani brava gente. Ma fu come commettere 
nuovamente il peccato originale. E sarà Pier Paolo Pasolini a raccontare ciò che accadde negli anni 
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a venire.
Sarà lui a raccontare la mutazione antropologica che, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del 
Novecento, scosse bruscamente un’Italia che, per sopravvivere a se stessa, si era ritrovata quasi 
senza più passato ed era dunque tabula rasa disposta al pensiero altrui. Già negli anni Sessanta del 
Novecento, nel trattamento del film La rabbia − pubblicato su Vie Nuove nel 1962 e poi raccolto 
nel volume Le belle bandiere − scriveva: «Cos’è successo nel mondo, dopo la guerra e il 
dopoguerra? La normalità. Già, la normalità. Nello stato di normalità non ci si guarda intorno: 
tutto, intorno si presenta come “normale” […]. L’uomo tende ad addormentarsi nella propria 
normalità, si dimentica di riflettersi, perde l’abitudine di giudicarsi, non sa più chiedersi chi 
è». Ma viene in mente soprattutto Acculturazione e acculturazione, scritto un decennio più 
tardi, lì dove Pasolini, per dire del nuovo modello sociale che si era affermato stravolgendo il 
volto del Paese, arriva a scrivere che neppure il centralismo fascista era riuscito lì dove era 
appena riuscito «il centralismo della civiltà dei consumi», il quale ottenne proprio in quegli 
anni una adesione «totale e incondizionata» e l’abiura d’ogni altro e preesistente modello 
culturale, imponendo il proprio modello che è «un edonismo neo - laico, ciecamente dimentico 
di ogni valore umanistico» il quale − aggiunse in Ampliamento del bozzetto sulla rivoluzione 
antropologica in Italia − produce un’ansia di consumo che «è un’ansia di obbedienza a un 
ordine non pronunciato», ottenuta con «un’opera di omologazione distruttrice di ogni 
autenticità».
Dopo di allora, il modello sociale che ciascuno è stato chiamato a realizzare non fu più quello della 
propria classe sociale, giacché quella differenza sbiadì, bensì quello imposto dal nuovo potere. Ma 
gli ex contadini strappati alla propria stessa radice, costretti ad ammassarsi lontano dalla terra, 
circondati da nuove città in moplen, città troppo veloci, indipendenti dal ritmo del sole, e soprattutto 
incubatrici di quell’ansia di consumo indispensabile per sostenere la nuova architettura del potere 
stesso, ebbene i nuovi sottoproletari e gli ex contadini non avevano i mezzi per realizzare quei 
nuovi obiettivi. E siccome «mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo 
periodo di tolleranza», quelle masse finivano inevitabilmente per essere intimamente infelici. E 
mentre venivano assorbite nell’unica, grande, onnivora classe sociale che andava formandosi, ossia 
la borghesia che tutto ingloba e amalgama e che in Italia non avendo mai fatto rivoluzioni è nata e 
morirà conformista, esse iniziavano a rimuovere anche il ricordo di ciò che erano state, condizione 
della quale ora avevano imparato a provare vergogna, proseguendo così nell’opera di negazione di 
sé e di rimozione della propria storia, sempre più lontani dal Mediterraneo.
«Il vero fascismo − aggiunse infine Pasolini nel breve documentario sulla Forma della città − è 
proprio questo potere della civiltà dei consumi che sta distruggendo l’Italia. E questa cosa è 
avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuta in questi  
ultimi cinque, sei, sette, dieci anni. È stato una specie di incubo in cui abbiamo visto l’Italia 
intorno a noi distruggersi, sparire. E adesso, risvegliandoci, forse, da questo incubo, e 
guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c’è più niente da fare». Si era oramai entrati 
negli anni Settanta, Pasolini verrà ammazzato di lì a pochi mesi; ma in quelle immagini già 
appare ridotto a un fantasma feroce e disperato.
È questa, dunque, l’Italia alla quale la grande amnesia del dopoguerra aveva aperto la strada; ma il 
punto di partenza di questa lenta valanga, il vero peccato originale rimonta probabilmente a qualche 
secolo prima, come scrive Ermanno Rea nella Fabbrica dell’obbedienza: «A inventare un cittadino 
responsabile siamo stati noi italiani! Accadde molti secoli fa, tra il Trecento e il Cinquecento, con 
l’Umanesimo e il Rinascimento. Fu una lunga stagione di gloria che durò non meno di 
centocinquant’anni; poi, lentamente, furono spente tutte le luci che erano state accese e, tra roghi e 
altre forme di violenta repressione, la Controriforma espulse dall’Italia quell’homo novus appena 
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plasmato sostituendolo con un suddito deresponsabilizzato, vera e propria maschera della 
sottomissione e della rinuncia a ogni forma di autonomia di pensiero». Ed eccoli insomma questi 
italiani che dopo di allora «furono costretti a vivere l’esperienza di una sottomissione di cui 
continuiamo a pagare le conseguenze attraverso quel divieto di pensare in proprio, che si 
trasformerà ben presto in conformismo coatto e cortigianeria». E in fondo è lo stesso che dire che 
«hanno il conto corrente col peccato e si pentono sempre in tempo», come scrisse Ennio Flaiano nel 
suo Diario notturno a proposito di certe donne romane, «meretrici senza fantasia».
Tanto profondamente questa infinita rimozione incide ancora oggi in ogni circostanza della vita 
nazionale, che certe assurde leggerezze annegano oramai nella normalità, indistinguibili dal resto 
delle cose, come se anch’esse potessero diventare per ciò stesso circostanze davvero normali, come 
se, insomma, alla fine tutto fosse comunque accettabile, giacché tutto oramai accade sotto gli occhi 
di tutti e però ogni cosa appare normale o neppure si è più capaci di notarla; ed è il caso di certi 
scandali che sconciano la politica ripetendosi puntuali e dei quali, però i sintomi erano da sempre 
ben visibili, seppure in pochi volessero vederli. Ed è ciò che racconta anche la storia del papero di 
Alatri, in Ciociaria.
Qui nel 1942 iniziò a funzionare il campo delle Fraschette. Avrebbe dovuto ospitare 7000 
prigionieri di guerra, ma venne riconvertito in fretta in campo di concentramento per internati civili 
provenienti soprattutto dalla Jugoslavia e dalla Venezia Giulia, oltre a un certo numero di deportati 
italiani evacuati da altri campi. Si trovava poco fuori da Alatri, nel mezzo di una conca che resta 
ancora oggi un po’ in disparte, circondata da creste che chiudono l’orizzonte quasi in ogni 
direzione. Qui la guerra ha lasciato una traccia profonda: Cassino è vicina e quando il fronte 
attraversò questa zona fu una devastazione, ovunque, di persone e di cose. Oggi di quel campo 
restano le pietre del recinto e alcuni padiglioni, e tutto è diruto, consumato dal tempo, divorato dalla 
vegetazione; e quelle pietre, quei padiglioni scheletriti, e la stessa vegetazione, hanno l’aria lugubre 
dei luoghi nei quali è passato il dolore e poi è rimasto soltanto il vuoto a digerire il ricordo di ciò 
che fu.
Alcuni dei baraccamenti, quelli più vicini alla strada che taglia la conca, da alcuni anni sono stati 
rimessi in piedi e trasformati in ostello. Su alcuni di questi edifici sono stati dipinti dei paperi per 
provare a ingentilirne le facciate cariche di una storia così oscura. Ce n’è uno, sarà alto un paio di 
metri, che forse segna la zona delle camere da letto. Indossa un pigiama e cammina con le braccia in 
avanti come i sonnambuli nelle vecchie comiche in bianco e nero di quando il cinema era ancora 
muto; ed è per questo un papero piuttosto buffo e allegro. Ma il pigiama che indossa è come un 
infarto: quel pigiama è a righe verticali bianche e nere. Quel pigiama è uguale alle divise utilizzate 
nei lager nazisti. Quel papero in pigiama sembra un fantasma scampato ad Auschwitz.
E lo sconcerto che in un luogo come questo − che fu a sua volta un campo di concentramento 
− provoca quel papero col suo pigiama modello - Auschwitz annichilisce, ed è più violento 
ancora di quello che si prova osservando il vuoto estremo di Ferramonti. Ma sembra che a 
tutti vada bene così. E non è chiaro se ciò sia «il segno di una resa invincibile», per dirla con 
Andrea Pazienza, o se invece sia soltanto un’altra pausa del pensiero.
 
Testo tratto dal libro   «Paracarri – Cronache da un’Italia che nessuno racconta», di Alessandro 
Calvi, Rubbettino Editore.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/storia-di-un-papero-e-di-unautostrada-e-
dellamnesia-con-cui-ci-assolviamo/

------------------------------
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Il mistero dei librai scomparsi

scarligamerlussha rebloggato3nding

La scomparsa dei librai avviene in questo clima di grande inquietudine. Hong Kong non è 

più il luogo sicuro dove nessuno deve temere di essere svegliato nel cuore della notte da 

spaventosi colpi alla porta. Agnes Chow, una delle più attive figure del movimento 

Occupy, ha registrato un videomessaggio in cui chiede aiuto al mondo intero. E molti 

attivisti per i diritti umani che consideravano l’isola un porto franco, ora hanno 

improvvisamente paura. Dopo i librai, potrebbe toccare a loro.

—

 

Il mistero dei librai scomparsi di Hong Kong - Ilaria Maria Sala - Internazionale 

(via killingbambi)

Fonte:internazionale.it

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

bicheco

Metafora della modernità

Col navigatore azzecchi la via ma sbagli città.

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

20160126

L’UOMO CHE CI HA CAMBIATO LA VITA (INFORMATICA) - 
PARLA FEDERICO FAGGIN, IL “PAPÀ” DEL MICROCHIP E DEL 
TOUCH-SCREEN

''JOBS UN TIRCHIO, GATES A 20 ANNI ERA MOLTO SPIGLIATO MA SOSPETTOSO POI HA 
ASSUNTO UNA CERTA ARIA DI SUPERIORITÀ SNOB" - LA FUGA DEI CERVELLI? BEN 
VENGA'' -
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“Ho inventato il touch-screen. Cinque anni per venderlo, mi dicevano "è senza futuro". Non sono il 
tipico nerd. E nemmeno fissato sulle ultime novità tecnologiche. Con l’i-Phone sono rimasto al 4. 
Le innovazioni vanno sfruttate, non sfoggiate..."

 FAGGIN
Alessandro Dell’Orto per   “Libero Quotidiano”
 
Che stiate smanettando al pc, whatsappando sull' i-Phone o touchscreenando su un tablet, dovreste 
ringraziare lui. Perché senza le sue intuizioni la tecnologia non sarebbe arrivata a questo punto in 
così poco tempo e ora non avremmo tanta facilità a comunicare, giocare, lavorare.
 
Già, a cambiarci la vita informatica - e non solo - è stato Federico Faggin, 75 anni, vicentino 
emigrato negli Usa, inventore del microchip (nel '71) e premiato direttamente da Obama nel 2010 
con la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l' Innovazione. Scienza e tecnica, ma non solo. 
Faggin, che ha brevettato anche il touchpad ('94) e il touchscreen, ora si occupa di coscienza.
 
Un' intervista su Skype dagli Usa, parlarsi e vedersi in diretta dall' altra parte del mondo: 
Federico Faggin, senza di lei forse non sarebbe mai stato possibile.
«Si riferisce al microchip? La ringrazio, ma penso solo di aver accelerato i tempi. Prima o poi 
qualcuno l' avrebbe inventato, era nell' aria».
 
A proposito, togliamoci subito il dubbio. Cosa è un microprocessore? Proviamo a spiegarlo in 
parole semplici.
«Non è altro che un computer ridotto in un chip di silicio con un volume inferiore a un centimetro 
cubo. Quando l' ho messo a punto, nel 1971, è stata una svolta. Pensi che l' UNIVAC I (Universal 
Automatic Computer I), il primo computer commercializzato nella storia nel 1951, occupava 100 
metri quadrati, più o meno come un appartamento».

Urca. Torniamo a lei, cervello italiano emigrato negli Usa. Come mai se ne è andato 
definitivamente?
«I miei figli sono nati e cresciuti qui in California. E poi amo fare cose nuove e alla Silicon Valley è 
tutto più facile, ci sono più risorse economiche, se un progetto è valido te lo finanziano: pensi che 
solo nel 2015 sono stati investiti 30 miliardi di dollari. In Italia purtroppo i soldi per fare queste 
cose non ci sono».

Già, come ci vede da laggiù?
«Mi preoccupa che ci siano tanti giovani disoccupati. Non utilizzare l' entusiasmo e l' energie dei 
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ragazzi è un peccato mortale, uno spreco con gravi conseguenze. Se un neo-laureato sta troppo 
tempo senza un impiego perde gli anni migliori e poi fa fatica a inserirsi nel mondo del lavoro».

Allora che fare?
«Io consiglio di cercare lavoro in Italia, ma se non lo si trova di andare all' estero. Prima in Europa e 
poi eventualmente anche in America».

Quindi non la spaventa la fuga dei cervelli?
«Che male c' è? Anzi, ben venga: ci si specializza altrove, si migliora e poi si può sempre tornare 
con un bagaglio di esperienza».

O non tornare mai più come ha fatto lei. Di cosa si occupa ora?
«Ho costituito con mia moglie la Federico and Elvia Faggin Foundation, organizzazione no-profit 
dedicata allo studio scientifico della consapevolezza, questione oggi considerata più filosofica che 
scientifica».

Tradotto, lei si è chiesto se è possibile arrivare a un computer capace di avere sensazioni e 
sentimenti. Come e quando nasce questa idea?
«Trent' anni fa volevo creare un microprocessore che imparasse da solo, mi chiedevo se fosse 
realizzabile. Sono cresciuto con questo problema intellettuale».

E ha trovato una risposta?
«Dieci anni fa sono giunto alla conclusione che è impossibile dare i sentimenti a un computer: la 
vita non può essere imprigionata in algoritmi, una macchina non può compiere scelte veramente 
creative, ossia scelte che non sono contenute nelle variabili che ha già immagazzinato. La 
consapevolezza non è un algoritmo, è libertà d' azione e questa è una proprietà solo degli esseri 
viventi».

Scusi Faggin, ma qualcuno pensa ancora il contrario?
«Alla Silicon Valley la maggior parte degli studiosi è tutt' ora convinta che entro 30 anni avremo dei 
robot consapevoli. Io sono una voce fuori dal coro».

Computer, microchip, algoritmi. Lei è un supertecnologico nella vita? Scusi, perché sorride?
«Non sono il tipico nerd, se è questo che intende. E nemmeno fissato sulle ultime novità 
tecnologiche. Guardi, questo è il mio i-Phone: sono rimasto al 4. Le innovazioni vanno sfruttate, 
non sfoggiate».
 
Buona questa. È sempre stato così? Torniamo indietro e raccontiamo il piccolo Faggin.
«Nasco a Vicenza l' 1 dicembre 1941, bambino curioso e pieno di energia».

Quando il primo interesse per la tecnologia?
«A 11 anni gioco con un amico in un campetto e vedo un ragazzo che fa volare un aeroplanino. 
Resto stupefatto. Non ho soldi per comprarlo e decido di costruirlo da solo: lo disegno, lo progetto, 
compro i materiali, lo fabbrico e lo lancio».
 
Vola?
«Un flop, non si alza da terra. Ci riprovo, nulla. E capisco che anche per far volare un giocattolo 
bisogna studiare. Così compro il mio primo libro e poi studio radiotecnica per imparare a costruire 
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una radio per telecomandare l' apparecchio. Nasce cosi la passione per l' elettronica».

Ma alla fine l' aereo decolla o no?
«Certo, e progettare aeroplani diventa il mio hobby. Lo faccio ancora».

Il più curioso?
«Un' ala volante».

Restiamo a lei giovane. Scuole?
«Mio padre, insegnante di storia e filosofia al Liceo classico, preme per farmi fare studi umanistici, 
ma io insito e mi iscrivo all' Istituto tecnico Industriale "Alessandro Rossi" di Vicenza».
 
Appena diplomato trova lavoro alla Olivetti a Borgolombardo, vicino Milano. E costruisce un 
computer da solo.
«Di dimensioni ridotte, grande quanto un piccolo armadio. Un lavoro che poi, in piccola parte, 
servirà per arrivare all' Olivetti "Programma 101", il primo personal computer al mondo».

Lavoro, ma anche università. Si iscrive a Fisica, a Padova, e si laurea nel 1965. Poi?
«Vado a lavorare ad Agrate Brianza e mi mandano a fare un' esperienza all' estero, a Palo Alto, 
cuore della Silicon Valley, California. E nel '70 passo alla Intel che in quel momento è ancora una 
startup».
 
Le chiedono di occuparsi di un nuovo progetto: realizzare una famiglia di microchip per il 
produttore giapponese di calcolatrici Busicom. E arriva il momento che le cambia la vita, 
cambiandola anche a noi: l' invenzione del microprocessore 4004.
«Il risultato di una serie di conoscenze accumulate fino a quel momento tra il lavoro fatto all' 
Olivetti, università e prime esperienze lavorative alla Fairchild e alla STMicro».

Come ci arriva a un risultato così clamoroso?
«Lavorando giorno e notte - 80 ore a settimana - perché il progetto Busicom è in ritardo di sei mesi 
e devo recuperare il tempo perso».
 
Ed ecco il momento della verità: il test definitivo.
«Pochi giorni prima del Capodanno del 1971 arriva il chip. Sono tutto solo e fortunatamente 
nessuno vede quanto sono nervoso. Lo inserisco e...».
 
Funziona!
«Macché, non va proprio nulla. Provo, riprovo e, demoralizzato, osservo il chip al microscopio. E 
scopro che hanno sbagliato a costruirlo».
 
Allora ci riprova.
«Tre settimane dopo arriva il nuovo chip. Sono solo, inizio a lavorare alle 18 e alle 4 di mattina è il 
momento decisivo. Ansia. Provo e questa volta è perfetto, il chip funziona!».

E che fa?
«Torno a casa da mia moglie Elvia che mi sta aspettando alzata e festeggiamo: dopo quasi nove 
mesi è nato l' Intel 4004, il primo microprocessore della storia che in 3 per 4 millimetri quadrati 
offre una potenza di calcolo superiore a quella dello storico Eniac, il primo computer elettronico al 
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mondo costruito nel 1946».

Con tanto di iniziali FF (Federico Faggin) sul dorso. Eppure nessuno, per uno po', le riconosce 
l' invenzione, che viene invece attribuita a Ted Hoff della Intel. Perché?
«Perché fondo la Zilog, una ditta che compete con l' Intel».

Per quale motivo?
«Andy Grove, uno dei fondatori dell' Intel, mi minaccia: "Ti cancello dalla storia se lasci l' Intel».

E come fa poi a ottenere giustizia?
«Grazie a mia moglie Elvia e a un lungo lavoro fatto di lettere e puntualizzazioni alla stampa».
 
Torniamo alla sua carriera.
Alla Zilog lei mette a punto lo Z-80, uno dei chip più popolari realizzati. Poi se ne va e fonda la 
Cynet Technologies e poi ancora la Synaptics. Dove viene intentato il TouchPad.
«Un' interfaccia uomo-computer diversa dalle solite. E poi il touchscreen trasparente».
 
Che fa subito il boom.
«Per niente, anzi... Per 5 anni andiamo in giro a proporlo ai produttori di telefonini che ci 
rimbalzano: "Non serve, nessuno abbandonerà mai la tastiera"».

Lungimiranti. E poi?
«La Apple Computer ci dimostra interesse e da lì cambia il mercato».

A proposito di Apple, ha incontrato Steve Jobs?
«Un uomo durissimo nel trattare, che cercava di fissare prezzi molto bassi e voleva l' esclusiva».

E Bill Gates?
«La prima volta che l' ho conosciuto aveva 20 anni, era molto spigliato ma sospettoso, guardingo. 
La seconda, negli Anni '80, era una persona cambiata, già alla Microsoft. Un uomo di successo con 
una certa aria di superiorità».
 
Faggin, ultime domande veloci.

1) Musica preferita?
«Classica: Bach, Vivaldi».

2) Un film in cui avrebbe voluto vivere?
«2001: Odissea nello spazio e Star Wars».

3) Ha guadagnato molto con l' invenzione di microprocessore, touchpad e touchscreen?
«Soltanto come fondatore delle ditte che hanno creato lo Z80, touchpad e touchscreen. All' Intel, 
dove ho progettato i primi quattro microprocessori, ero un impiegato con uno stock option che mi 
ha però permesso di comprare una casa di lusso».

4) Rapporto con la religione?
«Non sono più praticante. Credo nella spiritualità più che nei dogmi delle religioni organizzate».
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Ultimissima. Lei è convinto che la consapevolezza sia inerente all' energia di cui tutto è fatto. 
E la morte?Le fa paura?
«No, è solo la fine del corpo. Penso che poi continueremo ad esistere in un altro mondo extra-fisico 
che non conosciamo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/uomo-che-ci-ha-cambiato-vita-informatica-
parla-federico-faggin-117282.htm

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

STRABIOLI COMING OUT 

“HO COMINCIATO COME TUTTI: ERO IL GIOVANE AMANTE DEL REGISTA. SE NON 
AVESSI CONOSCIUTO PATRICK ROSSI GASTALDI NON AVREI FATTO L’ATTORE DI 
TEATRO - PAOLI POLI IL MIO AMANTE? NON SCHERZIAMO. LUI È UNA GRANDISSIMA 
SANTA E UNA STRAORDINARIA PUTTANA” - - -

Pino Strabioli nel musical Sister Act veste i panni di un prete: “Abbiamo sdoganato il teatro 
panettone” - “Franca Valeri, Piera Degli Esposti e Gabriella Ferri sono state le donne della mia vita. 
Ne ho persone alle quali devo chiedere grazie. Sicuramente non c' è Bertinotti...

Emiliano Liuzzi per il   “Fatto Quotidiano”
 
Ha fatto quasi tutto in punta di piedi, Pino Strabioli, attore di teatro, conduttore, giornalista, 
scrittore. Sempre in punta di piedi non ha né ostentato né rinnegato le proprie preferenze sessuali. 
Forse la prima volta lo fa con noi del Fatto quotidiano, quando dice: "Ho iniziato come tutti, 
facendo l' amante del regista. Poi siamo stati insieme 16 anni".
 
Alla Rai ha iniziato con Fabio Fazio per poi arrivare alla co-conduzione di Unomattina, prime 
versioni, una tv molto diversa da quella della sera dove i toni degli interlocutori si alzano sempre di 
più al calar del sole.
 
Non è dato sapere, e neppure glielo chiediamo, vista la stima e la buona fede, se abbia avuto in 
questi anni di Rai santi in paradiso. Non sembra, anche se chiacchieravano che Fausto Bertinotti, 
potente, seppur per un brevissimo periodo, lo apprezzasse molto.
 
Partiamo dall' ultimo spettacolo: il prete nel Musical Sister Act, tutto esaurito da dover 
prevedere una tournée.
La prima volta in assoluto in un musical, e non mi aspettavo il successo, perché Sister Act è ormai 
un fenomeno degli anni Ottanta. Geniale è stato l' inserimento di suor Cristina che ha una bellissima 
voce, ma soprattutto è popolare in un tipo di pubblico diverso da quello teatrale. E ha fatto 
avvicinare alle sale i più giovani. Ho visto almeno due o tre generazioni diverse in platea.
 
In realtà lei ha la faccia da chierichetto. Il prete è un ruolo che le sta bene.
Non era previsto, ma probabilmente è così. Comunque tantissimi anni fa, secoli ormai, avevo già 
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fatto una piccola parte vestito da sacerdote.

Possiamo dire che è un Sister Act è un esperimento di teatro panettone?
Assolutamente. Non è un caso l' essere andati in scena a ridosso delle vacanze di Natale.

Come ha iniziato la carriera teatrale, l' amante del regista davvero?
All' Accademia d' arte drammatica venni respinto. Non riuscii a superare l' esame di ammissione. 
Probabilmente se non avessi conosciuto Patrick (Rossi Gastaldi, ndr) avrei fatto altro. Non l' attore 
di teatro. Nel frattempo ebbi una parte in una serie firmata da Pupi Avati e dal fratello. E' iniziato 
così, un po' per gioco e un po' per davvero.

Poi la Rai, giusto?
No, prima feci un passaggio a Tele Montecarlo, l' attuale La 7, insieme a Fabio Fazio e Daniele 
Luttazzi. Andava in seconda serata, commentavamo le altre trasmissioni. Era un programma molto 
spiritoso, che poi è quello che piace a me. Nel frattempo facevo anche quello che fa lei.
 
Cioè?
Mi presentai all' Unità con una gran voglia di scrivere. Avevo molti contatti nel mondo dello 
spettacolo e proposi una serie di interviste. Il direttore e il capo redattore mi dissero che si poteva 
fare e così iniziai un viaggio fantastico dentro al mondo del teatro, quello che più sentivo nelle mie 
corde. Ho conosciuto Paolo Poli, del quale immagino parleremo, Luca Ronconi e Mariangela 
Melato, intervistandoli.

Parliamo subito di Poli: era l' amante anche di lui?
Non scherziamo. Paolo è il mio inarrivabile maestro. Fu lui a chiamarmi per uno spettacolo, i 
Viaggi di Gulliver. Come sua tradizione debuttammo il 2 novembre. Poli è una grandissima santa e 
una straordinaria puttana.

Adriano Sofri, qualche anno fa, fece il nome di Poli per la presidenza della Repubblica. Come 
avrebbe risposto?
No, anche se la persona è straordinaria, forse lo meriterebbe anche e io, ovviamente, sottoscrivo. 
Quella di Sofri penso sia un' intelligente provocazione. Però io sono di parte: lui mi ha fatto 
debuttare a teatro, mentre io a quell' epoca parlavo di frittate e patate lesse a Unomattina. Mi ha 
dato il ruolo di protagonista.

Le grandi donne della sua vita chi sono?
Franca Valeri, Piera Degli Esposti e Gabriella Ferri. Ho lavorato con tutte e a modo loro sono sono e 
sono state dei personaggi grandiosi. Franca è un vulcano, ancora oggi.
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 pino strabioli
 
Dovrebbero darle un teatro, il più importante. Questo Paese ha un po' il vizio di tenere in un 
angolo i figli migliori. Piera è probabilmente la più brava.
E Gabriella… Gabriella è stata un' amica, un' insegnante, è lei che ha cambiato le carte a mio 
favore. E Poli mi ha messo in ditta con lei. Ne ho persone alle quali devo chiedere grazie. 
Sicuramente non c' è Bertinotti.

E' facile, oggi, fare teatro?
Dipende. Se non c' è la forza di uno Stabile è tutto molto complicato. I teatri sono in crisi. Alla fine 
l' esperimento di Luca Barbareschi che ha fatto in modo che l' Eliseo non scomparisse è il 
termometro di una salute che non c' è.
 
Se non avesse messo lui soldi, impegno e e passione, saremmo qui a contare l' ennesima vittima. Lo 
dico con il rischio di essere tacciato come uomo di destra. In realtà non esistono più destra e sinistra 
dal momento in cui non si capisce più dove stia la destra e dove stia la sinistra.

Di tutte i mestieri che si trova a fare qual è il più difficile?
Il teatro mi mette molta ansia. Io sono iper ipocondriaco e tutte le sere, prima di entrare in scena, ne 
ho una.
Mal di testa, male all' intestino, alla schiena. Poi magicamente, appena il sipario si alza, sparisce 
tutto. Ma è sempre molto difficile.

E in tv?
La televisione in realtà mi tranquillizza. Non ho nessun tipo di attacco di panico.
Lo studio televisivo, paradossalmente, per me è tranquillizzante, anche se la diretta può fare male in 
caso di errore, molto più del teatro dove una via d' uscita, la boa alla quale aggrapparti, comunque 
esiste sempre.

Uno dei suoi ultimi programmi ha riportato in tv la memoria del teatro: Dario Fo, Franca 
Valeri, Albertazzi. In prima serata. Un bel rischio, no?
In realtà i due mezzi dialogano molto bene. Flavio Insinna, ad esempio, ci ha dimostrato che un 
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buon attore può fare un egregio intrattenimento senza boria, portando il suo bagaglio in un 
programma.
 
La televisione ha il dovere d' informare su una grande fetta di cultura in continuo movimento che 
non è solo quella dei "ricchi e famosi, subito". Dal mio piccolo osservatorio, vedo che la gente ha 
fame di sapere, di conoscere i vissuti dei protagonisti.
 
Ha lavorato con tutti i grandi attori del teatro. Forse le mancano Carmelo Bene e Vittorio 
Gassman.
Vero. Non sono riuscito, sono arrivato un po' dopo. Anche se Bene era un solista.

Prossima avventura?
Ancora in tv. Con quella santissima puttana di Poli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strabioli-coming-out-ho-cominciato-come-
tutti-ero-giovane-amante-117303.htm

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

CAFONALINO - SUCCESSO TRIONFALE PER EMMA DANTE 
ALL’OPERA DI ROMA 

‘'LA REGISTA HA COLTO PERFETTAMENTE LA DIROMPENTE MODERNITÀ DELLA 
“CENERENTOLA” DI ROSSINI'' - ''IL POTERE VINCE SEMPRE, DIVENTA UNA 
MACCHINA PERVERSA IN CUI GLI AUTOMI AGISCONO COME BAMBOLE 
MECCANICHE''

Dino Villatico: "Davvero un teatro di marionette, ma non nel senso che i personaggi non abbiano né 
sentimenti né caratteri, bensì in quello più profondo che l’umanità stessa, e tutta la sua storia, sono 
uno spaventoso e folle teatro di automi..."

Foto di Luciano di Bacco per Dagospia
 
Dino Villatico per “la Repubblica”
 
Robert Schumann, credendo di liquidarlo, scrisse che il teatro di Rossini è un teatro di marionette. 
Con la medesima convinzione, Theodor Adorno liquidò Stravinsky come musica che riproduce i 
meccanismi oppressivi del potere. La musica di Stravinsky è, invece, come quella di Rossini, di una 
dirompente modernità.
 
Emma Dante ha colto perfettamente la natura della musica – e del teatro – di Rossini. Davvero un 
teatro di marionette, ma non nel senso che i personaggi non abbiano né sentimenti né caratteri, bensì 
in quello più profondo che l’umanità stessa, e tutta la sua storia, sono uno spaventoso e folle teatro 
di automi.
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In genere, in questo teatro mancano le figure dei buoni. Tutti i personaggi sono mossi da ambizioni 
egoistiche. Rossini è l’opposto di Verdi. Il potere vince sempre, che sia giusta o sbagliata, pietosa o 
feroce, la sua vittoria. Ma Cenerentola è una fiaba. E allora qui Rossini si concede l’idealizzazione 
di un personaggio totalmente buono, anzi di due, Angelina, Cenerentola, e don Ramiro, il principe. 
Che alla fine trionfano. Ma solo perché siamo a teatro. E perché si tratta di una fiaba.
 
E, come si sa, la fiaba non ha psicologia. Dandini, il servo, lo mette continuamente in evidenza, 
esce dal coro, spiega l’azione. E Angelina stessa, fin dall’inizio, racconta la propria fiaba. Tutto ciò, 
nello spettacolo di Emma Dante, diventa una macchina perversa in cui gli automi agiscono avviati 
da una chiavetta sulle spalle, come bambole meccaniche.
 
La tempesta è una tempesta di odio e di furore dei “cattivi”, patrigno e sorellastre, contro la 
“buona”, Cenerentola, presa a pugni e calci. La festa del principe è un sacrificio rituale delle 
aspiranti spose che, vistesi escluse, si ammazzano. La storia non si cambia. Le malvagie sorellastre, 
anche se perdonate, si affrettano a impossessarsi del trono. Il mago le scaccia.
 
Ma in quale realtà c’è un mago che scaccia i malvagi? Alejo Pérez concerta la cesellatissima 
partitura mettendo anche lui in rilievo la natura motoria, quasi automatica, di questa musica. Magari 
sacrificandone gli aspetti squisitamente melodici, che non mancano. Ma i pezzi d’insieme risultano 
d’una vitalità dirompente, accattivante.
 
Gli interpreti lo assecondano con omogenea partecipazione. Qualcuno, come le sorellastre di 
Annunziata Vestri e Damiana Vizzi, o l’Alidoro di Ugo Guagliardo, con qualche problema di 
spessore vocale. Gli altri, a cominciare dall’ormai storico Don Magnifico di Alessandro Corbelli, 
adeguandosi in pieno alla furia teatrale della musica.
 

 emma dante
Superlativa la Cenerentola di Serena Malfi, delicata e decisa, strabiliante nel pirotecnico rondò 
finale. Vivace e divertente Dandini Vito Priante, maschera che denuda le malefatte delle altre 
maschere. Infine, il buonissimo principe, Juan Francisco Gatell, argentino, come il direttore Pérez, 
appare stilisticamente ineccepibile, anzi ammirevole, ma con un volume di voce non sempre pieno. 
Bella la scena unica di Carmine Maringola e divertenti i costumi di Vanessa Sannino. Benissimo 
l’Orchestra e il Coro. Successo trionfale per tutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/cafonalino-successo-trionfale-emma-dante-all-
opera-roma-117309.htm

-------------------------
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NON SI DRIZZANO LE ANTENNE 

DOPO UNA TIRITERA DI CARTE BOLLATE E TRIBUNALI, LA CASSAZIONE CONFERMA 
IL SEQUESTRO DEL MUOS, IL SISTEMA DI COMUNICAZIONI SATELLITARI USA 
INSTALLATO A NISCEMI, IN SICILIA - PER I GIUDICI È UNA COSTRUZIONE ABUSIVA - 
L’IRRITAZIONE DI WASHINGTON

Washington è sorpresa dagli ostacoli politici e giudiziari, perché la decisione di costruire il Muos in 
Sicilia era frutto di un accordo fra governi, che quindi dovrebbe avere la precedenza sulle obiezioni 
locali - Gli americani rispettano le decisioni dei giudici ma fanno notare che la realizzazione del 
progetto è stata varata con tutte le autorizzazioni… -

1 - MUOS, UN PASTICCIO SENZA FINE NO DEI GIUDICI ALLE ANTENNE USA
Francesco Grignetti per   “la Stampa”
 

Ennesima doccia fredda per il Muos, il sistema di comunicazioni satellitari degli Stati Uniti che 
cinge l' intero pianeta da un continente all' altro, e che però non va a regime in quanto la sede di 
Niscemi, in Sicilia, è stata bersagliata di denunce ed è finita sotto sequestro giudiziario per abusi 
edilizi.
 
La Cassazione ha dato torto ieri al ministero della Difesa, che attraverso l'Avvocatura dello Stato 
chiedeva il dissequestro parziale dell' opera, «per permettere la manutenzione». Nossignore, ha 
deciso la Cassazione: l'opera resta sotto sequestro in quanto abusiva, in attesa di un pronunciamento 
del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. Esultano i No-Muos. Si respira rabbia e 
rassegnazione, invece, nelle stanze del governo, dove si è già percepita l' ira degli alleati americani.
 
INTERESSE STRATEGICO
A questo punto non si esclude più che il governo possa dare, come fu fatto per il cantiere della Tav, 
la qualifica di «opera di interesse strategico nazionale» al sito del Muos, tagliando corto con tutte le 
procedure giurisdizionali. Sarebbe molto di più della qualifica «opera di interesse nazionale», come 
è oggi. «È un' ipotesi, ma ardua», ammettono fonti di governo.
 
Rimane in vigore, dunque, l'ordinanza emessa il 1 aprile scorso dal gip di Caltagirone, confermata 
poi dal Riesame di Catania, su richiesta del procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera, che ha 
bloccato la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto.
 
La procura di Caltagirone, competente per territorio su Niscemi, ritiene infatti che il sistema di 
comunicazione del dipartimento della Difesa Usa sia un abuso edilizio in quanto realizzato in 
un'area protetta con inedificabilità assoluta.
 
L’INDAGINE PENALE
Un primo sequestro del Muos era già stato adottato nell'ottobre del 2012 su richiesta dell'allora 
procuratore Francesco Paolo Giordano, che aveva ritenuto illegittime le autorizzazioni concesse 
dalla Regione Siciliana. Quel sequestro era stato poi annullato dal Riesame di Catania che invece 
valutava validi gli atti del governo dell'isola.
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Nel febbraio 2015, invece, il Tar di Palermo ha accolto un ricorso del Comune di Niscemi, 
annullando le autorizzazioni delle Regione e imponendo il blocco dei lavori. Su questo fronte è 
ancora pendente un ricorso al Consiglio di giustizia amministrativo di Palermo, ma per la Procura di 
Caltagirone non si pone più il problema sulla legittimità delle autorizzazioni perché cancellate e 
quindi, per l' accusa, il Muos è semplicemente abusivo. E sono finora otto gli indagati, tra militari 
italiani e statunitensi, per reati urbanistici.
 
LE REAZIONI
L'andirivieni tra una sentenza e l'altra, in un coacervo tra giustizia penale e amministrativa 
regionale, non appare molto comprensibile Oltreatlantico. In terra di Sicilia, invece, lo stop è 
considerato un successo di popolo. «Un nuovo importante passo è stato compiuto. Da un lato, per 
affermare il diritto dei cittadini e degli enti locali a partecipare ed essere attori delle scelte che li 
riguardano; dall' altro, per affermare la vocazione pacifica della Sicilia», afferma il sindaco di 
Palermo, Leoluca Orlando.
 
«La decisione è certamente un passaggio importante - dice a sua volta Giampiero Trizzino, M5S - 
ma noi non abbassiamo la guardia. Se la decisione finale dovesse vederci perdenti, porteremo la 
vicenda alle Corti europee». Molto soddisfatta anche Legambiente per il richiamo ai vincoli che 
proteggono la riserva di Sughereta.
 
2 - GLI AMERICANI CHIEDONO SPIEGAZIONI
Paolo Mastrolilli per   “la Stampa”
 
Gli Stati Uniti si aspettano che il governo italiano risolva le questioni aperte con le autorità locali 
siciliane e giudiziarie per procedere con l' attivazione del Muos. Ne va della credibilità e dell' 
affidabilità internazionale di un alleato, che peraltro sta facendo molto nella lotta all' Isis, su un 
progetto che serve anche a Roma e a tutti i membri della Nato per garantire la stabilità della regione 
mediterranea.
 
Washington è sorpresa, se non frustrata, dagli ostacoli politici e giudiziari, perché la decisione di 
costruire il Muos in Sicilia era frutto di un accordo fra governi, che quindi dovrebbe avere la 
precedenza sulle obiezioni locali. Naturalmente gli americani rispettano le decisioni dei giudici e di 
tutte le autorità politiche, ma fanno notare che la realizzazione del progetto è stata varata in origine 
con tutte le autorizzazioni necessarie, e quindi è nella piena legalità. Le preoccupazioni della 
popolazione sono comprensibili, ma gli studi condotti hanno dimostrato che le radiazioni 
elettromagnetiche emesse sarebbero sotto il livello di guardia delle regolamentazioni italiane.
 
Il Muos è un sistema globale di comunicazioni, che ha l' obiettivo di coprire tutto il pianeta. Tre 
strutture sono già state costruite e sono attive: una in Virginia, una alle Hawaii e una in Australia, e 
non ci sono state conseguenze per la salute degli abitanti delle zone dove si trovano. Per completare 
la rete manca solo l' impianto italiano, che tiene aperto un buco proprio nella regione più calda del 
momento.
 
Lo scopo del progetto è favorire la comunicazione e il trasferimento dei dati, inclusi i video, e 
quindi avrebbe un' importanza strategia rilevante per le operazioni finalizzate a contrastare il 
terrorismo, o attività come il traffico degli esseri umani nel Mediterraneo. Per fare un esempio 
pratico, un' unità impegnata nel soccorso dei profughi, o magari una squadra che sta fermando un 
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attacco terroristico in Africa settentrionale, potrebbe avere difficoltà a parlare con la base e magari 
chiedere aiuto in una situazione di pericolo, proprio perché le antenne di Niscemi sono spente.
 
L'uso del Muos, oltretutto, non sarebbe esclusivo per gli americani, che lo metterebbero a 
disposizione non solo di tutti gli alleati della Nato, ma anche direttamente dell' Italia nell' ambito 
delle relazioni bilaterali. Ogni Paese in questa ottica porta al tavolo della sicurezza comune le cose 
che sa fare meglio, e il contributo tecnologico che può venire dagli Stati Uniti è unico.
 
Washington non vuole compromettere su questo punto il rapporto con Roma, che è molto proficuo 
su vari terreni, a cominciare dall' efficace lavoro di intelligence svolto dagli italiani proprio in Libia. 
Inoltre gli americani hanno notato con soddisfazione e gratitudine che l' Italia è diventata il secondo 
contributore di uomini in Iraq, dopo gli Usa. Tutto questo però rende ancora più singolare l' intoppo 
sul Muos, perché si tratta di un progetto che aiuterebbe anche Roma a garantire la propria sicurezza 
davanti alle minacce del terrorismo, che stanno ormai di fronte alle sue coste.
 
Gli Stati Uniti rispettano le decisione della magistratura e non vogliono entrare nel merito delle 
questioni politiche locali, anche perché ritengono di aver richiesto e ottenuto in anticipo tutte le 
autorizzazioni necessarie. Li colpisce però il fatto che un accordo internazionale siglato da un 
governo possa essere paralizzato da istanze regionali. Quindi si aspettano che la soluzione venga 
proprio dall' esecutivo, a cui tocca il compito di risolvere le questioni interne aperte con le autorità 
giudiziarie, e quelle politiche locali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/non-si-drizzano-antenne-dopo-tiritera-carte-
bollate-tribunali-117312.htm

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

LA NONNA DEL PUNK 

LA STILISTA VIVIENNE WESTWOOD RACCONTA GLI ANNI DELLA SUA RELAZIONE 
CON MALCOLM McLAREN: E’ STATO UNO SBALLO. PRIMA DI NOI IL PUNK NON 
ESISTEVA”- IL RUOLO NELLA CREAZIONE DEI “SEX PISTOLS” E LA DEFLAGRANTE 
POTENZA DI QUEL LOOK DA STRACCIONI PSICOPATICI

Tutto l'armamentario punk nasceva dalla fusione delle velleità modaiole della Westwood e la 
lungimiranza artistica di McLaren, un mix del pensiero di Debord con il rock proletario inglese 
-Oggi la Westwood è un'icona mondiale di stile e il punk viene celebrato in Inghilterra al pari di 
Shakespeare. Del resto anche a Duchamp, situazionista ante litteram, non è forse toccata la stessa 
amara sorte?

Barbara Tomasino per   “Libero Quotidiano”
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 WESTWOOD McLAREN
«Prima di me e Malcolm (McLaren, n.d.r.) il punk non esisteva. E c' è un' altra cosa che dovete 
sapere: è stato uno sballo» (Vivienne Westwood). La stilista regina delle passerelle parigine, nonché 
ambientalista convinta che combatte cause in giro per il globo, sfodera con tono spregiudicato le sue 
radici punk, fiera del ruolo avuto nella creazione dell' ultima grande avanguardia artistica e 
musicale del '900.
 
Odoya pubblica in Italia la sua autobiografia (Vivienne Westwood, scritta insieme a Ian Kelly, pp. 
416, euro 30), un lungo memoir dove la stilista rievoca 70 anni di vita e carriera togliendosi anche 
qualche sassolino (solo dopo la morte dell' ex-compagno McLaren, avvenuta nel 2010 - afferma la 
Westwood nel libro - la storia può essere raccontata nella sua integrità).
 

 WESTWOOD
I Sex Pistols, creati a tavolino da un aspirante «situazionista» con il pallino della musica, McLaren, 
non avrebbero forse avuto la stessa potenza deflagrante se all' inno nichilista Anarchy In The U.K. 
non avessero unito un look da straccioni psicopatici.
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Spille da balia (utilizzate per zittire la bocca della Regina Elisabetta, come mostra la ormai celebre 
stampa di God Save The Queen), pettinature alla mohicana, simboli nazifascisti, magliette 
squarciate e lucchetti al collo:
 
tutto l' armamentario del perfetto punk nasceva dalla fusione di teste sbandate dedite alle droghe 
(vedi il compianto Sid Vicious), le velleità modaiole di Vivienne e la lungimiranza artistica di 
Malcolm, un mix del pensiero di Guy Debord con il rock' n'roll proletario inglese di metà anni '70.
 

 WESTWOOD 1
Che il punk abbia avuto un ruolo cruciale nella storia del rock e del costume giovanile è fuor di 
dubbio, visto che a Londra per l' intero anno si festeggeranno i 40 anni della nascita del movimento: 
26 novembre 1976, viene pubblicato il primo singolo dei Sex Pistols, un urlo rabbioso che proclama 
l' anarchia in un mondo che non ha futuro.
L' interprete prescelto è Johnny Lydon, ribattezzato Rotten (marcio), un teppista vagabondo che 
incute ribrezzo al primo sguardo.
 
Oggi, con Mr. Lydon che pubblica ancora dischi e riabilita nelle sue interviste la regina, la capitale 
inglese dà il via alla manifestazione Punk London 40 Years of Sub-Versive Culture, con tanto di 
logo disegnato dall' artista Neville Brody (già al fianco dei Depeche Mode).

 vivienne westwood punk
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Un anno di mostre, concerti, happening, partendo dalla settimana di live allo storico 100 Club in 
Oxford Street, il locale dove negli anni '70 hanno suonato tutti i gruppi punk, dai Clash ai 
Buzzcocks, oltre a Rotten e soci. Chiunque può dare il proprio contributo registrandosi sul sito della 
manifestazione, così da essere inserito nel calendario degli eventi.
 
Nel 2016 si potrebbe dire che il punk è roba da «museo», nel senso che quell' immaginario 
trasgressivo oggi è perfettamente integrato nelle creazioni in serie delle grandi catene di moda e nei 
capelli colorati delle pop star, avendo di fatto perso tutta la sua carica rivoluzionaria.
 

 SEX PISTOLS
E allora non resta che celebrarlo il punk, organizzare vernissage. Vivienne ha «inventato» il look 
punk facendo tesoro del riciclo di stoffe e spille tipico del primissimo dopoguerra, quando era una 
bambina di provincia in un' Inghilterra in ginocchio vessata dal razionamento delle scorte.
 
E ancora oggi questa attitudine si riflette nella sua arte.
«Sii ragionevole: chiedi l' impossibile», era il tipo di frase - di moda nelle scuole d' arte parigine 
sessantottine - che la stilista stampava sulle t-shirt strappate vendute nel famigerato negozio Sex al 
430 di King' s Road.
 
 
La regina è ancora lì, passata indenne alle «adunate sediziose» dei Sex Pistols in un battello sul 
Tamigi al grido irriverente di God Save The Queen, la Westwood è un' icona mondiale di stile e il 
punk viene celebrato in terra d' Albione al pari di Shakespeare. Del resto anche a Duchamp, 
situazionista ante litteram, non è forse toccata la stessa amara sorte?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nonna-punk-stilista-vivienne-westwood-
racconta-anni-117327.htm

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

“PICCOLO” SOLO DI NOME 

LO STORICO TEATRO DI MILANO TOCCA IL RECORD DI 25 MILA ABBONATI, PIÙ DI 
QUANTI NE ABBIA IL MILAN A SAN SIRO - FONDATO NEL 1947 DA GIORGIO 
STREHLER, IL “PICCOLO” È STATO IL PRIMO TEATRO PUBBLICO ITALIANO
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Rispetto alla stagione 2014-15, gli abbonati del Piccolo sono cresciuti del 5 per cento e addirittura 
dell’11 per cento se si torna indietro al 2013-14. Con un altro elemento significativo: i giovani sotto 
i 26 anni sono il 35 per cento (più 8 per cento rispetto al 2014-15, più 9 rispetto al 2013-14)… -

Sara Chiappori per   “la Repubblica”
 
La platea del Piccolo Teatro più affollata delle tribune di San Siro. Gli stadi si svuotano, 
Shakespeare, Brecht e Bob Wilson riempiono le sale. Almeno le tre gestite dal Piccolo, che ha 
toccato il record dei 25.000 abbonati. Più di quelli del Milan, che ne ha 19.476. E più o meno quanti 
ne conta l’Inter che, secondo fonti non ufficiali, dovrebbero superare di poco i 25.000.
 
Così, mentre le società di calcio inseguono tifosi sempre meno motivati, gli spettatori del Piccolo 
aumentano con un trend di crescita impressionante, certo in controtendenza rispetto alla vulgata che 
vorrebbe il teatro come una nicchia per appassionati “out of date” e gli stadi come il massimo dello 
spettacolo popolare.
 
Rispetto alla stagione 2014-15, gli abbonati del Piccolo sono cresciuti del 5 per cento e addirittura 
dell’11 per cento se si torna indietro al 2013-14. Con un altro elemento significativo: i giovani sotto 
i 26 anni sono il 35 per cento (più 8 per cento rispetto al 2014-15, più 9 rispetto al 2013-14). E il 
bacino potrebbe allargarsi ulteriormente visto che la campagna abbonamenti è ancora aperta.
 
Certo, non per tutti i palcoscenici è così. Il Piccolo è speciale, il primo teatro pubblico italiano 
fondato nel 1947 da Giorgio Strehler e Paolo Grassi: una storia importante e un brand attraente. 
Soprattutto, negli ultimi anni, ha sviluppato efficaci strategie di comunicazione e marketing, 
dimostrando di stare al passo con i tempi con cartelloni in equilibrio tra proposte di qualità altissima 
(fino alla sua scomparsa, l’anno scorso, era il teatro di Luca Ronconi), attenzione al contemporaneo 
e un’offerta trasversale, spregiudicata quanto basta per intercettare fette di pubblico diverse.
 
Anche nella logica degli abbonamenti, che si articolano in sedici formule studiate sulle tipologie di 
pubblico (l’età, la capacità di spesa, i gusti) e sulle sue necessità (si possono scegliere titoli e 
numero di spettacoli), senza contare l’esuberante attività social e pacchetti di fidelizzazione con la 
possibilità di usufruire di promozioni.
 

 TEATRO PICCOLO DI MILANO
Insomma, se pure il paragone per ovvie ragioni risulta un po’ forzato, in un ipotetico derby milanese 
tra teatro e calcio, il Piccolo vince su Inter e Milan. È vero, lo sport nazionale è in crisi, stremato 
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dagli scandali e dall’inflazione di partite in tv con annesse guerre dei diritti che comportano 
continui cambiamenti di calendario e orari: organizzarsi per andare allo stadio è sempre più 
complicato, soprattutto per le famiglie. Per non dire dell’abbassamento del livello tecnico e 
spettacolare. Insomma il pallone, in quella che era la Scala del calcio, con il Milan di Van Basten e 
l’Inter del triplete, corre un po’ stanco.
 

 ORNELLA VANONI E GIORGIO STREHLER
Mentre sui tre palcoscenici del Piccolo (lo storico Grassi di via Rovello, lo Studio e lo Strehler) 
succedono cose che per cui vale la pena pagare un biglietto e uscire di casa. Gli abbonati sono 
25.000, gli spettatori della stagione scorsa hanno superato i 300.000. Si fa un gran parlare degli 
stadi come teatri, ma lo spettacolo che piace, a Milano, si fa ancora in palcoscenico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/piccolo-solo-nome-storico-teatro-milano-tocca-
record-25-117323.htm

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

26 gen

Il resto è perdere
«Se Hillary Clinton non riesce a trovare un messaggio progettuale forte e positivo, e in fretta, 
rischia di essere spazzata via da Sanders. Una parte delle proposte di Sanders e la sua visione per 
questo Paese può davvero essere una favola. Ma anche nella gara del 2008 Bill Clinton criticò 
Obama per la sua posizione sulla guerra in Iraq definendola una "favola". Bene, le favole a volte si 
avverano, soprattutto se Hillary Clinton batte in testa».
A scriverlo non è un giornalino estremista, ma il   New York Times, per la firma di uno dei suoi più 
prestigiosi editorialisti.
S'intende e sia chiaro: Sanders è ancora l'inseguitore e nessuno considera davvero probabile che 
riesca a raggiungere la nomination (men che meno la Casa Bianca).
Ma quello che sta succedendo negli Stati Uniti attorno a questo candidato outsider è qualcosa di 
epocale anche solo per lo sdoganamento delle sue   proposte nel dibattito pubblico: copertura 

467

https://berniesanders.com/issues/income-and-wealth-inequality/
http://www.nytimes.com/2016/01/25/opinion/hillary-clinton-stumbles.html?ref=international&_r=0
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/piccolo-solo-nome-storico-teatro-milano-tocca-record-25-117323.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/piccolo-solo-nome-storico-teatro-milano-tocca-record-25-117323.htm


Post/teca

sanitaria universale (molto più in là della riforma Obama), fine degli interventi militari americani 
all'estero, tassazione della finanza e delle corporation per migliorare il welfare, diritto all'istruzione 
di qualità (anche universitaria) per tutti, politiche ambientali molto forti.
L'aspetto più notevole di queste issue non è solo - come verrebbe da pensare - il loro essere quasi 
rivoluzionarie nella culla del capitalismo individualista, gli Usa; ma è il fatto che vanno totalmente 
contromano rispetto al pensiero dominante e alle prassi politiche implementate in tutto il mondo da 
Reagan e Thatcher in poi, cioè da più di trent'anni.
Ma sono molto interessanti anche le reazioni a queste proposte.
Perché nessuno o quasi dice che Sanders ha torto, nessuno o quasi lo smentisce sui numeri della 
(eccessiva) disuguaglianza e sull'esigenza di ridurla. L'obiezione è invece sulla fattibilità delle sue 
proposte, sulla possibilità che queste diventino reali: sul fatto ad esempio che già l'Obamacare ha 
fatto fatica a passare al Congresso, figuriamoci un servizio sanitario universale; che già adesso la 
Casa Bianca non è riuscita a chiudere Guantanamo, figuriamoci le più pacifiste proposte di Sanders. 
E così via.
Non è una critica da poco e non è rivolta solo da ambienti centristi: anche Paul Krugman, ad 
esempio, è abbastanza su questa linea.
Che si autodefinisce realista, in contrapposizione a quelli che considera utopisti. Quindi nel 
migliore dei casi inutili, nel peggiore pericolosi (perché farebbero vincere Trump).
A me questo sembra uno dei dibattiti centrali della contemporaneità politica.
Ce lo abbiamo anche noi, qui in Europa. Dove in nome del realismo più spinto e rinunciatario, i 
vecchi partiti socialisti ormai praticano politiche assai più annacquate e centriste di quelle proposte 
da Sanders. Con il risultato di aver perso ogni senso e ogni ruolo storico, essendosi trasformati in 
declinazioni della destra dal volto appena più umano. E con l'effetto collaterale di avere generato e 
foraggiato opposizioni sociali passatiste e reazionarie, come quelle sovraniste e neofasciste.
Senza un orizzonte verso cui tendere, non c'è politica.
Certo, non siamo bambini né sognatori quindi sappiamo che l'orizzonte non verrà mai raggiunto, ma 
serve a farci tendere indefinitamente in quella direzione. A camminare con pragmatico radicalismo. 
Anziché fermarci o tornare indietro, perché "tanto non si raggiungerà mai".
Solo questa è politica: il resto è traccheggiare, rinunciare, perdere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/01/26/il-resto-e-perdere/

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

Desktop Neo rivoluziona l’interfaccia dei PC in un concept rivoluzionario

25 Gennaio 2016   68
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Il computer, si sa, è diventato uno strumento essenziale nella vita di oggi. Volenti o nolenti, tutti – o 
pressoché tutti – accediamo quotidianamente a documenti, immagini, messaggi di posta o contenuti 
multimediali attraverso lo schermo del nostro dispositivo, sia che sia    o in versione 
portatile. Il sistema cosiddetto “a finestre” è stato ideato nel lontano 1979 a seguito di un incontro 
tenutosi tra i rappresentanti della Xerox e un giovane Steve Jobs, e si è sempre basato anche negli 
ulteriori sviluppi portati avanti da Microsoft e Apple sulla intenzione di considerare lo schermo del 
computer come una scrivania a cui attingere tramite un puntatore esterno (il mouse) per “prendere” 
ciò che ci serve. Da qui il sistema grafico a icone con le finestre da aprire e chiudere a seconda delle 
necessità di accesso a determinati oggetti (i file).
Ci si è mai chiesti cosa succederebbe nel caso in cui tale sistema a finestre non venisse più 
utilizzato? Lennart Ziburski, giovane studente di 21 anni, si è proprio fatto questa   domanda, ed ha 
sviluppato Desktop Neo, un software concept innovativo in cui tastiera, finestre e    
scompaiono per lasciare spazio alla velocità e alla comodità d’uso.

In poche parole, Desktop Neo è stato pensato partendo dalla semplicità d’uso dei sistemi operativi 
mobili ed utilizza app sotto forma di pannelli mostrati a tutto schermo grazie all’assenza delle 
cartelle e delle finestre. Ciascun pannello può essere spostato e ridimensionato secondo le necessità.
Il mouse viene sostituito completamente da gesture e controlli vocali, mentre una Status Bar 
include il menu principale con tutte le funzioni e le impostazioni più importanti. Non mancano il 
Finder, il menu delle app, l’app launcher e il gestore dei pannelli.
Il giovane studente ha ammesso che al momento si tratta solamente di un concept, ma non è escluso 
affatto che da questa idea possano aprirsi presto nuovi orizzonti per il mondo dei software desktop.

fonte: http://hardware.hdblog.it/2016/01/25/Desktop-Neo-concept-rivoluzionario/

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

Siae, anche quest’anno non quadrano i conti dei diritti d’autore
Andrea Dusio
26 gennaio 2016

Un milione di euro e poco più. Il   bilancio previsionale della Siae per il 2016, pubblicato sul sito 
dell’ente pubblico che tutela il diritto d’autore e ne gestisce la raccolta e la ripartizione dei proventi, 
torna a indicare numeri allarmanti. Gli utili finali derivanti dalla compensazione tra i ricavi (184,2 
milioni di euro), i costi della gestione ordinaria (172,5 milioni) e le spese di gestione strategica 
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(9,92 milioni, in questa voce confluiscono le quote di ammortamento degli investimenti, le 
consulenze e le attività promozionali) sono di nuovo in bilico, a poco meno di cinque anni dal 
commissariamento ordinato dal governo nel marzo 2011 della società che opera in Italia come 
copyright collecting agency monopolista.
Scriviamo monopolista perché, a fronte delle intenzioni manifestate dalla UE sino dal 2012, la 
Società fondata nel 1882 a Milano da un gruppo di editori e autori cui appartenevano Treves, 
Loescher, Verdi, Carducci, De Sanctis, Verga e De Amicis, continua a operare come unico soggetto 
di intermediazione del diritto d’autore su territorio italiano, in virtù da un lato della frammentazione 
geografica che costringe tuttora gli utilizzatori di contenuti protetti da copyright a negoziare Paese 
per Paese gli spezzoni locali del diritto, invece che poterlo acquistare one shot da una qualsiasi 
collecting (dunque un monopolio di fatto), dall’altro il nostro ordinamento vincola stabilisce con 
l’articolo 180 della   Legge 22 aprile 1941 n. 633 che l’attività suddetta di intermediazione del 
diritto d’autore sia riservata in via esclusiva alla Siae.
Tornando ai risultati economici, chi conosce lo scarto tra il previsionale 2015 e il pre-consuntivo di 
fine anno – laddove il primo indicava un avanzo di 7,3 milioni di euro, e il secondo riduceva la voce 
a 2,6 milioni – non può che paventare il rischio di uno scivolamento del conto economico in zona 
rossa. Il consuntivo 2014 era stato di 3,4 milioni di utili, quello 2013 di 1,6 milioni, a fronte però di 
10 milioni spesi per la riorganizzazione aziendale a supporto del nuovo piano strategico. I numeri 
sono insomma su di un piano inclinato, e a poco è valsa in questo senso la bonifica dei costi 
strutturali effettuata durante la gestione commissariale, attraverso la revisione dei contratti dei 
dipendenti e l’eliminazione di molti sprechi, così come la razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare, che è stato conferito a una società di gestione risparmio. Siae continua infatti a 
incassare troppo poco rispetto a quanto spende, e questo squilibrio spinge la Società di Autori ed 
Editori a una pesante azione di lobby sul legislatore e sulla politica, al fine di consolidare le proprie 
entrate, attraverso nuove concessioni, la cui equità e congruenza con la mission originaria dell’ente 
costituisce un tema caldo all’interno della questione dell’adeguamento alla   riforma del diritto 
d’autore che si prepara a livello UE.
Ma vediamo anzitutto di far luce sui numeri. Gli attuali incassi legati al diritto d’autore 
ammontano a 574 milioni di euro, di cui 433 mln legati alla musica, 64 mln al cinema, 15 dalle 
opere letterarie e artistiche e 60 dalla sezione DOR, un calderone in cui confluiscono i compensi 
maturati dal diritto sulla rappresentazione scenica e il passaggio radiotelevisivo di opere liriche, di 
prosa, con musica e no, le produzioni per bambini, gli spettacoli di burattini e marionette, il cabaret. 
A questi si aggiungono i 120 milioni derivanti dalla cosiddetta copia privata. La sopracitata Legge 
633/1941 prevede infatti la possibilità di fare una copia personale su qualsiasi supporto di 
fonogrammi e videogrammi, purché non vi sia scopo commerciale o di lucro, e nel rispetto di 
misure tecnologiche di protezione. Viene stabilito inoltre un   meccanismo di compensazione che 
prevede un contributo corrisposto alla Siae nella misura di una quota del prezzo di listino di ogni 
dispositivo adatta alla registrazione audio o video. La quota viene stabilità dal Ministero per i Beni 
e delle Attività Culturali.
Nella fase storica di decremento dei proventi diretti del diritto d’autore, per contrazione del 
consumo di musica e cinema su supporto registrato, si è fatta sempre più pressante da parte dei 
detentori del copyright la necessità di rideterminare le tabelle relative alla copia privata. Nel 2009 le 
tabelle introdotte con il recepimento nel 2003 della Direttiva Europea del 2001 sono state 
modificate una prima volta, con l’estensione a quegli strumenti, come le chiavette USB o le schede 
di memoria, che prima non erano incluse. Dopo un braccio di ferro estenuante tra la Siae, che 
voleva ritoccare sensibilmente le cifre del compenso, e il ministro Massimo Bray, che si è opposto 
sino a quando ha mantenuto l’incarico, il nuovo responsabile del dicastero dei Beni Culturali 
Franceschini ha acconsentito a rivedere le tabelle, con il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2014. 
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Con quell’atto legislativo si è di fatto stabilito un incremento delle tariffe superiore al 100% e non 
corrispondente a un aumento dell’utilizzo della copia privata.
Come l’indagine commissionata a Quorum   dallo stesso ministro Bray dimostrava, la crescita 
delle piattaforme di streaming aveva già cambiato radicalmente le abitudini di consumo degli 
Italiani, tra i quali solo il 13,5% ricorreva (usiamo il passato perché è ragionevole pensare, in 
assenza di dati più aggiornati, che la percentuale si sia ulteriormente contratta) in modo sistematico 
alla copia privata. Non contenta, Siae ha ottenuto nelle pieghe dell’ultima Legge di Stabilità di 
vedersi attribuire dal Mibact una   quota ulteriore del 10% del totale dell’equo compenso raccolto, 
da utilizzare in attività promozionali. Nel previsionale, alla voce dei ricavi dai diritto d’autore, 
quote sociali, provvigioni su incassi per diritto d’autore e il rimborso spese copia privata sono 
accorpati (l’aggregato vale 109 milioni di euro, con una crescita anno su anno dell’1,2%), in modo 
che non sia possibile sapere esattamente quanto Siae trattiene dell’equo compenso e quanto 
ripartisce invece agli aventi diritto. Teniamo però presenti due termini di grandezza: secondo la 
Cisac, ossia l’associazione che riunisce le varie collecting nazionali, nel 2014 sono stati raccolti a 
livello mondiale 314 milioni di euro di copia privata. La   relazione della commissione 
parlamentare francese   incaricata di rimettere mano alla disciplina transalpina in materia dice che 
in Italia la cifra corrispondente per il 2015 è di 157 milioni (un dato né confermato né smentito da 
Mibact e Siae).
C’è però un altro aspetto da tener presente: la lentezza con cui Siae ripartisce i compensi agli 
aventi diritto. Lentezza che le consente di tenere in pancia le somme raccolte, maturando cospicui 
interessi su di esse. Facciamo un esempio: negli ultimi mesi sono stati ripartite le cifre relative 
all’equo compenso spettante ad attori di cinema e Tv per gli anni 2012/2013 (con un lungo 
contenzioso su cui torneremo in seguito). Dunque occorrono almeno due anni perché le cifre 
vengano ridistribuite: in questo senso, meno la società di gestione è puntuale e più guadagna. Alla 
voce del bilancio previsionale relativa alla gestione finanziaria, si legge che “le somme rimangono 
nella disponibilità dell’azienda per il tempo necessario alla ripartizione. In tale ambito occorre 
considerare che la Siae, a differenza di quanto generalmente avviene in altri Paesi, opera anticipi e 
quindi addirittura non aspetta ma precorre, appunto, i tempi di ripartizione”. Ma nel contempo si 
apprende che il saldo alla fine di quest’anno sarà in attivo per 13,7 milioni milioni di euro, con una 
flessione di 10 milioni (- 42,3%) rispetto al risultato del 2015, allorché si è beneficiato di un 
“rilevante saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze (pari ad oltre 11 milioni di euro) correlate 
alla vendita di investimenti finanziari sottoscritti negli ultimi esercizi”. Perché e in che modo (ossia 
con che risorse) un ente che dovrebbe occuparsi di tutela e gestione del diritto d’autore faccia 
operazioni che incidono in questa maniera sull’andamento del suo conto economico non è chiaro. 
Ma una della scelte strategiche maturata durante la gestione commissariale è stata proprio spostare 
quote sempre maggiori di liquidità dalla disponibilità degli aventi diritto, attraverso la costituzione 
di Fondi.
Nel 2011, dunque nella fase in cui i commissari hanno iniziato a rivedere il modello gestionale 
dell’ente assieme al direttore generale Gaetano Blandini, ci si è accorti che il fondo pensioni aveva 
investito al 100% in immobili, il che produceva costi annuali per 7,5 milioni di euro. Si è deciso 
allora di conferire quel patrimonio all’interno di due fondi, “Aida” e “Norma”, con un’operazione 
gestita dal gruppo Sorgente. Il Corriere della Sera pubblicò  un articolo in cui si parlava 
esplicitamente di “dismissione per un valore che potrebbe essere addirittura la metà di quello reale”: 
180 contro 360 milioni di euro. E si ricordava che nel 2010 il fondo pensioni aveva determinato nel 
consuntivo di bilancio una perdita pari a 18 milioni di euro. Quel pezzo non diceva, però, che le 
quote di quei fondi restavano al 100% di proprietà della Siae, la quale aveva così individuato una 
risorsa economica in cambio del patrimonio immobiliare. Risorsa con cui avrebbe pagato il premio 
unico dovuto per la stipula di una   polizza assicurativa in forza della quale sarebbero stati 
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corrisposti dall’aprile 2013 in poi in forma di rendita gli importi necessari a erogare le prestazioni 
pensionistiche dovute.
A seguito delle precisazioni della direzione generale e dei commissari sui contenuto di 
quell’articolo, il quotidiano affidò ad alcune delle sue firme migliori (tra cui Gian Antonio Stella 
una serie di pezzi affidati ad alcune delle sue firme migliori, in cui si raccontavano gli aspetti per 
molti versi grotteschi della vecchia gestione Siae rispetto alla quale i commissari stavano mettendo 
mano: l’indennità di penna, concessa a tutti quei dipendenti che erano dovuti passare dall’utilizzo 
della biro al computer, gli elenchi di nomi accompagnati dal grado di parentela coi dipendenti, da 
assumere dunque per chiamata diretta, il contratto di lavoro degli ispettori, che prevedeva per coloro 
che dovevano andare nei locali a svolgere gli accertamenti tecnico/musicali l’inizio del turno serale 
alle 13:45 e di quello notturno alle 20:57, in modo da consentire di cumulare straordinari da 
capogiro e maturare due giornate di lavoro in un colpo solo. Folclore, come nel caso di un 
dipendente che nel 2010 aveva lavorato 389 giorni, cumulando 31 giornate di ferie, 6 di ex festività 
soppresse e 17 di recupero festività, per un totale di 445 giorni e 54mila euro di straordinari.
Sulla scorta di queste notizie venne anche aperta una commissione parlamentare d’inchiesta, 
che si concluse, come tradizione, con un nulla di fatto, naturalmente dopo aver prodotto una 
quantità di carta sufficiente a riempire una libreria. Il punto sostanziale stava da un’altra parte. A 
determinare il commissariamento (che torna ciclicamente nella storia di Siae), non erano state le 
difficoltà economiche, ma una crisi irreversibile nell£assetto degli organi sociali. Nel novembre 
2010 l’assemblea che doveva approvare il bilancio preventivo 2011 era andata deserta, costringendo 
il presidente, l’avvocato capitolino Giorgio Assumma, a dimettersi con ben due anni e mezzo 
d’anticipo.
Dietro a questa scelta obbligata, c’era la volontà dei maggiori editori musicali di imprimere una 
svolta oligarchica alla struttura della società, concentrando le leve decisionali in poche mani. 
Svolta che è avvenuta nel 2013 per mezzo di elezioni in cui si è votato per censo, come nelle società 
per azioni, e a cui hanno partecipato solo 567 aventi diritto, raccogliendo 2.500 deleghe, contro i 
circa 70mila iscritti al momento del voto alla sola sezione musica. Possiamo in tal senso discutere 
sull’utilizzo che in una determinata fase della nostra politica nazionale – coincidente con la 
presenza di Gianni Letta alla segreteria della Presidenza del Consiglio – si è fatto dei 
commissariamenti (vedi anche il caso del   Maxxi), e di come alcune di quelle operazioni viste 
retrospettivamente potevano essere evitate. Quando però Siae è tornata alla gestione ordinaria, lo ha 
fatto tagliando fuori dall’associazione la base, e diventando una strana entità in mano alle case 
discografiche e a un numero ristrettissimo di grandi artisti (e non a caso il primo presidente dopo il 
commissariamento è stato Gino Paoli e il secondo Filippo Sugar). Può davvero considerarsi 
pubblico un ente che opera così?
Di fatto è il legislatore ad aver sancito quest’identità spuria, allorché, nella norma del 2008, ha 
stabilito che Siae è sì un ente pubblico economico a base associativa, che opera però sulla base delle 
norme del diritto privato. La sua funzione istituzionale si esplica come dicevamo in precedenza 
nelle attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, attraverso la concessione delle 
autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, la riscossione dei compensi e la ripartizione 
dei proventi, non solo su territorio nazionale, ma anche all’estero, attraverso le società d’autori 
straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. Dunque tutela a tutti gli effetti un 
interesse costituzionale e tuttavia è esclusa completamente dalla finanza pubblica. Identità spuria 
che si riverbera anche nell’esercizio di una serie di attività che non riguardano in nessun modo la 
missione di società di gestione collettiva di diritti d’autore, e che si situano a metà strada tra la 
prebenda e il parastato.
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Gino Paoli, eletto presidente Siae a conclusione della fase commissariale
Alle entrate di Siae si aggiungono infatti 32 milioni di euro derivanti da servizi in convenzione, 
resi all’Agenzia delle Entrate, ai Monopoli di Stato o al noleggio cinematografico. Attività per cui si 
avvale del proprio know-how di “esattore”, mentre perdono sempre più di importanza e peso 
economico le vecchie funzioni che l’ente era chiamato a garantire, come la vidimazione del 
contrassegno (il famoso “bollino”), al centro negli ultimi anni a sua volta di contese legali, perché 
considerato alternativamente un’essenziale strumento a tutela dalla pirateria o, più semplicemente, 
una tassa. Inutile aggiungere che senza i servizi in convenzione, ciò che trattiene per la copia privata 
e le attività finanziarie basate in parte sull’impiego dei compensi in attesa di ripartizione, Siae 
sarebbe in rosso per una cifra quantificabile in oltre 50 milioni di euro e dunque da tempo 
nuovamente commissariata.
Nell’esercizio delle attività principali, peraltro, gli uffici Siae non brillano.  Prendiamo il caso 
dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori. A valle del diritto d’autore esiste infatti un 
sistema di diritti secondari, che non si esauriscono con esso, e che vanno compensati ogni volta che 
una determinata opera ha un pubblico utilizzo, sia esso la trasmissione televisiva, la vendita e 
noleggio dvd, la diffusione in luoghi pubblici tramite televisione, messa a disposizione del pubblico 
via web, e così via. La compensazione è dunque legata all’utilizzo (e anche la copia privata ricade 
sotto questa fattispecie) e veniva gestita sino alla sua liquidazione da un’ente di origine sindacale, 
l’Imaie, che, in base ad accordi/quadro stipulati con gli organizzatori raccoglieva l’equo compenso 
e poi lo ripartiva agli aventi diritto (non con grande efficacia, se è vero che negli anni le cifre non 
ridistribuite hanno fatto si che si accumulasse un tesoretto che al momento della liquidazione era 
superiore ai 100 milioni di euro).
Con la liberalizzazione effettuata in sede di Legge di Stabilità dal Governo Monti, si è aperto il 
mercato a tutte le società di intermediazione che in virtù dei mandati raccolti tra gli artisti hanno 
accesso alle cifre relative all’equo compenso. Il legislatore si è in tal senso limitato ad affermare che 
la ripartizione è basata esclusivamente sul numero di mandati raccolti da queste collecting agency, e 
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ha assegnato a Siae il compito di controller del processo. Nel già citato caso della ripartizione 
dell’equo compenso cinema e Tv per 2012 e 2013, al momento di suddividere le cifre (11 milioni di 
euro) tra le due società di gestione collettiva riconosciute (Nuovo Imaie e Associazione 7607), 
nessuno si è preoccupato del fatto che uno dei due elenchi dei mandati (quello dell’Associazione 
7607, che vede tra i propri fondatori gli attori Elio Germano, Neri Marcoré e Claudio Santamaria) 
avesse nomi e cognomi sbianchettati (senza che per questo Siae l’abbia giudicata irricevibile), e, 
allorché su richiesta accolta dal Consiglio di Stato i nominativi sono stati resi palesi, presentasse, 
come ha confermato una sentenza in data 24 dicembre il Tribunale di Roma,   duplicazioni e 
inserimenti indebiti di circa 400 aderenti alla società “avversaria” (il Nuovo Imaie). Così, ogni 
nome inserito indebitamente nell’elenco avrebbe fruttato  circa 2mila euro in più per la società di 
raccolta.
Ma al di là dei questi incidenti non banali, Siae continua comunque a costare tanto. Non c’è 
razionalizzazione delle spese che tenga. I costi complessivi, tra gestione ordinaria e strategica, sono 
di 182 milioni di euro, con un delta 2016/2015 dello 0,05%, che attesta l’incapacità di comprimere 
ulteriormente le due voci più onerose: personale (86 milioni di euro, in diminuzione dell’1,8%) e 
servizi (69,5 milioni, in contrazione dell’1,2%). Se andiamo a recuperare i bilanci pre 
commissariamento, si apprezza che nel 2010 le spese correnti erano state di 182 milioni, nel 2009 di 
186, nel 2008 di 187, nel 2007 di 185 e nel 2006 di 173. Tutti dati di fatto simili all’attuale 
(nell’ambito di una serie storica-è giusto ricordarlo-in cui solo il 2006 e 2007 si sono chiusi con un 
utile), con scostamenti, se si eccettua il primo anno preso in esame, poco significativi.
Possono insomma cambiare presidente, direttore generale (e in questo articolo abbiamo volutamente 
evitato di riferire gli scivoloni di Paoli e dello stesso Blandini, allorché era direttore generale 
Cinema del Mibact, così come non ci siamo soffermati sull’entità dell’emolumento del dg, 
scartando il gossip giudiziario e le valutazioni arbitrarie sugli stipendi), assemblea, statuto, organi di 
sorveglianza e revisori, ma i costi gestionali di quello che non possiamo nemmeno definire un 
carrozzone di Stato ( perché tale non è sotto il profilo giuridico) restano invariati. E se effetti 
disastrosi della liberalizzazione dei diritti connessi sconsigliano a oggi l’apertura al mercato della 
gestione del diritto d’autore, forse la politica dovrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di 
riprofilare il campo delle attività che svolge nell’ambito di quanto prescritto dalla Legge 633. Anche 
attraverso una riscrittura della stessa: al di là della paventata riforma del diritto d’autore a livello 
UE, l’impressione è che la riflessione nel nostro Paese sia ancora molto indietro. L’alternativa è 
attendere il commissariamento prossimo venturo. Quello che neppure l’applicazione dell’equo 
compenso alla macchina da caffè potrà evitare…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/enti-culturali_musica/siae-anche-questanno-non-quadrano-i-
conti-dei-diritti-dautore/

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

La prima dimostrazione di Televisione della storia
TECNOLOGIA - 
26/01/2016

Valentina Spotti

La nascita della tv - che nel 1926 si chiamava "televisione elettromeccanica" 
ad opera dell'ingegnere scozzese John Logie Baird
La prima dimostrazione della Televisione ebbe luogo ben 90 anni fa. Proprio la 
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televisione è il tema del Google Doodle di oggi, che si rifà a un episodio avvenuto il 26 

gennaio 1926 a Londra. Fu proprio 90 anni fa oggi che l’ingegnere scozzese John Logie 

Baird mostrò ai giornalisti e ai membri della Royal Institution il funzionamento della 

televisione. La prima immagine televisiva della storia era una “maschera neutra”: 

un’immagine passata alla storia con il nome di “The Face”.
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“The Face” – La 
prima immagine televisiva della storia (Foto: Hulton Archive/Getty Images)

LA TELEVISIONE DI JOHN LOGIE BAIRD

John Logie Baird aveva cominciato a lavorare allo sviluppo della televisione diversi anni 
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prima: il 2 ottobre 1925, aveva inviato a distanza un’immagine televisiva formata da 28 

linee. In realtà il termine “televisione” non fu coniato da Baird che si riferiva alla sua 

invenzione come a una “visione senza fili”. Il nome “televisione” sarebbe arrivato soltanto 

diverso tempo più tardi, dopo essere passato da una più complessa denominazione di 

“televisione elettromeccanica“.

1 /   8   — L'ingegnere scozzese John Logie Baird (1888 - 1946) Foto: Hulton Archive/Getty Images

TELEVISIONE ELETTROMECCANICA

Il funzionamento della televisione elettromagnetica non era troppo diversa da quella degli 

scanner moderno: l’immagine veniva sottoposta a un processo di scansione  - attraverso un 

dispositivo meccanico chiamato “disco di Nipkow” – e mano a mano che procedeva la 

scansione l’immagine veniva “tradotta” in una serie di impulsi elettrici che determinava il 

grado di luminosità dell’immagine stessa. Dall’altra parte si trovava un visore che, riceveva 
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gli impulsi elettrici e modulava la luminosità di una lampada al neon che ricreava 

l’immagine sul visore stesso.

NASCITA DELLA TELEVISIONE

La televisione elettromeccanica, così come l’ha inventata Baird, si sviluppò rapidamente, 

ma venne presto soppiantata da altri sistemi più evoluti: in capo a pochi anni venne 

realizzata la televisione elettronica, ad opera dell’inventore di San Francisco Philo 

Farnsworth, che partì dall’esperienza di Baird per costruire quella che è – a conti fatti – la 

televisione come la conosciamo oggi. Era il 1927. L’invenzione della televisione fu qualcosa 

di straordinario e il suo sviluppo fu rapidissimo: due anni dopo, nel 1929, la televisione 

elettromeccanica di Baird fu adottata dalla British Broadcasting Corporation. La prima 

trasmissione della BBC risale al 1932. John Logie Baird non si fermò e continuò a lavorare 

per sviluppare qualcosa di nuovo: la televisione a colori e la stereofonia.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2002653/televisione-live/

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

Who invented the Internet?

A single person did not create the Internet that we know and use today. Below 

is a listing of different people who have helped contribute to and develop the 

Internet.

The idea

The initial idea of the Internet is credited to Leonard Kleinrock after he 

published his first paper entitled "Information Flow in Large Communication 

Nets" on May 31, 1961.

In 1962, J.C.R. Licklider became the first Director of IPTO and gave his vision 
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of a galactic network. Also, with ideas from Licklider and Kleinrock, Robert 

Taylor helped create the idea of the network that later became ARPANET.

Initial creation

The Internet as we know it today first started being developed in the late 

1960's in California in the United States.

In the summer of 1968, the Network Working Group (NWG) held its first 

meeting, chaired by Elmer Shapiro, at the Stanford Research Institute (SRI). 

Other attendees included Steve Carr, Steve Crocker, Jeff Rulifson, and 

Ron Stoughton. In the meeting, the group discussed solving issues related to 

getting hosts to communicate with each other.

In December 1968, Elmer Shapiro with SRI released a report "A Study of 

Computer Network Design Parameters." Based on this work and earlier work 

done by Paul Baran,Thomas Marill and others, Lawrence Roberts and 

Barry Wessler created the Interface Message Processor (IMP) specifications. 

Bolt Beranek and Newman, Inc. (BBN) was later awarded the contract to 

design and build the IMP subnetwork.

General public learns about Internet

The UCLA (University of California, Los Angeles) put out a press release 

introducing the public to the Internet on July 3, 1969.

First network equipment
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On August 29, 1969, the first network switch 

and the first piece of network equipment called "IMP" (Interface Message 

Processor) is sent to UCLA.

On September 2, 1969, the first data moves from the UCLA host to the switch. 

The picture to the right is Leonard Kleinrock next to the IMP.

The first message and network crash

On Friday October 29, 1969 at 10:30 p.m., the first Internet message was sent 

from computer science Professor Leonard KleinRock's laboratory at UCLA, after 

the second piece of network equipment was installed at SRI. The connection 

not only enabled the first transmission to be made, but is also considered the 

first Internetbackbone.

The first message to be distributed was "LO", which was an attempt at 

"LOGIN" byCharley S. Kline to log into the SRI computer from UCLA. 

However, the message was unable to be completed because the SRI system 

crashed. Shortly after the crash, the issue was resolved, and he was able to log 
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into the computer.

E-mail is developed

Ray Tomlinson sends the first network e-mail in 1971. It's the first 

messaging system to send messages across a network to other users.

TCP is developed
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Vinton Cerf and Robert Kahn design TCP 

during 1973 and later publish it with the help of Yogen Dalal and Carl 

Sunshinein December of 1974 in RFC 675. Most people consider these two 

people the inventors of the Internet.

First commercial network

A commercial version of ARPANET, known as Telenet, is introduced in 1974 and 

considered to be the first Internet Service Provider (ISP).

Ethernet is conceived

Bob Metcalfe develops the idea of Ethernet in 1973.

The Modem is introduced

Dennis Hayes and Dale Heatherington released the 80-103A Modem in 

1977. TheModem and their subsequent modems become a popular choice for 

home users to connect to the Internet and get online.

TCP/IP is created

In 1978, TCP splits into TCP/IP, driven by Danny Cohen, David Reed, and 

John Shochto support real-time traffic. The creation of TCP/IP help create 

UDP and is later standardized into ARPANET on January 1, 1983. Today TCP/IP 
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is still the primary protocolused on the Internet.

DNS is introduced

Paul Mockapetris and Jon Postel introduce DNS in 1984, which also 

introduces thedomain name system. The first Internet domain name, 

symbolics.com, is registered on March 15, 1985 by Symbolics, a 

Massachusetts computer company.

First commercial dial-up ISP

The first commercial Internet Service Provider (ISP) in the US, known as "The 

World", is introduced in 1989. The World was the first ISP to be used on what 

we now consider to be the Internet.

HTML

In 1990, Tim Berners-Lee develops HTML, 

which made a huge contribution to how we navigate and view the Internet 

today.

WWW

Tim Berners-Lee introduces WWW to the public on August 6,1991. The World 

Wide Web (WWW) is what most people today consider the "Internet" or a 

series of sites and pages that are connected with links. The Internet had 

hundreds of people who helped develop the standards and technologies used 
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today, but without the WWW, the Internet would not be as popular as it is 

today.

First graphical Internet browser

Mosaic is the first widely used graphical World 

Wide Web browser developed and first released on April 22, 1993 by the NCSA 

with the help of Marc Andreessen and Eric Bina. A big competitor to Mosaic 

was Netscape, which was released a year later. Today, most of the Internet 

browsers we use today, e.g. Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc., got their 

inspiration from the Mosaic browser.

Java and JavaScript

Originally known as oak, Java is a programming language developed by 

James Goslingand others at Sun Microsystems. It was first introduced to the 

public in 1995 and today is widely used to create Internet applications and 

other software programs.

JavaScript was developed by Brendan Eich in 1995 and originally known 

asLiveScript. It was first introduced to the public with Netscape Navigator 2.0 

and was renamed to JavaScript with the release of Netscape Navigator 2.0B3. 

JavaScript is aninterpreted client-side scripting language that allows a web 

designer the ability to insert code into their web page.
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Related Questions

That is a great overview, but who are the key inventors of the Internet?

If you had to isolate the key inventors of the Internet, it would have to be two 

people:Vinton Cerf and Robert Kahn. The WWW, which is different from the 

Internet, but what most people think of as the "Internet", was invented later 

by Tim Berners-Lee.

But I thought Al Gore invented the Internet.

Al Gore coined the term Information Superhighway, but he did not invent the 

Internet.

fonte: http://www.computerhope.com/issues/ch001016.htm

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

Marvin Minsky, Pioneer in Artificial Intelligence, Dies at 88

By GLENN RIFKINJAN. 25, 2016

Photo
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Marvin Minsky in a lab at M.I.T. in 1968. CreditM.I.T.

Marvin Minsky, who combined a scientist’s thirst for knowledge with a 
philosopher’s quest for truth as a pioneering explorer of artificial 
intelligence, work that helped inspire the creation of the personal 
computer and the Internet, died on Sunday night in Boston. He was 88.

His family said the cause was a cerebral hemorrhage.
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Well before the advent of the microprocessor and the supercomputer, 
Professor Minsky, a revered computer science educator at M.I.T., laid 
the foundation for the field of artificial intelligence by demonstrating 
the possibilities of imparting common-sense reasoning to computers.

“Marvin was one of the very few people in computing whose visions and 
perspectives liberated the computer from being a glorified adding 
machine to start to realize its destiny as one of the most powerful 
amplifiers for human endeavors in history,” said Alan Kay, a computer 
scientist and a friend and colleague of Professor Minsky’s.

Fascinated since his undergraduate days at Harvard by the mysteries of 
human intelligence and thinking, Professor Minsky saw no difference 
between the thinking processes of humans and those of machines. 
Beginning in the early 1950s, he worked on computational ideas to 
characterize human psychological processes and produced theories on 
how to endow machines with intelligence.

Professor Minsky, in 1959, co-founded the M.I.T. Artificial Intelligence 
Project (later the Artificial Intelligence Laboratory) with his colleague 
John McCarthy, who is credited with coining the term “artificial 
intelligence.”

Beyond its artificial intelligence charter, however, the lab would have a 
profound impact on the modern computing industry, helping to 
impassion a culture of computer and software design. It planted the 
seed for the idea that digital information should be shared freely, a 
notion that would shape the so-called open-source software movement, 
and it was a part of the original ARPAnet, the forerunner to the 
Internet.

Professor Minsky’s scientific accomplishments spanned a variety of 
disciplines. He designed and built some of the first visual scanners and 
mechanical hands with tactile sensors, advances that influenced 
modern robotics. In 1951 he built the first randomly wired neural 
network learning machine, which he called Snarc. And in 1956, while at 
Harvard, he invented and built the first confocal scanning microscope, 
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an optical instrument with superior resolution and image quality still in 
wide use in the biological sciences.

His own intellect was wide-ranging and his interests were eclectic. 
While earning a degree in mathematics at Harvard he also studied 
music, and as an accomplished pianist, he would later delight in sitting 
down at one and improvising complex baroque fugues.

Photo

Marvin Minsky in an undated photo. CreditLouis Fabian Bachrach

Professor Minsky was lavished with many honors, notably, in 1970, the 
Turing Award, computer science’s highest prize.

He went on to collaborate, in the early ’70s, with Seymour Papert, the 
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renowned educator and computer scientist, on a theory they called “The 
Society of Mind,” which combined insights from developmental child 
psychology and artificial intelligence research.

Professor Minsky’s book “The Society of Mind,” a seminal work 
published in 1985, proposed “that intelligence is not the product of any 
singular mechanism but comes from the managed interaction of a 
diverse variety of resourceful agents,” as he wrote on his website.

Underlying that hypothesis was his and Professor Papert’s belief that 
there is no real difference between humans and machines. Humans, 
they maintained, are actually machines of a kind whose brains are made 
up of many semiautonomous but unintelligent “agents.” And different 
tasks, they said, “require fundamentally different mechanisms.”

Their theory revolutionized thinking about how the brain works and 
how people learn.

“Marvin was one of the people who defined what computing and 
computing research is all about,” Dr. Kay said. “There were four or five 
supremely talented characters from back then who were early and 
comprehensive and put their personality and stamp on the field, and 
Marvin was among them.”

Marvin Lee Minsky was born on Aug. 9, 1927, in New York City. The 
precocious son of Dr. Henry Minsky, an eye surgeon who was chief of 
ophthalmology at Mount Sinai Hospital, and Fannie Reiser, a social 
activist and Zionist.

Fascinated by electronics and science, the young Mr. Minsky attended 
the Ethical Culture School in Manhattan, a progressive private school 
from which J. Robert Oppenheimer, who oversaw the creation of the 
first atomic bomb, had graduated. (Mr. Minsky later attended the 
affiliated Fieldston School in Riverdale.) He went on to attend the 
Bronx High School of Science and later Phillips Academy in Andover, 
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Mass.

After a stint in the Navy during World War II, he studied mathematics 
at Harvard and received a Ph.D. in math from Princeton, where he met 
John McCarthy, a fellow graduate student.

Intellectually restless throughout his life, Professor Minsky sought to 
move on from mathematics once he had earned his doctorate. After 
ruling out genetics as interesting but not profound, and physics as 
mildly enticing, he chose to focus on intelligence itself.

“The problem of intelligence seemed hopelessly profound,” he told The 
New Yorker magazine when it profiled him in 1981. “I can’t remember 
considering anything else worth doing.”

To further those studies he reunited with Professor McCarthy, who had 
been awarded a fellowship to M.I.T. in 1956. Professor Minsky, who had 
been at Harvard by then, arrived at M.I.T. in 1958, joining the staff at 
its Lincoln Laboratory. A year later, he and Professor McCarthy 
founded M.I.T.’s AI Project, later to be known as the AI Lab. (Professor 
McCarthy left for Stanford in 1962.)

Professor Minsky’s courses at M.I.T. — he insisted on holding them in 
the evenings — became a magnet for several generations of graduate 
students, many of whom went on to become computer science 
superstars themselves.

Among them were Ray Kurzweil, the inventor and futurist; Gerald 
Sussman, a prominent A.I. researcher and professor of electrical 
engineering at M.I.T.; and Patrick Winston, who went on to run the AI 
Lab after Professor Minsky stepped aside.
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Another of his students, Danny Hillis, an inventor and entrepreneur, 
co-founded Thinking Machines, a supercomputer maker in the early 
1990s.

Mr. Hillis said he had so been taken by Professor Minsky’s intellect and 
charisma that he found a way to insinuate himself into the AI Lab and 
get a job there. He ended up living in the Minsky family basement in 
Brookline, Mass.

“Marvin taught me how to think,” Mr. Hillis said in an interview. “He 
had a style and a playful curiosity that was a huge influence on me. He 
always challenged you to question the status quo. He loved it when you 
argued with him.”

Professor Minsky’s prominence extended well beyond M.I.T. While 
preparing to make the 1968 science-fiction epic “2001: A Space 
Odyssey,” the director Stanley Kubrick visited him seeking to learn 
about the state of computer graphics and whether Professor Minsky 
believed it would be plausible for computers to be able to speak 
articulately by 2001.

Professor Minsky is survived by his wife, Gloria Rudisch, a physician; 
two daughters, Margaret and Juliana Minsky; a son, Henry; a sister, 
Ruth Amster; and four grandchildren.

“In some ways, he treated his children like his students,” Mr. Hillis 
recalled. “They called him Marvin, and he challenged them and engaged 
them just as he did with his students.”

In 1989, Professor Minsky joined M.I.T.’s fledgling Media Lab. “He was 
an icon who attracted the best people,” said Nicholas Negroponte, the 
Media Lab’s founder and former director.
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For Dr. Kay, Professor Minsky’s legacy was his insatiable curiosity. “He 
used to say, ‘You don’t really understand something if you only 
understand it one way,’” Dr. Kay said. “He never thought he had 
anything completely done.”

John Markoff contributed reporting.

A version of this article appears in print on January 26, 2016, on page A25 of 
the New York edition with the headline: Marvin Minsky of M.I.T. Is Dead at 
88; Early Explorer of Artificial Intelligence. 

fonte: http://www.nytimes.com/2016/01/26/business/marvin-minsky-pioneer-in-artificial-
intelligence-dies-at-88.html?_r=0
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Messaggio nella bottiglia

scarligamerlussha rebloggatoselene
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lolshtus

The Modern Version Of A Message In A Bottle
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Fonte:lolshtus

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

Addio Faber

spettriedemoni

fanpage.it

È morto Faber Castell, il re delle matite

Il conte Anton-Wolfgang von Faber Castell, capostipite dell'impero delle matite colorate è morto oggi negli Stati 

Uniti. Aveva 74 anni, ed era a capo dell'azienda da quasi mezzo secolo.

Per me è una notizia davvero triste.

Grazie di tutto conte.

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

L’Italia che si vergogna della sua Venere nuda

Valeria Dalcore
26 gennaio 2016

Nei momenti dell’Italia più buia, quella della corruzione, della crisi economica, degli scandali, dei 
bunga bunga e dell’arretratezza mentale, cosa ci ha sempre risollevato il morale e riacceso il 
campanilismo? Cosa ci coccola, mettendo qualche peso in più sulla parte buona della bilancia?
La nostra idea del bello.
Secoli di storia che rimangono visibili, storie di conquiste, artisti, scienziati, pensatori, scrittori, 
rivoluzionari che ci fanno rimpiangere epoche mai vissute ma soprattutto la loro modernità, che non 
abbiamo saputo conservare se non nella memoria e nei libri di storia. Ci inorgoglisce mostrare il 
nostro paese agli occhi brillanti di uno straniero con la cartina in mano, ci fa stare bene quando da 
qualche parte del mondo dici “Italia” e subito la mente corre alla culla di arte, piccoli borghi e 
imponenti piazze che non tutti hanno la fortuna di ammirare e che gli orientali sognano di visitare 
almeno una volta nella vita.
A volte l’orgoglio scatta subito dopo aver tamponato l’associazione mentale incontrollabile con 
“Berlusconi”, ma anche quello fa parte della nostra storia. A Dubai imitano il nostro bello, lo 

494

http://www.glistatigenerali.com/users/valeria-dalcore/
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2Fe-morto-faber-castell-il-re-delle-matite%2F&t=MTkxYjI5OWFiNTA1ZDNjMjc5MDg2Mzk0NmJmMGZhNWFmZWJmMGI3ZiwxODlRVmdPOQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2Fe-morto-faber-castell-il-re-delle-matite%2F&t=MTkxYjI5OWFiNTA1ZDNjMjc5MDg2Mzk0NmJmMGZhNWFmZWJmMGI3ZiwxODlRVmdPOQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2Fe-morto-faber-castell-il-re-delle-matite%2F&t=MTkxYjI5OWFiNTA1ZDNjMjc5MDg2Mzk0NmJmMGZhNWFmZWJmMGI3ZiwxODlRVmdPOQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2Fe-morto-faber-castell-il-re-delle-matite%2F&t=MTkxYjI5OWFiNTA1ZDNjMjc5MDg2Mzk0NmJmMGZhNWFmZWJmMGI3ZiwxODlRVmdPOQ%3D%3D
http://spettriedemoni.tumblr.com/
http://lolshtus.tumblr.com/post/138079810005/the-modern-version-of-a-message-in-a-bottle


Post/teca

ricoprono d’oro, lo enfatizzano per riempire grattacieli di fine secolo con segni di Barocco, rococò, 
Rinascimento. Lo fanno le principesse scegliendo l’artigianato italiano, le attrici per ciò che 
indossano sul red carpet, i ristoranti che cercano materie prime di qualità.
Perchè siamo gli amanti per eccellenza dell’originalità, di ciò che è autentico ed elegante, 
equilibrato tra novità e tradizione, e lo difendiamo gelosamente. Lo mostriamo nella moda, 
nell’architettura, nei sapori in tavola.
Non solo. Siamo bravi ad accogliere, in questo bello. Lo condividiamo, lo raccontiamo, lo 
ricordiamo in molti gesti, dalle Alpi al Mar Mediterraneo. Apriamo le nostre porte senza nascondere 
la nostra identità, unica e invidiata.
Rinuncereste a tutto questo?
Riuscireste ad immaginare un’Italia senza il suo bello?
Ma soprattutto: ve ne vergognereste?
Io no di sicuro, forse nemmeno voi, ma il protocollo si. O meglio, il Governo si.
Il che, se permettete, è ancora più grave.

E’ successo con la visita del presidente iraniano Hassan Rouhani, che è arrivato in casa nostra 
previo sopralluogo e ha deciso che la Venere senza mutande fosse sconveniente, che Eros che 
incorda l’arco con il suo essere bambino fosse quantomeno indecente, che una Leda con il cigno, 
avvolta là in basso da un drappo ma con i seni scoperti fosse una svergognata. L’Iran, che fu Persia, 
dalla storia antichissima tra assiri e popoli mesopotamici, chiede che l’arte greca e romana venga 
coperta, per non turbare gli sguardi così proiettati al futuro da credere di non dover niente al 
passato. Pannelli bianchi, tristi e insignificanti, sono stati alzati attorno al Bello dei corridoi che in 
Campidoglio conducono alla Sala Esedra, oscurando il marmo liscio dei corpi eleganti e i tessuti 
abbondanti, che sembrano muoversi. Il premier iraniano li considera inappropriati, il Premier Renzi 
a quanto pare concorda. Si è salvato solo il monumento equestre di Marco Aurelio – l’originale – 
perfetto per i selfie della delegazione, che così ha occupato la lunga attesa prima della conferenza 
stampa. Praticamente, un ambiente allestito come a teatro, per non turbare gli sguardi in pochi 
istanti di passaggio sotto i flash.
E’ così che l’arte italiana non rischia neanche per sbaglio di finire sullo sfondo degli istituzionali 
protagonisti ripresi da telecamere internazionali, è così che si tutela un’immagine pudica e rigorosa. 
Però se la Mogherini va in Iran si copre con il velo, perchè la cultura locale prima di tutto.
Da una parte la mancanza di rispetto per chi ospita, dall’altra la mancanza di rispetto per ciò che si 
è.
Sinceramente, non so quale sia la posizione peggiore: forse la seconda, nel non riuscire – ancora 
una volta – a difendere se stessi con dignità.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_beni-culturali/litalia-che-si-vergogna-della-sua-venere-
nuda/
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Quotidianità vittoriane

scarligamerlussha rebloggatoexterminate-ak
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victorian-crime

Postman’s Park

Formerly headquarters for the General Post Office of London, and built on the burial grounds of what was St. 

Botolph’s Aldersgate Church, Postman’s Park is a memorial to those who died heroically, albeit at times 

unusually. 

In 1887 artist George Fredric Watts proposed a memorial to “heroism in every-day life.” It took many years for 

Watts’ vision to be realized, but finally in 1900, a wall of ceramic plaques commemorating the brave Victorians 

who had given up their lives for the common man was unveiled in Postman’s Park.

Each plaque tells, quite frankly, how the commemorated died. While the accounts can be moving in their 

forthright simplicity, a whiff of the grimness of Victorian life can be detected through the brightly colored plaques.

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

20160127

Qual è l’auto più venduta al mondo del 2015?
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 di 
Andrea Fiorello – @andreafiorello 

È un nome che esiste dal 1966 ma che da noi è sparito da un po' (e la più venduta in Europa? E 
negli Stati Uniti? E in Cina?)

Anche se ha fatto segnare la crescita più bassa dal 2010, il 2015 è stato un anno importante per il 
mercato automobilistico globale: secondo le stime degli analisti di   IHS Automotive, l’anno scorso le 
vendite mondiali di auto nuove hanno raggiunto un totale di circa 87,5 milioni di unità, in aumento 
dell’1,15 per cento rispetto al 2014 e ai livelli più alti di sempre. Tra i principali paesi emergenti – i 
cosiddetti BRICs – sono cresciuti Cina (+7,3 per cento, 21,1 milioni di unità) e India (+9,8 per 
cento, 2,03 milioni di unità), mentre le sanzioni economiche internazionale hanno fatto crollare il 
mercato della Russia, che nel 2015 ha perso il 36 per cento fermandosi a 1,6 milioni di auto 
vendute. La recessione economica ha pesato anche sul risultato del Brasile, dove le vendite di auto 
nuove sono diminuite del 25,6 per cento a 2,47 milioni di unità: una perdita in termini assoluti di 
oltre 850mila auto rispetto al 2014.
Il 2015 è stato un anno negativo anche per il   Giappone, terzo mercato nazionale dopo Cina e Stati 
Uniti, dove le vendite di auto nuove sono diminuite del 9,3 per cento a 5,05 milioni di unità. Ci 
sono stati risultati positivi, invece, per Europa e Stati Uniti d’America: la prima ha superato le 
previsioni crescendo del 9,2 per cento a 14,2 milioni di unità, mentre negli Stati Uniti le vendite 
hanno raggiunto i livelli massimi degli ultimi 15 anni, con un totale di 17,5 milioni di unità, in 
aumento del 5,7 per cento rispetto al 2014.
Tra le 20 auto più vendute nel mondo l’anno scorso (dati focus2move), sette sono prodotte da un 
marchio giapponese, sei da uno tedesco (tutte Volkswagen), cinque da uno statunitense, una da un 
marchio coreano e una da uno cinese. Potete trovare la classifica completa con le prime 100 
posizioni   qui.

 
Nella classifica globale delle auto più vendute nel 2015 del sito   focus2move al primo posto c’è la 
giapponese Toyota Corolla, una denominazione che non è più commercializzata in Italia dal 2007, 
quando è stata sostituita da Auris. Il nome Corolla fu introdotto da Toyota per la prima volta nel 
1966 e da allora è stato utilizzato senza interruzioni per definire principalmente un’auto compatta 
con carrozzeria berlina a tre volumi venduta in tutti i continenti, ma anche – per certi periodi e 
mercati, tra cui il nostro – le versioni derivate berlina a due volumi, station wagon e monovolume. 
Nel 1974 la Corolla diventò il modello più venduto al mondo e lo è rimasto da allora, superando nel 
1997 il Maggiolino Volkswagen come auto più venduta di sempre. Nel luglio 2013, dopo undici 
generazioni del modello, Toyota ha dichiarato di avere raggiunto i 40 milioni di Corolla vendute. Al 
secondo posto nella classifica dei modelli più venduti c’è un’auto tedesca, la Volkswagen Golf, 
mentre al terzo si trova un enorme pick-up americano, il Ford F-Series, che da 39 anni è il modello 
più venduto negli Stati Uniti. Il SUV più venduto al mondo occupa l’ottavo posto della classifica ed 
è la giapponese Honda CR-V, la prima auto a marchio cinese è la monovolume Wuling Hongguang 
all’undicesimo posto, mentre per trovare la prima auto a marchio italiano bisogna scendere 
all’ottantunesimo posto della citycar Fiat 500, che nel 2015 ha venduto 220.637 unità.

Europa

L’anno scorso il mercato europeo è cresciuto del 9,2 per cento, soprattutto grazie agli ottimi risultati 
di Spagna (+20,9 per cento) e Italia (+15,8 per cento).   Qui trovate maggiori dettagli sul mercato 
italiano, su quello europeo e le previsioni per il 2016.
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La classifica dei 10 modelli più venduti in Europa nel 2015 (dati focus2move):

1. Volkswagen Golf – 562.835 unità (+10,8 per cento)
2. Volkswagen Polo – 314.494 unità (+3,4 per cento)
3. Renault Clio – 290.070 unità (-1,4 per cento)
4. Ford Fiesta – 278.684 unità (+0,4 per cento)
5. Opel Corsa – 238.302 unità (+5,5 per cento)
6. Nissan Qashqai – 220.132 unità (+7,6 per cento)
7. Ford Focus – 213.075 unità (-3,0 per cento)
8. Volkswagen Passat – 212.402 unità (+36,2 per cento)
9. Skoda Octavia – 211.982 unità (-0,3 per cento)
10. Peugeot 208 – 206.258 unità (+2,2 per cento)
Le prime auto a marchio italiano nella classifica europea sono le citycar Fiat 500 al diciassettesimo 
posto (146.486 unità, +0,6 per cento) e Fiat Panda al diciottesimo posto (145.649 unità, +12,6 per 
cento).

La classifica dei 10 marchi più venduti in Europa nel 2015 (dati ACEA):

1. Volkswagen – 1.727.094 unità (+6,2 per cento)
2. Renault – 975.450 unità (+11,2 per cento)
3. Opel/Vauxhall – 942.128 unità (+6,3 per cento)
4. Peugeot – 856.091 unità (+8,9 per cento)
5. Audi – 767.173 unità (+5,7 per cento)
6. BMW – 748.176 unità (+10,6 per cento)
7. Mercedes-Benz – 737.278 unità (+13,0 per cento)
8. Fiat – 656.669 unità (+12,0 per cento)
9. Skoda – 617.636 unità (+6,1 per cento)
10. Toyota – 565.317 unità (+5,8 per cento)

Stati Uniti d’America

Dopo il record negativo di 10,4 milioni di unità raggiunto nel 2010, le vendite di auto nuove negli 
USA hanno ricominciato a crescere e il 2015 (+5,7 per cento) in termini di volumi è stato il migliore 
degli ultimi quindici anni. Tra le principali   cause della crescita ci sono il buon andamento 
dell’economia nazionale, il tasso di disoccupazione in discesa, i tassi d’interesse molto bassi su 
prestiti e finanziamenti e il ridotto prezzo della benzina, che è sceso intorno ai 2 dollari al gallone. 
L’anno scorso negli USA circa una persona su venti ha acquistato un’auto nuova e in totale sono 
stati spesi 570 miliardi di dollari, una media di oltre 32mila dollari ad auto. Nella classifica dei 
modelli più venduti negli USA l’anno scorso, i primi due posti sono occupati da pick-up a marchio 
americano, mentre al terzo posto c’è la prima automobile vera e propria, la berlina giapponese 
Toyota Camry.

La classifica dei 10 modelli più venduti negli USA nel 2015 (dati focus2move):

1. Ford F-Series – 780.354 unità (+4,7 per cento)
2. Chevrolet Silverado – 600.544 unità (+3,3 per cento)
3. Toyota Camry – 429.355 unità (+2,7 per cento)
4. Toyota Corolla – 363.332 unità (+2,1 per cento)
5. Honda Accord – 355.557 unità (+2,4 per cento)
6. Honda CR-V – 345.647 unità (+2,1 per cento)
7. Honda Civic – 335.384 unità (+2,0 per cento)
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8. Nissan Altima – 333.398 unità (+2,1 per cento)
9. Toyota RAV4 – 315.412 unità (+1,7 per cento)
10. Ford Escape – 306.492 unità (+1,9 per cento)

La classifica dei 10 marchi più venduti negli USA nel 2015 (dati focus2move):

1. Ford – 2.501.855 unità (+5,3 per cento)
2. Chevrolet – 2.123.032 unità (+4,5 per cento)
3. Toyota – 2.098.545 unità (+4,7 per cento)
4. Honda – 1.409.386 unità (+2,6 per cento)
5. Nissan – 1.351.420 unità (+6,4 per cento)
6. Jeep – 865.028 unità (+24,9 per cento)
7. Hyundai – 761.710 unità (+5,0 per cento)
8. Kia – 625.818 unità (+7,9 per cento)
9. Subaru – 582.675 unità (+13,4 per cento)
10. GMC – 558.697 unità (+11,3 per cento)

Cina

In Cina – in assoluto primo mercato nazionale, che da solo ha rappresentato il 24 per cento del 
totale mondiale – nel 2015 le vendite di auto nuove hanno rallentato rispetto agli anni precedenti 
(2013 +16 per cento, 2014 +10 per cento), crescendo del 7,3 per cento a 21,1 milioni di unità. Dopo 
nove mesi di risultati piuttosto deboli, da ottobre le vendite hanno ricominciato a salire in modo 
consistente grazie soprattutto agli   incentivi statali che prevedono una riduzione del 50 per cento 
delle tasse sull’acquisto di auto di piccola cilindrata. Secondo l’associazione dei costruttori 
automobilistici cinesi (CAAM), nel 2016 gli incentivi statali aiuteranno il mercato automobilistico 
locale a crescere del 7,8 per cento.

La classifica dei 10 modelli più venduti in Cina nel 2015 (dati focus2move):

1. Wuling Hongguang – 655.531 unità (-12,6 per cento)
2. Volkswagen Lavida – 472.841 unità (-2,9 per cento)
3. Great Wall Haval H6 – 373.299 unità (+18,2 per cento)
4. Nissan Sylphy – 334.087 unità (+11,3 per cento)
5. Hyundai Elantra – 323.198 unità (-22,5 per cento)
6. Baojun 730 – 321.069 unità (+167,4 per cento)
7. Toyota Corolla – 300.641 unità (+16,8 per cento)
8. Volkswagen Sagitar – 279.887 unità (-6,7 per cento)
9. Volkswagen Santana – 276.209 unità (-3,2 per cento)
10. Volkswagen Jetta – 274.932 unità (-7,4 per cento)

La classifica dei 10 marchi più venduti in Cina nel 2015 (dati focus2move):

1. Volkswagen – 2.737.408 unità (-2,0 per cento)
2. Wuling – 1.512.275 unità (-6,9 per cento)
3. ChagAn – 1.305.734 unità (+14,9 per cento)
4. Hyundai – 1.074.373 unità (-5,3 per cento)
5. Toyota – 1.064.841 unità (+5,5 per cento)
6. Buick – 1.037.506 unità (+13,0 per cento)
7. Honda – 997.377 unità (+25,3 per cento)
8. Great Wall – 938.730 unità (+9,3 per cento)
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9. Ford – 904.813 unità (+9,5 per cento)
10. Nissan – 835.557 unità (-2,9 per cento)
Alcuni marchi delle classifiche qui sopra sono presenti solo sul mercato cinese o comunque assenti 
da quello italiano. I marchi Wuling e Baojun sono di proprietà della SGMW, una joint venture tra le 
aziende cinesi SAIC Motor e Liuzhou Wuling Motors Co. Ltd. e il gruppo automobilistico 
americano General Motors, che in Cina vende anche modelli a marchio Buick. Gli accordi di joint 
venture – in cui due o più imprese si uniscono per creare una nuova azienda – sono molto comuni 
nell’industria automobilistica cinese: per fabbricare auto nel paese ed evitare gli alti dazi doganali 
sulle importazioni, i costruttori esteri sono obbligati dalla legge ad allearsi con quelli cinesi – i 
quali, tra l’altro, sono per lo più a controllo statale. Tra i costruttori cinesi nelle classifiche qui 
sopra, SAIC Motor e ChangAn sono a controllo statale, mentre Great Wall è un’azienda privata.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/27/auto-piu-vendute-mondo-2015/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

I tre stadi dell’esistenza di Tolstoj

Alfio Squillaci
26 gennaio 2016
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1. La cosa più singolare della lettura consecutiva dei romanzi di un autore molto amato è che si 
crede di leggere dei libri e invece si chiacchiera con un uomo. Un uomo che spesso non c’è più. Ho 
amato molto  Tolstoj nell’epoca della mia meglio gioventù di lettore appassionato   e un po’ rétro.  
Credo di averlo letto tutto –  quello edito e in circolazione nella  metà degli anni ’70 –  eccetto “I 
cosacchi” e “Chadzi- Murat” e gli scritti saggistici e religiosi dell’ultimo periodo della sua vita. In 
cima alla mia predilezione ci sono “La morte di Ivan Il’ič ”, “La sonata a Kreutzer”  e gli immensi 
“Anna Karenina” e “Guerra e pace”. Ho letto la Karenina due volte e “Guerra e pace” una:  per 
leggerlo due volte quest’ultimo occorrerebbero due vite. Ho letto questo  lunghissimo romanzo  
(oltre 2000 pagine nella mia edizione Garzanti Grandi Libri, trad. P. Zveteremich) in marce forzate, 
è il caso di dire visto la materia bellica,  in una calda estate siciliana, nel cortile di casa, con il 
conforto di un pacchetto di sigarette “MS” a notte, e  boccali di  una bevanda al limone ghiacciata 
che mi preparavo da me. Praticamente la felicità.  Devo dirlo: non avevo altri diversivi, distrazioni o 
divertimenti.  Mentre i miei amici si avventuravano nei primi interrail, io che ero abbastanza 
malestante  e lavoravo da imbianchino   per mantenermi agli studi, chiedevo alla letteratura  di 
espletare il suo ufficio di narcotico  per poveri, di  proiezione a poco prezzo in mondi fantastici:  il 
raddoppio delle sensazioni niente meno. Quelle mediate  dalla letteratura avrebbero dovuto 
affiancarsi,  nelle mie intenzioni, a quelle immediate provenienti dalla vita, ma nei fatti le 
sostituivano. Chiedevo alla letteratura di salvarmi la vita. E ci sono riuscito. O c’è riuscita la 
letteratura, nel senso che ha agito con una forza tutta propria su di me. Mi sono distratto, e 
distraendomi dalla vita vera, proiettandomi  in quella fantastica,  prendevo le misure di quella reale. 
Chiedevo all’ homo fictus, al lettore qual ero,  di dare una mano all’homo naturalis, di dargli la 
mappa della  vita – i fondamentali –   tale che al momento di vivere più che conoscerle le emozioni, 
le esperienze, le situazioni, io potessi riconoscerle. La lettura era insomma una anticipazione della 
vita, una gigantesca simulazione, come quella che fanno i piloti prima di saliere sui jet, un vivere 
preavvisato, fuori dai condizionamenti della vita vissuta. Una specie di libertà assoluta quella del 
lettore dunque,  se quella del vivente è una libertà vigilata.
Sia come sia, Tolstoj (insieme a Stendhal, Rousseau, Brancati , Pavese, Verga, Moravia, Flaubert, 
Hemingway e tanti altri) accompagnò gli anni belli e afflitti della giovinezza. Ero angosciato – dal 
bisogno materiale soprattutto – ma avevo questi beni spirituali in eccesso. Rischiavo:  leggevo più 
di quanto mi necessitasse per vivere. Una situazione di squilibrio pericolosissima, di accumulo di 
eccitazioni mentali , di exacerbatio cerebri, che in genere conduce gli individui senza pesi  a  
librarsi nel vuoto della nevrosi, della più grande e irrimediabile infelicità, oppure andare incontro al 
destino tipico dell’intellettuale spiantato: trovare impiego con artifici e raggiri a  Mediaset o 
vagheggiare inacidito il sovvertimento violento dell’ordine esistente. Forse  vivere significa  
garantire un’accettabile integrità all’io, ovvero impedirne letteralmente la   disintegrazione, porre 
solide basi all’arco dell’esistenza  tra progetto ed esecuzione, giovinezza e maturità, speranza e 
ricordo. C’era dalla mia parte tuttavia anche la nascita plebea e l’ironia popolaresca  che mi 
impedivano di “prendere la tangente” come avvenne a tanti  viziati borghesi della mia città. Nel 
dialetto del popolo dopotutto la parola “pensiero” coincide con il campo semantico di 
“preoccupazione” e suggerisce vivamente  di non averne troppi di questi “pensieri” in testa.  Mi 
“salvai”, se mi salvai (« Non dire che un uomo è felice se non hai visto l’ultimo dei suoi giorni», 
ultima battuta di “Edipo re” di Sofocle),  soprattutto grazie a Tolstoj. Cosa ho trovato in Tolstoj di 
tanto salutare e salvifico? Semplice: la vita.  Boom! Sì la vita etica. Non che Tolstoj mi abbia dato 
chissà quale formula che mondi potesse aprirmi, forse soltanto indicato una tana (la letteratura, la 
lettura in sé) da dove scrutare la lotta per la vita (degli altri), o forse qualche indicazione generica 
sui salvacondotti per superare alcune frontiere dell’essere, allo scopo di  affrontare,  anche 
schivandola forse, quella res severa che è la vita stessa. Che come è noto, tanto fu seria con lui da 
farlo deragliare  in età tardissima  poco prima della morte (a comprova che di formule facili non ce 
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n’è proprio).  Ma solo dopo molti anni ho compreso  che Tolstoj mi aveva indicato la vita etica, 
ovvero la vita matrimoniale. Una cosa dopotutto  non scontata in un’epoca  (fine anni Settanta)  di 
attacchi all’istituzione matrimoniale,  di  “familles, je vous haie!”, di coppie aperte, di nomadismo 
sessuale, di “comuni “ e di Macondi.
2. Quando si  legge un’opera non abbiamo mai contezza dell’azione che essa esercita su di noi. 
Spesso non sappiamo neanche condurre una ricognizione ragionata della trama, figurarsi  capire il 
centro  profondo che l’opera ha in sé e per sé o solo per noi (non sempre i due piani infatti 
coincidono).  Dell’opera  perdiamo la visione nel corso del tempo, ci sfugge non solo la trama, ma 
anche l’impressione complessiva, restando nella nostra memoria soltanto alcuni punti luminosi, i 
“fosfeni “ di quell’opera, come  quando chiudiamo gli occhi e li strizziamo a palpebre chiuse. «Un 
nugolo di impressioni, alcuni punti chiari che emergono da un’incertezza fumosa: è tutto questo che 
in genere possiamo sperare di possedere di un libro» e «un libro non è una catena di fatti, è una 
singola immagine».  (cit. P.Lubbock – “Il mestiere della narrativa”, Sansoni 1984”). E ciò accade 
per i dettagli del libro e a volte del suo insieme, si tratti del viso di Natasha,  della morte di 
Bolkonskij, del peregrinare cogitativo di Bezukov, del saggio Kutuzov  o dell’epilogo stesso della 
vicenda, che tuttavia  ricordiamo benissimo:  finisce in un tranquillo tinello familiare. 
Relativamente alla “forma” per esempio ancora il nostro critico inglese Percy Lubbock dice che 
“Guerra e pace” non ne ha, come struttura forte egli intende dire, ma   è piuttosto un “flusso” 
inarrestabile di eventi, lungo come un grande fiume  o come un inverno russo: «Lo scorrere del 
tempo, l’effetto del tempo appartiene al cuore del soggetto» di questo romanzo .
Probabilmente quel tipo di narrazione “fluviale” oggi non avrebbe  corso, è fuori dalla nostra stessa 
percezione del tempo,  la quale è accelerata e sincopata ormai come un videogioco. Alcuni critici 
(Italo Calvino, non ricordo più dove, forse in “Perché  leggere i classici” che  non ho sottomano) 
dicono che è cambiata la nostra stessa percezione del tempo: nell’Ottocento la visione della realtà 
era come quella osservata da un tranquillo signore sul parapetto di una nave, oggi  è  quella, 
accelerata e vorticosa, di chi cade nella tromba delle scale. E qui forse ha ragione  Alfred Polgar 
(“Piccole storie senza morale”, Adelphi 1994) quando dice: “La vita è troppo breve per la forma 
letteraria lunga, è troppo fuggevole perché lo scrittore possa indugiare in descrizioni e commenti, è 
troppo psicopatica per la psicologia, troppo romanzesca per il romanzo; la vita fermenta e si 
decompone troppo rapidamente per poterla conservare a lungo in libri ampi e lunghi”. Nel vortice 
della nostra vita sociale suggerire la lettura di “Guerra e pace”  a soggetti debilitati dagli scossoni di 
un assetto sociale  che ruba vita alla vita  potrebbe perciò sembrare un azzardo quando vorrebbe 
essere solo  una proposta aristocratica e insieme terapeutica. Se oggi  infatti si moltiplicano gli inviti 
a consumare  cibo,  musica, televisione  lentamente, perché non anche la narrativa lenta di Tolstoj?
3. Nel corso di una di quelle  scorribande da lettore  onnivoro e disordinato quale sono,  mi imbattei 
in  un illuminante passo di Remo Cantoni (“La coscienza inquieta”,  Il Saggiatore, Milano 1976, n. 
18, p.55) che improvvisamente mi delineò il rapporto tra me e Tolstoj e mi mise sulle tracce di un’ 
interpretazione pungente dell’arte tolstojana, sul solco delle “filosofia dell’esistenza”. 
Interpretazione  che da allora mi accompagna.   Il libro di Cantoni è una delle più belle e penetranti 
disamine del pensatore danese ancora circolante in lingua italiana. Riassumiamo a grandissime linee 
(e con qualche mio tradimento) questa dialettica esistenziale. Don Giovanni, l’Assessore Guglielmo 
e Abramo sono nel pensiero di Kierkegaard le figure emblema  dell’itinerario  fenomenologico 
dell’esistenza.  Vita estetica, morale e religiosa sono i tre “stadi” possibili della vita. Sono essi 
coincidenti con in tre stadi della vita biologica:  giovinezza, maturità e vecchiaia? No, certamente (a 
me è capitato il contrario: una infanzia e giovinezza religiose, una maturità etica, un inizio di  terza 
età estetica, speriamo!), anche se i tre stadi in genere si attraversano secondo questa sequenza e i tre 
personaggi portatori delle istanze sembrano ricalcare le tre età della vita. Il giovane don Giovanni, il 
maturo Guglielmo, il vecchio Abramo. Diciamo subito che chiunque abbia superato le rapide dello 
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stato nascente dell’innamoramento ed è entrato nel placido stadio istituzionale del matrimonio ( o 
della diade stabile)  sa che la nascita di un figlio immette la coppia in un universo di valori in cui 
l’eticità è la “dominante”. Anche se si troverà la propria personale vibrazione estetica nel cambio 
dei pannolini, nei fatti i figli,  che pur sono una nostra vena che batte fuori di noi, non sono  noi, 
sono altro da noi e chiedono cure indifferibili, impegno diuturno, fatica e apprensione infinite. Oltre 
che serietà coscienziosa. Se la giovinezza è uno stato “estetico” per definizione (da aisthesis, 
esperire con i sensi) visto che si hanno addosso troppo pochi giri d’esistenza per avere una 
dimensione più sedimentata e ragionata della vita, la nascita di un figlio pone il soggetto 
immediatamente nella dimensione etica. Il marito è l’eroe coniugale se i grandi amanti sono eroi  
pre-coniugali, post-coniugali o meta-coniugali.
Ora, i tre stadi vivono in maniera autonoma nelle scelte di vita di ciascuno di noi, ma c’è da 
aggiungere che non sono “isolati”, allo stato puro, sono misti dialetticamente e si contaminano a 
vicenda,  nel senso che c’è nella vita estetica una piega a volte religiosa. Don Giovanni ha il culto 
della donna si potrebbe dire, ma,  oltre ai  genitali di lei, da acquisire in maniera compulsiva  e 
seriale in una “cattiva infinità” nel tentativo, sempre fallito, di possederli per sempre,  c’è la ricerca 
inesausta delle infinite modalità estetiche in cui si manifesta  l’inebriante “femminile” nelle donne. 
Un fatto che di per sé vale la coazione a ripetere. Ma anche nella vita religiosa vi sono componenti 
estetiche.  Non occorre aver letto Freud per intero per capire che in alcune esperienze religiose 
estreme, nei cilici e nelle autofustigazioni o addirittura nella scelta finale della morte autoinflitta 
come quella dei  martiri qualcuno ha visto una sorta di piacere,  voluptas dolendi  estrema  fino 
all’amor mortis. Clemente Alessandrino lo vide negli occhi dei martiri cristiani e se ne spaventò a 
tal punto  da sospettare che fossero dei voluttuosi aspiranti suicidi infiltrati tra le fila dei  “veri” 
cristiani.
“Noi per parte nostra biasimiamo coloro che si sono gettati in  braccio alla morte: giacché esistono 
alcuni che non sono realmente dei nostri, ma hanno in comune con noi soltanto il nome, e che 
ardono dal desiderio di consegnarsi, poveri miserabili innamorati della morte (grassetto mio) in 
odio al Creatore. Noi affermiamo che questi uomini  commettono suicidio e non sono martiri, anche 
se vengono ufficialmente giustiziati. “ (citato da A. Nock.  “La conversione”, Laterza, Bari, p.155).
In fondo, la scelta della vita etica è di tipo mediano, fuori dai,  e forse contro i, grandi turbamenti  e 
le sfide estreme della vita estetica e religiosa.  L’istanza della vita etica può imporsi in due modi 
secondo ciò che  ho compreso provvisoriamente. A) sorgere dalla malinconia, dallo squallore, 
dall’autodistruzione  insita  nella vita estetica stessa. C’è un momento in cui la vita estetica appare 
all’esteta come insensato scialo che  brucia solo nell’attimo; la propria genialità sensibile e 
sensualità demoniaca  gli appaiono senza scopo se non se stesso.  Oppure B) come strategia di ritiro 
calcolato della “cattiva coscienza”, la quale “spontaneamente”  tenderebbe sempre e comunque alla 
vita estetica, approvandola nell’intimo,  ma quasi sempre negli individui medi non ha i mezzi per 
metterla in atto. Accade così che non potendo vivere una vita di piaceri ce ne inventiamo una di 
doveri.   È, infine,  anche vero che  nella vita etica  si assaporano le dolcezze dell’uno e dell’altro 
stadio sia estetico che religioso (per chi ha fede). Com’è vero che nell’amore coniugale si trova sia  
quella Venerem facilem parabilemque  – il sesso facile e abbordabile  di cui parlava Orazio -, sia   il  
culto dell’unione familiare, che era già “sacra”, signori, prima del cristianesimo. Proprio in ultimo 
mi occorre aggiungere che se il seduttore non ama una donna, ma la donna, l’uomo etico è tentato 
di amare  la donna in una donna.
4. Analogamente, nei personaggi di Tolstoj gli stadi dell’esistenza kierkegardiana appaiono misti, 
mai allo stato puro. Se Pierre Bezukov e Konstantin Dmitric Levin (veri e propri alter ego di 
Tolstoj) sembrano scolpiti nella pietra viva della vita etica (anche se bellamente  “estetica” è la 
scena “etica” della falciatura del grano perché è il padrone Levin che sceglie di mischiarsi a torso 
nudo in uno slancio etico-estetico  con i propri  contadini), se  Nechljudov di “Resurrezione” e Ivan 
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Il’ič sembrano smarriti nella dimensione religiosa della vita, Anna Karenina  (una crasi narrativa di 
Madame de Rênal ed Emma Bovary) è una bella che sbanda  tragicamente dallo stadio  etico a 
quello estetico, presa al laccio dei  frutti sublimi e amari dell’adulterio. Immensi sommovimenti 
psichici e sessuali sembrerebbe destare l’amore extraconiugale che oggi  “aggredisce” (o felix 
culpa!)  le coppie perlopiù intorno ai quarant’anni e ai tempi di Anna ai trenta; una forza  estetica 
inebriante non solo per i graditi e liberatori sensi di colpa che esso genera, per quel  lato 
avventuroso  e teatrale di sdoppiamento della personalità  di chi giocoforza deve recitare  due parti 
in commedia, ma soprattutto  per la “riscoperta”  e la reviviscenza del sesso infeltrito  dalle ambagi  
del coniugio e dai gravosi impegni  “etici” dell’allevamento della prole che procurano ottundimento 
dei sensi e la  fatale clorosi della vita “estetica” dei primi anni matrimoniali quando i sensi 
scattavano come levrieri all’apertura dei cancelli.
L’io tolstojano  come l’io di ogni grande artista è ovviamente frantumato in tutti i suoi personaggi e 
in tutt’e tre gli stadi dell’esistenza.  Tolstoj è Anna Karenina, è Pierre Bezukov, Levin ,  Ivan Il’ič, 
Nechliudov e anche  Vronskij (l’avete visto nelle foto giovanili quant’era bello?).  Ma solo Tolstoj e 
i grandi artisti, o anche noi, si parva licet? Non accade anche a noi , in fondo,  di attraversare per 
avventura romanzesca della  nostra esistenza o per adesione cosciente i tre stadi dell’esistenza?  
Com’è anche vero che ci può toccare di essere  classici alle nove del mattino, romantici a 
mezzogiorno  e barocchi   o  decadenti alle ventuno, o se volete da giovani, nella maturità e nella 
vecchiaia, ad libitum. “Un io è come un club dove vecchi soci si dimettono e nuovi si iscrivono” 
avvertiva Gadda.
Il giovane Petja Rostov  vive nello stadio estetico ed estatico della vita militare,  dimensione in cui 
perlopiù si racchiude la vita estetica di Tolstoj  in quanto uomo e narratore, si vedano  i “Racconti di 
Sebastopoli”.  A noi potrà sfuggire questa dimensione estetica della vita militare. Cosa può avere di 
estetico l’occupazione di dare morte agli altri a colpi di cannone? Nulla, ma la vita estetica cui qui 
si allude è quella dell’esuberanza dei corpi, quella  dei giovani conviventi nelle caserme che hanno 
consuetudine con le altrui nudità  nelle camerate, quella dei giovani soldati  alle prese con bevute  
colossali (com’è normale esperienza  dello zapoj, le inenarrabili ciucche russe) che bevono 
scommettendo sulla propria resistenza  sui davanzali  delle finestre della camerate con sotto l’abisso 
in cui rischiano di schiantarsi, nel gioco ferale della roulette russa, nella frequentazione dei bordelli, 
esperienza quest’ultima che segnerà di interrogativi angosciosi il Tolstoj di “Sonata a Kreutzer” 
quando si chiede se quelle stesse mani che hanno toccato le carni guaste e viziose delle prostitute 
sono le stesse che dovranno sfiorare  i visi angelici di fanciulle educate tra i merletti e spinette,  
intente a singhiozzare davanti ad abissali e ridicoli amori romantici e che nulla sanno degli 
sperdimenti della carne, della sua fosca, sporca,  inebriante fisicità “estetica”. È bene ricordare che 
educazione sessuale ed educazione sentimentale divergevano per tutto l’Ottocento. Che i giovani 
maschi apprendevano l’Ars amandi e venivano iniziati sessualmente nei bordelli. Che questo tipo di 
iniziazione sessuale si è protratta almeno fino agli anni ’60 del ‘900 e che forse la generazione dei 
nati attorno agli anni ’40-50 del secolo scorso (quella del ’68 per intenderci) è stata la prima in 
assoluto in Occidente in cui educazione sentimentale ed educazione sessuale coincidono e sono 
avvenute contestualmente con coetanei. Ma prima di allora  la vita sessuale dei giovani fino al 
matrimonio, e per molti  anche dopo, si svolgeva  principalmente nei postriboli.
Tolstoj è il cantore dei tre stadi dell’esistenza così  bene “isolati” e descritti da Kierkegaard in tutta 
la sua opera. Enten Eller, aut aut o piuttosto et et? E benché lo stadio etico-matrimoniale sembra 
essere il proprium di questo grande artista che secondo Isaiah Berlin era una volpe che si credeva un 
istrice (ne sapeva tante di cose della vita e non una sola, e inoltre era una cosa e si credeva un’altra), 
si falserebbe la prospettiva  nel comprenderlo appieno se ci si fermasse solo a questo stadio come 
abbiamo visto. Ma la vita matrimoniale, quella che Kierkegaard ha intravisto con la sua Regina 
Olsen, è in Tolstoj materia perenne di canto. Tutti ricordano l’incipit di Anna Karenina. “Tutte le 
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famiglie sono felici allo stesso modo ogni famiglia è infelice a modo proprio”. Ma che dire de “La 
felicità domestica”? che proprio l’elemento etico ed estetico sembra già coniugare nel titolo. E la 
vita coniugale nella sua forma ossessiva è al centro della indimenticabile “Sonata a Kreutzer” e in 
“Resurrezione”.  E se si pone mente alla trama di “Guerra e pace” si ricorderà che sono scoppiate 
mille granate, sono state attraversate decine di fiumi, combattute battaglie eroiche  senza fine, è 
morto Bolkonskij  in quel modo sublime che tutti abbiamo letto, ma  sembrerebbe che le monde 
existe pour aboutir une … famille. Tutta la storia e tutto il mondo esistono perché la tenera  Natasha 
e il pacioso, pacifico e meditabondo Bezukov possano sposarsi. La pace, dopo la guerra, l’idillio 
domestico di questa coppia dopo lo… scoppio delle granate, sembra che l’epos di tutto il romanzo 
si incanali e si acquieti in questo tranquillo tinello borghese. Sembra dire Tolstoj “ I drammi ci 
capitano, ma le tragedie dobbiamo meritarcele, come tutto ciò che è grande”.  Ma in mezzo  o dopo  
eventi così perigliosi occupiamoci delle tartine e dei  bambini, perché a  essi  si deve  tornare dopo i 
grandi “cannoneggiamenti” della vita.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/i-tre-stadi-dellesistenza-di-tolstoj/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - ''AH FAGOTTONA! SEMO IN DUE, SE 
FAMO 'NA TRIPLA??''. TORNA CARLO VERDONE, IN COPPIA CON 
ALBANESE. 

''L'ABBIAMO FATTA GROSSA'' È UN FILM UN BEL PO' PIÙ ANTICO RISPETTO A 
CHECCO ZALONE, MA SOLO LUI SA METTERE IN UN FILM 50-60 CARATTERISTI, 
ALCUNI GRANDIOSI, CON CUI SCAMBIARE BATTUTE

E’ una coppia nuova, che si deve trovare. Nelle scene con la vecchia zia, a tavola, Verdone e 
Albanese sono perfetti. Altrove meno. Ma è sempre un divertimento di classe e di grande livello e 
un gioco rispettoso delle singole comicità che si mettono sul piatto. Le parti migliori restano però 
con i caratteristi...

Marco Giusti per Dagospia
 
L’abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone
 
“A fagottona! Semo in due, se famo na tripla??!!”. Bene. Torna Carlo Verdone. In coppia con 
Antonio Albanese. Ma in un film suo, tutto girato a Roma, anzi nella Roma umbertina, quasi tutto in 
esterni, spesso mai visti, come i quartieri di Monteverde, Castrense, Aurelio, Trionfale o al caffè 
Tevere, proprio sul Lungotevere vicino a Ponte Marconi, dove muore Accattone. Diciamo subito 
che questo L’abbiamo fatta grossa, diretto da Carlo Verdone, che lo ha scritto assieme a Pasquale 
Plastino e a Massimo Gaudioso, è di molto superiore al suo ultimo film, Sotto una buona stella, 
troppo chiuso.
 
In questo caso, già vedere Carlo nervoso, isterico, muoversi per le strade e le case di Roma, alla 
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ricerca di un gatto scomparso o di uscire dalla trappola dove si è messo insieme a Albanese, ci mette 
allegria. E’ quasi quello, anzi, il film da seguire. Le mille battute, probabilmente neanche scritte, 
che fa con un cast estremamente ricco di volti di attori sconosciuti o poco noti che si muovono con 
lui per le strade di Roma.
 
Al punto che anche la cantante lirica Anna Kasjan, che interpreta Lena, la barista formosa che si 
fidanza con lui, sembra un’attrice che ha trovato chissà come, quando sappiamo che invece è un 
vero soprano georgiano che Verdone ha incontrato sul set della “Cenerentola” rossiniana al Regio di 
Torino. E si sente chiamare “fagottona” da du’ coatti romani.
 
Ma è grandiosa anche la vecchia zia un po’ rincojonita che vive con Verdone, interpretata da 
Virginia Da Brescia, che sogna ogni notte che il defunto marito ci provi e lo rimprovera con un 
geniale “E’ finito ’o tiempo de ffa ammore”. O un’altra vecchietta, del tutto sconosciuta, che 
festeggia i suoi 88 anni mentre Verdone precipita nella sua torta di compleanno alla ricerca di un 
gattone rosso.
 
Certo, rispetto ai tempi e alla velocità degli sketch e delle battute di Quo Vado di Nunziante e 
Zalone, diciamo che questo è un film un bel po’ più antico. O più adatto a un pubblico meno 
giovane, per dire così. Ma Nunziante e Zalone non hanno la stessa grazia che ha Verdone nel 
mettere in scena le piccole gag di tutti i giorni, di cercare tutte le 50-60 facce giuste che vediamo 
qui e ricercano costantemente una chiusa a effetto che finisce per essere un gioco divertente ma un 
po’ televisivo.
 
Almeno Carlo si sforza, dopo tanti grandi film comici, di giocarsi un’ambientazione più colta e 
meno effettistica o meno banale di quella che vediamo di solito al cinema. La storia segue i canoni 
dei vecchi Buddy Buddy anni ’70. Due personaggi, che non si conoscono, del tutto diversi, fanno un 
percorso grazie a un meccanismo narrativo, in questo caso uno sbaglio dell’investigatore privato 
Verdone che porta un marito che si sente tradito, Albanese, a un appuntamento che nulla c’entra con 
lui e a prendere una valigetta piena di soldi e non di vecchie foto compromettenti.
 
Alla fine di questo percorso, che avrà una strada propria e porterà i due personaggi di fronte a una 
serie di situazioni comiche, i due diventeranno amici, cioè una vera coppia. Antonio Albanese, che 
con Cetto La Qualunque aveva raggiunto grandi incassi negli anni passati, ha la grazia di piegarsi al 
gioco del Buddy Buddy e al funzionamento della coppia comica con Verdone. Affida soprattutto al 
proprio corpo tutta la sua forza comica, mentre Verdone gioca più con battute e espressioni.
 
E’ una coppia nuova, che si deve trovare. Nelle scene con la vecchia zia, a tavola, Verdone e 
Albanese sono perfetti. Altrove meno. Ma è sempre un divertimento di classe e di grande livello e 
un gioco rispettoso delle singole comicità che si mettono sul piatto. Non è facilissimo, anche perché 
Verdone raramente ha provato il gioco di coppia con altri comici, pensiamo a I due carabinieri o al 
suo Dieci chili in dieci giorni.
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 carlo verdone antonio albanese l abbiamo fatta 
grossa
Stavolta ci prova con grande rispetto per la comicità di Albanese e in gran parte il gioco di coppia 
funziona. Anche se, credo, le parti migliori del film vadano trovate fra quei 50-60 caratteristi che 
Verdone ha piazzato ovunque nelle strade di Roma. In sala da giovedì.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-ah-fagottona-semo-due-se-famo-
na-tripla-117389.htm

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

LA MERKEL GIÀ PUNTA SU MARIO DRAGHI COME DEMIURGO 
PER SALVARE L'ITALIA DALLA BANCAROTTA E LIBERARE LA 
BCE DALLA SUA INGOMBRANTE PRESENZA E FA PREPARARE IL 
TERRENO CON UN SILURO DELLA "FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG” CHE SEMBRA UN'INFORMATIVA DELLA 
POLIZIA CON I PANNI SPORCHI DI MATTEO: DA CARRAI A 
BOSCHI

2. LA MUMMIA MATTARELLA NON CI PENSA NEPPURE E MANDEREBBE GLI ITALIANI 
AL VOTO

3. BISIGNANI: "COME SI COMPORTERÀ IL PREMIER CAZZARO VENERDÌ A BERLINO? 
FARÀ IL BULLO O PIEGHERÀ LA TESTA SULL'IMMIGRAZIONE FIRMANDO TUTTE LE 
RICHIESTE DELLA CULONA?

Luigi Bisignani per   Il Tempo
 
Caro Direttore,
sembra  più un'informativa di polizia che un articolo quello contro Matteo Renzi comparso ieri, con 
grande evidenza, sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Bibbia dell'editoria tedesca letta con 
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puntigliosa attenzione dalle cancellerie di tutto il mondo. Il servizio è ancora più inquietante se si 
pensa che venerdì è in programma, a Berlino, uno degli incontri più drammatici nella storia dei 
bilaterali tra Germania e Italia.
 
Angela Merkel e Matteo Renzi a confronto su immigrazione, banche e flessibilita'. Renzi sarà 
saltato sulla  sedia  leggendolo perché uno sgarbo di queste dimensioni non si era ancora mai visto. 
Il Presidente del Consiglio italiano viene attaccato sul piano personale e non solo su quello politico, 
partendo dalle polemiche per l'incarico alla cybersecutity per il suo fraterno amico Marco Carrai, 
fino alla gestione dei finanziamenti per le manifestazioni collegate alla Leopolda.
 
Ne esce fuori un ritratto a tinte fosche che mette Renzi certamente in una posizione di debolezza nei 
confronti di frau Angela. Com'è possibile un attacco di questo genere? È un segnale sconcertante, 
anche perché per anni il corrispondente da Roma della 'Frankfurter' (Tobias Piller, ndr) è stato non 
solo il Presidente della stampa estera ma soprattutto un ambasciatore ombra di Berlino in Italia. I 
tedeschi hanno sempre agito infatti su più livelli, tradizionali e non.
 
Usando, ad esempio, come centrale di notizie la Fondazione Adenauer, oppure una bella rete di 
servizi annidata in molte aziende italo-tedesche con sede in Italia. La visita di venerdì per Renzi si 
presenterà quindi in salita e l'impressione è che a Berlino, e soprattutto a Bruxelles, anche grazie 
alla Presidenza di turno olandese e al Presidente lussemburghese della Commissione, stiano usando 
tutte le leve possibili perché il nostro premier accetti il programma lacrime e sangue soprattutto 
sull'immigrazione con la minaccia, altrimenti, di chiudere le frontiere e scaricare sull'Italia due 
milioni di disperati in giro per l’Europa.
 
E magari qualcuno a Bruxelles ancora continua a pensare a Mario Draghi come futuro demiurgo. 
Ma sono certo che questa volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti ad una 
nuova crisi pilotata dai poteri forti internazionali e dai burocrati europei manderà gli italiani a 
votare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bisi-risi-merkel-punta-draghi-salvare-italia-
117400.htm

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

La nicchia

mastrangelinaha rebloggatomyborderland

SEGUI

Durante una separazione, a novembre, Nabokov aveva scritto a Véra: “Sei entrata nella 

mia vita non nel modo in cui lo farebbe un visitatore casuale (sai, ‘senza togliersi il 

cappello’) ma come in un regno dove tutti i fiumi hanno atteso che ti specchiassi e tutte le 

strade hanno atteso i tuoi passi”. Un mese dopo ritornò sulla stessa immagine: “Hai mai 

pensato a quanto stranamente e facilmente le nostre vite si sono unite? E questo è 
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probabilmente perché Dio, annoiato nel suo cielo, ha provato una passione che non gli 

capitava spesso. È come se nella tua anima ci fosse una nicchia già pronta per ognuno dei 

miei pensieri. Quando il conte di Montecristo si recò nel palazzo che aveva acquistato, 

vide su un tavolo, tra le altre cose, una scatola laccata e disse al suo maggiordomo che era 

arrivato prima per mettere tutto a posto: “I miei guanti dovrebbero essere qui.” L'altro 

sorrise soddisfatto, aprì il contenitore laccato che non aveva niente di eccezionale ed ecco: 

i guanti.“

—

 

Stacy Schiff, Véra: Mrs Vladimir Nabokov (via consquisiteparole)

Fonte:consquisiteparole

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

Donne musulmane

paoloxl

(via Cronache di ordinario razzismo - Il protagonismo delle donne in terra d'islam)

Mercoledì 27 gennaio, alle ore 18, presso la Casa internazionale delle donne a Roma, si terrà la presentazione del 

libro: “Il protagonismo delle donne in terra d’islam. Appunti per una lettura storico-politica“, a cura di Leila 

Karami e Biancamaria Scarcia Amoretti, edito da Ediesse, 2015. Ne discuteranno con le autrici Maria Luisa 

Boccia, presidente CRS – Centro per la Riforma dello Stato, Lucia Goracci, giornalista inviata perRainews24, 

coordina Stefania Vulterini, collana sessismoerazzismo EDIESSE.

Un eccentrico «testo di storia», che parte dalla centralità della realtà delle donne nel mondo musulmano. Mondo 

musulmano che non è certo un tutto unitario. Il movimento emancipatorio delle donne per i diritti nell’ambito 

famigliare e sociale, il «femminismo di Stato», il «femminismo islamico», sono fenomeni trasversali a questo 

mondo vastissimo, ma vanno collocati in contesti storici e geografici molto diversi tra loro. Lestorie dei singoli 
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paesi – i cui confini sono sempre mutati, dalla stagione degli Imperi al periodo coloniale e post coloniale – si 

assomigliano e si diversificano, dall’Egitto alla Siria, al Maghreb; altri sono casi a sé, come, per diverse ragioni, la 

Palestina, la Turchia, l’Iran; altri ancora vivono drammi senza fine, come l’Iraq, l’Afghanistan, la Somalia, e sono 

attraversati da contraddizioni profonde, come il Pakistan e la Penisola araba, fino a casi ancora poco conosciuti 

come l’Indonesia. Queste diverse storie vengono ricostruite intrecciandole con le condizioni di vita e il 

protagonismo delle donne, ma non senza aver prima illustrato l’islam, i suoi testi, la sua storia, le divisioni 

religiose. Oggi la situazione è drammatica, ma, secondo le autrici, sarebbe sviante credere che ciò non renda ancor 

più combattivo e propositivo il protagonismo delle donne musulmane che questo libro vuole illustrare; un libro 

basato su un ascolto diretto della voce delle donne del mondo musulmano, perché «la voce dell’altra va presa sul 

serio, quale premessa alla richiesta che la ».

Fonte:cronachediordinariorazzismo.org

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

cartofolo

LA FAVOLA DEL BRUCO

Un piccolo bruco camminava verso la grande montagna.

Sulla sua strada incontrò un grillo.

“ Dove vai ?” gli chiese.

512

http://cartofolo.tumblr.com/
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-protagonismo-delle-donne-in-terra-dislam/


Post/teca

Senza smettere di camminare, il bruco rispose:

“ Ieri ho fatto un sogno:

ho sognato che ero sulla cima della montagna

e da lì potevo guardare tutta la valle.

Era bellissimo !

Così ho deciso di realizzare il mio sogno.”

Mentre il bruco si allontanava il grillo disse:

“ Devi essere pazzo!

Come farai ad arrivare fin lassù?

Tu, un piccolo bruco ?

Per te, una pietra sarà una montagna,

una piccola pozzanghera sarà un lago,

e qualsiasi ramo sarà una barriera insuperabile!”

Ma il piccolo bruco era gia lontano…..

Poi sentì la voce dello scarafaggio:

“ Dove vai con tanto sforzo ?”

E il piccolo bruco gli raccontò il suo sogno.

Lo scarafaggio si mise a ridere, e disse:

“ Ma se neanche io con le mie grandi zampe

comincerei un’ impresa così difficile.”

E rimase disteso a ridere,

mentre il bruco continuava per la sua strada.

La scena si ripetè col topo, il ragno, la rana.
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Tutti gli consigliavano di rinunciare.

“ Non arriverai mai..!”, gli dicevano.

Ma il piccolo bruco continuava a camminare

perché dentro di sè sentiva che doveva farlo.

Dopo molto tempo, stanco e senza forze,

e sentendosi sul punto di morire,

decise di fermarsi a riposare,

e costruì col suo ultimo sforzo, un bozzolo.

“ Cosi mi sentirò meglio.” disse.

Ma non uscì più!

Giorni dopo, una mattina nella quale

il sole brillava in modo speciale,

gli animali si avvicinarono a vedere i resti

dell'animale più pazzo del mondo,

che aveva costruito la sua tomba

come un monumento alla mancanza di buon senso.

Lì c'era l'ultimo rifugio di uno,

che era morto per inseguire un sogno;

quando all'improvviso quel bozzolo grigiastro,

cominciò a rompersi, e con gran meraviglia

videro spuntare un paio di occhi e due antenne……

A poco a poco, uscirono anche

due bellissime ali, dai colori stupendi.
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Era una farfalla!

Tutti restarono a bocca aperta,

e non dissero niente,

perché già sapevano cosa avrebbe fatto.

Sarebbe volata in cima alla montagna

per vedere da lassù, tutta la valle;

e realizzare così il suo sogno.

Il sogno per il quale era vissuto

e s'era sforzato fino a morire;

ed era rinato per realizzarlo.

(Preso dal web)

Vale sempre la pena di lottare per i propri ideali, perché anche se non potranno realizzare in questa vita, il nostro 

sforzo li avrà resi possibili nelle successive.

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

I libri impossibili

mastrangelina

Non sono forse i libri impossibili i più necessari, forse gli 
unici che valga davvero la pena di tentare di scrivere?

—

 

J. Cercas, L'impostore, Milano 2015, p. 48

---------------------------
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Vuoti

buiosullelabbraha rebloggatolasignorinabu

SEGUI

Tutti i peccati sono tentativi per colmar 
dei vuoti.

—

 

Simone Weil

(via matto77)

Fonte:matto77

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

Pulce

buiosullelabbraha rebloggato3nding

Sono sdraiato. Ho chiuso gli occhi. Sento qualcosa saltare sotto la coperta. Lo sapevo da 

subito che era una pulce.

Adesso comincerà la caccia.

Alzo la coperta. C’è una piccola pulce sul lenzuolo. Ne ho sentito pena. – Che male farà se 

berrà un po’ di sangue? – Una vecchia robusta pulce potrà succhiare un decimo di una 

goccia di sangue alla settimana. E questa è così piccola.

E ho pensato anche:

«Forse questa pulcetta è amica o cugina lontana della mosca che ha adesso cinque zampe, 

forse questa pulcetta sa qualcosa dei due ragazzi e dell’ebrea, delle loro nonne.

Forse sa più di me. Perché se lei non lo sa, non lo so nemmeno io. E siamo diversi, ma 

nessuno mi ammazza per questo»

Ho salvato la piccola pulce. Non bisogna lodarmi per questo. Forse l’ho fatto perché la 

piccola pulce salta abilmente ed io avevo sonno.

E fine.

— Janusz Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, Varsavia 2012, pp. 276-278, trad. 
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 ZK

Janusz Korczak – medico pediatra, scrittore, pubblicista, attivista sociale, 

pedagogo - 1878-1942

(via cosechecapitano)

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

Stermini molesti
aitan

Diceva Bernardo di Chartres e ripeteva Isaac Newton “che noi siamo come nani sulle 

spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per 

l’acume della vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto 

dalla statura dei giganti.”*

Vorrei crederci, ma a volte ho l’impressione che aveva ragione Aldous Huxley nel ritenere 
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che il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che 

la storia ci insegna.

 

Vedo molti celebrare il Giorno della Memoria senza capire che la prima cosa che 

l’olocausto di ebrei, rom, sinti, omosessuali e oppositori politici di ogni razza e natura ci 

insegna è che non si può essere indifferenti di fronte a ogni tipo di discriminazione. Il 

razzismo dovremmo riconoscerlo e stanarlo prima di tutto dentro noi stessi.

Troppo facile commuoversi davanti ai pigiami a strisce di ebrei lontani nel tempo e nello 

spazio e poi continuare a usare la parola ebreo come un’offesa. Troppo comodo 

considerare il passato come un film commevente e rivolgerci nel presente con parole e 

atteggiamenti intolleranti nei confronti degli stranieri della porta accanto e dei neri e dei 

rom che incrociamo per strada o al varco di un semaforo. Comodo e facile come ripetere a 

ogni pie sospinto “io non sono razzista, ma gli zingari però…”.

—

 

Fare memoria, combattere l’indifferenza e reagire all’intolleranza | ((( aitanblog )))

Fonte:aitanblog.wordpress.com

#memoria  #storia  #ebrei  #discriminazione  #sinti  #rom  #stranieri  #immigrati  #immigrazione  #razzismo  #tolleranza  #intolle

ranza  #huxley  #aitan  #aitanblog  #accoglienza

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

paoloxl

globalproject.info

Chiusi dentro – La Tunisia nell’era delle rivolte | Global Project

Da Kasserine i disordini dilagano in tutto il Paese di Lorenzo Fe

Il movimento di protesta in Tunisia si è evoluto molto rapidamente dalla pubblicazione dell’articolo precedente 

[1]. Iniziamo ricapitolando gli eventi. Dal 20 gennaio in poi un presidio permanente per il diritto al lavoro e allo 

sviluppo si è installato davanti alla sede del governatorato di Kasserine e gli scontri si sono susseguiti nel 

capoluogo e nella regione. Nel villaggio di Feriana un agente di polizia è deceduto durante i disordini. Nel 

frattempo, sempre a partire da martedì, il movimento di protesta si è esteso in tutto il paese, raggiungendo prima le 
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altre regioni marginali dell’interno e infine anche le città costiere più sviluppate. In diverse regioni, tra cui 

Kasserine, Jendouba, Beja, Tunisi, Mahdia, i manifestanti hanno fatto irruzione nelle sedi del governatorato. In 

molte città, negozi e centri commerciali sono stati saccheggiati e posti di polizia presi d’assalto. Nella capitale i 

cortei di solidarietà in centro durante il giorno si sono alternati a incendi e scontri nei quartieri popolari di Kram, 

Intilaka, Sidi Hassine, Ettadhamen.

In un tentativo di calmare la situazione, il 20 gennaio il governo ha promesso la creazione di 5000 posti di lavoro 

e altre misure per lo sviluppo nella regione di Kasserine. Ma gli strateghi dell’esecutivo si sono presto accorti che 

tale promessa forniva di fatto un incentivo per le altre regioni a sollevarsi e hanno dichiarato che tale misura non 

riguarda solo Kasserine e che era stato commesso “un errore di comunicazione”. Il primo ministro Habib Essid è 

stato costretto a lasciare prematuramente il Forum di Davos. Il 22 gennaio si è recato in Francia, dove il presidente 

Hollande gli ha assicurato un piano quinquennale da un miliardo di euro in “sostegno” alla Tunisia. Il giorno 

stesso il Ministero degli Interni ha indetto il coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle otto di sera alle cinque 

del mattino e il presidente della repubblica Beji Caid Essebsi ha tenuto un discorso al paese in cui ha dichiarato di 

comprendere le proteste ma di non accettare gli atti di violenza da parte di “infiltrati”. Durante la notte tra il 22 e il 

23 ci sono stati altri scontri, ma nella giornata del 23 le autorità possono permettersi di dichiarare che per ora è 

tornata una relativa calma (e che sono stati effettuati 123 arresti). Sono però state in parte smentite dal ritorno dei 

blocchi stradali e dei copertoni in fiamme nella regione di Sidi Bouzid. Rimane tuttora il presidio permanente di 

fronte al governatorato di Kasserine.

Per quanto riguarda la composizione politica del movimento, si è trattato di un’ondata di moti spontanei che però 

hanno visto anche la partecipazione di soggetti organizzati. Le banlieues popolari di Tunisi sono un bastione degli 

islamisti più o meno radicali ed è plausibile immaginare che abbiano partecipato ai disordini qui come altrove, 

senza però poterli dirigere. Tuttavia un po’ ovunque si vedono militanti di sinistra assumere un ruolo di primo 

piano. Si tratta soprattutto degli attivisti del sindacato dei disoccupati UDC, il sindacato studentesco UGET, e l’ala 

sinistra della confederazione sindacale UGTT. Sul piano partitico, le maggioranze di tali gruppi fanno di fatto 

riferimento al Fronte Popolare, coalizione di partiti Marxisti-Leninisti e nazionalisti arabi. Ci sono poi molti 

attivisti di ispirazione più libertaria che però non sono organizzati in strutture stabili o di ampia estensione.

La catena di eventi ed i suoi protagonisti non possono che ricordare il gennaio 2011 e sui social network diversi 

militanti tunisini si sono spinti a parlare di una seconda rivoluzione. Come si sa, il termine ha molteplici significati 

ma dubito che si assisterà a nulla che meriti di essere designato con esso. Quello che è cambiato dal gennaio 2011 

a oggi è il quadro istituzionale. All’epoca l’ondata di rivolta si scontrava con una forma di stato autoritaria e 

irrigidita su stessa, incapace di adattarsi ai profondi mutamenti economici e sociali che il paese aveva vissuto nel 
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corso dei decenni. Il regime si aggrappava a una sorveglianza poliziesca nelle intenzioni capillare, a un continuo 

tentativo di controllare la centrale sindacale tramite un’alleanza con la burocrazia di quest’ultima, al relegamento 

nell’irrilevanza dell’opposizione legale e alla repressione totale di quella reale. Si può dire che la rivolta si 

trasformò in rivoluzione (politica e non certo sociale) nel senso che tale forma-stato saltò in pezzi e le istituzioni si 

ricomposero sulle linee di una democrazia parlamentare, per quanto di qualità inferiore a molte altre. Un fatto è 

certo, se è vero che numerose democrazie sono ricadute in nuovi autoritarismi, non si è invece mai data 

rivoluzione in un contesto di democrazia parlamentare, cosa spiegabile con le maggiori capacità di concessione da 

un lato e cooptazione dall’altro di tale sistema rispetto alle pressioni dal basso. Questo ovviamente non significa 

che rivoluzioni in paesi “democratici” non potranno accadere in futuro. Anzi, la lenta diffusione della democrazia 

parlamentare su scala globale sta tagliando al capitale le riserve di paesi a controllo autoritario dei lavoratori in cui 

poter delocalizzare [2]. Tuttavia le condizioni e i possibili esiti di una rivoluzione in democrazia parlamentare ad 

oggi non si delineano.

Ora che in Tunisia la democrazia parlamentare è già presente (almeno per ora!), gli ultimi eventi appaiono ancora 

più nitidamente come “nuda rivolta”, forma di protesta tipica delle fasce più marginali della forza lavoro, quelle 

che oggi raggruppiamo sotto la categoria di precariato. Il continuo movimento di ingresso ed espulsione dalla 

forza lavoro – imprevedibile ed eterodiretto – rende questi lavoratori difficilmente organizzabili in soggetti 

collettivi stabilmente strutturati e rende la rivolta, con tutti i suoi limiti e “brutture”, l’unica forma di lotta davvero 

utilizzabile. La pratica della rivolta accomuna i precari tunisini con quelli di Ferguson e Baltimora, Parigi e 

Londra. La differenza con Parigi e Londra è che in Tunisia delle forze progressiste relativamente ben radicate sui 

territori riescono a far passare slogan esplicitamente politici e a contribuire a dare una certa sostenibilità alla 

protesta.

La prominenza della rivolta è spiegabile alla luce dell’incapacità del capitalismo globale di assorbire nella forza 

lavoro stabile un’ampia popolazione in eccesso, relegata a una vita perennemente “anormale”. Negli ultimi 

decenni si sono rafforzate mutualmente due tendenze contraddittorie. Da un lato il capitale ha incluso nella 

relazione salariale nuovi eserciti industriali di riserva nei paesi del terzo mondo e soprattutto in Cina. Dall’altro 

lato, quando lo sviluppo di lotte interne a tale relazione crea spinte ad aumenti salariali assai problematici di fronte 

alla scarsa profittabilità del manifatturiero, si rafforzano gli incentivi all’automatizzazione, come evidente dai 

recenti programmi di robotizzazione messi in atto dalle autorità cinesi. Ecco dunque che la popolazione in eccesso 

viene ricreata tramite la sostituzione di lavoratori con macchine.

Come conferma una bellissima analisi sulle recenti rivolte in Cina, - intitolata significativamente No Way Forward 

No Way Back: China in the Era of Riots: “Il numero di proletari in eccesso non sta semplicemente aumentando in 
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termini assoluti (anche se ciò resta possibile), si sta anche espandendo in generale, nel senso che le caratteristiche 

tradizionalmente associate alla popolazione in eccesso (informalità, precarietà, illegalità) sono diventate 

relativamente ‘normali’ anche tra la popolazione occupata nel suo complesso” [3]. La centralità strutturale della 

precarietà spiega perché in Tunisia come in Cina (su una scala moltiplicata centinaia di volte), rivolte nella sfera 

della riproduzione (quartieri popolari, spazi del tempo libero) coesistano regolarmente con scioperi interni alla 

relazione di produzione. Una differenza cruciale è che la Cina è la “fabbrica del pianeta” mentre la Tunisia no, di 

conseguenza le potenzialità per una qualche forma di superamento in avanti dell’impasse della rivolta sono 

ovviamente più elevate in Cina.

Nel frattempo la sfida per la sinistra tunisina è quella di riuscire a trarre qualche conquista dalla fiammata di 

collera, impresa non facile data l’instabilità strutturale del movimento. Il Fronte Popolare, che ha sostenuto le 

proteste seppur condannando le violenze, potrà guadagnare qualcosa in termini elettorali, superando il 7% delle 

ultime elezioni. Tuttavia anche nel caso auspicabile ma altamente improbabile di un governo a guida FP, si sa che 

gran parte del potere non sta nel parlamento – oggi ancora meno e in Tunisia ancora meno. Il presidio permanente 

di Kasserine, se non è una novità nel repertorio tunisino di contestazione, costituisce una pratica in grado di dare 

una sostenibilità temporale alla mobilitazione sul territorio. Una generalizzazione dei presidi permanenti alle altre 

regioni sarebbe senz’altro uno sviluppo positivo, nell’ottica di un estendersi spaziale e temporale di forme di auto-

organizzazione. Intanto non si può che ammirare la determinazione di coloro che, in condizioni tanto avverse, non 

si rassegnano a restare chiusi dentro a un sistema incapace di far fronte ai loro bisogni.

[1] http://www.globalproject.info/it/mondi/e-ancora-rivolta-in-tunisia-solidarieta-alle-lotte-di-kasserine/19802

[2] Negli ultimi anni ben duemila investitori hanno abbandonato la Tunisia per il Marocco, effetto che per il 

manifatturiero è causato, più che dagli attacchi terroristici, dall’ondata di scioperi post-rivoluzione, che lo stato 

tunisino non ha più potuto arginare con i precedenti metodi.

[3] http://chuangcn.org/journal/one/no-way-forward-no-way-back/

[4] Foto di Rabii Gharsalli

Fonte:globalproject.info

-------------------------------------
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Kobane, un anno dopo | Global Project

Oggi è l'anniversario della liberazione di Kobane, luci e ombre di quanto successo nel corso dell'anno di Marco 

Sandi

Sono passati 365 giorni dalla liberazione di Kobane.

Sono cambiate tante cose, tanto è successo, e non possiamo nascondere luci e ombre nell'evolversi della situazione 

in tutte le aree del Grande Kurdistan.

La vittoria di Kobane è stata seguita, nei mesi successivi, da altre importanti conquiste: da Hassakah a Shengal, 

passando per la continua e costante ripresa di villaggi e città nelle pianure desertiche del nord della Siria, alla più 

recente vittoria a Tishrin e il passaggio dell'Eufrate, mettendo così nel mirino Jarabulus e le ultime roccaforti del 

Califfato a ridosso del confine turco.

In quest'ultimo anno abbiamo imparato a conoscere i curdi e la loro rivoluzione. Siamo stati al loro fianco quando 

si trattava di raccontare al mondo intero le loro storie e da cosa scappavano. Abbiamo ammirato il coraggio e 

l’amore dei combattenti e delle combattenti dello YPG e YPJ.

Li abbiamo aiutati materialmente e abbiamo portato la loro voce nei nostri spazi, rendendo la loro lotta e la loro 

rivoluzione un tema che riguardasse  tutti, contribuendo così a rendere i curdi, e il confederalismo democratico, 

l'unica alternativa valida alla guerra civile siriana.

Ancor di più oggi siamo di fronte ad una situazione in cui il mondo intero s’interroga su come porre fine 

all'endemico problema del terrorismo che ciclicamente colpisce le nostre capitali, ignorando completamente chi 

già da tempo esplicitamente si erge tutti i giorni come unico baluardo di fronte a questo tipo di fenomeno: non 

solo pensando ad una vittoria militare ma proponendo altresì una soluzione politica alle dispute che attraversano le 

linee di frattura di tutto il Medio Oriente. Dalla Libia all'Iraq, l'unico argine al dilagare del fondamentalismo 

islamico è ormai palese che non siano efficaci le politiche securitarie messe in atto da governi fantoccio, da 

522

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fmondi%2Fkobane-un-anno-dopo%2F19820&t=MGU3NTUxZDk0MTBiZmUwZmE1NGQ2NTFhYzA1YjQ2ZTBiZGEzMzkyMiwyM2VRZUwySg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fmondi%2Fkobane-un-anno-dopo%2F19820&t=MGU3NTUxZDk0MTBiZmUwZmE1NGQ2NTFhYzA1YjQ2ZTBiZGEzMzkyMiwyM2VRZUwySg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fmondi%2Fkobane-un-anno-dopo%2F19820&t=MGU3NTUxZDk0MTBiZmUwZmE1NGQ2NTFhYzA1YjQ2ZTBiZGEzMzkyMiwyM2VRZUwySg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fmondi%2Fkobane-un-anno-dopo%2F19820&t=MGU3NTUxZDk0MTBiZmUwZmE1NGQ2NTFhYzA1YjQ2ZTBiZGEzMzkyMiwyM2VRZUwySg%3D%3D
http://paoloxl.tumblr.com/


Post/teca

generali vestiti da presidenti o da tavole rotonde dove le uniche parole spese riguardano il numero di bombardieri 

da schierare nelle basi medio-orientali e non una vera e propria soluzione politica al conflitto. A tale proposito 

sembra sempre più assordante il silenzio dei leader europei sull'ambigua posizione della Turchia.

E’ da oltre un anno che la presenza di attivisti prima sul confine turco-siriano, poi nelle città del Kurdistan turco 

documenta e denuncia la totale complicità del governo turco con le milizie del Califfato. Ed è qui, in queste aree 

che il conflitto siriano ha preso una nuova direzione: quella della guerra all'autonomia dei curdi. Kobane ha 

dimostrato, a tutto il mondo, la forza di questo popolo senza Stato, che ha saputo superare l'idea stessa di Stato, 

proponendo un nuovo paradigma politico, rivoluzionario, capace di scombinare tutti i disegni egemonici non solo 

dell'area ma anche del mondo occidentale. Kobane ritorna quindi come un monito, come un precedente 

importante, che ha dato coscienza ed ha aperto gli occhi al popolo curdo stesso. La resistenza della città al confine 

turco-siriano ha creato un immaginario politico e culturale che sarà difficile soffocare, infatti, la presa di coscienza 

dei propri mezzi e capacità ha fatto sì che il popolo curdo si rialzasse in piedi e ricominciasse a chiedere, con gran 

forza, diritti e democrazia. Non solo nella Rojava assediata dallo Stato Islamico, ma anche in Turchia.

Quello che sta succedendo nel sud-est dell'Anatolia dallo scorso luglio è un sintomo. Sintomo di questa rinascita: 

come se una fiamma che per anni è rimasta al minimo avesse ripreso vigore e forza. La lunga serie di soprusi delle 

forze di polizia, che in questi anni non hanno fatto che aumentare, legate al costante aumento della conflittualità 

politica soprattutto grazie alla crescita esponenziale del potere politico ed economico dell'entourage del Presidente 

Erdogan e dell’apparato militare di cui dispone e di cui ha guadagno il rispetto e il controllo, hanno fatto sì che la 

situazione esplodesse. Le bombe di Stato, gli omicidi politici, le manifestazioni represse e l'arresto del dissenso 

hanno inasprito la situazione, già molto instabile.

Erdogan, utilizzando una famosa citazione del generale prussiano Von Clausewitz “la guerra non è che la 

continuazione della politica se non con altri mezzi”, ha deciso di utilizzare proprio la guerra come proseguimento 

della sua personale politica contro i curdi, solo con altri mezzi. Niente di più vero, alla luce dei fatti degli ultimi 

mesi. Il numero inverosimile di arresti legati alle operazioni di polizia; l'imposizione di regime di coprifuoco in 

quartieri e intere città, come Diyarbakir e Cizre solo per citarne due esempi clamorosi, per settimane o addirittura 

mesi ci parla di un cambiamento netto di strategia che, in ultima analisi, si ricollega a contrastare apertamente la 

vittoria di Kobane e tutte le altre vittorie che il popolo curdo ha saputo conquistare negli ultimi mesi. Per stessa 

ammissione del Primo Ministro turco Davutoglu, fautore e ideologo delle linee guida del Governo turco, si evince 

come la vittoria di Kobane sia stata un punto di svolta anche per l'establishment turco stesso verso i curdi e le loro 

rivendicazioni di autonomia. Per questo non possiamo che essere ancora di più dalla parte di chi combatte le 

ingiustizie e di chi combatte lo Stato Islamico, in altre parole la massima espressione del terrorismo internazionale 
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di matrice islamica odierna.

Fonte:globalproject.info

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

exterminate-akha rebloggatobuiosullelabbra

vitaconlloyd

“Lloyd ma secondo te che senso ha coprire delle statue?”
“Ne ha molto, sir”

“Molto, Lloyd?”

“Certo, sir. È pericoloso che la bellezza veda certi tipi di ignoranza. Potrebbe essere sconveniente…”

“In che senso Lloyd?”

“Mentre l’ignoranza è sempre cieca e sorda, sir, la bellezza sa guardare e, soprattutto, parlare”

“E chissà che avrebbe detto se l’avessero lasciata libera di vedere cosa stava succedendo…”

“Esattamente, sir. Esattamente” 

Fonte:vitaconlloyd

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

Scacchi

ilfrigovuotoha rebloggatobloodberrypie23

SEGUI
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colin-vian

  Marcel Duchamp, Man Ray e gli immancabili scacchi, ritratti da Henri Cartier-Bresson nel 1968

Fonte:colin-vian

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

firewalkerha rebloggatoel-hereje

SEGUI

tovarishchkoba

Sono molto tentato

Da diverso tempo ho iniziato ad osservare gli ereaders, sempre con molta diffidenza perchè il libro di carta è pur 

sempre il libro di carta, pero sono anche un cazzo di nerd e la roba tecnologica mi fa lo stesso effetto che fa 

l’unico anello su chi lo possiede.

In particolare ieri ero dentro una una libreria giunti ed ho visto questo, leggendo le recensioni sembra veramente 
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figo e costa poco ma io appunto i ereaders non ci capisco granché.

Qualcuno tra i miei follower,che ne sa qualcosa di più, potrebbe dirmi se sto faccio una cazzata a comprare questo 

e mi consiglierebbe qualcosa di meglio.

kon-igi

Vade retro il Kindle!

Quelli che di fronte a un formato aperto come l’EPUB, si asserragliano su un formato chiuso (AZW) per ragioni 

di mercato, dovrebbero morire gonfi™.

Dai retta a me, anzi a @microlina (che saprà essere più dettagliata e precisa): scegli un ebook reader che supporti 

epub (a onor del vero tutti, tranne kindle) senza farti incantare dalla promessa di .lit .doc e .pdf (vetusto formato il 

primo, inutile e faticoso il secondo, non scalabile il terzo). Il 6 pollici è la dimensione ottimale, perché abituarsi 

alla scalabilità dell’epub è questione di ore (scalabilità –> adattamento a scelta di tipo di font e dimensioni di font) 

mentre i pdf sarebbero solo zoomabili e allora conviene un tablet. 

Io ne ho due brandizzati presi per una cazzata (naturalmente non ricordo né il marchio né l’hardware originale né 

il prezzo, ti dirò oggi), il cui prezzo basso era giustificato da un negozio virtuale precaricato e che ho disattivato 7 

secondi dopo l’accensione.

L’odore e la poesia della carta è la cagata più mostruosa in cui mi sia imbattuto in tutti questi anni, degna 

dell’analfabetismo dilagante che predilige la forma al contenuto.

Dei libri, a me interessa il contenuto… per fare il figo compro una Moleskine in pergamena di pecora e copertina 

in sughero e ci scrivo i miei pensieri struggenti con una penna d’oca.

firewalker

magari @simotiva puoi aggiungere qualcosa?

simotiva

Anche io abbraccio la filosofia di @kon-igi.

Fate conto che abbia già ripetuto parola per parola quello che ha scritto: formati dei file, forma vs. contenuto, 

odore della carta e tutto.
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Aggiungo solo due considerazioni, giusto per dire che — come in ogni argomento – ci sono eccezioni e non è 

sempre necessariamente “tutto o niente”.

Consiglio di acquistare gli ebook solo su Amazon (e quindi leggerli su Kindle) a chi non sa usare un computer, 

non ha dimestichezza con gli acquisti online (o le regole di base della sicurezza informatica) e crede che internet si 

riduca a facebook.

Perché penso sia più veloce, semplice e sicuro per queste persone usare il Kindle (affidando la propria carta di 

credito solo ad Amazon) e scaricare gli ebook con un gesto senza preoccuparsi di scaricarli, archiviarli, 

trasferirli…

Chi ha un pochino di dimestichezza in più, acquisti serenamente i libri in formato EPUB (per tutti i motivi già 

detti da Kon-igi) e poi li legga dove vuole. Anche su uno dei vari modelli Kindle, se lo preferisce perché ha 

trovato una buona offerta, perché lo trova comodo da usare, perché gliel’hanno regalato… perché ama i nomi che 

iniziano con la “K” :-P

Con Calibre è un attimo convertire un EPUB in MOBI e mandarlo al Kindle via email, senza nemmeno 

impelagarsi con un cavetto USB.

Io, per esempio, da un paio d’anni leggo su Kindle (che è uno degli ereader che uso per testare gli ebook che 

sviluppo) perché mi garbano proprio tanto i tastini laterali e perché mi tiene il segno quando passo dall’ereader 

all’app sul telefono. 

Ho anche un Kobo Glo, ma — almeno fino all’ultima volta che ho controllato — sincronizza con l’app solo gli 

ebook acquistati sullo store Kobobooks e non quelli che carico io sul dispositivo perché acquistati in qualche altro 

negozio o fatti con le mie manine.

Ma questo è importante per me, per le mie abitudini di lettura (durante il giorno sull’ereader e la sera a letto con il 

telefono con lo sfondo scuro per leggere al buio e non dar noia all’amore mio che vuol dormire).

Quindi ognuno valuti le proprie esigenze, scelga di conseguenza il proprio ereader (magari dopo essersi guardati 

un po’ in giro e averne spippolato qualche modello “dal vivo”) e si goda la lettura in pace ^_^
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el-hereje

A parte tutti i discorsi su “formato aperto” e “formato chiuso” che lasciano il tempo che trovano tanto non 

comprerai MAI un libro digitale perchè costano esageratamente e vergognosamente troppo, (quindi li scaricherai e 

puoi farlo tranquillamente pure col kindle), vedi di comprarne uno che abbia la retroilluminazione. Ti salva la vita 

e la vista, io ho questo e ci sto da dio.

Se dovete comprare, comprate cartaceo. Il prezzo degli ebook è un crimine, quindi è moralmente accettabile 

scaricarli.

firewalker

visto che in casa firewalker ci si mangia con la vendita di ebook, chiederei cortesemente di comprarli invece, 

grazie :-)

el-hereje

Originally posted by wish-upon-a-blog

firewalker

AH! Se solo fosse quello l’effetto… 

el-hereje

Capiamoci, so benissimo che non fai tu il prezzo e “blabla capitalismo blabla” e, credimi, l’ereader l’ho pure 

comprato con le migliori intenzioni ma poi, aperto per la prima volta uno e-store a caso, le buone intenzioni se ne 

sono andate in vacanza. Come dissi allo scrittore diretto interessato, il tuo libro viene messo sul commercio a 18 

euro e l’ebook a 10 io continuo a comprarti il cartaceo (cosa che si continua a fare nonostante l’ereader tra l’altro).

firewalker

Guarda, parlo per esperienza indiretta (la mia compagna fa ebook e lavora con case editrici varie), quindi non 

prendere le mie parole per oro colato perché sono solo un osservatore, per quanto vicino a quella realtà.

Il prezzo degli ebook di narrativa è spesso gargantuesco. Ho visto ebook di narrativa venduti a 15 euro solo 

perché il mercato diceva che l’avrebbero comprato comunque miliardi di miliardi di persone. Allo stesso tempo 

però ho visto opere giganti, sviluppate con una cura mai vista in nessun’altra opera (link interni e verso l’esterno 

piazzati per volontà dell’editore su opere del secolo scorso per poter avere un quadro migliore di quel che si 

leggeva nel testo), morire perché, essendo di nicchia, non hanno avuto mercato nemmeno a 3.99 euro.
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Poi ci sono i libri di testo a cui faccio riferimento io. In particolare ho compratoquesto libro di fisiologia dello 

sport a poco meno di 30 euro in formato kindle. Vai a vedere il cartaceo e costa più di tre volte di più. 30 euro 

sono tanti? No, sono nulla per un libro del genere: l’autore ha speso energie infinite per scriverlo (oltre alle 

informazioni ci sono immagini a colori, grafici, tabelle…), l’impaginatore c’è impazzito per far quadrare tutto e lo 

sviluppatore dell’ebook ha dovuto inventarsi il modo di metterci in maniera decente formule, tabelle e immagini 

che, anche se piccole, dovevano essere viste bene. Insomma, un lavorone. Quando ho visto il prezzo l’ho preso 

senza nemmeno pensarci due volte.

Insomma, per concludere: spesso i prezzi sono esagerati, sono il primo (siamo i primi, io e la mia compagna) a 

riconoscerlo e a lamentarcene, tanto che compriamo quasi solo ebook in offerta. Aggiungiamoci pure che certe 

case editrici fanno dei lavori da cani, e che l’ebook vale meno di Windows Millennium Edition. Credo che però 

non sia possibile generalizzare. Il prezzo lo fanno due cose: il valore di mercato e il valore intrinseco del file. 

Vendere un libro di narrativa a 15 euro in formato epub o mobi è approfittarsi del valore commerciale, comprare 

un libro di fisiologia dello sport in formato epub o mobi a 30 euro è un affare.

Fonte:tovarishchkoba

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

Witold Pilecki, l’unico deportato volontario ad Auschwitz
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Pietro Danna
27 gennaio 2016

Nel Giorno della Memoria, tra le tante storie che ricordano l’orrore della Shoah colpisce quella di 
Witold Pilecki, l’unico uomo entrato nel campo di concentramento di Auschwitz  di sua volontà.
Sì, avete capito bene.
Il 19 settembre 1940 un militare dell’Armata polacca e membro della Resistenza si fa arrestare 
volontariamente. Destinazione: Auschwitz. Lo scopo: infiltrarsi nel campo, raccogliere 
informazioni e organizzare una rete clandestina.
Pilecki all’epoca aveva una quarantina d’anni ed era un soldato agguerrito: da giovane aveva 
partecipato alla guerra sovietico-polacca del 1919-1920; a settembre del 1939, all’inizio della 
Seconda Guerra Mondiale, ha combattuto contro i tedeschi sotto il comando del maggiore Jan 
Włodarkiewicz. Con quest’ultimo a partire da novembre del 1939 ha creato un movimento di 
resistenza che ha preso rapidamente piede in tutto il Paese. Nell’estate del 1940 sono iniziate le 
prime retate: i tedeschi compivano arresti indiscriminati e deportavano le persone nel campo di 
Auschwitz.
L’obbiettivo dei tedeschi era incutere terrore e procurarsi mano d’opera servile, che potesse tornare 
utile nei lager e per questo Pilecki ed i suoi superiori organizzarono un piano diabolico e 
pericolosissimo: organizzare la resistenza da dentro il campo, dove già erano stati internati due 
membri della loro organizzazione, e scoprire di più sugli orrori perpetuati dai nazisti.
E fu così che in una grigia giornata di settembre a Varsavia, tra gli altri 1139 civili, i tedeschi 
rastrellarono anche Tomasz Serafinski, falso nome scelto da Pilecki, e dopo averlo torturato per 
due giorni lo mandano ad Auschwitz con il numero 4859 tatuato sul braccio.
Una volta imprigionato, Witold iniziò fin da subito a gettare le basi per la “cospirazione”. 
Nell’autunno del 1940 ha creato la sua prima cellula, una piccola rete di cinque prigionieri che non 
si conoscevano tra loro, così da limitare le perdite in caso la notizia fosse arrivata alla Gestapo. 
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L’obbiettivo immediato era il miglioramento delle condizioni di vita dei membri della cellula; nella 
pratica, si trattava di procurarsi un lavoro “al chiuso” per evitare le dure condizioni climatiche, 
essere agli ordini di un Kapo non troppo crudele e avere accesso alle cure dell’ospedale attraverso 
l’introduzione nel campo di medicinali e vaccini. Pilecki riuscì a raggiungere questi obiettivi 
infiltrandosi tra gli amministratori chiave del campo.

Le comunicazioni provenienti dal soldato infiltrato arrivavano all’esterno grazie ai prigionieri 
liberati o tramite quelli che tentavano di evadere, anche spettacolarmente: ad esempio il 20 luglio 
1942, quattro detenuti vestiti e armati come ufficiali delle SS sono usciti dal campo passando per il 
cancello principale a bordo dell’auto del comandante. In altri casi le informazioni venivano 
trasmesse attraverso i civili. Venivano inoltrate al quartier generale clandestino di Varsavia, che a 
sua volta le passava tramite la Svezia al governo polacco in esilio a Londra. Quest’ultimo, a sua 
volta, informava gli inglesi stessi.
Ma la missione di Pilecki non consisteva solo nel creare una rete ed informare: doveva altresì 
organizzare una lotta intestina. All’inizio era una lotta costante per smascherare le trappole dei 
tedeschi, salvare il maggior numero di vite e cercare di sbarazzarsi di tutte le SS più pericolose, così 
come degli informatori. Pilecki mise anche a punto un piano in previsione di una rivolta nel campo: 
c’erano quattro battaglioni e ogni blocco costituiva una sezione. Alla fine del 1942  egli era 
convinto che la sua rete, che allora poteva contare su più di mille deportati, avrebbe potuto 
assumere il controllo del campo. Ma era anche convinto che un’evasione collettiva sarebbe stata 
possibile solo con l’aiuto della rete armata esterna e dei paracadutisti alleati. Doveva essere 
un’azione congiunta. Aspettava l’ordine dai suoi superiori a Varsavia, ma da parte loro non c’erano 
segnali. Non sapeva che gli alleati non avevano la minima intenzione di condurre una qualche 
operazione su Auschwitz. E non sapeva nemmeno che i leader della resistenza polacca a Varsavia la 
ritenevano una mossa suicida, data la forte presenza nazista nella regione.
Data la sua condizione sempre più precaria, e considerate le sempre più frequenti esecuzioni di 
prigionieri ritenuti parte della rete di “ribelli”, Pilecki decide di evadere e lo fa nella notte del 26 
aprile 1943 , insieme ad altri due prigionieri polacchi: approfittando di un momento di distrazione di 
due SS di guardia, aprirono la porta e corsero fuori. La loro fuga continuò finchè non videro la 
Vistola, dove trovarono alcune imbarcazioni e con quelle proseguirono. Furono poi accolti e nutriti 
da un agricoltore, che li ospitò per una notte. Il primo maggio furono intercettati da alcuni tedeschi, 
e Pilecki venne colpito a un braccio. Infine il due maggio arrivarono a destinazione, a casa dei 
suoceri di un prigioniero di Auschwitz.
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Nei suoi numerosi rapporti, Pilecki denunciò il massacro di rom e sinti descrivendo l’uso dello 
Zyklon B e raccontando di ciò che avveniva nelle camere a gas di Birkenau. Purtroppo i governi 
alleati non credettero ai racconti dell’infiltrato polacco ad Auschwitz, specialmente gli ufficiali 
britannici: perchè mai i tedeschi avrebbero dovuto fare ricorso a tali mezzi, quando ogni giorno 
facevano fare la fame agli ebrei e li uccidevano con ben altre armi? E i milioni di vittime 
menzionati da Pilecki, non erano forse un’esagerazione del governo polacco in esilio per ottenere 
maggiore sostegno da parte degli anglosassoni?
La storia ha rivelato che no, non era un’esagerazione del governo polacco e che milioni di deportati 
furono eliminati dai nazisti nell’inferno dei campi di concentramento sparsi non solo in Polonia, ma 
in molte altri territori facenti parte del terzo Reich.
Il volontario Pilecki, nato due volte come disse di sè, nell’estate del 1945 scrive: “Quando entrai 
nel campo dissi addio a tutto ciò che avevo conosciuto fino a quel momento, per entrare in 
qualcosa che apparentemente non ne faceva parte. Raccontare tutto ciò che ho provato permetterà 
di conoscere meglio ciò che è successo“

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/witold-pilecki-lunico-deportato-volontario-ad-
auschwitz/

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

La nuova grafica dei tascabili Guanda

È stata disegnata dallo studio milanese DOT: i primi sei titoli usciranno il 28 gennaio, ci sono tra gli 
altri Luis Sepúlveda e Nick Hornby

  
 

Guanda, la casa editrice fondata a Modena nel 1932, ha realizzato un notevole restyling grafico dei 
suoi libri tascabili: i primi titoli usciranno il 28 gennaio. La nuova collana si chiama “Tascabili 
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Guanda” e sostituirà la precedente “Le Fenici tascabili”. La nuova grafica è stata realizzata dallo 
studio milanese   DOT, fondato da Francesca Leoneschi e Iacopo Bruno, e specializzato in grafica 
editoriale, illustrazione e tipografia. Rispetto alle vecchie copertine delle Fenici – a tinta unita e con 
una piccola illustrazione – quelle nuove presentano una grafica più moderna e personalizzata: le 
copertine hanno immagini “al vivo”, cioè senza bordi o cornici ma con l’immagine che copre tutta 
l’area della copertina; l’elemento di continuità tra le due collane è il logo di Guanda, ben in vista 
sulla copertina.
I titoli proposti in questo nuovo formato sono sei – quasi tutti già usciti per Guanda in edizione 
tascabile – e rappresentano gli autori internazionali più rilevanti della casa editrice:   Soldati di 
Salamina di Javier Cercas,   Il vecchio che leggeva i romanzi d’amore di Luis Sepúlveda,   Molto forte  
incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer,   Come diventare buoni di Nick Hornby,   Una spola 
di filo blu di Anne Tyler e   Una donna sulla strada, l’unico libro inedito in Italia di Charles 
Bukowski. Costeranno dagli 8 ai 12 euro.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/27/tascabili-guanda-nuova-grafica/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Cascare dal seggiolone

bugiardaeincoscienteha rebloggatomichelecogni

SEGUI

michelecogni

Perché tutti son cascati dal seggiolone da piccoli. 

Ma alcuni avevano il modello più alto!

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

Il progetto TIM per le “torri Ligini”

Un importante complesso architettonico degli anni Cinquanta, da tempo abbandonato, sarà la nuova 
sede romana dell'azienda
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Il 13 gennaio l’amministratore delegato di TIM, Marco Patuano, ha presentato al pubblico 
l’ambizioso progetto per la nuova sede della società, che occuperà le cosiddette “torri Ligini” nel 
quartiere EUR a Roma: ovvero un complesso di quattro edifici costruiti negli anni Cinquanta e che, 
nonostante il loro valore architettonico, sono state abbandonate negli ultimi anni dopo essere state 
per lungo tempo la sede del ministero delle Finanze.
Le “torri Ligini” (chiamate anche “torri di Ligini”, comunque dal nome del loro progettista) erano 
state disegnate e costruite negli anni Cinquanta come parte del progetto di decentralizzazione di 
molti edifici governativi attuato in quegli anni. All’EUR, il quartiere di Roma nato negli anni Trenta 
per ospitare un’esposizione universale che poi non si fece – e a cui appartengono alcune delle più 
interessanti e ammirate architetture di quegli anni – furono costruite le nuove sedi per diversi 
ministeri; all’architetto romano Cesare Ligini (1913-1988) fu affidata la supervisione del progetto 
per la nuova sede del ministero delle Finanze. Ligini si occupò della definizione dei tratti 
fondamentali del progetto, tra cui la pianta e la volumetria degli edifici, che poi fu curato da lui 
stesso e altri tre architetti. Il complesso è composto da cinque diversi edifici, due più bassi e due più 
alti (le cosiddette torri, di 17 piani) e occupa una superficie di 65mila metri quadri.
Nei primi anni 2000, dopo che il ministero cambiò sede, le torri rimasero vuote e ne fu disposta la 
vendita: furono comprate per circa 500 milioni di euro da una società partecipata al 50 per cento dal 
ministero dell’Economia e da Alfiere SPA, una società che raccoglieva diversi imprenditori e 
costruttori.   Per molto tempo, dopo la vendita delle torri, si era parlato di una loro possibile 
demolizione e della costruzione di nuovi edifici residenziali progettati da Renzo Piano. Del progetto 
non si fece poi nulla, per problemi legati ai vincoli architettonici posti sugli edifici e alla crisi del 
mercato immobiliare, ma nel 2007 le “torri Ligini” furono parzialmente smantellate: in particolare 
fu smontata la facciata delle torri, da molti considerata uno dei suoi tratti di maggior pregio dal 
punto di vista architettonico.   Secondo   Roma Today l’intervento distruttivo del 2007 fu fatto per 
evitare che, trascorsi 50 anni di tempo dalla costruzione, sull’edificio fossero posti nuovi vincoli che 
ne avrebbero compromesso l’eventuale demolizione e ricostruzione.
Il progetto di TIM – che da gennaio 2016   è il nuovo nome di tutte le operazioni commerciali di 
Telecom Italia – prevede la riqualificazione dei cinque edifici del complesso, che una volta finiti i 
lavori dovrebbe ospitare circa 5.000 dipendenti e gli uffici commerciali di TIM. Il progetto è stato 
assegnato nel maggio 2015 allo studio milanese di architettura UNO-A, dopo un bando a cui hanno 
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potuto partecipare solo studi italiani che avessero tra i loro soci architetti con meno di 40 anni. Tra 
gli obiettivi della riqualificazione, che fa parte di un   più ampio progetto di investimenti immobiliari 
di TIM, c’è anche quello di non stravolgere l’impianto architettonico di Cesare Ligini e rendere le 
nuove Torri TIM all’avanguardia dal punto di vista dell’impatto ambientale. Le Torri TIM 
dovrebbero essere completate entro i primi sei mesi del 2017.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/27/tim-torri-ligini-eur/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

paoloxl

internazionale.it

Soldi ai palestinesi per pulirsi la coscienza - Amira Hass - Internazionale

Amira Hass, giornalista 

Un amico mi ha chiesto di accompagnarlo a un incontro di un’associazione femminile palestinese. C’erano due 

stranieri, volontari di una fondazione europea che finanzia alcuni progetti nella regione. Il mio amico doveva fare 

da interprete. Non posso rivelare il nome del villaggio dove si è svolto l’incontro.

L’associazione ha presentato i dettagli di un progetto: numero di consulenti sociali, numero di ore, costi di 

trasporto, resoconti ai donatori. Dopo un po’ ho capito che il progetto riguardava l’assistenza alle madri e ai figli 

sul tema degli abusi sessuali. Ho chiesto alle donne presenti se avessero scelto loro il progetto. Mi hanno risposto 

di no, che era un suggerimento dei donatori. Loro avrebbero preferito degli aiuti per i figli dei martiri.

Allora ho chiesto ai donatori di chi fosse l’idea. Mi hanno detto che era una delle due proposte avanzate dalle 

donne. Nella società palestinese, come in tutte le altre, ci sono abusi sessuali di tutti i tipi. Le associazioni delle 

donne e le istituzioni si impegnano più che in passato per combattere il fenomeno. Ma è giusto che sia questa la 

priorità dei donatori?

Il denaro versato ai palestinesi è lo strumento con cui il resto del mondo cerca di pulirsi la coscienza per non aver 

messo fine all’occupazione israeliana. Ma così al danno aggiungono la beffa di promuovere programmi sociali che 
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servono solo a dare qualche posto di lavoro ai neolaureati. E gli aiuti sociali diventano una forma d’interferenza 

neocolonialista.

(Traduzione di Andrea Sparacino)

Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2016 a pagina 21 di Internazionale, con il titolo “Interferenza 

neocolonialista”. 

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

Dimenticare

marsigattoha rebloggatosomehow---here

SEGUI

L'uomo dimentica. Si dice che ciò sia opera del tempo; ma 
troppe cose buone, e troppe ardue opere, si sogliono 
attribuire al tempo, cioè a un essere che non esiste. No: 
quella dimenticanza non è opera del tempo; è opera nostra, 
che vogliamo dimenticare e dimentichiamo.

—

 

Benedetto Croce, Frammenti di etica, 1922 (via somehow—here)

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

Non discutere

marsigattoha rebloggatoconsquisiteparole

SEGUI

Benedetto Croce ricorda che sui cartoncini d'invito ai 
ricevimenti delle buone famiglie scandinave era invalsa la 
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consuetudine di aggiungere la postilla: «Si prega di non 
discutere di Casa di bambola».

—

 

Nota a Casa di bambola di Henrik Ibsen, traduzione di Anita Rho 

(viaconsquisiteparole)

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

AVANTI MARSH! ALTRO CHE IL DOTTOR HOUSE: VITA, MORTE E 
MALATTIE SPIEGATE DAL NEUROCHIRURGO HENRY MARSH 

“LE OPERAZIONI SONO LA PARTE PIÙ FACILE, LA COSA DAVVERO DIFFICILE È 
PRENDERE LE DECISIONI” - L’INTERVENTO SULL’ANEURISMA PARAGONATO AL 
DISINNESCO DI UNA BOMBA - -

Esce in Italia il caso editoriale del neurochirurgo Marsh - “Molto di quel che succede negli ospedali 
è questione di sorte. Buona o cattiva che sia” - Interventi a regola d’arte: “Sto guardando il centro 
del cervello... sopra di me, come le volte sul soffitto di una cattedrale...” -

Gabriele Romagnoli per   “la Repubblica”
 
Questo libro s’intitola “Primo non nuocere”, lo pubblica in Italia Ponte alle grazie, costa 16,80 euro, 
è di 328 pagine (ringraziamenti inclusi) e l’ha scritto il neurochirurgo inglese Henry Marsh.
 
È altamente sconsigliato a chiunque: abbia da qualche giorno un inspiegabile mal di testa, debba 
essere prossimamente operato, sia convinto che l’esito di quello e qualsiasi altro intervento dipenda 
esclusivamente dall’abilità del chirurgo, attribuisca una dose anche minima di etica al destino, 
preferisca evitare le domande chiave per non avere le risposte serratura difettosa e (questo si capirà 
alla fine, ma proprio alla fine) ritenga di avere ancora qualcosa da dire.
 
È invece un testo che si addice a chi: ha scelto di guardare la vita in faccia anche se le praticassero 
un’incisione sotto la calotta cranica e riversassero sugli occhi la pelle della fronte, concepisce il 
miracolo dell’esistenza come un preciso lavoro di falegnameria affidato ad artigiani bendati, si è 
alzato in piedi e ha detto la sua quando era il momento, ne ha pagato le conseguenze e non ha 
rimpianti.
 
Ecco, quest’uomo può essere un paziente di Henry Marsh, può esserne un lettore. Può entrare in 
ospedale o in biblioteca, trovarcelo, ascoltarlo e annuire consapevole: così è la vita, così la morte, 
così la neurochirurgia.
 
Marsh, prima ancora che medicina, ha studiato filosofia, politica ed economia. Pensionato, si dedica 
alle api, alla bicicletta e a quelle cartelle cliniche che sono i ricordi. Li riesamina, li classifica, toglie 
la patina confusa del presente e ce li restituisce spietati, ordinati in capitoli che hanno per titoli nomi 
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di malattie, da “Pineocitoma” a “Anestesia dolorosa”. Non è una serie di episodi da sceneggiato 
medico. Il dottor Marsh non è il dottor House, non ci sarà mai la puntata in cui sfida dio perché ha 
perso in partenza e lo dichiara.
 
Si confessa, con ammissione di colpe e meriti. La sua trasparenza ti taglia come scheggia di cristallo 
e fa male. Lui ti porta con sé, pedalando lento, da una casa dove sembra non dormire mai alla sala 
operatoria. Il tragitto è tutto su una linea: di qua la sopravvivenza, di là la fine, oppure, svirgolando 
e ritrovando equilibrio, una menomazione permanente.
 
Ci sono definizioni senza ritorno. Una è questa: «I neurochirurghi descrivono l’intervento 
sull’aneurisma come il disinnesco di una bomba, anche se il coraggio che si richiede è di tipo 
diverso, dal momento che a rischiare la vita è il paziente, non il chirurgo».
 
Lui è un artificiere assicurato, sei tu ad avere l’ordigno in testa. Tu rischi la vita, lui un rimorso. Se 
credi che abbia il controllo totale, disilluditi: «Molto di quanto succede negli ospedali è questione di 
sorte, buona e cattiva ».

 HENRY MARSH
 
Ogni medico è un esaltato con la vocazione dell’indifferenza, capace di pensare cose come: 
«Arrivai allegro al lavoro: c’era in lista un bell’angioblastoma cerebellare, un tumore raro formato 
da una massa di vasi sanguigni». Tutta la sala operatoria è così:
 
«Dottori e infermiere vanno matti per i casi drammatici» e la mattina in cui si deve operare una 
giovane donna incinta, colpita da un meningioma che la sta rendendo cieca, facendo 
contemporaneamente nascere il bambino, «si respira un’aria quasi da luna park».
 
Dopo, è il momento del bricolage per Quentin Tarantino: «L’uso della sega del Gigli appare brutale 
perché, muovendola avanti e indietro, si provocano spruzzi di sangue e osso e perché produce uno 
sgradevole stridio».
 
Manovre come questa dischiudono paesaggi che solo un appassionato può descrivere come se 
avesse spalancato la porta di un capolavoro romanico: «Sto guardando il centro del cervello... sopra 
di me, come le volte sul soffitto di una cattedrale, ci sono le vene profonde e al di là di queste la 
vena basale di Rosenthal e poi, nella linea mediana, la grande vena di Galeno, bluastra e 
scintillante».
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Arte della creazione, minata da un male che potrebbe portarla alla putrefazione. Al bivio, un uomo 
che cerca di trascinare il dormiente verso la salvezza, sapendo che non tutto è nelle sue mani, ma 
sarà poi difficile spiegarlo; che nel corso della carriera farà felici molti liberandoli dal male, ma 
dovrà affrontare terribili insuccessi e conseguenti periodi di profonda disperazione; che, soprattutto, 
dovrà convivere con un personale cimitero.
 
È proprio nella cattiva sorte che il neurochirurgo deve riatterrare, ridimensionarsi e accettarsi. C’è 
una verità fondamentale che Marsh tramanda, avendola appresa da un primario nella sua gioventù: 
«Le operazioni sono la parte più facile, la cosa davvero difficile è prendere le decisioni».
 
Ci sono tre righe la cui sincerità sbigottisce, provenendo da un uomo che ogni giorno si trova 
davanti “bombe a orologeria” nei cervelli altrui e prova a disinnescarle. Quest’uomo scrive: «Mi 
capita di parlare con i miei colleghi di ciò che faremmo se a noi fosse diagnosticato un tumore 
maligno al cervello e di solito io dico che spero di riuscire a uccidermi».
 
Poi aggiunge: «Anche se non sai mai con certezza che cosa deciderai fino al momento in cui ti 
succede veramente». Le decisioni, appunto: rieccoci al punto cruciale. Quella che eventualmente 
prendiamo, da soli o con il medico, arrivati a quel bivio, è solo l’ultima di una catena e neppure la 
più importante. Conta come ci siamo arrivati, quel che abbiamo deciso nella vita precedente.
 
Per questo il personaggio più straordinario del memoir del dottor Marsh, oscar per la migliore 
attrice non protagonista, è sua madre, rievocata nel capitolo “Carcinoma”. Nata nella Germania 
nazista, rifiutò di entrare nella gioventù hitleriana ed emigrò nel 1939.
 
 
Scelse sempre la libertà e l’amore, fino alla decisione di non curarsi e morire a casa, nella stanza 
che aveva diviso per quarant’anni col marito, con una collezione di uccelli e uova di porcellana sul 
camino. Fra coscienza e incoscienza disse, in tedesco e in pace: «È stata una vita splendida. 
Abbiamo detto tutto quello che c’era da dire».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/avanti-marsh-altro-che-dottor-house-vita-
morte-malattie-spiegate-117431.htm

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

curiositasmundiha rebloggatospaam

spaam

Breve storia del disarmo nucleare mentre un addetto dei musei Capitolini 

si preoccupava di coprire la passera della Venere.

Roma. Raggiunto l'accordo sul disarmo nucleare tra Rohani e il Papa. I due capi di Stato hanno infatti siglato un 

patto di disarmo nucleare progressivo. 
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Il Vaticano eliminerà i missili a medio raggio “Giovanni Paolo II” e “Pio IX”, mentre l'Iran distruggerà i suoi 

equivalenti “Abramo I” e “Abramo II”. I sottomarini nucleari “Giuseppe”, “San Bartolomeo” e “Adolf”, tutti 

armati con i siluri “Noé” verranno richiamati alla base. Stesso discorso per la Portaerei “Maria Vergine”. 

Rohani, di par suo, ritirerà i contingenti militari al confine con gli Urali e richiamerà le sue portaerei 

“Mohammed” e “Moses” al largo delle isole Cicladi.

Per quanto riguarda la nave da guerra interstellare “Jesus”, il Papa si è detto disposto a spostarne i suoi puntatori 

laser in una zona neutra. In cambio Rohani sarebbe disposto a disarmare la stazione orbitante “Galileus” orbitante 

intorno a Giove. Nonché a cambiarle nome, ritenuto dalla Chiesa “una chiara presa per il culo”.

Per sancire ulteriormente il trattato di Roma, alla fine della cerimonia, i due capi di Stato si sono scambiati anche 

dei regali: il Papa ha donato a Rohani due copie della sua enciclica “Laudato sí” tradotta in inglese e brail. Rohani 

ha ricambiato con copia del Corano con dentro il CD audio con i migliori versetti letti da Totti.

A cena, prima di salutarsi, due cardinali e l'interprete donna di Rohani sono stati dati alle fiamme per dimostrare la 

loro voglia di pace e serenità. 

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

Xerox

marsigattoha rebloggatoembolo
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oldsilicon

1973 - GRAPHICAL USER INTERFACE - The first commercial graphical user interface was introduced in 1973 

on the Xerox Alto. The modern GUI was later popularised by the Xerox Star and Apple Lisa. http://ift.tt/1Nx3DlU

koney-scanlines
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again, apple didn’t invent nothing.

marsigatto

Ma questo è risaputo, Apple si ispirò proprio a Xerox!

Fonte:oldsilicon

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

L’isola di Elly

«Non avevo mai raccontato la storia del mio cognome, è questa campagna a costringermi a 

farlo per la prima volta, pur non amando parlare di me. E proprio ora mi rendo conto di 

quanto sia una storia europea, una storia simile a quella di tante altre famiglie, che ci fa capire 

che in fondo, al netto di tutte le difficoltà, siamo una sola comunità».

Elena Schlein detta Elly. Un nome difficile da scrivere? Tedesco, americano? Da dove viene? 

Come si chiama quella ragazza che ho visto con te, in giro per l’Italia? Com’è la sua storia?

Credo sia venuto il momento di raccontarla.

Prima di scrivere Schlein – perché le preferenze alle Europee si esprimono così, scrivendo il 

cognome (potete scriverne tre, addirittura) – è appassionante leggere la storia di questo cognome 

(del perché, insomma, Elly si chiami proprio Schlein) e della sua famiglia. Una storia che 

attraversa il Novecento, i suoi drammi, le sue contraddizioni e le sue speranze. È una storia che 

inizia in Ucraina e finisce a Bologna, passando per New York, Siena e la Svizzera e quell’Europa 

che nel frattempo è divenuta spazio di pace. Capire da dove si viene, in questi casi, è la migliore 

traccia da seguire per capire anche dove stiamo andando o dove vorremmo andare.

Città che cambiano nome, terre di confine

Il nonno paterno di Elly era Hermann Schleyen, nato a Zolkiev vicino a Lemberg (Leopoli) nei 

primi anni Novanta dell’Ottocento (quando quella zona faceva parte dell’Impero austroungarico, 

mentre in seguito fu assegnata alla Polonia e, dopo la Seconda guerra mondiale, all’Ucraina) e 

emigrò negli Stati Uniti prima della Prima guerra mondiale.
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Quando Hermann arrivò in America, come tutti gli emigranti, fu fatto sbarcare a Ellis Island, 

dove il suo nome e il suo cognome furono ‘americanizzati’ in Harry Schlein. Harry si ricongiunse 

a un fratello e a una sorella maggiori che già vivevano a New York City, essendo lì emigrati 

precedentemente, lavorò come sarto prima di aprire un piccolo negozio di vestiti ad Elizabeth, nel 

vicino New Jersey, dopo aver sposato Ethel Fox (originalmente Fuchs). Ethel, nata in un piccolo 

paese, Kupishok (allora Russia, poi Lituania), emigrò anche lei negli Stati Uniti, ma da 

piccolissima, e crebbe nel New Jersey.

Come era tipico delle comunità degli emigranti ebrei di allora, si parlava yiddish a casa e inglese 

fuori casa, ma i figli parlavano solo inglese. Poiché la situazione degli ebrei in Polonia diventava 

sempre più opprimente e difficile (anche prima dell’invasione tedesca), provarono ad aiutare ad 

emigrare altri componenti della famiglia, ma non riuscirono, poiché gli Stati Uniti avevano reso 

l’immigrazione ebraica assai difficile e lenta.

Alla fine della guerra, Harry cercò disperatamente tracce dei suoi fratelli, sorelle e altri familiari a 

Lvov (come parte della Polonia quella che prima si chiamava Lemberg era diventata Lvov e, dopo 

la Seconda guerra mondiale, aveva assunto il nome ucraino, Lviv), ma erano stati tutti uccisi dai 

nazisti.

La famiglia di Ethel, d’altronde, era per la maggior parte emigrata prima delle due guerre 

mondiali, in America o in Palestina o in Sudafrica, ma i pochi rimasti in Russia (poi Lituania) 

scomparvero anch’essi negli orrori dell’Olocausto.

Harry e Ethel ebbero due figli, Herbert, nato nel 1931, e Melvin, padre di Elly, nato nel 1939 a 

Newark.

I Sessanta e le campagne per la pace e i diritti civili

Melvin crebbe e studiò a Elizabeth fino alla fine del liceo. Poi completò i propri studi in Scienze 

politiche alla Rutgers University del New Jersey, nel 1964, dopo aver anche studiato due anni in 

Austria, alle Università di Innsbruck e Vienna.

Erano gli anni Sessanta e Melvin, da studente, fu molto attivo politicamente nella campagna 

contro la guerra del Vietnam e contro la discriminazione razziale in America.
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Il padre di Elly tornò in Europa, prima in Germania, e poi in Italia, per un Master al Bologna 

Center of the School of Advanced International Studies (Sais) della Johns Hopkins University: 

per completare questo percorso di Master alla Sais di Washington nel 1966 e ritornare poi alla 

Rutgers University per il dottorato.

Fu ad una conferenza sul federalismo, organizzata da lui per il Sais a Taormina e di cui era 

relatore, che incontrò per la prima volta la madre di Elly, Maria Paola Viviani, ricercatrice 

all’Università di Milano e invitata alla conferenza.

La camicia bianca di Agostino

Maria Paola è figlia di Agostino Viviani, nato a Siena nel 1911. La sua era una famiglia 

cattolicissima, ma Agostino diventerà una delle figure più prestigiose del mondo socialista e, poi, 

radicale. Si laurea in giurisprudenza nel 1933. Unico studente a non essere iscritto al Guf. Si 

laurea in corso, con 110 e lode e pubblicazione. Alla discussione della tesi di laurea, è l’unico in 

camicia bianca, tra tutti i compagni, e anche i professori, in camicia nera.

Comincia ad esercitare la professione a Siena, lavorando soprattutto in materia penale; diventa 

procuratore legale nel 1937, vincendo il relativo concorso per l’unico posto vacante nella 

circoscrizione di quel Tribunale.

Assume la difesa di cittadini ebrei, anche dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali (1938), ed è 

proprio in occasione della difesa di un noto commerciante ebreo della città che viene diffidato dal 

segretario della federazione del Partito nazionale fascista dall’esercitare tale difesa.

Naturalmente la diffida non è accolta e la difesa si svolge in un clima di forte tensione, in cui 

anche il Presidente del Tribunale raccomanda la massima prudenza. Nonostante questi 

avvertimenti, Agostino comincia l’arringa difensiva affermando: «Oggi non difendo il cliente, ma 

difendo l’amico».

Nel 1937 aderì al movimento Giustizia e libertà, che a Siena era coordinato dal professor Delle 

Piane. Avverte famiglie ebree da lui conosciute quando viene a sapere che i rastrellamenti sono 

imminenti, cercando di risparmiarle dalla deportazione: a volte con successo, altre no.
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Durante la guerra, per sfuggire ai bombardamenti, sfolla insieme alla moglie e ai figli nella villa di 

uno zio vicino a Siena. È lì che in una notte della primavera del 1943 una squadra di guardie 

fasciste viene a prelevarlo, in esecuzione di un ordine di cattura del Tribunale speciale per la 

difesa dello Stato. Fugge in modo rocambolesco e ripara in una casa colonica poco distante. Per 

farlo costituire, arrestano il padre e poi i fratelli Antonio e Arturo. Dichiara allora ai parenti che si 

costituirà ma, per intervento dell’arcivescovo, amico del padre, i fratelli sono rilasciati.

La Liberazione, a piedi, verso casa

A questo punto va a Firenze, accolto fraternamente e aiutato dall’avvocato Castelfranco, e 

successivamente a Grassina, dove rimane in clandestinità fino a quando, dopo la liberazione di 

Firenze, fa ritorno a Siena con la moglie e i figli, un fratello anch’egli ricercato. Il ritorno viene 

fatto a piedi fino a Poggibonsi, dove li raggiunge un’autoambulanza, mandata da Siena per 

soccorrerli.

Tornato a Siena, entra nel Cln della città e ricomincia ad esercitare la professione di avvocato. 

Nella crisi, successiva alla Liberazione, del Partito d’azione (in cui si era trasformato il 

movimento “Giustizia e libertà”), è tra ì fondatori del Partito socialista del lavoro, uno dei partiti 

dell’esarchia. Come tale, è chiamato a far parte della Consulta nazionale, dal settembre 1945 al 

giugno 1946.

Dopo la dissoluzione del Partito socialista del lavoro, aderisce come indipendente al Fronte 

popolare. Gli viene proposta la candidatura per le elezioni politiche (1948): in un primo tempo 

accetta, rinunciando solo dopo una pesante manifestazione nei suoi confronti, consistente 

nell’affissione di molti manifesti che lo accusano di aver tradito la tradizione cattolica della 

famiglia. Ciò non gli inibisce, però, di fare una propaganda intensissima e difficile a favore del 

Fronte.

Nei giorni successivi all’attentato a Togliatti, rientrato precipitosamente a Siena da una breve 

vacanza, è incaricato dal Comitato difensivo, immediatamente costituitosi per la difesa delle 

persone coinvolte nei gravissimi fatti di Abbadia San Salvatore, di organizzare la difesa.

Vi provvede con la formazione di un collegio molto ampio, nel quale comprende, oltre leader 

della sinistra come Lelio Basso, avvocati democratici di diverse tendenze. Per lunghi mesi, 

partecipa al processo celebrato per questi fatti alla Corte d’Assise di Lucca, dove era stato 
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trasferito perlegittima suspicione (allontanandolo così dalla sede naturale, Siena, zona dominata 

dai partiti di sinistra).

Nel 1953, si trasferisce a Milano per entrare nello studio di Lelio Basso. Partecipa, come avvocato 

difensore, ad importanti processi tra cui quello per i falsi danni di guerra e a molti processi a 

sfondo politico, tra cui quello Rosso-Tobagi, quello contro Prima Linea e Co.Co.Ri, quello contro 

il gruppo denominato Pac, il 7 aprile e il Moro quater.

Continua, a Milano, l’attività politica, prima marginalmente, poi più intensamente, nelle fila del 

Partito socialista italiano, cui si è iscritto nel 1949. È presidente dell’Umanitaria dal 1970 al 1972, 

poi è eletto senatore per il Psi nel collegio di Abbiategrasso nelle elezioni del maggio 1972. Dato il 

rapporto sempre difficile con la dirigenza del partito, il collegio senatoriale offertogli è, sulla 

carta, un collegio perdente: ma, favorito anche dalla mancata presentazione del candidato 

socialdemocratico, e dopo una dura campagna elettorale, è eletto, ribaltando i pronostici.

Nel luglio dello stesso anno, è eletto Presidente della Commissione Gustizia, funzione che svolge 

ininterrottamente fino al 1979.

In queste due legislature, sotto la sua presidenza, la Commissione elabora disegni e progetti 

importanti, quali soprattutto la riforma del diritto di famiglia, la riforma penitenziaria, la 

regolamentazione dell’uso degli stupefacenti, la riforma del I° libro del Codice penale (che poi fu 

approvata in aula, ma non arrivò all’esame dell’altra Camera), la prima delega al Governo per la 

riforma del Codice di procedura penale, l’aborto.

In Senato, più volte si oppone alle direttive del suo Gruppo, votando anche in modo difforme (ad 

esempio, vota contro il progetto di legge Reale sul fermo di polizia).

Non viene ripresentato candidato alle elezioni del 1979, malgrado il suo nome sia già inserito tra i 

candidati dalla Federazione milanese (ha già accettato la candidatura), per intervento diretto di 

Craxi e malgrado una grossa manifestazione dei socialisti di Abbiategrasso, che, per protesta 

contro la decisione del Comitato centrale, invadono la Federazione. Rifiuta in quel momento la 

candidatura immediatamente offertagli da Pannella perché non reputa di poterlo fare per rispetto 

dei compagni socialisti del suo ex collegio.
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Nell’anno seguente dà le dimissioni dal Psi, di cui non condivide la linea politica e ormai 

affaristica.

Verrà poi eletto dal Parlamento in seduta comune al Consiglio Superiore della Magistratura nel 

giugno 1994, dove rimane fino al 1998.

Elly, Bologna e la politica

«Per chi ha una madre italiana e un padre americano, ed è nata in Svizzera – dice Elly – il tema 

dell’appartenenza non è secondario. Si hanno dentro tante cose, tante culture diverse, ma è 

un’appartenenza sempre incompleta e che cerca, probabilmente per tutta la vita, la completezza. 

Per questo è forse più facile, per una come me, sentirsi cittadini d’Europa e del mondo. 

Un’appartenenza che poi trovi ovunque vai. A Bologna, che ho scelto e non ho più lasciato. Nel 

Pd, che ha dato casa alla mia voglia di cambiare le cose, come quella di tanti altri con cui ho 

condiviso un anno intero di battaglie politiche e che anche oggi mi accompagnano in questa bella 

sfida».

Dopo il matrinomio, avvenuto nel 1972, e aver vissuto ancora un anno a Bologna, Melvin e Paola 

si trasferirono a Lugano, in Svizzera, dove Melvin ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del 

programma accademico di un istituto universitario americano, il Franklin College, recentemente 

diventato Franklin University Switzerland, di cui per 4 anni (fino al 1986) fu Academic Dean e 

dove lavora ancora oggi.

Maria Paola ha continuato a insegnare (Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato) 

all’Università di Milano fino alla nascita dell’Università dell’Insubria (1998) di Como e Varese, 

facendo parte della Facoltà di Giurisprudenza come professore ordinario e, per cinque anni, come 

Preside della Facoltà (fino al pensionamento avvenuto il 1° novembre 2013), e insegnandovi 

ancora come professore a contratto.

Melvin e Paola hanno avuto tre figli: Benjamin (1975), che, dopo aver studiato e aver preso il 

dottorato in fisica teorica al Politecnico di Zurigo, e dopo aver insegnato in molte sedi in America 

e in Europa, è oggi professore ordinario all’Università di Zurigo; Susanna (1978), che ha studiato 

Scienze politiche a Pavia ed è entrata in diplomazia nel 2003, lavorando come Console a 

Saarbrücken in Germania e poi a Tirana (Albania), come capo della cancelleria consolare; Elena, 

detta Elly (1985) che si è laureata in Giurisprudenza a Bologna, ma che è interessata alla regia, e 
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ora, soprattutto, alla politica.

Elly mi scrive così: «Mi ha sempre affascinato come la storia di mio nonno paterno e quella di 

mio nonno materno si intreccino, pur così diverse, a tracciare una storia europea che mi ricorda 

ogni giorno perché abbiamo fatto l’Europa. Mio nonno paterno è partito nei primi del ‘900 da 

una città dell’Est dell’Europa, Leopoli, per andare negli Stati Uniti a costruirsi un futuro migliore. 

È nell’isola di Ellis Island che il cognome è diventato Schlein. Purtroppo mio nonno, durante la 

seconda guerra mondiale, ha perso il resto della sua famiglia rimasta in Europa. Negli stessi anni 

mio nonno materno, Agostino Viviani, si laureava a Siena, unico senza la camicia nera, e 

difendeva gli ebrei nei tribunali a costo di prendere sputi dai suoi concittadini. Per questo 

abbiamo fatto l’Europa. Per uscire dalle tragedie del ‘900 e impedire che si ripetessero per le 

generazioni a venire. Non possiamo permetterci di dare per scontata la pace».

Si chiama Schlein e si scrive così perché l’ha deciso l’ufficio immigrazione di Ellis Island, 

accogliendo le popolazioni in arrivo attraverso il mare, in fuga da un paese diventato inospitale, 

in una storia sempre attuale, che ci ricorda da dove veniamo, le tante isole che molti raggiungono 

tra mille pericoli, sotto lo sguardo spesso distante della pubblica opinione e della politica.

Mi ha colpito, questa storia, perché ho conosciuto Elly a un convegno sull’immigrazione, a 

Bologna, ormai tre anni fa. Poche parole, e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Con quella voglia 

di cambiare tutto quello che si poteva, con la politica. Facendolo insieme, senza avere troppa 

fretta, senza perdere altro tempo.

fonte: http://www.ciwati.it/2014/05/17/lisola-di-elly/

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

Bansky coperto

paoloxl

nicolettaorlandiposti.blogspot.com

il blog di nop: Calais, i lacrimogeni e Colette: Bansky contro 
Francia
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Bansky colpisce ancora. Le sue bombolette spray stavolta hanno lasciato il segno a Londra su un muro 

delll'ambasciata di Francia colpevole di aver usato la forza contro contro i migranti accampati a Calais, nel campo 

noto anche come The Jungle. Basnky dipinge una ragazza, Cosette, protagonista de “I Miserabili” di Victor Hugo, 

che lacrima copiosamente. A terra una latta di gas CS, il nome usato per il l'orto-clorobenziliden-malononitrile, 

usato dalle forze dell'ordine come gas lacrimogeno durante i disordini e le manifestazioni di piazza, dietro Bansky 

ha dipinto una bandiera francese. Ma nel graffito compare anche un QR code: basta inquadrarlo e lo smartphone 

appare un video con lanci di gas lacrimogeni e pallottole di gomma durante un attacco al campo dei rifugiati a 

Calais, il 5 gennaio scorso.
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Poco dopo aver scoperto di essere stata presa di mira da Bansky,  l'ambasciata francese ha immediatamente 

provveduto a nasconderla alla vista. Di certo non sarà però un pannello di legno a soffocare la voce di chi 

denuncia: potete coprire un disegno, mai la vostra vergogna.

Bansky già qualche settimana fa aveva creato “Il figlio di un migrante siriano” sul muro di un tunnel nei pressi del 

campo di Calais: aveva affigurato Steve Jobs con una sacca sulla spalla una sacca, gli effetti personali e in mano 

un vecchio computer della Apple. A dicembre, di fronte a una spiaggia di Calais, realizzò uno stencil di un 

bambino con una valigia, che guarda in direzione dell'Inghilterra con un un cannocchiale sul quale si è appollaiato 

un avvoltoio. Il dipinto a cui l'opera si ispira rappresenta il naufragio della fregata francese Méduse, avvenuto nel 

1816 davanti alle coste dell'attuale Mauritania. Nella versione di Banksy, sullo sfondo, si intravede il profilo di 

una moderna nave militare. 

Fonte:nicolettaorlandiposti.blogspot.com

-----------------------------
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Fata triste

curiositasmundiha rebloggatoricordoeccome

Io conosco

Una piccola fata triste

Che dimora in un oceano

E suona il suo cuore in un flauto di legno

Dolcemente, dolcemente.

Una piccola fata triste

Che, al tramonto, di un bacio muore

E, all’alba, di un bacio rinasce.

Forugh Farrokhzad

—

 

(via ricordoeccome)

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

Hedy Epstein

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

Una delle sue foto più recenti la raffigura in manette durante le proteste di Saint Louis, dopo l’omicidio di 

Michael Brown, a Ferguson. Indossa una maglietta nera con le parole care a Vittorio Arrigoni: “Stay Human”, 
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restiamo umani. È solo grazie ai suoi genitori che Hedy Epstein, ebrea tedesca nata nel 1924 a Friburgo e 

scampata alla deportazione nazista, non porta sulla propria pelle la sofferenza dei lager voluti da Adolf Hitler.

“I miei genitori erano convinti antisionisti. Da piccola non capivo cosa questo volesse dire. Loro hanno più volte 

provato a lasciare la Germania, disposti ad abbandonare tutto, ad andare in qualsiasi luogo, tranne che in 

Palestina. Mi spiegarono che non volevano vivere in un luogo fatto dagli ebrei, solo per ebrei… ho visitato la 

West Bank cinque volte per vedere con i miei occhi gli effetti dell’occupazione in tutta la sua manifestazione 

distruttiva e ho provato cinque volte a entrare a Gaza, senza successo. Ho parlato in chiese, università, licei e a 

incontri, ma non sono mai stata invitata in una sinagoga. Perché sono coinvolta in tutto questo? Quale lezione ho 

imparato come sopravvissuta al regime nazista? Ho capito cosa sono la discriminazione e la persecuzione. Per 

questo non posso viverle passivamente. Legga il Levitico 19….I ghetti esistono ovunque le persone sono 

discriminate e segregate per motivi di pelle, credo, razza, religione, condizione economica. Sfortunatamente questi 

posti esistono in tutto il mondo: in Sudan, in Israele, in Palestina, negli Stati Uniti, in Iraq, in Iran, in India e forse 

anche in Italia…Il filosofo George Santayana diceva: “Se non si impara dalla storia, siamo condannati a ripeterla”.

Intervista di GianniRosni

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/25/giorno-della-memoria-2016-hedy-scampata-alla-shoah-e-eroina-di-

ferguson-oggi-ghetti-in-molti-stati-anche-in-italia-e-a-gaza/2400934/

Fonte:corallorosso

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

Cacciaviti
dentrolatanadelbianconiglio
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Obiettori
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curiositasmundi

autolesionistra
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Un'amica m'ha segnalato articolo di Internazionale sull'interruzione di gravidanza in Italia che dice tante cose 

anche interessanti ma leggerlo con quella tabella lì era un po’ come parlare con uno con un brufolone sulla 

guancia, che dopo un po’ ti distrai da quel che dice e torni a guardare il brufolone. Quindi eccovi una 

tabella/brufolone decontestualizzata.

Fonte:autolesionistra

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

Fascismi d’ogni tempo

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

SEGUI

Ogni tempo ha il suo fascismo. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col 

terrore dell'intimidazione poliziesca, ma anche negando e distorcendo l'informazione, 

inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti sottili modi la 

nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine.

—

 

Primo Levi (via itsallaboutmandy)

Fonte:itsallaboutmandy

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

Il gatto di Kandinsky

emboloha rebloggatocicciuzza

SEGUI
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painters-in-color

Colorized photo of Wassily Kandinsky (1866-1944) and his cat Vaske, c.1906.
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Fonte:painters-in-color

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

20160128

Il Servizio Civile è una truffa

Fabiano Catania
28 gennaio 2016

Ieri sera durante la trasmissione televisiva “La Gabbia”, su La7, è andata in onda un’interessante 
inchiesta sul Servizio Civile.  La giornalista intervistava una ragazza laureata in archivistica che 
aveva vinto il bando per il Servizio Civile all’interno di una struttura pubblica e svolgeva proprio il 
lavoro per il quale aveva studiato e aveva maturato le competenze.
Una ragazza fortunata, di questi tempi, con un lavoro per di più coerente con il proprio percorso 
accademico.
Ma come sempre, in questo Paese, nulla è mai come sembra: la ragazza svolge la stessa identica 
attività dei dipendenti pubblici di quella struttura con una piccola, trascurabile differenza: 
guadagna 400 euro al mese, 14 euro al giorno, mentre i suoi colleghi impiegati ne guadagnano 
almeno 1000 al mese.
L’esperienza di quella giovane ragazza mi ha fatto pensare all’anno scorso quando anche io ho fatto 
domanda per il Servizio Civile, nato per sostituire il servizio militare e promosso dallo Stato come 
una grande esperienza, un’occasione di arricchimento formativo e professionale e poi, con la 
possibilità di una retribuzione (che va comunque sotto la soglia di povertà).
Quando mi sono presentato al colloquio per ottenere quel posto ho avuto subito la prima sorpresa: 
tantissimi ragazzi che come me erano in attesa. Quando ascolti al telegiornale che la 
disoccupazione giovanile è sopra il 40% ti sorprendi, ti arrabbi, ti demoralizzi ma poi quando vedi 
che al colloquio per un posto di volontariato di 400 euro al mese c’è così tanta gente ti rendi 
davvero conto che la situazione è pure peggio rispetto a quella che disegnano i media.
Poi vedi le attività di chi effettua il servizio civile, confronti le esperienze che ti raccontano le 
persone con le belle pubblicità in tv piene di ragazzi sorridenti; ed ecco che arrivi ad una 
conclusione: il Servizio Civile è una truffa.
Non è quest’istituto in sé ad essere una truffa ma il modo in cui viene utilizzato da chi poi dovrebbe 
tutelarti. Dati alla mano un ragazzo o una ragazza, dopo anni di studi e sacrifici svolge dei veri e 
propri lavori riconducibili a professioni precise per 400 euro al mese, praticamente quasi 
gratuitamente.
La sensazione che forse è qualcosa in più di un semplice pensiero malizioso, è che sia l’ennesimo 
espediente per avere delle prestazioni lavorative professionali con un costo di manodopera 
irrisorio con la scusa dell’esperienza formativa per i giovani che potranno inserire quell’attività 
nel proprio curriculum.
Il volontariato è sempre esistito e sempre esisterà ed è giusto che venga praticato ma il lavoro è 
lavoro e come tale va retribuito. Tutto sommato basterebbe semplicemente chiamare le cose con il 
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proprio nome invece di camuffarle; quello che preoccupa è che questa pratica risulta essere sempre 
più diffusa e sembra che ormai costituisca il vero nucleo fondante della nuova concezione di lavoro 
stesso. Lo stage (nella maggior parte dei casi non retribuito) come canale fondamentale di ingresso 
nel mercato del lavoro, i praticantati in studi professionali dove la retribuzione, per legge, è a 
discrezione del datore di lavoro senza una giusta regolamentazione o la previsione di tetti 
minimi mensili.
Arrivando poi all’imponente campagna di reclutamento di volontari per Expo o per il Giubileo 
romano. Durante Expo i giovani volontari hanno prestato il loro servizio a titolo gratuito e 
addirittura svolgendo mansioni totalmente differenti da quelle pattuite.
Ecco la nuova grande truffa per una generazione intera: lavoro in cambio di esperienze. Quello 
che disorienta è tuttavia il comportamento dello Stato Italiano che è colui che deve creare il lavoro: 
indire dei bandi di Servizio Civile per utilizzare manodopera qualificata a prezzi fuori mercato ma 
senza assumere i lavoratori e facendo svolgere loro le stesse mansioni di chi invece verrebbe pagato 
più del doppio e, in più, senza il riconoscimento giuridico di diritti elementari per i normali 
lavoratori come malattia, ferie o indennità.
Non sorprende che sia una pratica molto utilizzata dalle aziende private ma sorprende invece se ad 
utilizzarla siano enti pubblici: per il messaggio che viene trasmesso innanzitutto ai giovani della mia 
generazione e poi anche alle aziende private, legittimate ad abusare di questi strumenti.
Se questo è il modo per combattere la disoccupazione siamo fuori strada: l’incanto del titolo di 
studio necessario ad avere un lavoro lautamente retribuito si è spezzato ma sembra non interessi a 
nessuno, né tantomeno a quella generazione che si è presa tutto e che adesso lascia le briciole ai 
propri figli.
Ho 25 anni e ho maturato diverse esperienze tra stage, praticantati e attività formative; sono molto 
contento per le opportunità che mi sono state date e per ciò che ho imparato ma nel frattempo ho 
guadagnato meno di mille euro in qualche anno.
Ci avete insegnato che il lavoro è dignità, non è arroganza pretenderla.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione_precari/il-servizio-civile-e-una-truffa-2/

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

Il camino sotto il mare

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

corallorosso

Spiegherete ai vostri figli che, coperti dall’indifferenza vigliacca della maggioranza, pochi sono riusciti ad ambire 

alla cancellazione di un intero popolo? Esattamente, oggi, per questa giornata della memoria che è diventata un 

traino per la cinematografia e letteratura del settore, chi ci promettiamo di ricordare? Gli ebrei ammazzati perché 

ebrei, i siriani perseguitati perché infedeli, gli annegati, annegati perché non europei, i palestinesi perché 

palestinesi? Chi tra questi? Ma che differenze troverete per evitare ai vostri figli l’occasione di un’associazione di 

idee tra una deportazione su ferro e una deportazione via mare? Chi sono gli aguzzini? Chi sono gli indifferenti? 
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Chi sono i politicamente vigliacchi?

La demolizione di un uomo è un cantiere sempre aperto che ripropone gli stessi errori in tutte le epoche in cui 

ritorna: la ghettizzazione di un popolo su basi razziali; l’insensibilità se non il fastidio per il lamento di qualcuno, 

raccontandolo come lagna inutile perché senza soluzioni a disposizione; la ferocia condonata in nome 

dell’autopreservazione; una calcolata sciatteria nel dare le informazioni; il convincimento generale di attraversare 

un periodo critico che richieda soluzioni estreme e che blandisca gli egoismi; la costruzione quotidiana di un 

fastidio, una sgradevolezza da non celare verso qualcuno, tutti i giorni, tutto il giorno, sempre lui…

Ognuno è ebreo di qualcuno. Oggi il camino, addirittura, sono riusciti a farlo sotto il mare.

Giulio Cavalli gennaio 27th, 2016

(LEFT.IT)

Fonte:corallorosso

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

ALLA FINE, CHI LO PRENDE IN GOOGLE? 

LA FINANZA AL MOTORE DI RICERCA: ''AVETE EVASO 800 MILIONI, NE DOVETE 300'' - 
NEL 2012 IL CEO SCHMIDT ERA FIERO DEL SUO SISTEMA DI ELUSIONE FISCALE: ''È IL 
CAPITALISMO''. OGGI ARRIVA IL CONTO. CHE PER IL COLOSSO DEI PARADISI 
FISCALI, È COMUNQUE POCHI SPICCI - MURDOCH, LA VOLPE E L'UVA: ''GOOGLE HA 
PIAZZATO LOBBISTI OVUNQUE E HA I GOVERNI AI SUOI PIEDI''

Dopo l’apertura dell’inchiesta penale per «dichiarazione fraudolenta», a Google viene imputato di 
aver evaso le tasse per una cifra pari a 800 milioni, grazie alle triangolazioni in paradisi fiscali e in 
Irlanda, la patria del dumping fiscale in seno all'UE - Murdoch: ''Google ha nascosto con furbizia 
uomini alla Casa Bianca, Downing st. e altri governi''...

 

1.RICORDIAMO COSA DICEVA ERIC SCHMIDT, CAPO SUPREMO DI GOOGLE, NEL 
2012:

 
GOOGLE E LE PAROLE DI SCHMIDT: "ORGOGLIOSI DI NON PAGARE LE TASSE"
Enrico Franceschini per ''la Repubblica'' del 13 dicembre 2012
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 eric schmidt sergey brin larry page susan 
wojcicki e marissa meyer
Ci sono quelli che pagano le tasse. Ci sono quelli che evadono le tasse. Ma sono in pochi a dire 
pubblicamente: “Sono orgoglioso di quello che faccio per non pagarle”. Eppure è il caso di Eric 
Schmidt, presidente e amministratore delegato di Google, il gigante multimiliardario di Internet. 
Interrogato sulle notizie provenienti da Londra, secondo cui la sua azienda è riuscita a pagare 
soltanto 6 milioni di sterline (7 milioni e mezzo di euro) al fisco britannico su 2 miliardi e mezzo di 
sterline (3 miliardi di euro) di guadagni conseguiti nel Regno Unito, il boss del motore di ricerca 
che domina il mondo ha praticamente alzato le spalle, detto “embeh?” e poi si è vantato di avere 
saputo sfruttare al meglio le scappatoie legali per pagare meno o quasi niente tasse in Inghilterra.
 
Evasioni legalizzate, come le chiama qualcuno? Macché, replica lui, “è solo capitalismo”. E a 
differenza di altre società, che imbarazzate dall’accusa di non pagare tasse nonostante entrate di 
miliardi hanno annunciato un programma di restituzione volontaria all’erario, il gran capo di 
Google fa sapere che lui non ci pensa nemmeno a pagare di più “solo perché provo compassione per 
gli inglesi”.
 
“Sono molto orgoglioso della struttura fiscale che abbiamo messo in piedi” in Gran Bretagna e 
altrove, ha dichiarato Schmidt all’agenzia Bloomberg. “L’abbiamo fatto sulle base degli incentivi 
offerti alle aziende da certi governi per attirare investimenti nel proprio paese. Ci sono un sacco di 
benefici per un’azienda a operare nel Regno Unito. Noi li usiamo e ci fanno molto comodo. Andare 
dai miei azionisti e dire loro che ci sentiamo male per i britannici e vogliamo pagare loro più tasse 
sarebbe un’iniziativa probabilmente proibita”, ha aggiunto con sarcasmo.
 
 E ha concluso avvertendo che Google continuerà a sfruttare tutte le scappatoie legali per pagare 
poche tasse offerte dalla Gran Bretagna o da altri paesi: “E’ un modo di operare che si chiama 
capitalismo”, afferma, “e noi siamo orgogliosamente capitalisti. Non ho dubbi al riguardo”. Dunque 
Google non seguirà la strada di Starbucks, i cui dirigenti hanno promesso di rinunciare 
volontariamente a certi metodi di evasione legalizzata, dopo che le proteste contro simili iniziative 
hanno portato a manifestazioni di protesta davanti a molti caffè della catena americana in Inghilterra 
e a minacce di boicottaggio da parte dei consumatori.
 
 
2.LA FINANZA CONTRO GOOGLE “ORA PAGATE 300 MILIONI” MA LA PARTITA 
NON È CHIUSA LA REPLICA: “SEGUIAMO LE LEGGI”
Emilio Randacio per “la Repubblica”
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La procura di Milano e la Guardia di finanza presentano il conto al colosso statunitense di Internet, 
Google. Dal 2008 al 2013, il motore di ricerca di Mountain View ha evaso il fisco italiano per circa 
300 milioni di euro. È proprio questa la somma contenuta nel «processo verbale di accertamento» 
che i militari stanno notificando in queste ore ai manager italiani della multinazionale.
 
Dopo l’apertura dell’inchiesta penale per «dichiarazione fraudolenta» da parte del dipartimento 
guidato dal procuratore aggiunto milanese, Francesco Greco — il sostituto titolare del fascicolo è 
Isidoro Palma — a Google viene imputato di aver evaso le tasse per una cifra pari a 800 milioni, 
facendo risultare sede fiscale della società l’Irlanda e non l’Italia. Dopo mesi di trattative tra le parti 
— accordi trapelati ma poi smentiti, offerte che si aggiravano tra i 150 e i 200 milioni fino a poche 
settimane fa — l’atto formale firmato dalla Guardia di finanza, mette sostanzialmente Google con le 
spalle al muro. «Google rispetta le normative fiscali in tutti i Paesi in cui opera. Continuiamo a 
lavorare con le autorità competenti », è la replica dell’azienda.
 
D’ora in avanti proseguirà il contenzioso penale — fino ad ora senza indagati — e quello 
amministrativo, con l’agenzia delle Entrate. Se Google deciderà di chiudere la partita, potrebbe 
«accontentarsi » di versare una cifra che si aggira tra i 220 e i 270 milioni. Una forbice piuttosto 
variabile, per una serie di incognite che restano sul campo e che sono estremamente complesse da 
calcolare. Altrimenti, il contenzioso potrebbe anche concludersi con un conto finale decisamente 
superiore, caricato di penali e una cifra sostanziosa di interessi.
 
Ieri, in prima pagina sul quotidiano londinese, The Times, si inneggiava al successo ottenuto dai 
magistrati milanesi nella lotta al fisco, ricordando i 318 milioni versati da Apple per chiudere a 
dicembre un’inchiesta molto simile, e annunciando l’imminente accordo anche con Google per 113 
milioni di sterline. A differenza di Google, su Apple in realtà si è abbattuta un’operazione a tenaglia 
tra Entrate e Dogane, avviata con un «verbale di constatazione », che imputava un miliardo di 
imponibile non versato, e che si è concluso con un «accordo di accertamento », con un bonifico da 
318 milioni di euro versato al Fisco poco dopo Natale.
 
Non solo, la casa della Mela fondata da Steve Jobs, ha accettato senza obiezioni i calcoli effettuati 
dai funzionari delle Entrate. Su Google, l’iter è stato invece differente. «L’Italia fa vedere come 
mostrarsi risoluti con Google», titolava ieri il quotidiano della City. Ricordando anche come molti 
altri Paesi europei, perseguendo multinazionali americane per gli stessi reati, non fossero in realtà 
ancora riusciti a trovare alcun accordo sull’entità delle tasse da fare versare.
 
Tra gli esempi citati, la Francia. Dove per Google — sempre secondo i dati de The Times — il 
contenzioso con il fisco transalpino ammonta a 500 milioni di euro. Proprio in questi giorni, inoltre, 
il governo di David Cameron, ha invece concluso tra molte polemiche la «partita» con il motore di 
ricerca di Mountain View per 130 milioni di sterline a dispetto di un imponibile teorico calcolato in 
quasi 4 miliardi.
 
Di certo, quello che sta emergendo in queste ultime settimane è il chiaro segnale di un cambiamento 
di aria per il rapporto tra l’Europa e le società estere che, fino a qualche mese fa, attraverso presunte 
“esterovestizioni” (localizzazione fittizia all’estero della sede fiscale), pagavano le tasse in Paesi 
che prevedono fiscalità nettamente più vantaggiose.
Un cambio d’aria più volte auspicato dal Commissario Ue per il commercio, Pierre Moscovici, che 
secondo il Financial Times avrebbe già pronto un piano d’intervento per evitare che il pagamento 
delle tasse venga effettuato in Paesi europei con regole fiscali meno onerose.
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In realtà, l’atto formale che la Guardia di finanza ha notificato su ordine della procura milanese, non 
è esattamente la conclusione della pratica. Anzi. È solo l’inizio di una ulteriore battaglia legale.
 
È stato un calcolo particolarmente difficile quello condotto per arrivare a stimare i circa 300 milioni 
di evasione. Circa un terzo, sarebbe «l’imponibile sottratto a tassazione », i due terzi di «ritenute 
non operate».
 
I finanzieri, oggi, sono convinti di aver accertato come nel quinquennio incriminato — 2008-2013 
— Google Italia abbia registrato gli attivi nei bilanci di altri Paesi — soprattutto in Irlanda — dove 
la tassazione è favorevole (poco più del 12%) di oltre la metà rispetto a quella del Belpaese. Per 
chiudere definitivamente la partita, con tutta probabilità, servirà dunque altro tempo.
 
 
3.MURDOCH ATTACCA BIG G “I MIGLIORI A FARE LOBBY”
Enrico Franceschini per “la Repubblica”
 
Rupert Murdoch contro Google. E nell’insolita veste di nemico delle lobby: ossia il mestiere che 
viene spesso attribuito al tycoon soprannominato “lo Squalo”. Con un cinguettio su Twitter il 
fondatore della News Corporation, uno degli imperi editoriali più grandi del mondo, lancia un sasso 
nello stagno dei privilegi fiscali. «Google ha nascosto con furbizia dozzine di suoi uomini alla Casa 
Bianca, a Downing street e in altri governi, il più bel lavoro di lobby mai realizzato».
 
Il riferimento è agli accordi raggiunti nei giorni scorsi da vari governi occidentali con il motore di 
ricerca. Intese presentate, a seconda dei casi, come una tardiva ma esemplare rinuncia di Google 
alle scappatoie che gli hanno permesso di pagare zero tasse o poco di più, o viceversa come un mea 
culpa ipocrita, di chi invece di dare il dovuto continua a evadere.
 
Polemiche sono esplose in Gran Bretagna, dove il ministro del Tesoro George Osborne ha 
presentato la trattativa con Google come una grande vittoria per lo Stato, prima di essere smentito 
dall’ufficio del primo ministro Cameron, che ha preso le distanze, e dal sindaco di Londra, Boris 
Johnson, rivale di Osborne nella corsa a diventare l’erede di Cameron alla guida dei Conservatori. 
Non solo: ieri il Times ha fatto un titolo provocatorio, notando che l’Italia ha ottenuto molto più 
della Gran Bretagna nella trattativa con Google.
 
Ma il quotidiano londinese, non per nulla, è di Murdoch. Che ha fatto seguito con l’accusa a Google 
di barare, grazie a un’opera di lobby senza pari. A parte il precedente, commentano i maligni, del 
lobbismo compiuto in passato dagli uomini di Murdoch per comprare la maggioranza di Sky in 
Inghilterra: operazione che sarebbe riuscita, non fosse stato per il Tabloidgate, lo scandalo delle 
intercettazioni illecite. Ride bene chi ride ultimo, sembra dire lo Squalo con il suo tweet.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fine-chi-prende-google-finanza-motore-ricerca-
117471.htm

--------------------------
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Che cos’è il seminario della scuola per librai di Venezia

Si tiene a Venezia dal 1984 ed è uno dei più importanti eventi editoriali in Italia: per quattro giorni 
editori, scrittori e librai anche europei parlano dello stato e del futuro del libro

  
La sede della Fondazione Giorgio Cini (Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri)

È in corso in questi giorni alla Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio a Venezia il “seminario di 
perfezionamento” della scuola per librari della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, che è uno 
degli eventi centrali del mondo editoriale italiano. Rispetto al Salone del libro di Torino, aperto al 
pubblico e con una notevole presenza di scrittori e lettori, il seminario è un evento rivolto agli 
specialisti e frequentato dagli addetti ai lavori; le prime giornate sono riservate agli iscritti al corso 
mentre l’ultima è aperta a tutti ed è di fatto frequentata dall’intero mondo dell’editoria italiano: è 
un’occasione per vedersi, ascoltare ospiti internazionali e capire che aria tira nel stato del mercato 
del libro e come cambia il modo in cui i libri vengono distribuiti, promossi e commercializzati.
Il seminario – che esiste dal 22 gennaio 1984 ed è arrivato alla sua trentatreesima edizione – è stato 
inaugurato nel pomeriggio di martedì 26 gennaio e terminerà venerdì 29. Quest’anno gli iscritti a 
cui sono dedicate le prime tre giornate – proprietari o dipendenti di librerie, selezionati dal comitato 
promotore del seminario – sono una trentina e provengono da tutta Italia: in gran parte da Milano, 
ma c’è anche chi arriva da Palermo e chi da Procida. Il seminario è organizzato in collaborazione 
con Messaggerie Libri e Messaggerie italiane, l’Associazione Librai Italiani (ALI), l’Associazione 
Italiana Editori (AIE) e il Centro per il Libro e la Lettura, un istituto autonomo del ministero dei 
Beni culturali che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in Italia. Le lezioni sono tenute da persone 
che lavorano a vario titolo e con varia importanza nel mondo dei libri in Italia e in Europa: editori, 
proprietari e dirigenti di librerie  di catena e indipendenti, scrittori, giornalisti e docenti universitari.
Ogni giornata ha un tema specifico e un responsabile di giornata. Mercoledì è dedicato 
all'”eccellenza”, il moderatore Romano Montroni, ex direttore delle librerie Feltrinelli e presidente 
del Centro per il libro: sono intervenuti tra gli altri Gianluca Foglia, direttore editoriale di 
Feltrinelli, Elisabetta Migliavacca di Garzanti, l’architetto svizzero Mario Botta, il manager 
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Pierluigi Celli, lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi, Antonio Ramirez, proprietario della 
libreria indipendente La Central di Barcellona e Riccardo Silvi dell’università di Bologna che ha 
spiegato come contenere i costi.
Il tema di giovedì è l'”innovazione”. Viene presentato il progetto Tolino White Label, modellato su 
quello tedesco sviluppato da Deutsche Telekom: un sito internet gestito da librerie indipendenti per 
vendere libri online, affiancato da un e-reader e da un’app che permettano di consultarli in qualsiasi 
momento. E poi Libricity di Adriano Guarnieri, un motore di ricerca che segnala, visualizzandole su 
una mappa, in quali librerie è disponibile e si può acquistare il libro desiderato. Parlano anche 
James Daunt, dal 2011 amministratore delegato di Waterstones, la più grande catena di librerie in 
Regno Unito che   è in ripresa dopo aver valorizzato la figura del libraio e il rapporto con i clienti, e 
Denis Mollat, proprietario della Librairie Mollat di Bordeau, la più grande e rilevante libreria 
indipendente di Francia. Saranno presenti anche Giuseppe Laterza, presidente della casa editrice che 
porta il suo nome, ed Elisabetta Sgarbi, che ha da poco   lasciato la direzione editoriale di Bompiani e 
ha fondato la Nave di Teseo.
L’ultima giornata è dedicata alla “civiltà del libro”. Ginevra Bompiani – scrittrice, editrice e 
traduttrice, figlia di Valentino Bompiani, fondatore dell’omonima casa editrice – e la scrittrice, 
politica e giornalista Luciana Castellina parteciperanno a un incontro intitolato «È democratica la 
letteratura?” Giovanni Peresson, responsabile dell’Ufficio studi dell’AIE, Antonio Prudenzano del 
ilLibraio.it, sito del gruppo Gruppo Mauri Spagnol dedicato ai meccanismi dell’editoria, e Angelo 
Tantazzi dell’azienda di consulenza Prometeia discuteranno dello stato del libro in Italia. Seguirà 
una tavola rotonda moderata da Stefano Mauri e Giovanna Zucconi a cui partecipano alcuni librai 
europei: Maarten Asscher di Athenaeum Amsterdam, una delle più importanti librerie indipendenti 
olandesi; Michael Busch di Thalia, libreria indipendente di Berlino, Alberto Galla della storica 
libreria indipendente aperta a Vicenza nel 1880, e James Daunt, Denis Mollat e Antonio Ramirez di 
cui abbiamo già accennato. Nel pomeriggio sarà consegnato il Premio per Librai Luciano e Silvana 
Mauri, alla sua decima edizione, per finire con un incontro tra Ferruccio De Bortoli e il ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini.
Il mercato del libro è in una fase di grandi cambiamenti. Nelle librerie il ciclo di vita si accorcia, 
mente online si allunga, gli editori sperano sempre di più di importare il bestseller in grado da solo 
di risistemare i conti di una casa editrice o lanciarla (come è avvenuto a Sellerio per i gialli di 
Camilleri e sta avvenendo a E/O con la quadrilogia di Elena Ferrante). Dalle classifiche di narrativa 
la letteratura – cioè i romanzi letterari – sono quasi spariti, rimpiazzati da narrativa di genere – 
thriller, gialli, d’amore per maschi e per femmine – e sempre più spesso da libri per adolescenti nati 
dalla fanfiction, cioè scritti dai fan e condivisi online su forum e e social network: ogni tanto ce n’è 
uno che emerge e diventa un caso – com’è successo per   Cinquanta sfumature di grigio e   After – e 
finisce per essere pubblicato dai grandi editori.
Altri settori hanno preso pieghe diverse da quelle che ci si aspettava: nell’ultimo anno per esempio 
le vendite degli ebook sembrano essersi assestate – Waterstones   ha perfino smesso di vendere i 
Kindle nelle sue librerie – mentre sono aumentate quelle dei libri cartacei; gli   audiolibri in Italia 
stentano a partire – mentre sono un successo all’estero – e grossi editori come Penguin Random 
House hanno rinunciato al self-publishing, che sembrava un nuovo settore su cui puntare e che 
cresce vertiginosamente al di fuori dell’editoria conosciuta. Le grandi catene di librerie, che a lungo 
hanno minacciato di fagocitare le più piccole, sono quelle che ora soffrono di più, minacciate da un 
lato dalla comodità e dagli sconti di Amazon e delle piattaforme su cui comprare online, dall’altro 
dal rifiorire delle librerie indipendenti, che offrono una selezione di volumi meno standard, si 
inventano eventi di tutti i tipi per attirare i lettori – aperitivi e colazioni letterarie, laboratori per 
bambini, picnic, mostre artistiche e incontri con gli autori dove vengono offerti tè e pasticcini – e 
possono soprattutto contare sul rapporto personale tra lettori e librai, in grado di ricordarsi i gusti 
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dei clienti e rispondere sempre alla domanda «che libro mi consiglia?».

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/28/seminario-scuola-librai-venezia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Etichette imbarazzanti

intecomeunsecondorespiro

Ci presentiamo a pianeti e a fiori
ma tra di noi abbiamo etichette
imbarazzi e soggezioni.

-Emily Dickinson-

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

27 gennaio 1945: Yakov Vincenko alla testa della divisione di fanteria 322 

dell’Armata Rossa entra nel campo di Monowitz (Auschwitz)

GENNAIO 23, 2013
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“Nell’ombra, avvertii una presenza. Strisciava nel fango, davanti a 

me. Si voltò e apparve il bianco di occhi enormi, dilatati. Tacemmo: 

da lontano ci investiva l’eco smorzata degli scoppi. Tra i due, solo io 

sapevo che erano i  colpi  dell’artiglieria tedesca in fuga.  Pensai ad 

uno spettro, mi assalì il dubbio di essere stato colpito, magari ucciso. 

Non sognavo, ero di fronte ad un morto vivente. Dietro a lui, oltre la 

nebbia  scura,  intuii  decine  di  altri  fantasmi.  Ossa  mobili,  tenute 

assieme da pelle  secca  ed invecchiata.  L’aria  era  irrespirabile,  un 

misto di carne bruciata ed escrementi.  Ci sorprese la paura di un 

contagio, la tentazione di scappare. Non sapevo dove fossi sbucato. 

Un  commilitone  mi  disse  che  eravamo  ad  Auschwitz.  Abbiamo 

proseguito, senza una parola”.
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Yakov  Vincenko ha  79  anni  ed  è  uno  degli  ultimi  liberatori 

sopravvissuti  dell’Armata  Rossa  sovietica.  Raggiunse  il  campo  di 

sterminio  con  la  divisione  di  fanteria  numero  322,  fronte  ucraino. 

Aveva  19  anni.  Venti  mesi  prima era  stato  ferito  nella  battaglia  di 

Kursk, quasi due milioni di soldati russi uccisi dai nazisti.

“Ho passato il primo filo spinato alle 5 di mattina: era buio, sabato 

27 gennaio 1945. Non era gelido, solo tracce di neve marcia. La sera 

prima,  nella  notte,  il  combattimento  aveva  preteso  molte  vite. 

Temevo i cecchini lasciati di guardia. Al riparo di un bidone ho visto 

il  maggiore  Shapiro,  un  ebreo  russo  del  gruppo  d’assalto  della 

centesima divisione, spalancare un grande cancello. Dall’altra parte 

un gruppo di vecchi minuti, ma erano bambini, ci ha sorriso. Solo 

dopo anni ho appreso di aver assistito allo schiudersi dell’ingresso 

dell’inferno, sotto la scritta “Arbeit macht frei”. Mi sono alzato per 

avanzare. Ho guardato nel bidone: era colmo di cenere, emergevano 

frammenti di ossa. Non ho capito che erano resti di chi era stato là 

dentro”.

Yakov Vincenko, sessant’anni dopo, è seduto ad un tavolo nella sede 

del comitato dei veterani di guerra, nel centro di Mosca. Sopra di lui i 

ritratti di Marx, Lenin, Stalin e del generale Zhukov.

“Un tipo con cui era meglio non discutere. Stalin gli aveva ordinato 
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di non risparmiare soldati. Lui ha onorato l’impegno”.

È ancora un uomo asciutto,  rigido ed eretto sopra stivaletti  con un 

certo tacco: quando cammina è costretto a procedere spedito. Veste 

come un povero, gli abiti lisi sembrano non appartenergli. Tra pochi 

giorni  sarà  a  Cracovia  e  tornerà  alla  polacca  Oswiecim.  Alla 

commemorazione della liberazione del campo di sterminio, assieme a 

48 capi di Stato e ad una folla di anonimi, andrà con gli ultimi due 

compagni  d’armi:  uno  vive  a  San  Pietroburgo,  l’altro  a  Minsk,  in 

Bielorussia.  Non  è  la  storia  dalla  parte  dei  liberatori:  l’orrore 

piuttosto, osservato con gli occhi stanchi e spaventati di soldati che 

non poterono riconoscere la sua dimensione.

“Mi hanno chiesto di ricordare ancora ma invecchio e il mio passato 

si confonde. Scopro sui libri attimi che ho vissuto e mi sorprendo. 

L’emozione però non accetta di  liberarmi.  È la  seconda volta  che 

riesco a tornare nel campo, non è un viaggio che si esaurisce in una 

visita. Un’ex internata ebrea mi ha scritto di lasciare un sasso per lei: 

non  ha  mai  trovato  la  forza  di  rivedere  la  baracca  e  il  forno 

crematorio che hanno inghiottito la sua famiglia”.

Il  vecchio soldato,  una pensione di  guerra da 60 euro al  mese,  sul 

fronte occidentale russo ci finì per caso e
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quasi  bambino.  Sorte  e  adolescenza  rubata,  incoscienza,  hanno 

condotto i suoi passi nel labirinto dell’Olocausto,

ancora ignorato.

“Era l’estate del 1941 e vivevo a Mosca. Finita la scuola, fui mandato 

dai genitori a Vinnitza, in Ucraina, il nostro villaggio natale. Avrei 

dovuto aiutare il nonno in campagna. Due settimane dopo, per non 

lasciare ai tedeschi nemmeno i ragazzi, mi precettò l’Armata Rossa. 

Giochi, sogni, progetti, sono crollati in un giorno: a 15 anni mi sono 

ritrovato soldato, una baionetta del 1891 in spalla e le granate che ci 

stavano  nelle  tasche.  Ero  fortunato:  l’esercito  sovietico  era  così 

sguarnito che solo uno su quindici  aveva il  fucile.  Per questo,  mi 

sono salvato”.

Quattro  anni  tragici,  tra  disperazione,  fame  e  attesa  della  fine. 

L’armata  nazista  avanzava  verso  il  cuore  dell’Urss.  L’assedio  a 

Leningrado,  il  massacro  alle  porte  di  Mosca:  e  Hitler  che  fino  alla 

disfatta di Stalingrado, sembrava inarrestabile. Yakov Vincenko sparò 

il  suo  primo  colpo  a  Voronezh  nel  1942,  agli  ordini  del  generale 

Vatutin.

“Nessuno mi aveva spiegato come comportarmi. Il Fronte ucraino 

era un’armata di bambini, spinta avanti per localizzare i  nemici e 
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consumare le munizioni dei tedeschi. Dopo otto mesi di resistenza 

nel sud della Russia, siamo avanzati verso l’Ucraina. Dai tre ai venti 

chilometri al giorno: a Kursk, a Kiev nel 1943, in Galizia e infine a 

Sandomir  in  Polonia.  Nell’autunno  del  1944  ormai  il  morale  era 

cambiato,  i  nazisti  erano  in  rotta.  Quando  abbiamo  conquistato 

Cracovia, ai primi di gennaio del 1945, i generali ci dissero che se 

riuscivamo  a  sopravvivere  ancora  pochi  mesi,  saremmo tornati  a 

casa”.

Non finì così. L’Unione Sovietica aveva perduto tra i 25 e i 30 

milioni di persone, l’esercito era decimato.

Vincenko, ormai un uomo ferito quattro volte, il 9 maggio apprese di 

essere un vincitore a Praga: ma a casa è tornato sette anni dopo, non 

trovando più qualcuno ad aspettarlo.

“Quel giorno ad Auschwitz — dice — è diventato centrale nella mia 

vita solo quando anche il mondo ha elaborato una coscienza della 

verità  e  della  vergogna.  Nemmeno  noi,  che  abbiamo  visto,  ci 

volevamo credere. Ho sperato per anni di riuscire a dimenticare: poi 

ho  capito  che  sarebbe  stato  comportarsi  da  colpevole,  diventare 

complice. Così, ricordo. Non sono riuscito a comprendere come sia 

potuto succedere, ma a chi nega l’Olocausto dico: credete a me, che 

quando ero lì ho cercato di convincermi che non fosse vero”.
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Le truppe di Stalin non sapevano cosa fosse un campo di sterminio. 

Solo gli alti comandi, a Cracovia, erano stati informati di trovarsi sulla 

strada  del  Lager  di  Auschwitz-Birkenau.  Il  18  gennaio,  alla  vigilia 

dell’offensiva, gli ufficiali sovietici appresero che dal campo era stata 

fatta  partire  una colonna di  80mila prigionieri,  scortata dai  nazisti 

verso la Germania. Da dicembre, Himmler aveva ordinato di cessare le 

esecuzioni e di demolire le camere a gas.

“Tra  noi  e  le  baracche  si  frapponeva  una  tripla  linea  di  difesa 

tedesca. Dovevamo superare la Vistola e il  fiume Sola,  i  ponti  e  i 

campi erano minati. Il 25 gennaio il generale Fiodor Kravasin fece 

avanzare  fucilieri  e  carristi,  rinforzati  da  un  gruppo  d’artiglieria. 

Sono morti  a  centinaia,  costruendo ponti  di  legno nella  corrente. 

Una  resistenza  tanto  accanita,  da  parte  dei  nazisti  in  ritirata,  ci 

sembrava insensata”.

I  vertici  delle  “SS” avevano dato ordine di  distruggere le  prove del 

genocidio, di sterminare gli ultimi testimoni della “Soluzione Finale”.

“Sapemmo poi che la notte prima dell’assalto un ufficiale tedesco, 

dopo la cattura, aveva confessato ai nostri che il forno crematorio di 

Birkenau era pronto per saltare in aria. Il maggiore Malenko, con 

due artificieri, due elettricisti e una pattuglia di esploratori, evitò che 

esplosioni e fiamme cancellassero forni,  camere a gas,  baracche e 
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fosse comuni”.

Non  è  stata  invece  eroica  la  liberazione  di  Auschwitz  del  soldato 

semplice Yakov Vincenko.

“Dopo la mezzanotte del 27 gennaio fui svegliato e buttato avanti. 

Camminavo  alla  cieca,  spinto  da  sonno  e  paura:  non  mi  sono 

nemmeno  accorto  di  essere  entrato  nei  40  chilometri  quadrati 

occupati  dai  39  campi  di  lavoro,  detenzione  e  sterminio  del 

complesso di Auschwitz, Birkenau e Monowitz”.

L’ordine ufficiale era di non fermarsi, di inseguire i tedeschi per farli 

arretrare.

“Il comandante della prima compagnia, Maksim Ciaikin  fu centrato 

da  una  raffica  esplosa  da  una  torre  di  avvistamento.  Seguì  un 

sanguinoso  fuoco  a  corta  distanza.  Poi  il  silenzio,  quasi  fossimo 

penetrati  nel  vuoto.  Per  mezz’ora,  passati  i  reticolati  e  fino  al 

cancello, ho camminato da solo e nel fango. Non era giorno quando 

ho incontrato il primo morto vivente ed è stato meglio così”.

Ora cita a memoria i numeri dell’Olocausto di Auschwitz, avvertendo 
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della  sua  incertezza:  1  milione  e  300  mila  morti,  o  3  milioni,  o  6 

milioni,  ancora  non sa.  Nove su dieci  erano ebrei:  gli  altri  zingari, 

omosessuali, prostitute. Fino a 5 mila vittime al giorno, con i forni a 

pieno  regime.  I  600  evasi  in  quattro  anni,  400  dei  quali  ripresi, 

impiccati davanti ai compagni dopo essere stati costretti a marciare a 

ritmo  di  musica  sotto  il  cancello  principale.  Al  collo  un  cartello: 

“Evviva, sono tornato”.

“Ma io ho incontrato solo spettri. Quando siamo entrati, nel campo 

restavano  17  mila  prigionieri.  Donne,  bambini,  malati:  erano 

incapaci  di  muoversi,  per  questo  erano  stati  abbandonati  nelle 

baracche. I tedeschi non avevano avuto il tempo di ammazzarli tutti. 

C’era una puzza asfissiante, l’odore dolciastro e acre della morte che 

ancora  mi  pare  di  sentire.  Sono  passato  davanti  a  scheletri 

accovacciati nella melma gelata. Non parlavano, mi seguivano con 

sguardi  di  terrore.  Gli  ultimi giorni,  per fare in  fretta,  i  nazisti  li 

fucilavano a migliaia sul bordo delle fosse comuni. Poi bruciavano 

tutto.  Così  sono  stati  inceneriti  anche  29  su  34  depositi  di  beni 

sequestrati ai deportati. Ho aperto le porte di quattro baracche: in 

ognuna 24 persone, polacchi, russi, francesi, tutti ebrei. Erano stesi, 

moribondi: qualcuno pregava, credevano li ammazzassi. Sulla tuta a 

righe, esibivano la scritta “Ost”, o la stella di Davide. Uno mi mostrò 

un numero tatuato sull’osso di un braccio. Le assi erano coperte di 

stracci ed escrementi, si soffocava. Non posso dire di aver percepito 
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felicità, mentre dicevo loro che erano liberi. Li vedevo sollevati, gli 

occhi  si  riaccendevano:  ma  non  avevano  la  forza  di  reggere  una 

gioia”.

Fu  uno  dei  mattini  più  disperati  del  mondo.  Solo  la  vaghezza 

contingente della realtà salvò i liberatori dall’abisso della Shoah.

“Non avevamo tempo per sostare, i sopravvissuti erano allo stremo, 

la maggioranza non parlava russo. Alcuni francesi mi hanno seguito 

per scappare, un gruppo di ebrei polacchi si è dileguato tra gli alberi, 

accennando  una  corsa.  Una  bambina  mi  si  attaccò  ai  pantaloni, 

credo per cercare cibo. Il tenente maggiore Subotin mi avvertì che 

potevo contrarre qualche virus, ero spaventato. Sapevo che stavano 

arrivando gli ufficiali medici e le cucine da campo: la lasciai lì, mi 

vergogno. Ancora la penso, mi chiedo se sia stata salvata, come altri 

2.819 detenuti, se sia vissuta e come, se l’esistenza le abbia riservato 

un risarcimento: e se ricorda il soldato sovietico, poco più grande di 

lei, che non ha avuto il coraggio di prenderla in braccio”.

Yakov Vincenko si ferma e tace, restando a guardare con un sorriso 

ambiguo.  Dopo  una  pausa,  simile  alla  ricerca  abituale  di 

un’espiazione, aggiunge che però non esistono parole per descrivere, 

che non l’aveva mai fatto prima. E che l’esultanza, la sicurezza degli 
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eroici  liberatori  sovietici,  la  riconoscenza  dei  sopravvissuti  liberati, 

l’ha scoperta soltanto nei film.

“La verità è che quel 27 gennaio nessuno di noi soldati si rese conto 

di aver varcato un confine da cui non si rientra, e che i prigionieri 

non  seppero  raccontare.  Era  chiaro  che  su  Auschwitz  incombeva 

qualcosa di terribile: ci chiedevamo a cosa fossero servite centinaia 

di  baracche,  quelle  ciminiere,  certe  stanze  con  le  docce  che 

emanavano un aroma strano.  Pensai  a  qualche migliaio  di  morti, 

non allo Zylkon B e alla fine dell’umanità”.

Era  mezzogiorno  quando  il  comandante  Lebedev  alzò  la  bandiera 

rossa sopra il cancello di Birkenau. Yakov Vincenko era già lontano, 

sette chilometri più avanti, alle porte della cittadina di Oswiecim per 

braccare i tedeschi e strappare loro i prigionieri.

“Solo  allora  un  gruppo  di  bambini  sciamò  da  una  baracca  che 

sembrava  vuota  e  osò  gridare  “libertà,  libertà”  nel  campo 

semideserto.  La  sera  me  lo  raccontò  un  compagno,  ucciso  poi 

sull’Oder,  al  mio fianco.  Ma io  quelle  grida  non le  ho sentite,  ad 

Auschwitz non ho incontrato vita, o la speranza. E nella notte mi 

sono lavato la divisa. L’unica volta, da quando mi sono svegliato in 

guerra”.
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( da un articolo di Giampaolo Visetti  apparso su “Repubblica” il  16 

gennaio 2005)

Primo Levi, testimone diretto dell’arrivo dei  soldati russi nel campo 

di  Auschwitz così  descrisse le  sue sensazioni  di  quel  giorno ne  “La 

tregua”:

…Nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura 

insanabile  dell’offesa,  che  dilaga  come  un  contagio.  È 

stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è 

una inesauribile fonte di male: spezza il  corpo e l’anima 

dei  sommersi,  li  spegne  e  li  rende  abietti;  risale  come 

infamia  sugli  oppressori,  si  perpetua  come  odio  nei 

superstiti, e pullula in mille modi, contro la stessa volontà 

di  tutti,  come sete  di  vendetta,  come cedimento morale, 

come negazione, come stanchezza, come rinuncia.

Queste  cose,  allora mal  distinte,  e  avvertite  dai  più solo 

come  una  improvvisa  ondata  di  fatica  mortale, 

accompagnarono per noi la gioia della liberazione. Perciò 

pochi fra noi corsero incontro ai salvatori, pochi caddero 

in preghiera.
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fonte: http://anpimirano.it/2013/27-gennaio-1945-yakov-vincenko-alla-testa-della-divisione-di-
fanteria-322-dellarmata-rossa-entra-nel-campo-di-monowitz-auschwitz/

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

TRIPOLI, BEL SUOL D’ORRORE 

RENZI: “L' ITALIA È PRONTA ALLA GUERRA IN LIBIA CONTRO L’ISIS” - L' OFFENSIVA 
NASCERÀ SOTTO FORMA DI RAID AEREI - PREOCCUPATO DAI SONDAGGI E DAL 
RISCHIO ATTENTATI, IL PREMIER VUOLE EVITARE UN COINVOLGIMENTO DEI 
NOSTRI SOLDATI NEGLI SCONTRI DI TERRA -

Il governo ha già stanziato i soldi: 600 milioni per finanziare l’intervento - Il New York Times fa 
sapere che secondo i funzionari di Washington "la campagna in Libia potrebbe iniziare nel giro di 
settimane”-Il silenzio davanti al Parlamento di Renzi e del ministro della Difesa Pinotti, anziché 
tranquillizzare inquieta... -

Fausto Carioti per “Libero Quotidiano”
 
L' Italia sta per andare in guerra in Libia contro l' Isis. Il giorno dopo le rivelazioni pubblicate dal 
New York Times e riprese da Libero ed altri quotidiani, a Roma si raccolgono solo conferme: l' 
accordo politico con gli Stati Uniti è stato raggiunto (ovviamente all' insaputa del Parlamento), i 
dettagli operativi sono pronti da tempo e i soldi per finanziare l' intervento, almeno nella fase 
iniziale, sono già stati accantonati.
 
 
Lo stesso premier, Matteo Renzi, intervistato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, avverte che ormai manca poco: «L' Italia è pronta, perché non possiamo permettere il 
terrore in un Paese che è a poche miglia nautiche dall' Europa».
 
Imbeccato dall' amministrazione statunitense, due giorni fa il New York Times ha riportato che 
secondo i funzionari di Washington «la campagna in Libia potrebbe iniziare nel giro di settimane. 
Prevedono che sia condotta con l' aiuto di un manipolo di alleati europei, tra cui Gran Bretagna, 
Francia e Italia».
 
L' offensiva militare nascerà sotto forma di intervento aereo, per creare una barriera che divida i 
combattenti dell' Isis in Libia dai loro colleghi mujaheddin in nord Africa e nell' Africa 
subsahariana.
 
Ma, avverte lo stesso quotidiano, «anche se il Pentagono e i suoi alleati dovessero riuscire a colpire 
gli obiettivi dello stato islamico con successo, non vi è certezza sulla presenza di una forza di terra 
affidabile in grado di controllare il terreno».
Così la condotta della guerra passerebbe dai piloti ai soldati e la curva delle vittime s' 
impennerebbe.
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Ieri avrebbe dovuto essere il giorno delle smentite. E invece non ce n' è stata manco una. Ci sono 
stati invece imbarazzi e qualche ammissione. Tra gli imbarazzati il ministro dell' Interno, Angelino 
Alfano, che pesa le parole ma non esclude nulla: «Non c' è alcuna decisione presa e tenuta nascosta.
 
Qualora dovesse esserci avverrebbe nel massimo della trasparenza, di fronte al Parlamento e al 
paese». A rompere gli indugi, in serata, provvede Renzi dicendo alla Faz che il sostegno militare 
potrà essere dato a «un governo libico riconosciuto a livello internazionale» e che l' Italia non sarà 
sola, ma farà «la sua parte nell' ambito di una operazione internazionale».
 
I soldi che potrebbero servire a finanziare l' intervento militare sono già stati messi da parte, senza 
clamori e saltando a piè pari la Commissione Difesa. Il Pd Francesco Boccia, presidente della 
commissione Bilancio, spiega infatti che «i margini sulla flessibilità concessi nella legge di stabilità 
2016 sono stati in parte dirottati, per oltre 600 milioni, su un apposito fondo della presidenza del 
Consiglio che può essere utilizzato per ogni evenienza, tra cui le missioni internazionali ed 
eventuali nuovi impegni militari». E si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai 930 milioni già 
stanziati nel fondo missioni internazionali.
 
C' è di più. Secondo quanto risulta a Libero, la campagna di Libia coordinata dagli americani con 
Italia, Francia e pochi altri Paesi è in gestazione da tempo. Non solo sotto l' aspetto politico, ma 
anche dal punto di vista operativo: si può partire in qualunque momento.
 
Benché all' inizio fosse riluttante all' idea di un coinvolgimento diretto, il governo italiano si è 
deciso a intervenire innanzitutto perché la presenza stabile dello stato islamico in Libia rappresenta 
un pericolo elevatissimo per la sicurezza del nostro Paese. Se c' erano dubbi residui, l' estendersi del 
contagio islamista alla Tunisia li ha spazzati via.

Il resto delle motivazioni le fornisce la competizione con la Francia: Roma, per i rapporti politici e 
commerciali che ha con Egitto, Algeria e Tunisia, non può permettersi di lasciare campo libero a 
Parigi. Fonti vicine alle trattative confermano che ormai è tutto pronto e si attendono solo le 
condizioni politiche minime per avviare l' operazione: l' insediamento di un governo di unità 
nazionale libico bisognoso di aiuto militare sarebbe la giustificazione perfetta.
 
Anche se sarà presentata all' opinione pubblica in tutt' altro modo, la sfida militare si annuncia lunga 
e difficile e la strategia che dovrà guidarla non è ancora chiara. Preoccupato com' è per i sondaggi e 
il rischio di attentati, l' ultima cosa che si augura Renzi è un coinvolgimento dei soldati italiani negli 
scontri di terra. Eventualità che per ora non è prevista.
 
Ma alla prova dei fatti tutto dipenderà dall' andamento del conflitto: se gli altri saranno costretti a 
scendere dall' aereo per mettere gli scarponi sul terreno e affiancare l' esercito libico contro l' Isis, 
sarà difficile per noi tirarci indietro.
 
Intanto il silenzio davanti al Parlamento di Renzi e del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, 
anziché tranquillizzare inquieta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tripoli-bel-suol-orrore-renzi-italia-pronta-
guerra-libia-117480.htm

----------------------------
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Ultima copia

burzaha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:axelpietro

-------------------------------
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Hasbro sotto accusa per font pirata su sito Mio Mini Pony
Il gigante dei giocattoli rischia di dover pagare danni per milioni.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 28-01-2016]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
La   pirateria si presenta in varie forme: non ci sono soltanto quella audiovisiva e quella del software, 
ma i pirati si annidano dovunque una proprietà venga adoperata senza le appropriate autorizzazioni.
A volte persino le grandi multinazionali ci cascano. Per esempio di recente il gigante dei giocattoli 
Hasbro è stato trascinato in tribunale in quanto avrebbe utilizzato un   font senza aver prima ottenuto 
la necessaria licenza dal creatore di questo.
Il tipo di carattere in questione si chiama   Generation B ed è stato creato da Harold Lohner. Hasbro 
lo adopera per i prodotti della linea   My Little Pony (un tempo nota in Italia come   Mio Mini Pony), 
nei video, nei giocattoli e anche sul   sito ufficiale.
«L'accusato Hasbro ha creato copie del font Generatio B non autorizzate e in violazione del diritto 
d'autore, e le ha distribuite a terze parti senza permesso» si legge nella denuncia presentata da Font 
Brothers, che ha in gestione la commercializzazione quel tipo di carattere.
Non solo: Font Brothers afferma di aver contattato   Hasbro offrendosi di regolarizzarne la posizione 
tramite la vendita di una licenza, ma il gigante dei giocattoli avrebbe rifiutato.
Di qui la decisione di denunciare Hasbro, chiedendo la distruzione di tutti i prodotti in violazione e 
un risarcimento per i danni: una cifra esatta non è stata indicata, ma considerata la popolarità della 
linea   My Little Pony si potrebbe facilmente arrivare a parlare di milioni di dollari.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23896

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

NON È UN'INTERVISTA, È UN FLUSSO DI COSCIENZA: DOTTO A 
CASA DI ISABELLA BIAGINI, DIVA DEGLI ANNI '60-70 
DISTRUTTA DALLA MORTE DELLA FIGLIA, CHE OGGI VIVE 
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DENTRO IL LETTO CON IL SUO CANE RICHARD GERE, UNA 
PENSIONE DA 700 EURO, E STA PER ESSERE SFRATTATA

2. ''CAMILLO CALTAGIRONE È STATO IL MIO UNICO GRANDE AMORE. È LA PRIMA 
VOLTA CHE LO NOMINO. MA IO NON HO AVUTO UN UOMO AL FIANCO PERCHÉ NON 
LO VOLEVO. MI HANNO MESSO ADDOSSO LA PECETTA, L'OCA GIULIVA, LA 
SVAMPITA''. MA AVEVO IL BLOCCO DEL SESSO''

3. MIO PADRE È MORTO FACENDO L'AMORE CON MIA MADRE, A 24 ANNI. IL TERZO 
MARITO DI MIA MADRE CHE MI SPIAVA DAL BUCO DELLA SERRATURA. SENTIVO IL 
SUO ALITO. UNA VOLTA HO INFILATO IL FERRO DELLA MAGLIA NEL BUCO, GLI HO 
SPAPPOLATO L’OCCHIO. “MAMMA CI CREDI ADESSO?''. IL MIO FISICO ATTRAEVA GLI 
UOMINI POTENTI, SE LO TIRAVANO FUORI''

Giancarlo Dotto per ''Diva e Donna''

 

 valentino con isabelal biagini
La porta della casa romana di Isabella Biagini nata Concetta è sempre aperta. Senso dell’ospitalità? 
No, serratura guasta. Non ha i soldi per farla riparare. Settecento euro al mese di pensione le 
bastano appena per nutrire se stessa e Richard Gere, un barboncino bianco dalle dimensioni di una 
borsetta per signora, l’estensione trafelata della padrona, la figlia che non ha più, l’amico fedele e 
testimone di un abisso che non potrà mai raccontare, il mondo da proteggere, il suo bisogno 
d’essere protetta. I due, una cosa sola. Lei che lo culla, gli parla, lo imbocca, se lo mette per 
cappello o come scialle. E quando lo vede triste, quasi sempre, gli canta “La vera età ti fa male lo 
sai…Nessuno ti può giudicare”.
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 isabella biagini 3
Lei che, a settantadue anni, fa la pagliaccia solo per lui, mentre aspetta di essere sfrattata, l’affitto da 
pagare, di una casa che non è più una casa, ma la grandiosa discarica di un’anima che perde i pezzi. 
Attraversare quella porta è un’esperienza sensoriale unica, uno choc visivo e acustico. Il primo 
istinto è darsela a gambe, mettere tra sé e quel delirio più distanza possibile. Poi capisci la 
meraviglia e che la cosa giusta è arrendersi, diventare un pezzo di quel caos. Isabella è nuda anche 
quando sta nel suo pigiamone rosa, da diciassette anni, da quanto è “andata via” la sua Monica per 
un fulminante cancro al fegato.
 
Le sue foto ovunque. Bellissima. Truccata da Brooke Shields stile “Pretty Baby”. Nessuna foto di 
Isabella. Della pupazza bionda, sogno all’asta della caserma che è in noi e fuori di noi, ma anche lo 
strepitoso clown, il talento bestemmiato. I resti ammucchiati della sua vita da soubrette, nastri, 
cappelli, scarpe, stracci, un caos nel quale si orienta solo lei, il suo corpo che non è più un corpo ma 
una trincea, il campo di una battaglia infinitamente persa.
 
Come il suo letto, dove se ne sta giorno e notte, a galla tra centinaia di oggetti sparsi, cuscini 
arancio e coperte leopardate, guanti da chirurgo, collari antipulci, una bottiglia di aranciata “zero”, 
un portacicche argentato, una lampada da campeggio e un misuratore della pressione. Lei e la sua 
Monica. Dove tutto si mischia, l’incubo e il sogno, la bambina e la vecchia, le voci di dentro e gli 
scoppi di lacrime che diventano collera, il cimitero e il Bagaglino, nello stesso passo di danza, lei 
che parte improvvisa con i suoi piedini da bambola cantando “Zum zum zum” o “Brazil tropical” e 
Richard Gere che gli scodinzola dietro, felice perché lei è felice e lei che finge di essere felice 
perché lui sia felice, entrambi che scodinzolano nell’insensatezza grandiosa di una felicità inventata.
 
Isabella Biagini è un’emozione che non s’interrompe. Un fiume carsico che trascina tutta la materia 
del suo sottosuolo e non vede l’ora di finire nel grande mare.
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 isabella biagini 14
(voce baritonale) “Sei un infame! Mi vuoi fotografare così, senza denti? Sei cattivo!...A questa 
povera disgraziata, a questo talento…
 
(voce di Wanda Osiris) Se vuoi stuzzicare qualcosa, c’è del tacchino arrosto, l’ho comprato da 
Bulgari…vado in bagno, devo fare mezzo bidet nella vasca.
 
E’ l’ottavo di questa mattina, ho preso diuretici, trecento di pressione, duecentoquaranta di minima. 
la stanza che mi girava, sono caduta dal letto. Incubi. Cado sempre dal letto…Ti ho fatto il sugo 
amatriciano…
 
(voce di Carmen Miranda, sculettando) Brazil, Brazil…
 
(voce di Anna Magnani) Tesoro, damme ‘na mano amore…Lo smalto verde? Le mangio le unghie 
fino alla pelle, anche quelle dei piedi, ma adesso non ci arrivo più, devo fa’ come D’Annunzio, 
levamme due costole… Non voglio il ricovero coatto. Non posso vedere la gente sofferente e poi 
dove lo metto Richard?
 
Richard mi ha salvato la vita. Mi sono accorta solo dopo averlo preso che aveva un testicolo solo. 
Quando avrò i soldi gli farò fare un testicolo nuovo, giuro…Li portavo a Monica i cani nel trolley. 
Dovevo convincerla che stava a casa e non in una clinica (piange)…Andavo con la bocca a cuore 
truccata, lei sapeva che se io mi truccavo e andavo a lavorare, voleva dire che lei stava bene…
Monica è andata via nel ’99. Da allora fumo tre pacchetti di sigarette al giorno.
 
(voce della madre Poldina, costumista di Luchino Visconti). “Apri quella borsa, voglio la 
sigaretta!...”. Guarda che mani gonfie. E’ la pressione alta. Non si urina. Deve averla anche Richard 
Gere, quello vero, ha sempre le mani un po’ tonde…Non le vedo più le facce di una volta …C’è 
rimasto Giancarlo Giannini, lunga vita al re…I grandi vogliono stare soli. Sto rileggendo la vita di 
Einstein. Lui amava la solitudine…Sogno spesso Massimo Ranieri che mi coccola come una bimba. 
Tenero, dolce. Lui, la Magnani ed io nello stesso set…Sono una donna del popolo, ma ho tanta 
puzza sotto al naso.
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Tutto è niente, tutto è brutto. Tutto già visto. Questo mio cigno rosa che sono…Mi viene da 
piangere quando vedo le mie foto da bambina, questa bambolettina con le mani appalloccolate, che 
sembrava una da marito con cinque figli, e invece niente, tutto questo bailamme. Troppa sofferenza, 
troppo dolore, troppo tutto, della serie “sterminatela senza pietà”. Mi hanno fatto nera, il nero si 
addice a Elettra. Ai funerali ci vado in rosa shocking, al mio no, mi sto facendo un abito bianco. 
Abito bianco con le paillettes.
 
Quelle che ho usato mi fanno pena, piangenti, buttate chissà in quale cantina…Quando c’è una 
depressione cronica… Mi sento nella fossa dei serpenti da quando è andata via Monica. Credimi. 
Credevo di avere un fratello e invece no. Il mio peggior nemico. Estraneo, anaffettivo, ha sfruttato 
la gallina dalle uova d’oro…Sono stanca, sognavo la vecchiaia, vedevo queste nonnine che mi 
piacevano tanto, quando facevo i ricami con loro, seduta sul pianerottolo delle scale. Poi hanno 
cominciato a cercarmi. Il cinema. Rizzoli. De Laurentiis. Non avevo il sacro fuoco dentro.
 
Lo facevo per mamma. Ho sempre detto “vabbé mamma”, anche per il matrimonio. Io non mi 
volevo sposare, ma lei, mamma, si voleva buttare dal nono piano…Quei 197 gradini che facevo 
avanti e indietro. “Concettina vai a prendere l’olio. Le sigarette”. Lo zio ignorante, l’unico maschio 
di casa. Nonna mi metteva il cuscino nei mutandoni per proteggermi dalla sua cinghia. E io me lo 
toglievo. “Zio dammele, non mi piace imbrogliare…”. Lui mi picchiava forte con la fibbia.
 
(al telefono con Renzo Arbore, la voce di Mara Maionchi)…“Tesoro, ma che cazzo facevi ieri con 
quel colletto rosa che te lo tiravi sempre su?”
 
(voce di Tina Pica) “Che m’hai portato a fa n’coppa a Posillipo, se poi m’hai mandata al diavolo? 
Eri ‘nu babà ieri sera in televisione vestito da lord inglese…”…Questa casa. Un manicomio e una 
chiesa. Questi elefanti che ho sulle spalle fanno male, e poi me li ritrovo la notte, la notte va in giro 
in cerca dei suoi perché e ti ritrovi in terra. Da quando mi hanno truffato, portato via tutto, le case…
 
Mi sento da sempre la mamma di tutti, però della gente grande…Quando stavo a Ischia con mamma 
e Rizzoli, il produttore, e incontravo sempre Silvana Pampanini con il papà. A me che è tanto 
mancato…Ho cercato di fare da uomo quando è nata Monica. Mi sbattevo di lavoro. Mi nascondevo 
i soldi sotto i seni dopo le serate. Arrivavano bagnati di sudore. Tutto liquido. Cash. Nero. 
M’aspettava il terzo marito di mamma. Per prendermi i soldi che aveva perso ai cavalli...
 
Camillo Caltagirone è stato il mio unico grande amore. Un signore. E’ la prima volta che lo nomino. 
Ora non c’è più. Eravamo ragazzini. Lui e Francesco, il fratello, ci aspettavano davanti alla scuola. 
Camillo arrossiva, timido, introverso, mi piacque molto… Avevo il blocco del sesso. A dieci anni 
fingevo di dormire per ascoltare i grandi. Ho saputo così come era morto mio padre Armando. Tutto 
Celentano di viso. Tante cose non mi tornavano. Mi dicevano che papà faceva il pilota. Mia nonna 
Damiana preparava la cena, le lenticchie, il suo accappatoio.
 
Scriveva i biglietti finti, s’alzava alle tre di notte per sporcare le posate, mettere le briciole. Pensa 
che lavoro povera donna, per farmi credere che papà era passato…Poi ho saputo. Voleva altri figli. 
C’era l’Ogino Knaus allora, la luna giusta. Lui apriva il paracadute sempre all’ultimo. L’ultimo 
lancio gli aveva fatto male. Si sentiva un piatto rotto. Durante l’amore è rimasto sopra di mamma. 
Morto così. Aveva 24 anni. Da lì, la mia tragedia. Nascevano le tette, il vitino da vespa, una 
ragazzina elegante, ma soffrivo se mi guardavano…
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Che il sesso ha portavo via mio padre, il sesso è cattivo, il sesso è morte, ha le mani di forbice… Ho 
saputo fare solo la mamma nella vita. Il resto solo per portare le lire a casa. Non sono la donna delle 
notti brave, delle tette al vento. Mi hanno rubato l’iradiddio, anche la Sardegna. Tra un po’ non 
saprò dove andare a dormire. Devo trovare un po’ di soldi per la persona che mi terrà la mano alla 
fine. Voglio andare via felice. Non posso stare più in questa vita. Non mi piace niente. Sono stata 
massacrata. Sono stata brava. Buona.
 
C’è stato l’equivoco. Non avevo un uomo al fianco perché non lo volevo. Pensavo di potercela fare. 
Mi hanno messo addosso le pecettina, la “svampita”…Non ci sono più le mie amiche. Anna 
Magnani, Bice Valori, Nora Ricci, Flora la moglie di Mastroianni. Sì, c’è Franca Valeri, ma ha quasi 
cent’anni.  La Lollo lei sì. Si sarà calmata ora. Mi piace ‘sta ciociara scalza…Dove vado? Se vado 
al bar qui sotto sono guardata perché mi presento con una scarpa diversa dall’altra… Molto amica 
di Bedi Moratti, grande donna, una santa. Molto sfortunata in amore. I pianti fino all’alba. Altro che 
Catherine Spaak, una pazza che parla con la erre, ma non si contano.
 
Lasciamo stare…Lo vuoi un filetto di baccalà?.... Il terzo marito di mia madre che mi spiava dal 
buco della serratura. Sentivo il suo alito. Una volta ho infilato il ferro della maglia nel buco, gli ho 
spappolato l’occhio. “Mamma ci credi adesso?...”. …Mi ha invitato Barbara D’Urso, mi dava del 
denaro, non ci sono andata, avendone bisogno vitale. Quando ti prende la dignità …Non sono mai 
stata padrona di nulla. Neanche di scegliere mio marito. Houdinì era più libero di me. Sono legata 
con il filo spinato.
 
(piange) C’ha ragione Antoine, Se sei buona te tirano le pietre e se sei cattiva le pietre non te le 
tirano. Vorrei dire a questo fratellastro, basta farmi stare con la goccia cinese, soffrire minuto per 
minuto. La depressione diventa bella per come la indosso io. Me la pettino, faccio lo shampoo 
buono così non si ribella… Quando poi ti prendono i dolori alle ossa, una bestia dentro. Apre la 
bocca e devi dargli da mangiare. Meno male che non m’è preso con l’alcol. Mi fa senso. Oggi 
capisco le donne che bevono… Né il toy boy. Paura. Senso.
 
Sono lo stampo che hanno buttato, di quelle donne che fingendo di dormire si facevano penetrare 
dal marito per procreare… L’equivoco. Il mio fisico attirava gli uomini. I potenti. Uno di loro se lo 
tirò fuori. Chiedevo una cortesia per Monica. Sapeva di pesce andato a male. Uno schifo…Mi sono 
messa a piangere. “Non ce la faccio, è troppo forte per me questo…”…Butto due spaghetti?...A casa 
dei poveri se magna tanto bene…”Sarà capitata anche a voi d’avere una musica in testa…”
 
(voce di Ornella Vanoni)  La musica è finita gli amici se ne vanno… Je suis la bouche della verità…
Quella marcia in più che il Signore mi ha dato me l’hanno strappata… Chiedo scusa se nel bagno o 
un altro di qualche stazione fuori uso troveranno la faccia mia attaccata a un chiodo di un giornale 
strappato. Chiedo perdono di fumare da diciassette anni… Potessi io levare un cancro a qualcuno. 
Potessi dare un occhio, un braccio…
 
Gli arti, le mani non mi servono più. Non ci faccio niente. Sono come anelli di bigiotteria. Lo giuro 
su quel che resta di Monica. Due ossetti, un po’ di polvere. Un vestito lacero. Gli occhi non ci 
saranno più. L’ho vestita di bianco, quello che non ha potuto usare sull’altare. Ancora oggi, quando 
per strada sento chiamare “mamma” io mi volto e penso: è tutto un sogno. Questa parola, mamma, è 
tanto bella e non tutte la meritano…
 
Li sento i profumi di mamma, di Monica, di Camillo. Nonna che mi coccola, il suo pannolone nel 
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cellophane sotto il materasso… Basta con i lustrini. Basta con il viale del tramonto io che non ho 
mai conosciuto l’alba. Datemi un po’ di saggezza. Quella che mi ha fatto sopravvivere…”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-intervista-flusso-coscienza-dotto-casa-
isabella-117509.htm

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

Informatori
solosilviapunto

Dio dice al suo poeta: / “Ti ho scelto perché m’informi / 
sulla mia identità”.

—

 

Alain Bosquet

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

Siamo tutti con kon-igi

curiositasmundiha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Pro o contro unioni civili per gli omosessuali ? Pro o contro step-child adoption ?

kon-igi ha risposto:

Giusto per saperlo, da quanto mi segui?

Per fugare ogni dubbio:

● Subito unioni civili e possibilità di adozione completa.
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●

● Quota massima di medici obiettori di coscienza per ospedale e in turno dopodiché scatta il trasferimento 
in altri ospedali o regioni (peraltro lo dice la legge 196, non io)

● Abolizione dell’ora di religione e inserimento dell’ora obbligatoria di educazione sessuale e affettiva in 
programma.

● Distributori di condom obbligatori in tutte le scuole, dalle medie in su.

● Visite mediche serie per chi rinnova la patente con accesso a fantomatico database delle patologie gestito 
dal medico, in contatto con ospedali, farmacie e laboratori analisi.

● Quota massima del 2% di cacao nel cioccolato e verifica con pantone che sia abbastanza bianco.

curiositasmundi

Kon ministro della salute e benessere umano subito.

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

Scappiamo

boh-forse-mahha rebloggatoonlyweneedislove

SEGUI

Scappiamo Alice, qui sono tutti 
normali.

—

 

Disse Bianconiglio (via ilfascinodelvago)

.

Fonte:ilfascinodelvago

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

589

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/136935407967/scappiamo-alice-qui-sono-tutti-normali
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/onlyweneedislove
http://onlyweneedislove.tumblr.com/post/138042535042/scappiamo-alice-qui-sono-tutti-normali
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/138220707447/pro-o-contro-unioni-civili-per-gli-omosessuali


Post/teca

Disney vs original

microlinaha rebloggatoalohaspaceman

SEGUI
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aes-of-spadesDisattivato

Disney vs. Original

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

Castle

burzaha rebloggatocuriositasmundi
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holy-suburban-quest

Jorge Mendez Blake V.S. Kafka

The Castle - 2011

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

Ospiti

curiositasmundiha rebloggatononleggerlo
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nonleggerlo

Mattia vince tutto.

#cosèilgenio

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

20160129

Dalle piante tropicali ai big data, ecco l’ecosistema trentino 
dell’innovazione

Michele Barbera
28 gennaio 2016
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Quando si entra al   MUSE (il museo delle scienze di Trento), si ricevono sempre un sacco di 
input interessanti. E in effetti credo che sia proprio questo uno dei fini dei grandi musei: stimolare 
il cervello di chi li visita. Tra le meraviglie del MUSE c’è la serra tropicale. Un lembo della foresta 
pluviale dei Monti Udzungwa nel cuore di una città alpina. Chi la visita ha davvero l’impressione di 
essere stato teletrasportato, come per incanto, in Tanzania: una vegetazione esotica e rigogliosa, 
l’aria calda carica di umidità, il suono dell’acqua che cade (nella serra c’è una piccola cascata) e le 
mille sfumature di verde.
Il contrasto tra l’interno e l’esterno della serra è notevole. Fuori può nevicare o piovere, ma 
grazie a sofisticate tecnologie e a un’infrastruttura eccellente (e infatti l’autore del progetto è Renzo 
Piano), in quell’angolo di MUSE crescono piante molto più familiari a un cacciatore hazda che a un 
coltivatore della Val di Non. Oltre a essere molto suggestiva, la serra (vera e propria 
Wunderkammer botanica) ci insegna una lezione importante: anche l’ecosistema più delicato e 
insolito può prosperare, purché gli si dedichi tempo, cura ed energie.
In Trentino dagli anni ‘80 in poi si è cercato di costruire un “ecosistema dell’innovazione”. 
Cioè quello che il sito della Open S3 della regione Piemonte definisce, in modo preciso ed 
esaustivo, “un ambiente dove si creano le condizioni abilitanti per la crescita competitiva e la 
trasformazione economica di un determinato contesto produttivo, economico e sociale”. Ancora, 
“tali condizioni concorrono alla realizzazione di un sistema favorevole alla creazione di impresa, 
allo sviluppo di nuove idee e alla circolazione della conoscenza, alla creazione e valorizzazione di 
nuove competenze […] L’insieme crea un contesto favorevole allo sviluppo di conoscenze e di 
innovazione che sono (o possono essere) capitalizzate dalle aziende e dalle istituzioni per realizzare 
nuovi prodotti e nuovi processi e per esplorare anche opportunità di applicazioni inattese per il 
mercato”.
Capito tutto? Faccio qualche esempio concreto. L’ecosistema dell’innovazione più noto al 
mondo è senz’altro la Silicon Valley, in California. Sotto il sole della Santa Clara Valley si ritrovano 
tutte le componenti di un ecosistema dell’innovazione come si deve: grandi centri universitari e di 
ricerca come Stanford e Berkeley, i laboratori di colossi dell’high-tech quali IBM, HP, Google e 
Facebook, un vitalissimo tessuto di startup e un grosso centro finanziario nelle vicinanze (San 
Francisco). Tutti gli startupper di questo mondo, incluso il sottoscritto, almeno una volta nella loro 
carriera vanno in Silicon Valley a cercare ispirazione, ottimismo e magari venture capitals.
La Silicon Valley non è sola. Altri ecosistemi dell’innovazione importanti, ma ovviamente meno 
grandi e famosi, si trovano ad esempio a Singapore, in Finlandia, in Israele (la startup nation che 
ospita la Silicon Wadi) e a Londra. Possono essere ICT, ma non necessariamente: pensiamo solo al 
distretto biomedico che si è creato negli anni Duemila tra Copenaghen e la Svezia meridionale. 
Degli ecosistemi ancora più piccoli si trovano poi anche in Italia, pur non essendo il nostro uno dei 
paesi più innovativi del mondo (nella   classifica globale 2015 stilata da Insead, Cornell e Wipo, 
facciamo meno bene persino di due paesi piccoli come la Slovenia e il Portogallo).
Tra i nostri ecosistemi bisogna senz’altro citare quello di Milano, con i suoi grandi atenei e le 
sue aziende internazionali; quello di Torino, che ha i suoi punti di forza in atenei altrettanto grandi e 
in una galassia di grandi e piccole imprese innovative (delle telecomunicazioni, della meccanica 
ecc…); l’ecosistema di Pisa, dove sono presenti tre università e il polo tecnologico di Navacchio. 
Altre realtà importanti si trovano in Emilia-Romagna, a Roma e naturalmente nel sud, ad esempio il 
distretto aerospaziale pugliese. E poi c’è Trento.
I risultati che questo piccolo territorio di montagna può mettere sul piatto sono significativi. 
Ad esempio, è la provincia con il più alto numero di startup in rapporto alla popolazione. A Povo, la 
collinetta a est di Trento dove si concentrano le strutture dedicate alla ricerca IT (in primis 
dell’università   e della   Fbk), c’è anche uno dei sei centri dell’iniziativa Digital dello European 
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Institute of Innovation and Technology, il “MIT d’Europa” voluto da Bruxelles per rendere più 
tecnologica e dinamica l’Europa. Tra le specialità IT locali vanno annoverate ad esempio la 
cybersecurity, la semantica e i big data (of course :-) Come in ogni ecosistema dell’innovazione che 
si rispetti, peraltro, anche il Trentino non sta concentrando tutte le sue energie su un solo comparto 
ad alta intensità d’innovazione: cresce anche la meccatronica, il turismo 2.0, il digital 
manufacturing, l’agrifood, i nuovi materiali.
Io non sono trentino, ma vivendo e lavorando a Trento ormai da quattro anni posso dire che 
questo territorio ce la sta davvero mettendo tutta per  trasformarsi (tanto per restare in tema) in un 
grande “habitat del progresso”. Personalmente, sono sicuro che vincerà la sua scommessa. E di 
sicuro noi di   SpazioDati   qui ci stiamo trovando davvero bene.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_startup/dalle-piante-tropicali-ai-big-data-ecco-
lecosistema-trentino-dellinnovazione/

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

Metti una sera a Teheran: a teatro non li trattereste come bifolchi retrogradi
Andrea Porcheddu
29 gennaio 2016

Se non fosse ridicola, la storia delle statue coperte sarebbe davvero inquietante. Perché poi 
apre – come ha dimostrato una bella puntata di Tutta la città ne parla, in onda il 28 scorso su 
Radio3Rai – a molteplici scenari e furibonde interpretazioni possibili. Dal “buon gusto” all’arte 
“degenerata”, dal “servilismo” italiota all’opportunismo renziano, dal ruolo dell’arte nella società ai 
canoni della bellezza, i temi in gioco sono tanti.
La chiesa cattolica per secoli ha evirato statue e messo mutandoni pure a Caravaggio: laddove 
si lascia spazio all’oscurantismo religioso, la Ragione (e la lucidità) retrocedono pericolosamente. È 
buffo: l’Italia si ricorda di essere laica solo a tratti, in rari momenti, per il resto ossequia il papa-re 
anche in questioni davvero serie come i diritti civili. Ma l’arte, nelle sue forme migliori, è da 
sempre pungolo e stimolo di discussione. E il guaio è che, quando si ha a che fare con quel 
bellissimo e contraddittorio paese che è l’Iran, le faccende spesso si ingarbugliano 
ulteriormente. L’Iran è un coacervo di domande, di pensieri, di questioni insolute con cui non è 
facile fare i conti, e che non si possono sbrigare in una battuta. O semplicemente coprendo statue.
Il confronto con l’Iran è una faccenda maledettamente seria e ci costringe a una complessità 
di approccio che rende tutto un po’ più faticoso, specie in materia d’arte o di cultura – e il teatro 
non fa eccezione. Di questo vorrei parlare.
La cosa sorprendente, infatti, è che a Teheran, e in tutto il paese, c’è una vita teatrale ricchissima, 
seguita con grande passione e partecipazione da un pubblico vario, eterogeneo, dove moltissimi 
sono i giovani che seguono indifferentemente scena “di ricerca” e teatro “tradizionale”.
Il teatro si studia: ricordo – durante il mio primo viaggio alla scoperta del teatro iraniano, con una 
serie di operatori europei, come Marie Collin, Giorgio Gennari, e altri – una giovane regista che mi 
interrogava con slancio sull’opera di Rosso di San Secondo. Autore da noi poco frequentato – 
soppiantato da Pirandello – Rosso ha grande credito all’università di Teheran. Ero del tutto 
impreparato e certo non all’altezza della mia interlocutrice.
Anni dopo, nel 2011, membro della giuria del bellissimo festival Fadjr, che ha ospitato anche molti 
artisti italiani (da Romeo Castellucci a Muta Imago a Koreja Teatro a molti altri), ho avuto il 
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piacere di confrontarmi con una creatività diffusa, sensibile. In piena “primavera araba” anche 
Teheran era scossa da tensione, ma il festival ebbe luogo senza incidenti, anzi con rinnovato 
entusiasmo e partecipazione, proprio per la possibilità di avere un confronto con mondi altri, con 
lingue ed estetiche diverse.
Gli spettacoli “stranieri” erano letteralmente presi d’assalto, al Fadjr. Sistematicamente 
venivano aggiunti posti, cuscini, strapuntini: ovunque pur di vedere, ascoltare, capire. Le 
discussioni dopospettacolo erano infinite, articolate, strutturate.
Certo, gli artisti occidentali che approdano sulla scena iraniana devono tenere conto di alcune 
“regole” obbligatorie. Donne velate, innanzitutto; o impossibilità di contatti fisici tra uomo e donna: 
nel caso, l’uomo deve far vedere chiaramente che tocca solo la stoffa dell’abito, e non il corpo della 
donna. Poi ci sono restrizioni della “censura” sui testi, con cui gli artisti hanno imparato 
sapientemente a convivere, usando metafore che sono lampanti, chiarissime, per chi li riceve.
Anche per questo, hanno immutato successo autori come Rosso di San Secondo o Garcia Lorca, 
capaci di esprimere da un lato le inquietudini delle “maschere sociali”, dall’altro le tensioni 
sociopolitiche in contesti oscurantisti. Il pubblico lo capisce, lo sa. E applaude. Gli artisti iraniani 
hanno capito come muoversi sul limite friabile tra ciò che è consentito e ciò che è proibito, a volte 
protestando, altre aggirando.
Ci sono maestri indiscussi della scena, come quel genio del teatro di figura che risponde al nome di 
Behrooz Gharibpour (memorabili i suoi lavori: dal classicissimo Rostam&Sohrab a Ashoura fino 
al Macbeth di Verdi), e non mancano, giovani artisti che si arrovellano sulle possibilità della 
scrittura scenica. Da Amir Reza Koohestani, che ha riscosso successo anche in festival europei e 
italiani, a Homayoun Ganizadeh (di cui vidi una Antigone dal taglio “gotico”, molto significativa), 
da Reza Servati, arrivato anche a Torino con il suo Strange Creatures, al drammaturgo e regista 
Nassim Soleimanpur, grande successo a Edimburgo un paio di stagioni fa. Meritano una riflessione 
più ampia questi due ultimi citati. Servati, alle prese con una sorta di teatrodanza, mi confessava 
tutto il disagio di una generazione di artisti non abituati a “trattare” con il corpo, riuscendo invece a 
allestire uno spettacolo in cui fisicità diverse, eccessive, erano dominanti. Soleimanpour, invece, 
uno stile metateatrale “alla Tim Crouch” senza aver mai letto Tim Crouch, giocava 
intelligentemente sulla sua impossibilità a lasciare il paese, scrivendo una “messa in scena” in 
divenire con attori che dovevano dar voce, all’improvviso, all’autore assente. Sono solo esempi, 
dunque, di una scena viva e fremente, che ha bisogno di possibilità, di aperture.
Per questo, la svolta epocale che sta vivendo l’Iran deve essere considerata in tutte le sue enormi 
potenzialità. Non solo economiche, con l’apertura di un nuovo enorme mercato; nemmeno solo 
geopolitiche, pure di tutto rilievo; quanto, piuttosto, dal punto di vista culturale, sociale, artistico. 
Un paese con quasi 78milioni di abitanti, con un patrimonio archeologico di infinita bellezza (basti 
pensare a Persepoli) potrebbe finalmente superare tutte le inquietanti e violente contraddizioni che 
l’hanno connotato sino ad oggi. Il fatto che Rouhani sia passato da Roma è importante, per tanti – 
uomini e donne – che sperano in un paese più aperto. Con buona pace delle statue.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_medio-oriente/metti-una-sera-a-teheran-a-teatro-non-li-
trattereste-come-bifolchi-retrogradi/

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

L'inattesa vita sociale del polpo
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 Considerati animali solitari i polpi dimostrano, a sorpresa, di avere un'intensa 
vita sociale in cui la comunicazione si basa sulla loro straordinaria abilità nel cambiare colore. E i 
loro comportamenti hanno punti di contatto con quelli di animali evolutivamente molto distanti, 
come uccelli e mammiferidi Giulia Alice Fornaro

I polpi sono generalmente visti come animali solitari e le loro abilità mimetiche come strategia per 

proteggersi dai predatori. Ma il comportamento del polpo australiano Octopus tetricus sta facendo 

cambiare idea ai ricercatori che, in un articolo di «Current Biology», hanno descritto un'intensa vita 

sociale dove il cambiamento di colore e la postura vengono usati come mezzi di comunicazione.

Attirati dall'annuncio online di un sommozzatore, David Scheel e colleghi dell'Alaska Pacific 

University si sono immersi nelle acque poco profonde di Jervis Bay in Australia, raccogliendo 52 

ore di video, durante le quali hanno assistito a oltre 500 interazioni tra 186 polpi, durate in tutto 

oltre sette ore.

“Il colore scuro assunto dai polpi sembra associato a comportamenti aggressivi, mentre i colori più 

pallidi all'intenzione di ritirata” ha affermato Scheel dopo aver osservato alcuni schemi di 

comportamento.
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Il 

polpo dal colore pallido in primo piano allunga un tentacolo per allontanarsi dal polpo sullo sfondo 

che, con la posizione eretta e il colore scuro, manifesta un atteggiamento aggressivo. (Cortesia 

David Scheel)

Quando un polpo di colore scuro si avvicina a un altro della stessa tonalità è probabile che l'incontro 

si traduca in una lotta corpo a corpo. Se invece un polpo scuro si avvicina a uno chiaro il più delle 

volte quest'ultimo batte in ritirata; viceversa, il polpo scuro avvicinato da uno chiaro tende a 

difendere la propria posizione.

In quest'ultimo caso i ricercatori hanno osservato inoltre una postura particolare del polpo, che 

assume una posizione elevata, con i tentacoli tesi e il mantello sollevato: un comportamento che 

probabilmente punta a farlo apparire più
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grosso.

Secondo i ricercatori, aver osservato questi comportamenti in acque basse come quelle di Jervis 

Bay, fa pensare che le interazioni sociali tra i polpi  avvengano soprattutto in presenza di 

abbondanza di cibo e scarsità di luoghi in cui nasconderlo.

Tuttavia anche altri cefalopodi come seppie e calamari producono complessi schemi corporei e 

segnali visivi mirati sia alla mimetizzazione che alle interazioni con conspecifici. Comportamenti 

analoghi si registrano anche in uccelli e mammiferi, molto distanti filogeneticamente tra loro e con i 

polpi, a dimostrare – concludono i ricercatori – l'esistenza di un'evoluzione convergente relativa ai 

tratti comportamentali. E questo suggerisce che, oltre a necessità immediate di sopravvivenza come 

la fuga da predatori, anche le interazioni sociali abbiano avuto un'influenza significativa 

sull'evoluzione dei polpi.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/01/28/news/polpi_interazioni_sociali_cambiamento_colore-
2946459/?rss

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

Una bambina in Iran

La rivoluzione del 1979 raccontata dal punto di vista della figlia dell’ambasciatore italiano nel libro 
"Il giardino persiano" di Chiara Mezzalama pubblicato da Edizioni e/o
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   Il presidente 

iraniano Hassan Rouhani durante il comizio celebrativo l'11 febbraio del 2014 in occasione del 
25esimo anniversario della rivoluzione iraniana. (ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

   
 

Da qualche giorno il presidente iraniano Hassan Rouhani si trova in Europa: dopo avere visitato 
Roma – e dopo che sulla stampa italiana si è parlato molto dalla storia delle   statue coperte dei 
Musei capitolini – Rouhani è arrivato a Parigi, dove ha incontrato tra gli altri il presidente francese 
François Hollande. Con la rimozione delle sanzioni sul nucleare, in molti si aspettano che il 
governo iraniano ristabilisca nel breve periodo dei rapporti più stabili con l’Occidente, gli stessi che 
si erano deteriorati subito dopo la   Rivoluzione guidata dall’ayatollah Ruhollah Khomeini nel 1979, 
di cui in questi giorni ricorre l’anniversario. Le immagini di quella rivoluzione fecero il giro del 
mondo e spaventarono praticamente tutti i governi occidentali.
Lo scorso luglio Edizioni e/o ha pubblicato   Il giardino persiano di Chiara Mezzalama. Il romanzo, 
fortemente autobiografico, racconta dal punto di vista di una bambina, figlia dell’ambasciatore 
italiano in Iran, i giorni della rivoluzione e la vita quotidiana a Teheran, blindata dalle guardie della 
rivoluzione. A suo modo il libro rappresenta un documento sulla vita prima della rivoluzione e sul 
fanatismo crescente, inspiegabile agli occhi di una bambina italiana: l’arrivo all’aeroporto di 
Teheran, le donne coperte dagli chador stretti tra i denti per avere le mani libere e tenere le valigie ai 
bambini – «fu questo a spaventarmi, più dei kalašnikov, degli stivali di cuoio, dei veli neri, del 
rumore e del clima di tensione che si respirava» –, la perquisizione della bambina e di sua madre ad 
opera di una funzionaria completamente coperta e con i guanti neri, la requisizione del mazzo di 
carte di suo fratello, le barbe nere degli uomini e la quiete dentro l’ambasciata dove, però, le guardie 
irrompono per impedire a dei musicisti di suonare musica tradizionale persiana.
Nell’estratto, l’ambasciatore e la sua famiglia stanno per partire per una zona montuosa dove una 
ditta italiana sta costruendo una diga, quando la protagonista si ritrova a guardare la foto di una 
bambina della sua età in chador con in mano un kalašnikov dal quale spuntava un garofano rosso.

***
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Una mattina a colazione, mentre beveva il suo tè e mangiava il pane perfettamente abbrustolito, mio 
padre ci annunciò che lo avremmo accompagnato a Lahr, dove un’impresa italiana stava costruendo 
una grande diga tra le montagne.
«Sapete bambini, l’Iran è un paese meraviglioso, se non ci fossero la guerra e la pazzia dei barbuti 
vi porterei a visitarlo. Intanto faremo questa piccola gita. Vedrete dei paesaggi incredibili. Montagne 
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antiche quanto la storia della Terra, altipiani sconfinati, se siamo fortunati vedremo le tende dei 
pastori nomadi e le greggi di capre. E poi questi italiani sono degli eroi. Gente che lavora, 
ingegneri, tecnici, operai, tutti con le famiglie, credo che ci siano anche dei bambini. Mi hanno 
detto che nel lago si può pescare».
Sembrava una prospettiva allettante. Qualcosa che avrebbe spezzato un po’ la monotonia.
«Moretto (il cane dell’ambasciatore, ndr) può venire con noi?» chiese Paolo preoccupato.
«No Paolino, questo non è possibile, lo affideremo a Lita, e poi staremo via solo un paio di giorni».
«Quando partiamo?» domandai.
«La settimana prossima. Sempre che non succeda qualcosa, non si può mai sapere da queste parti. 
Elena, guarda qui, me l’hanno data ieri in cancelleria».
Mio padre tirò fuori dalla sua borsa una cartolina di propaganda della Repubblica Islamica. «L’ho 
trovata impressionante» commentò.
La mamma la guardò e scosse la testa, poi lesse ad alta voce la frase sul retro: «We hope that the 
society of women will arise from the ignorance and false sleep imposed upon them by the 
plunderers… speriamo che la società delle donne si ribelli all’ignoranza e al falso sonno imposto 
loro dagli usurpatori… Che coraggio questo Khomeini, ma come si permette? Povere ragazzine».
«Me la fai vedere, mamma?» chiesi.
Sulla cartolina c’era una bambina di quattro o cinque anni, in chador nero, con in braccio un 
kalašnikov dal quale spuntava un garofano rosso. Alle sue spalle un gruppo di militari davanti a una 
tenda da campo. Sotto il chador si vedevano i suoi piedi con dei calzini e delle ciabatte di plastica 
bianca. Il bordo del chador era impolverato. Lei aveva una faccia così triste. Il suo sguardo era 
altrove.
Sentii una fitta alla pancia. Quella bambina era una bambina come me. Come Paolo, come 
Massoud, come Zora; tutto dipendeva da quale parte del muro ti trovavi. E lei non era dalla parte 
giusta. Non era nel posto giusto. Continuavo a guardarla come se mi aspettassi che si mettesse a 
parlare, che diventassimo amiche, che mi raccontasse cosa significava avere un fucile tra le braccia 
invece di una bambola. Non riuscivo più a parlare.
«Bambini» disse mio padre, accorgendosi dello sconforto che aveva suscitato in me quella foto, 
«non sono cose per voi. Era solo per dire che il fanatismo, in qualunque forma si manifesti, si 
trasforma sempre in tragedia».
Fece il gesto di riprendersi la cartolina ma mi opposi.
«Papà» dissi facendomi coraggio, «posso tenerla?».
«E che ci devi fare?».
«Voglio salvarla» dissi senza pensare.
«D’accordo, tienila pure» disse papà.
Così la bambina con il chador entrò a far parte delle mie amicizie. La sistemai in camera, in una 
piccola nicchia nel muro che divenne la sua casa. La mattina quando mi alzavo la salutavo, e la sera 
le davo la buona notte, baciandola su quel viso triste che mi faceva venire voglia di piangere. Ogni 
tanto le parlavo. Oppure mettevo dei fiori che raccoglievo in giardino. Mi occupavo di lei, e questo 
mi sollevava un po’ dal senso di colpa di essere una bambina d’ambasciata, mentre lei era una 
bambina di guerra.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/29/una-bambina-in-iran/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

610

http://www.ilpost.it/2016/01/29/una-bambina-in-iran/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2016/01/29/una-bambina-in-iran/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2016/01/29/una-bambina-in-iran/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

La tentazione di Eva

biancaneveccpha rebloggatowirta

SEGUI

ilfascinodelvago

(la tentazione di Eva)

Fonte:ilfascinodelvago

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

Avere in comune il presente

biancaneveccpha rebloggatomyborderland

SEGUI
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Un uomo non è piatto o banale solo perché guadagna tanti soldi, così come non è 

profondo o intelligente perché sta vicino a una macchina. Fra il lavoratore e il suo datore 

di lavoro, che si fronteggiano con tanta ostilità, ci sono più somiglianze di quel che 

entrambi non sappiano. Avere in comune il presente è un legame più forte che avere in 

comune un modo di pensare.

—

 

[Joseph Roth, Viaggio in Russia, traduzione di Andrea Casalegno, Milano, Adelphi 

2007 (9), p. 13] via paolo Nori

(via myborderland)

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

Arabia Saudita, Yemen e Italia
corallorosso

Yemen, un'indagine Onu inchioda l'Arabia Saudita

In Yemen si consumano «diffusi e sistematici» attacchi da parte dell'aviazione saudita in violazione del diritto 

internazionale.

Le bombe di Riad colpiscono infatti anche obiettivi civili «inclusi i campi per gli sfollati e dei rifugiati; raduni 

come matrimoni; autobus; aree residenziali; strutture mediche; scuole; moschee; mercati, fabbriche e magazzini di 

stoccaggio alimenti; e altre infrastrutture civili essenziali, come per esempio l'aeroporto di Sana'a, il porto di 

Hudaydah e vie di transito nazionali».

Ed è stato in uno di questi raid che il 22 gennaio scorso ha perso la vita Hashim al-Homran, il 17enne che con la 

sua telecamera ha documentato la violenza dei raid sauditi contro la popolazione civile, e anche la distruzione 

dell'ospedale di Medici Senza Frontiere di al-Gomhoury.

… il rapporto Onu mette in imbarazzo anche l'Italia che, stando alla denuncia di Rete Disarmo, esattamente come 

il Regno Unito vende bombe all'Arabia.

L'ultima partita ha lasciato l'aeroporto di Cagliari Elmas il 16 gennaio.

«È inammissibile che dall’Italia continuino le spedizioni di bombe aeree per l’aviazione saudita che da nove mesi 

sta bombardando lo Yemen senza alcun mandato internazionale», ha scritto l'associazione Rete Disarmo in un 

comunicato, «causando migliaia di vittime anche tra i civili e tra i bambini e in aperta violazione del diritto 

internazionale umanitario».

…le bombe sono prodotte dalla Rwm Italia, società tedesca della Rheinmetall con sede legale a Ghedi, Brescia, e 

stabilimento a Domunovas, nel Sud della Sardegna.

(Lettera 43)

------------------------
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Produzione

marsigattoha rebloggatolizaveta

SEGUI

darodrade

Prima abbiamo tolto il sesso dalla riproduzione, ora togliamo la persona dalla riproduzione. Alla fine, della 

riproduzione, resterà solo la produzione e, con la miglior buona volontà, tutti sappiamo che solo le cose si 

producono

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

marsigattoha rebloggatosurfer-osa

SEGUI

surfer-osa

Francesco Zazzi

Tema

IL VOLGARE E LA LINGUA ITALIANA

Svolgimento

Datosi che viviamo in un'epoca di grandi tensioni, personali, sociali, nazionali e internazionali, l'uso del volgare 

nella lingua italiana è sempre più diffuso. Al Nord come al Sud, sia in città sia in campagna. Basti pensare 

all'utilizzo sempre più frequente del sostantivo plurale maschile “cazzo”. Fino a pochi anni fa io il “cazzo” non lo 

usavo granché. E nemmeno i miei coetanei. Forse anche perché andavamo ancora alle elementari. Ma con le 

medie l'uso del “cazzo” da parte dei giovani si intensifica. Finché, giunti alle superiori, i giovani lo adoperano di 

continuo. Il “cazzo”, del resto, si presta a svariati tipi di uso. In definitiva, lo si può mettere praticamente 

dappertutto. Da un punto di vista eminentemente linguistico, infatti, non ci sono limiti. Ficcalo dove vuoi, 

funziona sempre. Ma passiamo ad alcuni esempi pratici. 
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Il “cazzo” si adopera innanzitutto come affermazione, quando ti chiedono qualcosa. Ad esempio: “Li hai già fatti i 

compiti delle vacanze?”. Risposta: “Cazzo!”. Oppure: “Hai rinnovato l'abbonamento del treno?”. Risposta: 

“Cazzo!”. O anche: “Ti sei ricordato di lavarti le ascelle?”. Risposta: “Cazzo!”. Tuttavia, grazie alla sua versatilità, 

il “cazzo” si può pure usare come negazione. Nello specifico: “Che hai mangiato oggi?”. Risposta: “Un cazzo”. 

Oppure: “Ci hai capito qualcosa delle spiegazione?” Risposta: “Un cazzo”. O perfino: “Che cosa vedi 

all’orizzonte?” Risposta: “Un cazzo”. E via dicendo. Esso però funziona parimenti come interrogativo, nel caso di 

“Cazzo fai?”, “Cazzo vai?”, “Cazzo vuoi?”, “Cazzo sei?”, “Cazzo è?”, ma anche “Cazzo dici?”, “Cazzo rompi?”, 

“Cazzo parli?”, eccetera. 

Il “cazzo” insomma non va sottovalutato. Tant'è vero che esso funge inoltre benissimo da superlativo. Talvolta, 

per assurdo, in compagnia della “figa”. Un esempio su tutti, lo strausato “Cazzo, che figa!”, espressione tra le più 

ricorrenti quando passa una ragazza anche solo carina. Peraltro, il “cazzo” funge alla perfezione anche da 

diminutivo. Per intenderci: “Come ti sembra quella moto?” Risposta: “Secondo me, non vale un cazzo”. Per sua 

natura, comunque, il “cazzo” è essenzialmente esclamativo. Rompi un vaso di fiori di tua madre ed esclami: 

“Cazzo!”. Investi un cane che attraversa sulle strisce e urli: “Cazzo!”. Ti accorgi di avere finito le sigarette e gridi: 

“Cazzo!”. 

I giovani poi tirano fuori il “cazzo” per esprimere alla perfezione tutta una gamma di emozioni e di sentimenti. 

Dall'angoscia, quando all'improvviso vieni a sapere di un compito in classe e sospiri “Oh, no, cazzo”, alla gioia, 

quando ti regalano un disco e dici “Grazie, cazzo!”. Dalla tristezza, come quando ti muore il gatto e sussurri 

“Poverino, cazzo”, all'entusiasmo, come quando la tua squadra segna e urli “Che gol, cazzo!”.

In conclusione, il “cazzo” parte come termine volgare ma non arriva come tale, poiché nella lingua italiana 

contemporanea viene usato non tanto nella sua veste di organo sessuale maschile erettile e volendo riproduttivo 

ma in qualità di ausiliario, avverbio, sinonimo o simile. E se da una parte possiamo tranquillamente affermare che 

è grazie al “cazzo” che gli anni Settanta sono tutta un'altra decade rispetto agli anni Sessanta (quando il “cazzo” 

rispetto a oggi si usava pochissimo), va anche detto che, contrariamente alle apparenze, non sempre quello che in 

apparenza è volgare lo è anche nella realtà. Come nel famoso ME NE FREGO E’ IL NOSTRO MOTTO, ME NE 

FREGO DI MORIRE, ME NE FREGO DI BOMBACCI E DEL SOL DELL'AVVENIRE, che malgrado la 

presenza del “me ne frego” volgare non è affatto, ma anzi evoca vette ideali altissime. Dove osano le aquile.

Non ci posso credere.

“Guarda che il tema era sul Volgare, non sul volgare”, gli faccio notare.

“Cazzo significa?”

“Sul Volgare inteso come lingua che succede al latino, utilizzata in poesia e in prosa”, gli spiego. “Non sul volgare 
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inteso come cazzo”.

“Ma va’?”, mi guarda sbigottito lui.

“E’ ovvio”.

“CAZZO!”

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

20+ frasi del cazzo che le ragazze magre sono stufe di sentirsi dire

È un mondo in cui alcune categorie di persone vengono considerate felici a prescindere, 

e quindi facile obiettivo di qualsiasi frase ci passi nella testa, senza alcun timore di 

offendere o ferire. Stiamo parlando nello specifico delle ragazze magre, quelle poveracce 

che non hanno un filo di grasso nel loro corpo e per questo vengono stigmatizzate perché 

considerate invulnerabili, ma in verità sono molte le frasi che le colpiscono nel profondo, 

vediamo quali in questa spumeggiante lista.

#1. Ma ti danno da mangiare?

Molto più di quel che credi

#2. Ma cosa vuoi lamentarti tu che sei magra come uno stecco.
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È perché non ho un lavoro.

#3. Ma come fai a non ingrassare?

Ho i vermi.

#4. Attenta a non diventare anoressia.

Attenta all’infarto.

#5. Non riesco a capire come fai, io ingrasso con niente.

Forse se smettessi di mangiare vasche di gelato come dessert aiuterebbe.

#6. Che schifo, ti si vedono le costole!

Per vedere le tue ci vorrebbe una trivella.

#7. Dovresti andare in palestra.

Da che pulpito.

#8. Beata te che puoi mangiare ciò che vuoi.

Già ma smettila di sbavare.

#9. Ma dopo mangiato vai a vomitare?

No, solo quando ti vedo.

#10. Ma stai bene?

Sicuramente molto meglio di te.

#11. Se viene un colpo di vento voli via.

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA non fa ridere.

#12. Un giorno anche il tuo metabolismo cambierà.

Te piacerebbe…

#13. Sembri uno di quei bambini africani morti di fame.

Sembri uno di quei bambini americani obesi.

#14. Ho paura di romperti.

Solo i coglioni.

#15. Posso sollevarti?

Smettila, hai trent’anni.

#16. Che vuoi capire tu? A te stanno benne tutti i vestiti addosso.

Anche agli attaccapanni.

#17. Mai pensato di fare la modella?

Non penso ad altro.

#18. Sembri Olivia di Braccio di ferro.
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Sembri Poldo.

#19. Agli uomini piacciono le curve.

Si ma intendono quelle della Formula 1.

#20. Quale il tuo segreto per restare magra?

Pratico l’ansia.

fonte: http://oltreuomo.com/20-frasi-del-cazzo-che-le-ragazze-magre-sono-stufe-di-sentirsi-dire/

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

DIETRO OGNI GENIO C’E LA SUA SREGOLATEZZA 

RITI, FOLLIE, OSSESSIONI DEI PIU’ GRANDI ARTISTI - AUDEN AVEVA IL VIZIO DELLE 
ANFETAMINE, WOLFE SI MASTURBAVA SENZA ORGASMO PRIMA DI SCRIVERE, 
VOLTAIRE SI SOLLAZZAVA CON LA NIPOTE-AMANTE E FELLINI CON LE DONNE 
(DEGLI ALTRI)

I grandi della letteratura, del cinema e dell' arte messi a nudo in «Rituali quotidiani» di Mason 
Currey - Beckett beveva litri di vino rosso scadente, Truman Capote riusciva a scrivere solo da 
sdraiato. Vizi: Sherry, Martini, caffè e sigarette - William Faulkner, secondo la figlia, scriveva da 
sobrio. «E solo dopo beveva»....

Luigi Mascheroni per “il Giornale”
 
Mason Currey è un giornalista ed editor americano. Uno che lavora con la scrittura. Ci lavora così 
tanto che ha scritto un libro sulla scrittura (e la creatività in generale): Rituali quotidiani (Vallardi). 
Un dizionario non in ordine alfabetico, da W.H. Auden a Bernard Malamud, sui metodi di lavoro dei 
grandi artisti (che si scoprono essere quasi tutti degli inguaribili abitudinari), leggendo il quale si 
scopre ad esempio che:
 
LA VERITÀ, VI PREGO, SULLA VITA Wystan Hugh Auden era puntuale fino all' ossessione e 
visse seguendo una rigorosa tabella di marcia per tutta la vita, che scandiva con precisione militare. 
Controllava l' orologio in continuazione. Vizi: anfetamine, benzedrina, Secobarbital e altri sedativi 
(la chiamava la sua «vita chimica»).

UN MALEDETTO MOLTO ORDINARIO Apparentemente disordinatissimo, Francis Bacon era 
essenzialmente un abitudinario, con un programma quotidiano che variava raramente. Sia alzava all' 
alba, lavorava moltissimo, le serate erano di bagordi, andava a letto tardissimo, dormiva 
pochissimo. Vizi: mezza dozzina di bottiglie di vino al giorno e due-tre pasti abbondantissimi al 
giorno; sonniferi.
 
MASTURBATIO INTERRUPTA Thomas Wolfe iniziava a masturbarsi, senza orgasmo, prima di 
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scrivere. Scriveva da mezzanotte all' alba. Vizi: incredibili quantità di caffè.
 
LENTAMENTE SI FA TUTTO Patricia Highsmith, tendenzialmente solitaria, scriveva 
regolarmente ogni giorno, per 3-4 ore al mattino. Ossessionata dalle lumache, le allevava, le teneva 
in casa, se le portava in giro. Vizi: alcolista ad altissima tolleranza, beveva vodka e fumava un 
pacchetto di Gauloises al giorno.
 
LA MOGLIE CHE VORREI Sigmund Freud, un abitudinario a livelli patologici, lavorava e basta, 
chiuso nel suo studio.
La moglie Martha gestiva ogni incombenza: gli preparava i vestiti, gli sceglieva i fazzoletti, gli 
metteva persino il dentifricio sullo spazzolino. Vizi: il sigaro (ne fumava fino a 20 al giorno, da 
quando aveva 25 anni).
 
VIAGGIARE NON SERVE Voltaire, abitudinario filosofico, passava le mattinate nel suo letto, 
leggendo o dettando le sue opere ai segretari. Usciva pochissimo. Lavorava dalle 18 alle 20 ore al 
giorno. Per lui era una scelta di vita perfetta.
«Adoro stare in camera», scrisse. Vizi: la nipote vedova (fu a lungo la sua amante).
 
VOLLI, SEMPRE VOLLI, FORTISSIMAMENTE VOLLI Tom Stoppard ha lottato tutta la vita 
contro la sua incapacità di organizzare il lavoro di scrittura.
Agli inizi degli anni Ottanta, in un periodo peraltro di grande creatività, arrivò a incatenarsi alla 
scrivania dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio. Vizi: per anni accendeva la sigaretta col 
mozzicone della precedente.
 
IMPRESE EPICHE (DA SALOTTO) James Joyce - «un uomo di scarsa virtù, incline alla 
stravaganza e all' alcolismo» come si dipingeva lui stesso - calcolò che per scrivere l' Ulisse gli ci 
vollero 20mila ore. Vizi: dopo aver scritto tutto il giorno (nella migliore delle ipotesi) o dato lezioni 
private (nella peggiore), passava le notti nei bar o nei ristoranti, notti che si concludevano con lui 
che cantava a squarciagola vecchie canzoni irlandesi.
 
ASPETTANDO IL BISTROT Nel periodo in cui produsse le sue opere migliori, Samuel Beckett 
passava tutto il giorno chiuso in camera a cercare di scrivere, e la notte nei bar di Montparnasse 
dove beveva litri di vino rosso scadente. Vizi: un' ossessione quasi paranoica per la scrittura.
 
UNA VITA SDRAIATA Truman Capote riusciva a scrivere solo da sdraiato, a letto o sul divano. 
Vizi: Sherry, Martini, caffè e sigarette.
 
ALZARSI MOLTO PRIMA DELLE 8 E MEZZO Federico Fellini, un insonne di primissima 
categoria, si alzava prestissimo al mattino. Ma non lavorava: si attaccava al telefono e cominciava a 
rompere le scatole agli amici. Vizi: le donne (degli altri).
 
DALLE 8 ALLE 16 ORARIO CONTINUATO T.S. Eliot, subito dopo la prima guerra mondiale, 
lavorò a lungo come impiegato alla Lloyds Bank di Londra.
E si trasformò in un perfetto uomo d' affari inglese: bombetta, gessato, ombrello... Faceva orario di 
ufficio. E alla sera scriveva. Vizi: niente da segnalare, a parte la Poesia.
 
PAROLE, PAROLE, PAROLE Somerset Maugham riteneva fosse impossibile scrivere davanti a un 
panorama, e aveva quindi sistemato la scrivania di fronte a una parete vuota.
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Vizi: la scrittura, per la quale non aveva una vocazione ma una dipendenza. Pubblicò 78 libri in 91 
anni di vita, scrivendo in media 1.500 parole al giorno.
 
IL POTERE E LA DROGA Una volta chiesero a Graham Greene se era un abitudinario e se 
lavorava «dalle 9 alle cinque».
«Per carità - rispose Greene - direi piuttosto dalle 9 alle 10 e un quarto!». In realtà anche lui 
scriveva seguendo quasi l' orario d' ufficio (al mattino lavorava a un libro, al pomeriggio a un altro). 
Vizi: benzedrina.
 
VECCHIO DIAVOLO Kingsley Amis viveva secondo una routine di ferro. Colazione, scrittura, 
pranzo, scrittura, tè, scrittura, pub. Vizi: whisky al malto, Bourdeaux, scotch.
 
UNA STORIA VERA David Lynch, uno dei registi-sceneggiatori più visionari, surreali, onirici e 
borderline del '900, ha sempre sostenuto che nel lavoro «Mi piace la regolarità». Vizi: la 
meditazione trascendentale.
 
UN TIPO MODERNO Frank Lloyd Wright nessuno lo ha mai visto disegnare al tavolo da lavoro. 
Durante il giorno faceva di tutto - riunioni, telefonate, incontri, lezioni - tranne che disegnare. 
«Disegno solo tra le 4 e le 7 del mattino», disse una volta. Vizi: il sesso (la sua terza moglie 
cominciò a preoccuparsi quando, nonostante lui avesse 85 anni, faceva l' amore con lei due o tre 
volte al giorno).
 
IL LAMENTO DI PHILIP Philip Roth è sempre stato uno stakanovista della scrittura. «Scrivo dalle 
10 del mattino alle sei del pomeriggio, ogni giorno, mi fermo solo un' ora per il pranzo. Di sera mi 
piace leggere. E questo è tutto», ha detto una volta. Un' altra ha aggiunto: «Scrivere non è un lavoro 
duro. Spalare carbone in miniera è un lavoro duro. Scrivere è un incubo». Vizi: l' autobiografismo 
(?).
 
DA NOBEL William Faulkner, secondo la figlia, scriveva da sobrio. «E solo dopo beveva».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dietro-ogni-genio-sua-sregolatezza-riti-follie-
ossessioni-117544.htm

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

lalumacavevatrecornaha rebloggatoleavethesunshineout

SEGUI
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bookloverha rebloggatosadyoungliterarygirls
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fobarthistory

Tag Yourself: Basic Impressionist Dudes

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

Il sale rosa

heresiaeha rebloggato3nding

È divenuto molto popolare, con il nome di sale dell’Himalaya, un sale proveniente dal 

Pakistan di un bel color rosa. A dispetto del nome questo minerale non proviene dalla 

catena dell’Himalaya ma dal salt range, nella provincia del Punjab in Pakistan, un sistema 

di montagne che si estende per circa 200 km, a qualche centinaio di km dalla famosa 

catena montuosa. In queste montagne sono presenti dei depositi di sale stimati in più di 

10 miliardi di tonnellate e numerose miniere, sfruttate sin dall’antichità, che producono 

circa 600.000 tonnellate di sale all’anno. Nell’estremità orientale del salt range, a 160 km 

dalla capitale Islamabad, c’è la miniera di Khewra, che produce sale dal 320 a.C.. Khewra 
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è la seconda più grande miniera di sale al mondo, e la più antica del continente asiatico, 

con sette strati salini alti cumulativamente 150 metri di colori che vanno dal trasparente 

al bianco al rosa al rosso carne. Le gallerie si estendono per più di 40 km su 18 livelli e 

un’area di 110 km quadri. La miniera produce 325.000 tonnellate di sale ogni anno. Viene 

estratto solo il 50% del sale (più precisamente il minerale halite o salgemma), mentre il 

resto viene lasciato come pilastri interni alla miniera per sostenere la struttura.

—

 

Dall’articolo “Sale rosa dell'Himalaya? No grazie" di Dario Bressanini 

(viapollicinor)

Il sale rosa contiene sì un sacco di altre cose oltre al cloruro di sodio, anche se non 

esiste nessuna analisi chimica pubblicata su una rivista scientifica che riporti i 

mitologici 84 elementi. Questa caratteristica però, lungi dall’essere 

necessariamente positiva come viene invece strombazzata, merita un 

approfondimento. Nella letteratura scientifica ho trovato tre articoli abbastanza 

recenti che analizzano la presenza di alcuni elementi. Le analisi pubblicate 

mostrano come il sale di Khewra possa contenere delle concentrazioni non 

trascurabili di metalli come Rame, Zinco, Cadmio, Nickel, Manganese, Piombo, 

Cobalto, Tellurio, Bario, Alluminio e altri.

Fonte:pollicinor

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

Canzone figurata

unoetrino
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La filosofia di Tretris

curiositasmundiha rebloggato3nding
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Fonte:ascuttalberto

--------------------------------------
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DDT

3nding

Nel 1945, il territorio delle Paludi Pontine fu scelto per condurre il primo esperimento di campagna antianofelica 

con impiego del DDT, programmato da Missiroli (1). Il risultato straordinario ed immediato permise le seguenti 

considerazioni:

1. nell’area del Mediterraneo, ove la malaria era in gran parte diffusa dagli anofeli di tipo Anopheles 
maculipennis, la lotta contro l’insetto adulto era sufficiente a sopprimere la trasmissione della malattia;

2. la lotta antilarvale, molto più costosa di quella contro l’insetto adulto, era superflua qualora si ricorresse 
all’uso razionale del DDT;

3. la rapida e profonda azione del DDT permetteva di abbandonare tutte le misure profilattiche che sino ad 
allora venivano applicate (dalla lotta antilarvale alla protezione meccanica).

Nel 1946 furono, quindi, trattate con soluzioni di DDT vaste zone malariche della costa Veneto-Emiliana, 

dell’Agro Romano, delle provincie di Latina e Frosinone, della Maremma Toscana e varie località della Sicilia.

Nel 1947 ebbe inizio un piano quinquennale di lotta antianofelica, impiegando il DDT su tutto il territorio 

nazionale ed adottando i seguenti criteri:

● il primo anno sarebbero stati trattati tutti i manufatti, soggetti all’endemia malarica, lungo la fascia 
litoranea della Sicilia e del territorio continentale, raggiungendo l’interno al fine di bonificare abitazioni 
ed altri manufatti situati nelle vallate di fiumi e torrenti, noti focolai anofelici, dove più inficiava la 
malaria;
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● il secondo anno sarebbero state trattate le località interne, sino a raggiungere le zone ritenute indenni, 
escludendo i centri abitati con manifestazioni sporadiche di casi di malaria e con focolai anofelici 
facilmente controllabili attraverso i mezzi antilarvali;

● dal terzo anno in poi occorreva realizzare la “didittizzazione” di tutte le zone ad endemia apprezzabile 
attraverso l’esplorazione malariologica, ossia il rilevamento degli indici endemici.

La campagna antimalarica, così condotta, evidenziò ben presto il problema della resistenza al DDT delle mosche 

domestiche, che rese necessaria un’attiva ricerca di insetticidi alternativi, agenti per contatto e sempre ad azione 

residua. Poichè il piano quinquennale 1947-1951 era stato condotto su base sperimentale, senza una precedente 

pianificazione internazionale, risultò difficile stabilire una data precisa in cui collocare l’interruzione della 

trasmissione. Infatti, la malaria può essere presente su un territorio con diverso grado di stabilità. Essa può 

definirsi stabile quando il vettore è molto efficiente, con elevata capacità a trasmettere l’infezione malarica 

all’uomo, e non si verificano grandi fluttuazioni nell’andamento della malattia nel corso degli anni; essa è 

instabile, invece, quando l’intensità della trasmissione è variabile nel corso degli anni. - Da qui

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

Tavola periodica nucleosintesi

microlinaha rebloggatoheresiae

626

http://heresiae.tumblr.com/post/138279636762/scienceisbeauty-periodic-table-showing-the
http://microlina.tumblr.com/
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cesmet.com%2Fit%2Fcenni-storici-sulla-campagna-di-eradicazione-della-malaria-in-italia&t=NDUzYjQyMjQ2ZWRjYjMwYmNlODZjNTgxNjYzOGRmM2RlMjMwNThkNSx3eU15WllTdw%3D%3D


Post/teca

scienceisbeauty

Periodic table showing the cosmogenic origin of each element.

Via APOD

Original source: Wikimedia Commons (Nucleosynthesis periodic table)

Fonte:scienceisbeauty

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

Esser tempesta
babysoldato

babysoldato✨ ✨

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

Ignoranza dei colti
lalumacavevatrecorna
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I sofisticati calcoli astronomici dei babilonesi
   

 L'analisi di antiche tavolette babilonesi ha rivelato che gli antichi astronomi 
della Mesopotamia determinavano la posizione di Giove usando una tecnica di calcolo che si 
credeva fosse stata sviluppata in Europa solo nel XIV secolo(red)
 

Una tecnica di calcolo astronomico che si riteneva fosse stata ideata solo nel XIV secolo in Europa 
era già stata sviluppata dagli antichi astronomi babilonesi, che l'avevano usata per il calcolo 
dell'orbita di Giove. La scoperta, descritta in   un articolo pubblicato su “Science”, è di Mathieu 
Ossendrijver - un astrofisico della Humboldt Universität di Berlino appassionato di storia 
dell'astronomia - che ha decifrato quattro tavolette cuneiformi risalenti a un periodo compreso fra il 
350 e il 50 a.C.

L'abilità degli astronomi babilonesi è nota, ma si pensava che per prevedere la posiione dei corpi 
celesti ricorressero a calcoli puramente aritmetici. Tuttavia, esaminando le tavolette cuneiformi 
conservate al British Museum, l'attenzione di Ossendrijver è stata attirata da due di esse, una che 
riportava istruzioni per costruire una figura trapezoidale, apparentemente slegata da qualsiasi 
contesto astronomico, e un'altra che sembrava fare riferimento a Giove, un pianeta di particolare 
interesse per quell'antico popolo che lo associava al dio Marduk, protettore di Babilonia.
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Una 
delle tavolette studiate da M. Ossendrijver. (Cortesia M. Ossendrijver)

A colpire il ricercatore è stato il fatto che i numeri riportati sulle due tavolette erano gli stessi, 
suggerendo una relazione tra di esse. L'esame di altre tavolette della collezione ha quindi portato a 
identificarne altre due che confermavano la relazione, mostrando che quella con il trapezio faceva 
parte di un calcolo dell'orbita di Giove basata su considerazioni geometriche.

I calcoli riportati sulle tavolette coprivano un periodo di 60  giorni, a partire dal giorno in cui il 
pianeta gigante fa la sua apparizione nel cielo poco prima dell'alba. Durante questo intervallo di 
tempo, il movimento di Giove nel cielo sembra rallentare (un movimento apparente
irregolare dovuto alla complessa combinazione del moto della Terra sulla sua orbita intorno al Sole 
con quello di Giove.)

Un grafico della velocità apparente di Giove rispetto al tempo ha una forma approssimativamente 
trapezoidale, e l'area di questo trapezio esprime la distanza che Giove ha coperto durante i 60 
giorni. Il calcolo di questa area non è altro che l'operazione oggi nota come calcolo dell'integrale tra 
due punti.

"Nei testi europei  sui corpi in movimento questi concetti non si ritrovano prima del XIV secolo", 
ha osservato Alexander Jones di New York University, che non ha preso parte allo studio. "La loro 
presenza testimonia la rivoluzionaria brillantezza degli sconosciuti studiosi della Mesopotamia che 
hanno costruito l'astronomia matematica babilonese."

Un'astronomia che si pensava fosse stata definitivamente dimenticata nei secoli successivi. La 
nuova scoperta – ha proseguito Jones – suggerisce che sarebbe interessante scoprire se quel tipo di 
calcolo fu effettivamente reinventato 1400 anni dopo, oppure ne sia arrivata qualche eco agli 
astronomi medioevali.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/01/29/news/babilonesi_calcolo_orbita_giove_integrali-
2947701/?rss

------------------------------
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IL LIBRO “THE ROMANOVS: 1613-1918” SVELA VIZI E SEGRETI 
DELLA DINASTIA DEGLI ZAR

LA FAMIGLIA AVEVA 14 STANZE DI TORTURA, I PRIGIONIERI VENIVANO SQUARTATI E 
LE INTERIORA ERANO DATE IN PASTO AI CANI - E A CORTE SI GIOCAVA A 
“SBALLOTTARE IL NANO"

Dodici zar furono uccisi. Per 304 anni i Romanov furono megalomani, mostri e santi, eredi del 
selvaggio Ivan il Terribile. Confiscarono proprietà, bruciarono palazzi, uccisero e depredarono 
senza mai fidarsi dei consiglieri - A corte si tenevano banchetti di 70 portate, la vodka scorreva a 
fiumi e l’intrattenimento più gradito era lo sballottamento del nano… -

Roger Lewis per “Daily Mail“
 
I russi sono bravi a fare la guerra, amano manovre e litigi, e le parate militari sono rito nazionale, 
come racconta Simon Sebag Montefiore nel libro “The Romanovs: 1613-1918”.
Nicola I dedicò il suo tempo a creare uniformi e, quando fece visita alla Regina Vittoria nel
1844, rifiutò il conforto di un letto morbido e democratico per dormire su una branda d’acciaio che 
si era portato dietro.
 
A nessun Romanov interessarono assurdità progressiste come elezioni, parlamenti e democrazie. Gli 
zar erano violenti e bellicosi, sempre pronti a scontrarsi, soprattutto con i paesi confinanti. Nel 1904 
una flotta russa invase per sbaglio lo Yorkshire: il Mare del Nord la investì di nebbia e pensava di 
trovarsi in Giappone.
 
Pietro il Grande credeva che l’obbedienza si ottenesse con il terrore e il libro infatti è un susseguirsi 
di avvelenamenti e torture. I Romanov indossavano pellicce e cappelli di diamanti e sedevano al 
Cremlino, mentre dai bastioni e per le strade penzolavano morti. Le 14 stanze di tortura 
funzionavano giorno e notte. Criminali e traditori erano decapitati o arsi vivi.
 
Nella Piazza Rossa i prigionieri venivano smembrati e squartati, le interiora date in pasto ai cani. 
Qualche testa era conservata ed esposta nella Stanza delle Curiosità.
Dodici zar furono uccisi. Per 304 anni i Romanov furono megalomani, mostri e santi, eredi del 
selvaggio Ivan il Terribile. Confiscarono proprietà, bruciarono palazzi, uccisero e depredarono 
senza mai fidarsi dei consiglieri.
 
A corte si tenevano banchetti di 70 portate, la vodka scorreva a fiumi e l’intrattenimento più gradito 
era lo sballottamento del nano. I nani portavano fortuna e a volte sbucavano nudi dalle torte. 
Tuttavia lo zar Alexei, al trono nel 1645, era un maniaco della religione, si alzava alle 4 del mattino 
per pregare sei ore consecutive. Chi saltava la messa veniva gettato nel fiume gelato. Nessuno 
poteva guardarlo negli occhi, perché era figura sacra e degna di prostrazione. I nani mandati in 
pensione da lui, furono ripresi a corte da Pietro il Grande, che ci tenne a seguire la fustigazione di 
suo figlio, finché non morì dissanguato. Lo zar però pianse al funerale.
 
Pietro il Grande fece costruire San Pietroburgo da architetti italiani, tedeschi e scozzesi, sfruttando 
il lavoro degli schiavi. Caterina La Grande invece fece costruire L’Hermitage. Le zarine non erano 
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più tenere degli zar. Elizaveta vietò alle donne di indossare il rosa: a chi non seguiva la regola 
veniva tagliata la lingua. Fino al 18° secolo le donne reali erano trattate come in un harem islamico: 
giravano con il velo, non usavano il trucco né gli specchi.
 
Con Caterina si passò dall’invisibilità all’ostentazione. Viaggiava da San Pietroburgo a Mosca con 
sette barche in oro, ognuna con orchestra, biblioteca e una tavolo da pranzo per 70 ospiti. Tanta 
opulenza, a fronte di una popolazione in miseria, portò alla ribellione e così, tra il 1905 e il 1910, 
16.000 tra ufficiali e burocrati dei Romanov vennero assassinati. Iniziava la Rivoluzione 
Bolscevica. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-the-romanovs-1613-1918-svela-vizi-
segreti-dinastia-117581.htm

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

L’insegnante come intellettuale trasformativo

Antonio Vigilante
29 gennaio 2016

“Un po’ per gioco, un po’ per curiosità ricognitiva”, Piero Bevilacqua ha buttato giù sul   manifesto di 
ieri, 28 gennaio, una lista di intellettuali italiani uniti dal comune denominatore della “critica alla 
cultura neoliberistica, alle sue strategie e alle sue pratiche”. E’ una lista che, come tutte le liste, fa 
discutere, sia per le presenze che, soprattutto, per le assenze. Io, ad esempio, vi trovo – e ne sono 
felice – Marco Maurizi, che considero uno dei più interessanti filosofi italiani, ma non vi trovo 
Marco Rovelli, uno dei punti di riferimento nel nostro paese per una cultura alternativa al 
neoliberismo. Ma non è di questo che voglio parlare. Voglio soffermarmi, invece, sui territori che 
Bevilacqua ha segnato sulla sua provvisoria cartografia. Gli studiosi mappati appartengono a sette 
categorie: economisti; filosofi; giuristi; sociologi, politologi, antropologi; architetti, geografi, 
urbanisti; letterati; scienziati; storici. Bevilacqua premette che l’elenco è incompleto, perché ” 
mancano artisti, editori, giornalisti, uomini di cinema e di teatro, personalità di spicco fuori 
dall’accademia”. Solo? Non manca qualcos’altro?
Una volta si pensava – a sinistra – che il cambiamento sociale passasse anche, se non 
principalmente, attraverso la scuola e l’educazione. O, magari, attraverso la critica della scuola e 
dell’educazione, considerati strumenti in mano alle classi dominanti per riprodurre sé stesse e la 
loro cultura e giustificare, di fatto, le disuguaglianze sociali. C’è una scena di Centochiodi, di 
Ermanno Olmi, in cui il protagonista, un professore di filosofia della religione che ha dato di matto, 
crocifiggendo degli incunaboli della biblioteca universitaria, viene interrogato in Questura. “Fa 
parte di qualche organizzazione sovversiva o terroristica?”, gli chiedono. E lui risponde: “Ho fatto 
parte del corpo insegnanti”. A questo punto, nella piccola sala d’essai in cui vidi il film alla sua 
uscita, nel 2007, partì una risata irrefrenabile. Che la scuola sia una organizzazione terroristica, 
che gli insegnanti siano dei sovversivi, fa ridere. Fa ridere tanto. E fa ridere gli stessi docenti: 
perché quel piccolo cinema era frequentato soprattutto da docenti.
Non c’è figura che appaia più lontana dal rivoluzionario, o anche soltanto dal dissenziente, del 
professore seduto alla sua cattedra. O anche del professore universitario di pedagogia. Non è 
dunque per protestare per l’assenza di educatori, pedagogisti, docenti nella mappa di Bevilacqua, 
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che scrivo questo articolo. Lo scrivo per riflettere sul fatto che una tale assenza è, oggi, giustificata.
Negli ultimi anni la scuola italiana è stata investita da interventi che sono andati tutti nelle direzione 
di renderla sempre più funzionale al sistema economico ed alle sue logiche. La legge 107 è solo 
l’ultimo atto. La classe docente non è riuscita ad opporsi a questa azione dall’alto, e non vi è riuscita 
anche perché, nella mia analisi, è mancata e manca una visione della scuola realmente alternativa a 
quella imposta dall’alto, che non sia la sola difesa di quello che c’era prima. E’ mancata e manca 
una chiara visione del senso politico del lavoro scolastico. Non mancano le parole d’ordine, ma si fa 
fatica ad individuare pratiche che corrispondano ad esse. Si vuole smantellare la scuola pubblica 
perché essa forma il pensiero critico, si dice. Ma in che modo, esattamente, si educa al pensiero 
critico nella scuola italiana? Con quali metodi? L’impressione è che per i più il pensiero critico sia 
una cosa che scaturisce magicamente dal contatto con alcune discipline, segnatamente quelle 
umanistiche. Si studia il greco, si studia la filosofia, e si sviluppa il pensiero critico. Una 
sciocchezza, naturalmente. Si sviluppa il pensiero critico dialogando, argomentando, 
appassionandosi, confrontandosi con gli altri, sporgendosi sulla scena pubblica: tutte cose che 
appaiono improbabili nella scuola cattedra-banco-lezione.
Sto leggendo in questi giorni due libri, non proprio recentissimi. Il primo è Teaching to Transgress. 
Education as the Practice of Freedom di bell hooks (Routledge, 1994). L’autrice è una nota 
femminista nera americana, che ha vissuto la segregazione razziale in una scuola pubblica del 
Kentucky. La sua tesi è che l’insegnamento può e deve essere una pratica di liberazione, un’azione 
politica contro i limiti razziali, culturali, sessisti della società. Ma può esserlo solo se si ripensa a 
fondo la stessa relazione educativa, che è la base del lavoro scolastico. La classe può diventare un 
luogo interessante, perfino eccitante, se ognuno in essa ascolta la voce dell’altro e ne riconosce la 
presenza. Ordinariamente a scuola si chiede al solo studente di parlare di sé, della sua vita, della sua 
famiglia, mentre il docente resta umanamente inarrivabile, celato dalla maschera del suo ruolo. In 
una relazione educativa ispirata ad una pedagogia impegnata i professori smettono di essere “all-
knowing, silent interrogators”, per assumere in prima persona il rischio che chiedono agli studenti: 
il rischio della narrazione di sé.
L’altro libro è Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning di Henry Giroux 
(Praeger, 1988). Ancora quasi sconosciuto in Italia (sono a conoscenza di un suo solo libro tradotto 
in Italiano), Giroux è forse il maggior pedagogista statunitense, e le sue idee hanno suscitato e 
suscitano un ampio dibattito nel suo ed in altri paesi (il suo nome non potrebbe mancare, in una 
ipotetica cartografia americana della resistenza intellettuale al neoliberalismo). Reagendo alla teoria 
di Bourdieu e Passeron, secondo la quale la scuola è funzionale alla conservazione dello status quo 
ed alla riproduzione della cultura delle classi dominanti e della disuguaglianza sociale, Giroux 
presenta l’idea della scuola come “sfera pubblica democratica” nella quale si prepara una 
democrazia autentica. Cosa che non si può fare se non ripensando a fondo la scuola, a partire dallo 
stesso setting dell’aula, che ostacola l’autentico senso di comunità e favorisce l’ethos capitalistico 
della competizione. Gli insegnanti, sostiene Giroux, devono diventare intellettuali trasformativi, nel 
senso che lavorano politicamente per trasformare una società diseguale in una democrazia effettiva, 
attraverso l’empowerment degli studenti.
Non amo molto il termine intellettuale, che implica quella contrapposizione tra intellettualità e 
manualità che considero uno degli impliciti culturali della nostra società che occorre combattere; 
ma non mi dispiace questa idea dell’insegnante come intellettuale – perché di fatto il lavoro 
dell’insegnante non ha nulla di manuale, benché spesso sia molto artigianale – che lavora per la 
trasformazione: e non solo la trasformazione dell’individuo, ma anche quella della società e della 
cultura.
Tanto bell hooks quanto Henry Giroux risentono profondamente dell’insegnamento di Paulo 
Freire, il pedagogista brasiliano che, con un metodo profondamente innovativo, riuscì ad 
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alfabetizzare in poco tempo i proletari di Angicos. In Freire l’alfabetizzazione andava di pari passo 
con la coscientizzazione, con la consapevolezza dell’oppressione e dell’ingiustizia sociale, che 
precede e fonda il cambiamento rivoluzionario. Ma risentono anche, in misura non minore, del 
nostro Gramsci e della sua teoria dell’egemonia, evocata dall’articolo di Bevilacqua. Esiste in 
America, sia al nord che al sud, una corrente di pedagogia critica ancora estremamente vivace, che 
anima il dibattito pubblico e la lotta politica. Qualche giorno fa ho parlato con un amico – Paolo 
Vittoria, napoletano che insegna filosofia dell’educazione all’università di Rio de Janeiro – del suo 
lavoro politico-educativo degli ultimi tempi: assemblee e riunioni nelle università e nei centri 
sociali con studenti, contadini, gruppi di indigeni. Un fermento straordinario, appena pensabile per 
chi osserva dall’Italia, pur in un periodo di grande difficoltà e di confusione politica per un paese 
che non ha meno contraddizioni del nostro.
In Italia c’è stato un fermento simile nel secolo scorso, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Un 
ventennio appassionato di analisi, di critiche, di denunce, di sperimentazioni, di tentativi, anche di 
errori, ispirati da un unico slancio: quello di attuare una democrazia reale, qualcosa di più alto della 
partitocrazia democristiana, con i suoi inquietanti risvolti criminali (mafia, stragi di stato, 
corruzione). Di tutto quel fermento, di quelle sperimentazioni, di quel lavoro del pensiero sembra 
essere rimasta solo la pallida e patetica evocazione di un don Milani sempre meno compreso, 
sempre più ridotto a figurina buona per tutte le stagioni.
Ho parlato di lavoro politico-educativo. L’obiezione che mi sento spesso fare, quando parlo della 
mia idea di educazione e di insegnamento, è che io voglio far politica, e questo non va bene. Una 
simile obiezione fecero a bell hooks i docenti dell’Oberlin College (il primo college americano che 
ha accettato studenti neri), quando parlò loro della sua formazione freiriana. E la sua risposta fu che 
“no education is politically neutral“. E’ naturale. Educare ed insegnare vuol dire lavorare per un 
certo tipo di società, ossia fare un lavoro politico. Chi non si è mai posto il problema di quale 
società favorisce con il suo modo di insegnare, è semplicemente un docente non pienamente 
consapevole del suo ruolo. O meglio, uno che lascia che il senso politico del suo lavoro sia stabilito 
da altri.
Ma nell’accusa di fare politica c’è dell’altro. C’è il sospetto che io voglia fare una politica che può 
piacere ad alcuni e dispiacere ad altri: una politica di parte. Lo è, in effetti: fare politica vuol dire 
sempre stare da una parte. Ma è una parte che è legittimata dalla stessa Costituzione. E’ una parte 
che vuole realizzare in modo pieno, e non retorico, i valori costituzionali: la democrazia, la 
partecipazione politica, l’uguaglianza, le opportunità per tutti, il superamento di ogni 
discriminazione. E’ una parte che consiste nel prendere semplicemente sul serio la democrazia. E 
prenderla sul serio non vuol dire lavorare, in modo spesso retorico, per una educazione alla 
democrazia, ma fare in modo che la democrazia sia presente già qui ed ora, nel presente del lavoro 
scolastico: educare nella democrazia. Che vuol dire costituire la classe come quella “sfera pubblica 
democratica” di cui parla Giroux. In che modo – con quali pratiche, metodi, strumenti concettuali – 
ciò si possa fare, dovrebbe essere il principale problema di cui discutere per pensare la scuola.
E’ diffusa la convinzione che l’innovazione della scuola possa e debba passare attraverso 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Per quanto sia tutt’altro che contrario alla 
tecnologia, la mia impressione è che sia un modo relativamente semplice per eludere il problema 
del cambiamento. Riempire le aule di lavagne interattive e di tablet non comporta alcun reale 
progresso, se non diventano strumenti per il confronto, la ricerca e la discussione comune. La 
democrazia esige la presa di parola: si entra in una comunità democratica nel momento in cui si 
esprime una propria idea, si discute l’idea di un altro, si cerca insieme una terza idea. Se la 
tecnologia favorisce questa presa di parola, allora la tecnologia è una buona cosa; se la ostacola, è 
una cosa non buona. La tecnologizzazione della scuola e dell’insegnamento sta costringendo molti 
docenti a sforzi notevoli per acquisite sia le competenze informatiche di base – che molti ancora 
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non hanno – sia per applicare quelle competenze alla didattica. Il rischio è che tutto questo sforzo 
per così dire tecnico faccia passare in secondo piano o occulti la questione politica decisiva: 
insegnare perché? per cosa?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/insegnante_intellettuale/
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La mappa di studiosi italiani di varie discipline, che qui viene cartografata, nasce un po’ per gioco, 
un po’ per curiosità ricognitiva dell’arcipelago dei saperi dispersi del nostro paese.
Si tratta di una geografia tracciata alla buona, fondata su conoscenze personali, su rapide 
ricognizioni bibliografiche oltre che su qualche amichevole suggerimento. Dunque inevitabilmente 
lacunosa. Essa comprende per lo più docenti universitari di tutte le fasce, anche ricercatori precari, 
poche figure intellettuali autonome, alcuni docenti scolastici che possiedono un loro rilievo 
intellettuale e svolgono un ruolo importante di organizzatori culturali nel proprio territorio.
Un elenco, necessariamente incompleto (mancano artisti, editori, giornalisti, uomini di cinema e di 
teatro, personalità di spicco fuori dall’accademia) che vuole costituire solo l’occasione per l’avvio 
di una riflessione di carattere generale. Ci auguriamo che venga infoltito da chi non abbiamo 
incluso per ovvio riserbo o per dimenticanza.
Che cosa unisce queste figure tra loro così diverse per specifico peso intellettuale, per impegno 
militante e appartenenti a così diversi campi del sapere?
Un comune denominatore molto ampio, in grado di tenere insieme anche posizioni politiche 
distanti: la critica alla cultura neoliberistica, alle sue strategie e alle sue pratiche.
La messa in evidenza di tante intelligenze convergenti in un fronte culturale differenziato, ma 
comune, mostra una potenzialità egemonica resa inattiva dalla loro frantumazione. In assenza di un 
grande collettore politico generale, esse si disperdono individualmente nei singoli campi 
specialistici, senza riuscire a elaborare il progetto di controffensiva teorico-politica che la fase 
storica richiederebbe.
Appartiene ormai al senso comune il fallimento delle politiche neoliberistiche che hanno 
imperversato negli ultimi 30 anni. Ma vi appartiene ormai anche la constatazione della loro vitale 
persistenza pratica: benché la sostanza egemonica si sia dissolta, lasciando il posto al puro scheletro 
del dominio.
In verità, appare ormai evidente che il neoliberismo non è più tanto un corpo di dottrine, non sono 
soltanto i dettami di von Hayek o di Friedman, economisti defunti che dirigono ancora le menti dei 
loro colleghi viventi.
Il neoliberismo è la forma di razionalità assunta dal capitalismo nel nostro tempo, è il capitalismo 
all’opera. Ma il suo fallimento storico, oltre che in tutto ciò che appare evidente – la crisi 
economica, le disuguaglianze crescenti, l’instabilità dei sistemi politici, lo svuotamento della 
democrazia, le guerre come mezzo di regolazione dei rapporti internazionali, i gravi squilibri 
ambientali –andrebbe considerato anche in un aspetto poco osservato, eppure di grande significato.
Le società capitalistiche contemporanee, al cui interno è sorta una così straordinaria varietà di 
saperi, di conoscenze, di orizzonti intellettuali – come quelli che figurano nella nostra parzialissima 
mappa — sono sempre più dominate, com’è noto, da un pensiero unico.
Tanta ricchezza dell’umana ricerca e intelligenza finisce per confluire, trova il suo fine ultimo, 
come in un paradossale imbuto, nel basso orizzonte di una razionalità prossima a una forma di 
ossessione. Di fronte alla inedita varietà delle forme e delle direzioni di lettura e rappresentazione 
del mondo, che i vari gruppi intellettuali oggi sono in grado di offrire, la razionalità capitalistica 
riduce e immiserisce la complessità, tende a imbrigliare la realtà sociale nelle maglie di pochi 
imperativi di dominio: supremazia dei mercati, competizione, efficienza d’impresa, capacità di 
prestazione, flessibilità del lavoro, riduzione dello stato. E ormai sappiamo che non si tratta di 
regolamentazioni esterne al libero fluire della società, che consentono poi la piena espressione delle 
libertà individuali. Questo lo immaginavano illusoriamente i soci di Monte Pelerin.
Al contrario, esse plasmano e innervano l’intero universo delle relazioni umane, forgiano le 
soggettività, entrano nelle coscienze e le piegano al loro dominio unidimensionale. E infatti appare 
evidente come gli individui “resi liberi” dalla razionalità capitalistica non solo annaspano in una 
società agonistica e desertificata, ma sono compulsivamente spinti nel tunnel di un unico scopo 
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replicativo: produrre e consumare sempre di più.
Le necessità elementari dell homo sapiens, quelle che sono state la base della sua sopravvivenza, 
produrre e consumare, per l’appunto, sono diventati gli obblighi ossessivi degli individui nelle 
società capitalistiche mature.
A partire da tale constatazione si dovrebbe comprendere quale rilievo politico di portata strategica 
viene ad assumere il dialogo tra le discipline e i saperi per ricomporre una razionalità generale 
contrapposta alla desertificazione nichilistica presente.
Dialogo reso drammaticamente urgente da una constatazione a cui non ci si può sottrarre. La 
maggiore minaccia globale che si erge davanti a noi, il riscaldamento climatico, è stata resa 
possibile anche dalla direzione che hanno preso le scienze contemporanee, impegnate, ciascuna nel 
proprio ambito, a indagare e manipolare la natura smembrata in campi separati (della chimica, della 
botanica, della fisica, della genetica, ecc) a fini di dominio economico. Nessuna di esse ha guardato 
alla natura come a un tutto connesso, un sistema di equilibri da pensare nella sua totalità. Non per 
nulla l’Onu ha istituito l’Ipcc, consesso mondiale di saperi multidisciplinari per lo studio del clima, 
a fini di previsione e di riparazione del danno compiuto.
Dunque, per venire ai possibili scopi operativi, costituirebbe un passo importante mettere insieme, 
anche solo con una organizzazione in rete, un’associazione i cui membri, pur da posizioni politiche 
differenti, si sentissero impegnati a dialogare sul piano teorico e culturale.
L’obiettivo da perseguire è una critica multidisciplinare della razionalità neoliberista, tentare i 
sentieri di una possibile cooperazione tra i saperi, in grado di fondere scienze della natura e 
umanesimo quale base di un nuovo progetto di società.
Una Lega Italiana Contro il Liberismo, anche nella sua forma virtuale, otterrebbe già il risultato di 
rendere visibile ciò che oggi è disperso, di attrarre e aggregare energie, rendere possibile una 
comunità cooperante di pensiero e di ricerca. Non è un surrogato del nuovo soggetto politico. E’ 
altra cosa.
Siamo convinti che la sconfitta delle sinistra in Occidente ha origini in un tracollo culturale e 
dunque di egemonia, nell’incapacità dei partiti operai e popolari di fornire soluzioni ai problemi del 
capitalismo nel secondo ‘900. Mentre i successi dello stato sociale hanno narcotizzato per decenni il 
pensiero critico e l’antagonismo delle élites intellettuali.
Non siamo peraltro così ingenuamente illuministi da credere che un simile esperimento possa 
esaurirsi in un ambito esclusivamente culturale. I mutamenti del pensiero, le sue creazioni, sono 
figli del conflitto. Marx non sarebbe stato Marx senza Hegel e Ricardo, ma soprattutto senza il 
1848: l’anno delle rivolte operaie e popolari in tutta Europa. E tuttavia non sono certo i conflitti che 
mancano al nostro tempo, destinati a ingigantirsi e inasprirsi per effetto delle disuguaglianze 
crescenti.
Ciò che manca, in una società che tende a dissolvere nel mercato istituzioni e forze organizzate, a 
privare gli individui del collettivo sociale, a sbriciolare perfino le forze oppositive in frazionismi 
settari, è la capacità di aggregare, di creare presidi unitari, istituzioni sottratte alla razionalità che 
divide gli uomini e li domina.

Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline

Economisti

Nicola Acocella, Piergiovanni Alleva, Alberto Bagnai, Andrea Baranes, Leonardo Becchetti, Nicolò 
Bellanca, Fabrizio Barca, Giacomo Becattini, Giampiero Betti, Mauro Bonaiuti, Emiliano 
Brancaccio, Guglielmo Carchedi, Roberto Cellini, Domenico Cersosimo, Roberto Ciccone 
‚Pierluigi Ciocca, Valeria Cirillo, Vincenzo Comito, Marcello De Cecco, Amedeo Di Maio, Marta 
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Fana, Lia Fubini, Andrea Fumagalli, Mauro Gallegati, Giorgio Gattei, Adriano Giannola, Sergio 
Cararo, Nadia Garbellini, Francesco Garibaldo, Enrico Grazzini, Maurizio Franzini, Wladimiro 
Giacché, Paolo Leon, Giorgio Lunghini, Riccardo Bellofiore, Riccardo Realfonzo„ Thomas Fazi, 
Mario Pianta, Ugo Marani, Loretta Napoleoni„ Antonella Stirati, Laura Pennacchi, Michele 
Raitano, Alessandro Roncaglia, Giorgio Ruffolo, Stefano Sylos Labini, Luciano Vasapollo, Daniela 
Venanzi, Giovanna Vertova Gianfranco Viesti, Carmen Vita, Stefano Zamagni, Alberto Zazzaro.

Filosofi

Ferdinando Abri, Giorgio Agamben, Daniele Balicco, Mauro Bertani, Remo Bodei, Roberto Bondi, 
Romeo Bufalo, Alberto Burgio, Rosa M. Calcaterra, Giuseppe Cantarano, Massimo Cappitti, 
Roberto Ciccarelli, Felice Cimatti, Elena Gagliasso, Cristina Corradi, Giuseppe Cacciatore, 
Fortunato Maria Cacciatore, Giuseppe Cantillo, Gregorio de Paola, Delfo Cecchi, Fabio Ciaramelli, 
Pio Colonnello, Francesco Coniglione, Girolamo Cotroneo, Lucio Cortella,Vincenzo Costa, Roberto 
Esposito, Paolo Godani, Paolo Flores D’Arcais, Diego Fusaro, Guido Liguori, Fabrizio Lomonico, 
Nicolao Merker, Stefano Petrucciani, Massimo Cacciari, Daniela Falcioni, Roberto Finelli, Pino 
Ferraris, Eugenia Lamedica, Sefio Landucci, Laura Marchetti, Gianfranco Marelli, Giacomo 
Marramao, Maurizio Matteucci, Marco Maurizi, Toni Negri, Nuccio Ordine, Domenico Losurdo, 
Ottavio Marzocca, Giuseppe Cognetti, Nario Pezzella, Pier Paolo Poggi, Giuseppe Prestipino, Fabio 
Raimondi, Massimo Recalcati, Nicola Siciliani de Cumis, Fulvio Tessitore, Massimiliano Tomba, 
Franco Toscani, Mario Tronti, Nadia Urbinati, Emilio Sergio, Francesco Trincia, Amando Vitale, 
Giovanbattista Vaccaro, Luigi Vavalà, Gianni Vattimo, Maurizio Viroli.

Giuristi

Francesco Adornato, Gaetano Azzariti, Dario Bevilacqua, Valerio Calzolaio, Angelo Antonio 
Cervati, Luigi Ferrajoli, Gianni Ferrara, Gianpaolo Fontana, Paolo Grossi, Luciano Guerzoni, 
Alberto Lucarelli, Ugo Mattei, Paolo Maddalena, Massimo Morisi, Lorenza Carlassare, Luciano 
Patruno, Stefano Rodotà, Massimo Villone, Carlo Desideri, Elisa Olivito, Alessandro Pace, 
Francesco Pallante, Lorenza Paoloni, Livio Pepino Livio Pepino , Pietro Ugo Rescigno, Umberto 
Romagnoli, Roberto Scarpinato, Raffaele Teti, Giuseppe Vecchio , Gustavo Zagrebelsky, Danilo 
Zolo.

Sociologi, politologi, antropologi

Aris Accornero, Giuseppe Allegri, Gennaro Avallone, Arnaldo Bagnasco, Marzio Barbagli, 
Amendola, Sergio Bologna, Paola Borgna, Matilde Callari Galli,Franco Cassano, Andrea Cerroni, 
Stafano Cristante, Ilvo Diamanti, Alessandra Dino , Carlo Donolo, Pietro Clemente, Carlo Galli, 
Alberto Giasanti, Rita di Leo„ Piero Ignazi, Paolo Jedlowsky, Emanuele Ferragina, Benedetto 
Meloni, Alfio Mastropaolo, Enrico Pugliese, , Alessandro Lupo, Franco Ferrarotti, Maria 
Immacolata Maciotti, Pierluca Marzo, Sandro Mezzadra, Fabio Mostaccio, Bernardino Palumbo, 
Luigi Pellizzari, Tonino Perna, Raffaele Rauty , Marco Revelli, Onofrio Romano, Angelo Salento, 
Chiara Saraceno , Rocco Sciarrone, Renate Siebert, Alberto Sobrero ‚Vito Teti, Maria Turchetto, 
Daniele Ungaro.

Architetti, Geografi, Urbanisti

Ilaria Agostini , Paolo Baldeschi,Mauro Baioni,Angela Barbanente, Paolo Berdini Paola Bonora, 
Roberto Budini Gattai, Giovanni Caudo, Angelo Cirasino Maria Cristina Gibelli, Vezio de Lucia, 
Giorgia Boca, Ilaria Bonirubini, Fabrizio Bottini, Sergio Brenna, Arnaldo Cecchini, Carlo 
Cellamare, Pierluigi Cervellati, Giancarlo Consonni, Flavia Cristaldi, Lidia De Candia, Giuseppe 
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De Matteis, Anna Donati, Franco Farinelli, Rita Gisotti, Claudio Greppi, Maria Pia Guermandi, 
Domenico Gattuso, Francesco Indovina,Teresa Isenburg, Edorado Salzano, Enzo Scandurra, Alberto 
Magnaghi, Lodo Meneghetti, FrancescaLeder, Ezio Manzini, Barnardo Rossi Doria„ Alessandro 
Bianchi, Anna Marson, Edoardo Milesi , Giancarlo Paba, PanchoPardi Adriano Paolella, Rita Paris, 
Marco Picone, Ezio Righi Chiara Rizzica Michelangelo Savino, Massimo Quaini. Maria Pia Robbe, 
Gianni Scudo, Maria, Cecilia Scopetta, Maria Adele Teti, Daniele Vannetiello, Maria Rosa Vittadini, 
Alberto Ziparo.

Letterati (scrittori, storici della letteratura e della cultura)

Fulvio Abate, Alberto Abruzzese, Roberto Antonelli, Franco Arminio, Alberto Asor Rosa, Gian 
Luigi Beccaria, Pierluigi Bellocchio, Andrea Camilleri, Remo Cesarani, Leonardo Colombati, 
Giulio Ferroni, Sivia De Laude, Tullio De Mauro, Nicola Gardini, Goffredo Fofi, Giorgio Inglese, 
Nicola La Gioia, Romano Luperini, Maurizio Maggiani, Raffale Manica, Franco Marcoaldi, 
Claudia Micocci, Ugo Olivieri, Mario Porro , Valeria Parrella, Raffaele Perrelli, Elisabetta 
Mondello, Raul Mordenti, Giovanni Ragone, Omerita Ranalli, Vito Santoro, Raffaele Simone, 
Walter Siti , Monica Storini, Lucia Strappini, Enrico Terrinoni, Enrico Testa, Giorgio Todde, 
Emanuele Trevi, Sandro Veronesi, Pasquale Voza, Marina Zambron.

Scienziati (agronomi, biologi, fisici, giornalisti scientifici,ecc)

Giuseppe Barbera, Silvia Bencivelli, Carlo Bernardini,Gianluca Bocchi, Marcello Buiatti, Gianluca 
Brunori, Franco Dessì, Emanuela Guidoboni , Mario Ginapietro, Pietro Greco,Tommaso Lamantia, 
Matteo Lener, Ginevra Virginia Lombardi, Giuseppe Longo,Ugo Mazza, Claudio Melagoli, Luca 
Mercalli, Carlo Modenesi, Giorgio Nebbia, Piergiorgio Odifreddi, Giorgio Parisi, Telmo Pievani, 
Franco Piperno, Andrea Segrè, Claudia Sorlini, Stafano Bocchi, Gianni Tamino, Stefano Ruffo, 
Francesco Santopolo, Ivan Verga, Paolo Vineis.

Storici

Cristina Accornero, Franco Acqueci, Salvo Adorno, Aldo Agosti, Manfredi Alberti , Luigi Ambrosi, 
Giuseppe Aragno, Alberto M.Banti, Francesco Barbagallo, Francesco Barone, Cesare Bermani, 
Annunziata Berrino, Carmen Betti, Piero Bevilacqua, Giuliana Biagioli, Roberta Biasillo, Gian 
Mario Bravo, Luciano Canfora, Carlo Felice Casula, Franco Cazzola,Innocenzo Cervelli, Francesca 
Chiarotto, Livio Ciappetta, Salvatore Cingari, Marco Clementi, Michele Colucci, Danilo Corradi, 
Paola Corti, Ennio Corvaglia, Leandra D’Antone, Angelo D’Orsi, Marco di Maggio, Paolo Favilli, 
Fabio Fabbri, Paolo Frascani, Giuliano Garavini, Umberto Gentiloni, Paul Ginsborg, Chiara Giorgi, 
Carlo Ginzburg, Antonio Gibelli, Oscar Greco, Gabriella Gribaudi, Alexander Höbel, Valentina 
Iacoponi, Salvatore Lupo, Giovanni De Luna, Saverio Luzzi, Luciano Marrocu, Luigi Masella, 
Ignazio Masulli, Gino Masullo, Giancarlo Monina, Tomaso Montanari, Michele Nani, Leonardo 
Paggi, Guido Panico, Guido Panvini, Luisa Passerini, Rossano Pazzagli, Marta Petrusewicz, Franco 
Pitocco, Daniela Poli, Alessandro Portelli, Adriano Prosperi, Franco Rizzi, Saverio Russo, Biagio 
Salvemini, Daniela Saresella, Giuseppe Sergi, Simonetta Soldani, Gregorio Sorgonà, Salvatore 
Settis, Gabriele Turi, Roberto Valle, Donato Verrastro, Giuliano Volpe.

fonte: http://ilmanifesto.info/unofficina-per-legemonia-culturale/
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