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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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I COMPAGNI DI LOTTA CONTINUA A CATANIA E SIRACUSA 
«ERAVAMO FUORI DAGLI SCHEMI E IMPREVEDIBILI»

Ramona TafuriDic 29, 2015

All’alba degli anni ’70 un gruppo di giovani, poco più che adolescenti circondano le fabbriche, si 

battono per i diritti degli operai. Esigono:«un salario minimo garantito e la certezza di condizioni 

lavorative più dignitose».

Occupano le case sfitte per consegnarle a famiglie senza casa, sono inarrestabili, uniti da un solo 

coro “la casa si prende l’affitto non si paga“.

E’ l’urlo dei Compagni di Lotta Continua, il movimento extraparlamentare di estrema sinistra, che 

riconosceva in Adriano Sofri il proprio leader.

Se il gruppo nasce e si alimenta in contiguità al potere operaio pisano, mette presto radici in 
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Campania e Sicilia.

A Catania trova campo fertile nelle classi del liceo scientifico Boggio Lera, come raccontano gli ex 

attivisti Calogero Venezia e Sebastiano Reale:

«Scuola fortemente politicizzata, diventa in quegli anni, protagonista delle lotte studentesche, 

almeno fino alla metà degli anni ’70”. Studiosi di pratica eravamo animati dalla necessità di agire 

concretamente per i diritti di studenti e lavoratori».

Sono anni turbolenti in cui si fanno ampio spazio anche i movimenti femministi, le lotte a favore 

dell’aborto, del divorzio, che mettono in forte discussione il tradizionale ruolo del Patriarca e fanno 

a pezzi l’ immagine immacolata della donna, angelo del focolare domestico».

Tra gli operai avanza un graduale e potente risveglio, la consapevolezza del sovraccarico di ore, 

l’inesistente sicurezza sul posto di lavoro, salari sproporzionati alla quantità delle ore spese per 

assicurare il risultato finale, la produzione, il benessere della Fabbrica.

E’ breve il passo che scaraventa quelli stessi giovani dai banchi di scuola, alla mobilitazione in 

Piazza, sulle strade, nelle fabbriche.

«I compagni più partecipi -racconta Reale –eravamo circa una trentina, tra i quali Alessandro Sirna, 

Emanuele Mossa e Matteo Mustica, ma questo numero è solo indicativo e dipendeva dai momenti e 

dalle lotte.

Tra noi militavano studenti, operai, disoccupati. non eravamo né settari, né dogmatici. Il nostro 

obiettivo era la rivoluzione proletaria, la difesa dei diritti del proletariato come il salario minimo 

garantito, rivendicazione rivoluzionaria alla quale si oppose anche il sindacato. Il nostro impegno 

era attivo nelle fabbriche; nelle carceri, nell’occupazione delle case; nella diffusione della cultura 

(Circoli Ottobre), al sostegno del popolo basco, all’IRA, al MIR cileno ed in generale a tutte le lotte 

di Liberazione.

Nel corso del tempo, abbiamo avuto diverse sedi più o meno durature, dal Fortino, alla sede storica 

di Via Ventimiglia, sopra la famosa friggitoria STELLA, via Ughetti, Via Salvatore Novembre, Via 

Vecchia Ognina, per finire con un punto di incontro fondamentale, la Casa dello studente in 

ViaOberdan. 
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Se Catania era maggiormente attiva sul fronte delle lotte studentesche e contava fra i centri 

nevralgici, la facoltà di Scienze politiche «volevamo la creazione di mense e case dello studente, 

necessarie per studenti fuori sede, che potevano contare solo su quella di Via Oberdan e più tardi su 

quella di San Paolo a Gravina. Nascono così, vincendo le forti resistenze iniziali, anche case 

studenti femminili.

A  Siracusa invece  -ricorda Calogero Venezia- era massiccia la presenza di militanti impegnati sul 

fronte operaio, che avevano come punto di riferimento, Piazza Archimede».

Prendevano vita, Mobilitazioni, comizi, scioperi.

«In quel periodo vivevamo la politica quasi 24 ore su 24, sono anni di duri scontri fisici con le 

schiere fasciste, considerati dei provocatori, eravamo bersaglio delle forze di polizia, subivamo 

continue perquisizioni e lunghi processi politici. Al via del “Liberate tutti!” sostenevamo i 

compagni incarcerati ingiustamente.

Era forte la nostra presenza nelle fabbriche vicino gli operai, presso i quali avevamo dei delegati. 

Tra le grandi fabbriche catanesi ATES e CMC.  Si comunicava a voce o con volantini in ciclostile, 

ma è difficile oggi trovarne traccia.»

«Sono gli anni delle massicce proteste degli operai legati al colosso Montedison di Priolo, uniti alla 

questione nazionale della scadenza dei contratti dei metalmeccanici, così come alle lotte per 

ottenere il salario minimo garantito: oltre ogni possibile previsione, un numero esorbitante di operai 

si unirono in un corteo che partiva dal polo industriale fino a raggiungere Siracusa. Siamo nel ’72 e 

a quelle richieste le ditte dovettero cedere.

 Altre lotte erano mirate invece alle occupazioni delle case sfitte di Santa Palagia che i compagni 

facevano insieme alle famiglie dei senza casa, come Tonino Miccichè, ex dipendente Fiat, emigrato a Torino, che 

si occupava insieme ai compagni, di facilitare la lenta consegna degli alloggi di Falchera, il dormitorio-ghetto 

edificato all’estrema periferia torinese, dai dirigenti Fiat e destinate ai dipendenti.

Se a Siracusa, i capi delle occupazioni furono individuati e arrestati, Tonino venne freddato il 17 Aprile del 75 da 

una calibro 7.65».

La stella di Lotta Continua si spegne improvvisamente nel ’76, anno della prima candidatura 
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politica del movimento, che aveva fatto liste comuni con il Partito di Unità Proletaria per il 

Comunismo,Avanguardia Operaia e Movimento Lavoratori per il Socialismo, ma alla quale segue la 

sconfitta elettorale:

«LC – spiega Reale- è implosa volontariamente, dopo il congresso di Rimini del ’76. Le 

motivazioni sono molte, ma sostanzialmente abbiamo preso atto che quello era il momento propizio 

per rompere gli schemi attraverso un governo delle sinistre, l’occasione per creare contraddizione 

all’interno del sistema capitalistico, progetto mancato per un passo indietro dei socialisti».

Nonostante la rottura, il giornale “Lotta Continua” punto di riferimento dei compagni, finanziato da 

sottoscrizioni volontarie e allora diretto da Enrico Deaglio, continua ad essere stampato fino all’82. 

Le Pagine del quotidiano che raccontano la storia di LC , sono conservate sul sito www. 

fondazioneerridelica.it.. che ne raccoglie tutti i numeri.

«Dopo la dissoluzione del movimento, alcuni membri si sono riversati sul Partito radicale, Prima 

Linea, o hanno perseguito altri indirizzi politici. Quella di Lotta Continua, è la storia di giovani 

fuori dagli schemi, imprevedibili, pronti ad agire e che credevano al cambiamento. Il movimento 

-concludono Reale e Venezia, era parte di noi, ed è questo che ci rendeva e ci rende ancora oggi 

Compagni».

 

Manifestazione dei Compagni di Lotta Continua a Roma

Foto di  Massimo Leonardi

fonte: http://www.lurlo.info/it/i-compagni-di-lotta-continua-a-catania-e-siracusa-eravamo-fuori-
dagli-schemi-e-imprevedibili/

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

Edwy Plenel: «Mediapart è la rivoluzione democratica del giornalismo 
online»

Codici aperti. Un’intervista con il presidente e cofondatore di «Mediapart». La diffusione 
virale di un giornale online specialista in inchieste: "Il digitale è portatore di un nuovo 
immaginario e ha bisogno di una democrazia più orizzontale che non sia più posseduta dai 
professionisti della politica e sia allo stesso tempo deliberativa e partecipativa, una 
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democrazia restituita ai cittadini"

 

Il giornalista Edwy Plenel, presidente e cofondatore di Mediapart

Roberto Ciccarelli

EDIZIONE DEL01.10.2016

PUBBLICATO1.10.2016, 0:05

Giornalista tra i più discussi e conosciuti in Francia oggi Edwy Plenel è presidente e cofondatore 

di Mediapart, il  giornale  di  inchieste  online  che  ha  pubblicato  scoop clamorosi  che  hanno 

colpito  a  destra  (il  caso  Woerth-Bettencourt che  ha  riguardato  Sarkozy  o i  fondi  neri  di 

Gheddafi alla campagna presidenziale di quest’ultimo nel 2007) e a sinistra (l’affaire Cahuzac, 

l’ex  ministro  socialista  del  bilancio,  costretto  alle  dimissioni  per  detenzione  di  fondi  neri). 

Insieme al direttore di Jacobin, Mag Bhaskar Sunkara, Plenel sarà al teatro comunale di Ferrara 

domani alle 16,30 per il festival di giornalismo di Internazionale.

Plenel, siete, o aspirate ad essere, un contro-potere. E il potere non vi sta facendo sconti. Avete 

dovuto pagare l’Iva retroattiva sugli  abbonamenti:  2,4 milioni di euro.  La vostra libertà è a 

rischio?
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No. Certamente è stato un duro colpo che ha rallentato la costruzione durevole e solida della 

nostra indipendenza finanziaria. Eravamo pienamente consapevoli dei rischi quando abbiamo 

iniziato  questa  battaglia  pionieristica  sulla  neutralità  della  rete  e  l’uguaglianza  tra  la  carta 

stampata e quella digitale. La redditività strutturale di Mediapart ci ha permesso di affrontare 

questo brutto colpo. Nel frattempo abbiamo presentato tutti i ricorsi possibili sia alla giustizia 

amministrativa francese che alla corte di giustizia dell’Unione Europea.

A otto  anni  dalla  nascita,  il  vostro  modello  finanziario  basato  sugli  abbonamenti  è  ancora 

sostenibile?

Mediapart è una specie di laboratorio del giornalismo all’epoca della rivoluzione digitale che ha 

messo in crisi la stampa tradizionale. Abbiamo cercato di verificare alcune ipotesi : che si poteva 

avere  successo  non  facendo  altro  che  giornalismo,  che  Internet  non  significa  solo 

intrattenimento, che il pubblico accetta di difendere con noi il valore dell’informazione, la sua 

qualità  e  la  sua  indipendenza.  E  funziona!  Mediapart  è  in  attivo  dal  2011.  Quest’anno 

realizzeremo un fatturato  di  almeno 11 milioni  di  euro,  1,8  milioni  di  utili  netti.  All’inizio 

eravamo  25,  oggi  siamo  75  dipendenti.  Abbiamo  122  mila  abbonati  individuali  paganti  e 

abbiamo superato i 3,5 milioni di visitatori unici. Il modello del sito a pagamento non è un muro 

insuperabile, lo abbiamo associato al «club participatif» ad accesso libero come tutti i nostri 

eventi «live», filmati in diretta. La crescita è continua, costante e quotidiana.

Laurent  Mauduit  di  Mediapart  ha  scritto  nel  suo  ultimo  libro  che  un  pugno  di  miliardari 

controlla  la  quasi  totalità  della  stampa  dei  media  francesi.  Crede  che  i  giornali  web  siano 

l’alternativa alla “crisi morale” dei media? Non correte il rischio di essere comprati da questi 

oligopolisti?

Sin dall’inizio la nostra battaglia è stata, da un lato, di riprendere il testimone dell’indipendenza 

che le crisi di Le Monde e di Liberation hanno fatto cadere. Mediapart non è in vendita e i  

quattro fondatori sono decisi a trasferire il controllo del giornale alla redazione, a coloro che lo 

fanno quotidianamente. Il successo di Mediapart attesta la profonda crisi democratica in Francia, 

un paese  con una democrazia  a  bassa  intensità  sotto  l’apparenza ingannevole  della  stabilità 
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garantito dal nostro sistema presidenzialista, unica monarchia elettiva europea dove la volontà di 

tutto è sostituita dalle scelte di uno solo. La democrazia non è altro che il diritto di voto, mentre 

invece  è  un  ecosistema  che  presuppone  in  particolare  una  stampa  libera,  indipendente  e 

pluralista.

Molti  oligopoli  francesi  percepiscono  gli  aiuti  pubblici  dallo  Stato.  È  accettabile  questa 

situazione? 

Gli  aiuti  pubblici  diretti  ai  media  controllati  da  oligarchi  ricchissimi  sono  evidentemente 

inaccettabili. Così come l’assenza di misure per combattere i conflitti di interessi nel controllo di 

questi stessi media. Bisogna azzerare tutto e ripensare tutto in maniera innovatrice considerando 

che  ormai  non  siamo  solo  noi  professionisti  ad  esprimere  online  opinioni  e  a  produrre 

informazioni.  Noi  sosteniamo  la  necessità  di  una  nuova  legge  fondativa  della  libertà  di 

informazione al tempo del digitale. Ci siamo ispirati a un’altra legge francese del 1881 sulla  

libertà della stampa che, all’epoca, rappresentò un modello mondiale di liberalismo progressista 

e democratico. La rivoluzione digitale in corso ha bisogno di una rivoluzione democratica. Il 

digitale è portatore di un nuovo immaginario e ha bisogno di una democrazia più orizzontale che 

non sia più posseduta  dai  professionisti  della politica  e  sia  allo  stesso tempo deliberativa e 

partecipativa, una democrazia restituita ai cittadini.

Quando Patrick Drahi ha acquistato Liberation la redazione fece un titolo di prima pagina di 

protesta:  «Siamo un giornale,  non un ristorante,  o  una  start  up».  Ma che  cosa  diventerà  il  

quotidiano tra dieci anni?

Noi abbiamo capito che il giornalismo oggi deve ricreare la fiducia del pubblico accettando le 

critiche, accettando le discussioni. Il virtuale oggi è il reale: una pratica democratica concreta,  

una  nuova  alleanza  tra  professionisti  produttori  di  informazione  e  cittadini  che  amano  le 

informazioni, una battaglia comune per difendere il diritto di sapere senza il quale non esiste 

democrazia vivente e autentica. Se non conosco quello che è l’interesse pubblico, posso votare 

alla cieca, per il mio peggiore nemico o per la mia infelicità. Dobbiamo difendere il meglio della 

nostra tradizione professionale nel cuore della rivoluzione digitale: un giornalismo rigoroso e 

24



Post/teca

audace  che  impone  la  propria  agenda  attraverso  le  informazioni  e  che  non  sposa  mai  la 

comunicazione dei potentati sia quelli politiche che quelli economici. Dobbiamo dimostrare che 

questo è sempre giornalismo, e che possiamo praticarlo meglio grazie ai dispositivi tecnologici 

fondati sui link e i multimedia che permettono un giornalismo più approfondito, più vario, più 

durevole, più documentato, in fondo più ricco.

L’Independent ha chiuso l’edizione cartacea. Si ripete sempre che i giornali saranno sostituiti dal 

web, i pochi superstiti saranno pubblicati da Amazon come il Washington post, e i giornalisti 

saranno sostituiti dagli algoritmi. Crede anche lei a questo futuro senza indipendenza e tutto 

automatizzato?

Mediapart è la risposta alla sua domanda: siamo giornalisti arrivati dalla carta stampata, io da Le 

Monde, che nel 2007 si sono convertiti al digitale per difendere gli ideali e i principi tradizionali 

di un mestiere che è il cuore della democrazia. Ovviamente non credo a un giornalismo senza 

giornalisti, cioè alla sua corruzione attraverso l’intrattenimento, l’informazione 24 ore su 24 e il 

chiacchiericcio delle opinioni. Anche per questo abbiamo scelto da subito il modello a 

pagamento: rende concreta l’alleanza tra i giornalisti e il pubblico sul valore di una giornalismo 

libero e indipendente. Mediapart vive solo degli abbonamenti e rifiuta sia le sovvenzioni che la 

pubblicità. Solo i nostri lettori ci possono comprare.

fonte: http://ilmanifesto.info/immaginari-digitali-a-prova-di-notizia/

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

20161002

Eschilo e i mercanti. L’obiettivo è limitare gli studi classici solo ai ricchi.

2 ottobre 2016

Una riflessione di Tiziana Drago:
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«Tutte le volte che negli studi di antichità si fanno sentire esigenze di rinnovamento, 
tanto più è necessario, se non si vuole costruire sulla sabbia, mantenere l’esercizio del 
“mestiere”». D’altra parte, «senza il possesso della deprecata »tecnica» l’interesse 
storico rimane velleitario». Così un filologo materialista e «leopardiano» come 
Timpanaro prendeva posizione, negli anni ’70, contro l’eclettica disponibilità con cui la 
filologia inglobava i nuovi strumenti strutturalistici e antropologici, spesso in nome di 
malcelate «civetterie interdisciplinari».

Oggi, nel contesto duro e inasprito del declino italiano, in cui il diritto alla formazione è 
diventato un costo non più sostenibile, l’ipocrisia dilagante ammanta di ragionevolezza 
l’attacco portato al cuore delle discipline classiche sotto forma di auspicata amputazione 
della lingua greca e latina. L’argomentazione si sposta di volta in volta dall’ambito 
statistico (il calo di iscrizioni al liceo classico) a quello economico (i saperi improduttivi, 
la spesa senza ritorno immediato) a quello sociologico in versione falsamente egualitaria 
(gli studi classici come sacca di privilegio: è l’argomento di detrattori di comprovato 
egualitarismo quali Vespa, Ichino, Berlinguer).

L’amorevole premura di preservare i più giovani dalla innegabile difficoltà di 
interpretare un testo antico è un regalo avvelenato che cela molti degli inquietanti 
propositi di trasformazione della scuola e dell’università che sono nell’aria e la volontà 
di sanzionare la colpevole distanza dal mercato dei saperi teorici. Tanto più autoritario 
questo intendimento, in un curioso connubio di liberismo selvaggio e controllo dei 
destini individuali e collettivi, quando nega la possibilità di studiare le lingue antiche 
nelle loro sfumature all’interno dell’unico curriculum scolastico pubblico in cui questo è 
ancora consentito. Quando questo progetto sarà compiuto, chi può avrà a disposizione il 
college privato in cui studiare a dovere le lingue classiche e chi annaspa capirà senza 
equivoci che il liceo classico è roba da ricchi e dovrà accontentarsi di qualche briciola di 
cultura dell’antico.

Racconta Franz Mehring che Karl Marx «ogni anno leggeva Eschilo nel testo originale, 
restò sempre fedele ai suoi antichi greci e avrebbe voluto cacciare dal tempio con la 
verga quelle meschine anime di mercanti che volevano togliere agli operai l’interesse per 
la cultura antica».

fonte: http://www.giuliocavalli.net/2016/10/02/eschilo-mercanti-lobiettivo-limitare-gli-studi-
classici-solo-ai-ricchi/

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

20161003
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La società dello smartphone

di Nicole M. Aschoff

Sotto molti aspetti, l'automobile è stata la merce che ha caratterizzato il 20° secolo. La sua importanza non proveniva 
dal suo virtuosismo tecnologico o dalla sofisticatezza della catena di montaggio, bensì dalla sua capacità di riflettere e 
modellare la società. Il modo secondo cui si producevano, si consumavano, si usavano e si regolamentavano le 
automobili costituiva una finestra sul capitalismo stesso del 20° secolo - uno sguardo d'insieme su come il sociale, il 
politico e l'economico si intrecciavano ed entravano in collisione.

Adesso, in un periodo caratterizzato dalla finanziarizzazione e dalla globalizzazione, nel quale la "informazione" è la 
regina, l'idea che una qualche merce possa definire un'epoca potrebbe apparire antiquata. Ma le merci oggi non sono 
meno importanti, e le relazioni delle persone con queste merci rimangono centrali ai fini della comprensione della 
società. Se l'automobile è stata fondamentale per comprende l'ultimo secolo, lo smartphone è la merce che definisce la 
nostra epoca.

Al giorno d'oggi le persone perdono parecchio tempo con i loro telefoni cellulari. Durante il giorno, lo controllano 
continuamente e se lo tengono sempre vicino al proprio corpo. Ci dormono accanto, lo portano in bagno, e lo guardano 
mentre camminano, mangiano, studiano, lavorano, mentre aspettano e mentre guidano. Il 20% dei giovani adulti 
ammette di controllare il proprio telefono perfino mentre fanno sesso.

Qual è il significato del fatto che le persone sembra che abbiano un cellulare in mano o in tasca dovunque vadano, per 
tutto il giorno? Per capire la nostra presunta dipendenza collettiva dal cellulare, bisogna seguire il consiglio di Harry 
Braverman ed esaminare «da un lato la macchina, e dall'altro lato le relazioni sociali, e il modo in cui queste due cose si 
incontrano nella società».

 

Macchinari portatili
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Le persone che lavorano all'Apple si riferiscono alla città di Shenzen, sede di montaggio della FoxConn, chiamandola 
"Mordor" - l'inferno della Terra di Mezzo di Tolkien. Com'è stato tragicamente rivelato dall'ondata di suicidi del 2010, 
l'appellativo appare essere solo una lieve esagerazione per quel che riguarda le fabbriche dove i giovani lavoratori cinesi 
assemblano Iphones. La catena di rifornimenti dell'Apple collega colonie di ingegneri del software con centinaia di 
fornitori di componenti in Nord America, Europa ed Asia Orientale - Gorilla Glass dal Kentucky, coprocessori di 
movimento dall'Olanda, circuiti fotografici da Taiwan, e moduli di trasmissione dal Costarica si incanalano attraverso 
decine di impianti di montaggio in Cina.

Le tendenze simultanee del capitalismo a creare e distruggere inducono mutazioni costanti nelle reti globali di 
produzione, e dentro queste reti nuove configurazioni di potere corporativo e statale. Precedentemente erano dominanti 
le catene di rifornimento orientate dal produttore, esemplificate da industrie come quelle dell'automobile e dell'acciaio. 
Persone come Lee Iacocca ed il leggendario Boeing Bill Allen decidevano cosa fare, dove farlo, e a quanto venderlo.

Ma con l'intensificarsi delle contraddizioni economiche e politiche del boom del dopoguerra, negli anni 1960 e 1970, 
sempre più paesi del Sud del mondo hanno adottato strategie orientate all'esportazione, al fine di raggiungere i loro 
obiettivi di sviluppo. È emersa un nuovo tipo di catena di rifornimento (soprattutto nelle industrie leggere, quali il 
vestiario, i giocattoli e l'elettronica) nelle quali, al posto dei costruttori, sono i rivenditori a tenere le redini. In questi 
modelli orientati verso l'acquirente, compagnie come la Nike, Liz Clairborne e Walmart progettano merci, comunicano i 
loro prezzi ai produttori, e spesso come mezzi di produzione posseggono poco più del loro brand redditizio.

Nella catena degli Smartphone, potere e governance sono localizzati in molteplici punti e la produzione ed il design 
sono profondamente integrati su scala globale. Ma le nuove configurazioni di potere tendono a rafforzare le esistenti 
gerarchie di ricchezza: i paesi poveri e quelli a medio reddito tentano disperatamente di muoversi verso posizioni più 
lucrative attraverso lo sviluppo di infrastrutture e per mezzo di accordi commerciali, ma le opportunità di 
attualizzazione sono poche e distanti fra loro, e la natura globale della produzione rende estremamente difficile la lotta 
dei lavoratori per ottenere condizioni e salari migliori.

I minatori congolesi di coltan sono separati dai dirigenti della Nokia assai più che da un oceano - sono divisi dalla storia 
e dalla politica, dalla relazione dei loro rispettivi paesi con la finanza, e da barriere allo sviluppo vecchie di decenni, 
molte delle quali affondano le loro radici nel colonialismo.

La catena del valore dello smartphone è una mappa efficace dello sfruttamento globale, delle politiche commerciali, 
dello sviluppo diseguale, e dell'abilità logistica, ma il significato più profondo di questo dispositivo risiede altrove. Per 
scoprire i sottili cambiamenti avvenuti nell'accumulazione, illustrate e facilitate dallo smartphone, dobbiamo 
allontanarci dal processo nel quale le persone usano macchinari per creare cellulari, e focalizzarci sul processo nel quale 
usiamo il cellulare in sé come una macchina.

Considerare il cellulare una macchina è, per alcuni aspetti, immediatamente intuitivo. Di fatto, la parola cinese per 
cellulare è "shouji", ovvero "apparecchio portatile". Le persone di solito usano i loro apparecchi portatili come 
userebbero qualsiasi altro utensile, soprattutto sul luogo di lavoro. La domanda neoliberista per ottenere lavoratori 
flessibili, mobili e connessi li rende essenziali.

L'estensione della giornata lavorativa attraverso gli smartphone è diventata talmente diffusa e nefasta che ha innescato 
una lotta da parte di gruppi di lavoratori. In Francia, i sindacati e le imprese tecnologiche hanno firmato un accordo 
nell'aprile 2014 che riconosce il "diritto alla disconnessione" di  250mila lavoratori del settore alla fine della giornata 
lavorativa, mentre in Germania si sta valutando una legislazione che proibisca email e chiamate finito il lavoro. Il 
ministro del lavoro tedesco, Andrea Nahles, ha detto ad un giornale tedesco che «è innegabile che esiste una 
connessione fra disponibilità permanente e malattie psicologiche».

Lo smartphone ha anche facilitato la creazione di nuovi tipi di lavoro e nuove forme di accesso al mercato del lavoro. 
Nel "mercato dei lavoretti", compagnie come TaskRabbit e Postmates hanno costruito il loro modello di affari 
sfruttando per mezzo degli smartphone la forza "lavoro distribuita".

La TaskRabbit mette in contatto persone che preferiscono evitare la fatica di svolgere le proprie attività domestiche con 
persone che sono abbastanza disperate da fare lavoretti a pagamento. Quelli che vogliono che vengano svolte attività, 
come lavare i piatti o pulire la casa dopo la festa di compleanno di un bambino, si connettono con i "taskers", usando 
l'app di TaskRabbit.

Ci aspetta che i cottimisti monitorino continuamente i loro cellulari in cerva di potenziali servizi (il tempo di risposta 
decide chi ottiene il lavoro); i consumatori possono sollecitare o cancellare il tasker che sta facendo altre cose; e dopo 
che ha svolto il suo compito, il cottimista può essere pagato direttamente attraverso il cellulare.
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Mentre Postmates - il prediletto dell'economia dello spettacolo - è la nuova promessa del mondo degli affari, soprattutto 
dopo che quest'anno la Spark Capital gli ha iniettato 16 milioni di dollari. Postmates tiene traccia dei suoi "messaggeri" 
in città come Boston, San Francisco, New York usando un app del cellulare sui loro Iphone mentre corrono per rifornire 
case ed uffici di taco artigianali e di latte e vaniglia senza zucchero. Quando appare una nuova consegna, l'app trova il 
messaggero più vicino, che deve rispondere immediatamente e completare la missione entro un'ora per poter essere 
pagato.

I messaggeri che non vengono riconosciuti essere impiegati di Postmates, sono meno entusiasti rispetto a Spark. 
Ricevono 3 dollari e 75 cent per ogni consegna, più la mancia, e dal momento che sono classificati come imprenditori 
indipendenti, non sono protetti dalle leggi sul salario minimo.

In questo modo, i nostri macchinari portatili si inseriscono senza problemi nel mondo moderno del lavoro. Lo 
smartphone facilita modelli di occupazione contingente e di auto-sfruttamento collegando lavoratori e capitalisti senza i 
costi fissi e senza l'investimento emotivo dei tradizionali rapporti di lavoro.

Ma lo smartphone è molto più che un pezzo di tecnologia per il lavoro salariato - diventa parte della nostra identità. 
Quando usiamo i nostri cellulari per inviare messaggi di testo ad amici ed amanti, postare commenti su Facebook, o 
vagare per le nostre timeline su Twitter, non stiamo lavorando - ci stiamo rilassando, ci divertiamo, stiamo creando. 
Eppure, collettivamente, attraverso queste piccole azioni, finiamo per produrre qualcosa di unico e carico di valore: noi 
stessi.

 

Il Sé in vendita

Erving Goffman, un influente sociologo statunitense, si è interessato all'Io e al come gli individui producevano ed 
interpretavano il proprio Io attraverso l'interazione sociale. Lui stesso ammetteva di essere un po' "shakesperiano" - per 
lui «tutto il mondo è un palcoscenico». Sosteneva che le relazioni sociali possono essere pensate come performance, e 
che le performance delle persone variano a seconda del loro pubblico.

Noi mettiamo in scena questi spettacoli dal "centro del palcoscenico" per le persone - conoscenti, colleghi di lavoro, 
parenti cui piace dare un giudizio - che vogliamo impressionare. Questi spettacoli danno l'impressione che le nostre 
azioni «hanno in sé certi modelli». Convincono il pubblico che siamo davvero quel che siamo: un essere umano morale, 
intelligente e responsabile.

Ma le performance dal centro del palco posso essere pericolose e sono frequentemente compromesse da errori - le 
persone dicono qualcosa di imbarazzante, di inappropriato, leggono male i segnali sociali, hanno un pezzettino di 
spinaci sui denti, o vengono scoperti mentre stanno mentendo. Goffman era affascinato da quanto lavorassimo 
duramente per perfezionare e migliorare le nostre performance dal centro del palco e quanto frequentemente fallissimo 
in questo.

Lo smartphone è un dono di Dio per quanto riguarda gli aspetti drammaturgici della vita. Ci permette di gestire con 
precisione maniacale l'impressione che diamo agli altri. Anziché parlare con questo o con quello, possiamo inviare 
messaggi di testo, pianificando in anticipo le nostre battute e le nostre strategie di elusione. Possiamo mostrare il nostro 
gusto impeccabile su Pinterest, le nostre superiori capacità genitoriali su CafeMon, ed il nostro fiorente talento artistico 
su Instagram, tutto in tempo reale.

Recentemente la rivista "New York" ha pubblicato un articolo sulle quattro persone più desiderabili della città di New 
York secondo OkCupid. Questi individui hanno creato dei profili di incontro talmente attrattivi che oro sono bombardati 
da attenzioni e sollecitazioni piccanti - i loro cellulari vibrano continuamente di messaggi di potenziali amanti. Tom, 
uno dei quattro, aggiusta con regolarità il proprio profilo, mandando nuove foto e riscrivendo la sua auto-descrizione. 
Ha anche usato il servizio di ottimizazzione del profilo, MyBestFace, di OkCupid.

Tom afferma che nella nostra attuale «cultura dei like» un simile sforzo è necessario. Considera il suo profilo su 
OkCupid come «una estensione di sé stesso»: «voglio apparire così di bell'aspetto e pulito come se fossi appena uscito 
dal bagno».

L'incredibile successo dei social media e la loro rapida adozione da parte delle persone al fine di produrre e mettere in 
scena il loro Io sta dando origine all'emergere di nuovi rituali di interazione mediati tecnologicamente. Ora, gli 
smartphone sono centrale per il modo in cui «gestiamo, manteniamo, ripariamo e rinnoviamo relazioni, così come... 
lottiamo o resistiamo».

Prendiamo i rituali del testo, che con tutta la loro complessità e tutte le regole non scritte, ora svolge un ruolo di 
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comando nelle dinamiche di relazionamento della maggioranza dei giovani adulti. Non c'è bisogno di lasciarsi andare 
alla nostalgia tossica per ammettere che i nuovi rituali, tecnologicamente mediati, stanno dislocando o alterando 
radicalmente le vecchie convenzioni.

Generare, gestire e mantenere digitalmente delle relazioni attraverso lo smartphone è qualcosa di diverso dall'utilizzare 
il telefono per portare a termine compiti associati al lavoro salariato. Agli individui non viene pagato un salario per il 
loro profilo Tinder o per caricare le foto delle loro avventure di fine settimana su Snapchat, ma i sé ed i rituali che 
producono sono certamente in vendita. Indipendentemente dalle intenzioni, quando una persona usa il proprio 
smartphone per connettersi con altre persone e con la comunità digitale immaginata, diventa sempre più probabile che il 
risultato del loro lavoro d'amore venga venduto come una merce.

Aziende come Facebook sono pionieri nel raccogliere e vendere i sé digitali. Nel 2013, Facebook aveva 945 milioni di 
utenti che accedevano al sito per mezzo dei loro smartphone. In quell'anno ha realizzato l'89% delle sue entrate grazie 
alla pubblicità, metà della quale proveniva da pubblicità sui cellulari. L'intera sua architettura è progettata al fine di 
guidare la produzione di profili digitali attraverso una piattaforma che li renda vendibili.

È questo il motivo per cui hanno istituito la loro politica dei "nomi veri": «fingere di è essere qualcos'altro o un'altra 
persona non è consentito.» Facebook esige che l'utente usi nomi legali di modo che sia facile monitorare la 
corrispondenza fra l'identità corporea e quella digitale, affinché i dati prodotti da - e collegati a - un essere umano reale 
siano più redditizi.

Gli utenti del sito di incontri OkCupid acconsentono ad un tale scambio: «dati per un incontro». Sul sito, le aziende 
terze rimangono in secondo piano, raccogliendo le foto degli utenti, le loro opinioni religiose e politiche, e perfino i 
romanzi di David Foster Wallace che dicono di amare. I dati poi vendono venduti agli inserzionisti, che creano annunci 
personalizzati e diretti ad "obiettivi" specifici.

Il gruppo di persone che hanno accesso ai dati di OkCupid è straordinariamente grande - OkCupid, insieme ad altre 
aziende come Match e Tinder, appartiene alla IAC/InterActiveCorp, il sesto più grande network del mondo. Creare un 
profilo su OkCupid può o non può produrre un amore, ma sicuramente produce dei profitti aziendali.

Si sta diffondendo l'idea che i nostri Io digitali sono ormai delle merci. Laurel Ptak, professore alla New School, 
recentemente ha pubblicato un manifesto dal titolo "Salari per Facebook", e nel marzo del 2014 Paul Budnitz e Todd 
Berger hanno creato ELLO, un'alternativa a Facebook che ha avuto una fugace popolarità.

Ello proclama: «Riteniamo che una rete sociale possa essere uno strumento di autoaffermazione. Non uno strumento per 
ingannare, costringere e manipolare - ma un luogo per connettere, creare e celebrare la vita. Tu non sei un prodotto.» 
Ello promette di non vendere i tuoi dati agli inserzionisti, almeno per ora. Si riserva il diritto di poterlo fare in futuro.

Tuttavia, le discussioni sul commercio delle identità digitali da parte di aziende che si muovono nella zona grigia del 
mercato e le discussioni sui giganti della Silicon Valley, di solito sono separate dal dibattito intorno alle condizioni di 
lavoro sempre più sfruttate o intorno al fiorente mercato del lavoro precario e degradante. Ma tutti questi non sono 
fenomeni separati - sono strettamente connessi, sono tutti pezzi nel medesimo puzzle del capitalismo moderno.

 

Mercificio

Il capitale ha bisogno di riprodursi e di generare nuove fonti di profitto nel tempo e nello spazio. Ha bisogno 
costantemente di creare e rafforzare la separazione fra lavoratori salariati e proprietari di capitale, di aumentare il valore 
che estrae dai lavoratori, e di colonizzare nuove sfere di vita sociale per creare merci. Il sistema, e le relazioni che lo 
compongono, è in continuo movimento.

L'espansione e la riproduzione del capitale nella vita quotidiana e la colonizzazione di nuove sfere di vita sociale da 
parte del capitale non sempre sono evidenti. Pensare sullo smartphone ci aiuta a mettere insieme i pezzi sul perché il 
dispositivo in sé faciliti e sottenda a nuovo modelli di accumulazione.

L'evoluzione del lavoro negli ultimi trent'anni si è caratterizzata per un certo numero di tendenze - l'allungamento della 
giornata e della settimana lavorativa. il declino dei salari reali, la riduzione o l'eliminazione dal mercato delle protezioni 
non-salariali (le pensioni fisse, le norme sulla salute e la sicurezza), la proliferazione del lavoro part-time ed il declino 
dei sindacati.

Allo stesso tempo, sono cambiate anche le norme in materia di organizzazione del lavoro. Hanno proliferato modelli di 
lavoro temporaneo e a progetto. Non è più previsto che gli imprenditori assicurino la garanzia del posto di lavoro o 

30

https://ello.co/beta-public-profiles


Post/teca

degli orari regolari, e i dipendenti non si aspettano più queste cose. Ma il degrado del lavoro non è un dato di fatto. Lo 
sfruttamento crescente e la pauperizzazione sono tendenze, non risultati inevitabili fissati dalle regole del capitalismo. 
Sono il risultato di battaglie perdute dai lavoratori e vinte dai capitalisti.

L'uso generalizzato dello smartphone per estendere la giornata lavorativa e per espandere il mercato dei lavori "di 
merda" è un risultato dovuto alla debolezza sia dei lavoratori che dei movimenti della classe operaia. La coazione e la 
buona volontà da parte di un numero crescente di lavoratori ad impegnarsi con gli imprenditori per mezzo dei loro 
cellulari, normalizza e giustifica l'utilizzo degli smartphone in quanto strumento di sfruttamento, e solidifica la 
disponibilità continua come requisito per poter ricevere un salario.

A prescindere dalla grande recessione, i tassi di profitto aziendale sono aumentati costantemente a partire dalla fine 
degli anni 1980, e non solo come effetto della capacità del Capitale (e dello Stato) a fare arretrare le conquiste del 
movimento operaio. L'estensione dei mercati globali si è ampliata ed approfondita, e lo sviluppo di nuove merci è 
aumentato a ritmo sostenuto.

L'espansione e la riproduzione del Capitale dipende dallo sviluppo di queste nuove merci, molte delle quali emergono 
dalla spinta incessante del capitale a cercare nuove sfere di vita sociale per il profitto o, come dice l'economista politico 
Massimo De Angelis, «mettere al lavoro [queste sfere] per le priorità e le urgenze [del capitale]».

Ai fini di questo processo, lo smartphone è centrale. Fornisce un meccanismo fisico per permettere l'accesso costante ai 
nostri Io digitali ed apre una nuova frontiera quasi inesplorata alla mercificazione.

Gli individui non ricevono salari per creare e mantenere avatar digitali - sono pagati con la soddisfazione di partecipare 
a rituali, e con la concessione di controllare le loro interazioni sociali. Sono pagati per mezzo della sensazione di 
fluttuare nella vasta connettività virtuale, anche se i loro dispositivi portatili misurano i loro legami sociali, aiutando le 
persone ad immaginarsi unite mentre vengono mantenute separate come entità produttrici distinte. La natura volontaria 
di questi nuovi rituali non fa sì che siano meno importanti, o meno redditizi per il Capitale.

Braverman ha detto che «il capitalista trova nel carattere infinitamente malleabile del lavoro umano la risorsa essenziale 
per l'espansione del suo capitale». Gli ultimi trent'anni di innovazioni dimostrano la verità di quest'affermazione, ed il 
cellulare è emerso come uno dei meccanismi primari per attivare, connettere e canalizzare la malleabilità del lavoro 
umano.

Lo smartphone assicura che una parte sempre maggiore della nostra vita da svegli sia dedicata alla produzione. Cancella 
il confine fra lavoro e tempo libero. Ora gli imprenditori hanno accesso quasi illimitato ai loro dipendenti, e in misura 
sempre maggiore anche conservare un lavoro precario e mal pagato dipende dalla abilità di rimanere sempre disponibili 
e pronto a lavorare. Allo stesso tempo, gli smartphone offrono alle persone accesso mobile costante ai beni comuni 
digitali e alla loro nebulosa etica della connettività, ma solo in cambio delle loro identità digitali.

Lo smartphone rende confuso il confine fra produzione e consumo, fra sociale ed economico, fra il pre-capitalista ed il 
capitalista, garantendo che, a prescindere dal fatto che uno usi il proprio telefono per lavoro o per svago. il risultato sia 
sempre più lo stesso - il profitto per i capitalisti.

L'arrivo dello smartphone significa il momento Debordiano in cui la merce ha portato a termine la sua «colonizzazione 
della vita sociale»? È vero che non solo la nostra relazione con le merci è più facile da vedere, ma anche che «le merci 
sono tutto quel che c'è da vedere?»

Potrebbe sembrare che stia calcando la mano. L'accesso ai social network e la connettività digitale per mezzo dei 
telefono cellulari ha indubbiamente degli elementi liberatori. Lo smartphone può contribuire alla lotta contro l'anomia e 
a promuovere un senso di consapevolezza ambientale, mentre allo stesso tempo rende più facile alle persone costruire e 
mantenere rapporti reali.

Una connessione condivisa attraverso avatar digitali può anche alimentare resistenze nei confronti delle esistenti 
gerarchie di potere, i cui meccanismi interni isolano e riducono al silenzio gli individui. È impossibile immaginare le 
proteste scoppiate a Ferguson e la brutalità della polizia senza gli smartphone e i social media. E, in ultima analisi, la 
maggioranza delle persone non è ancora costretta ad usare lo smartphone per lavorare, e certamente non viene loro 
richiesto che mettano in scena un loro avatar per mezzo della tecnologia. La maggioranza potrebbe gettare a mare il 
proprio telefono anche domani, se volesse.

Ma non vogliono. La gente ama i loro dispositivi portatili. Comunicare soprattutto per mezzo degli smartphone sta 
rapidamente diventando una norma accettata, e sono sempre più i rituali che stanno diventando tecnologicamente 
mediati. La connessione costante alle reti e le informazioni che traiamo dal cyberspazio, sta diventando centrale ai fini 
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dell'identità. È questo il motivo per il quale è in atto una speculazione labirintica.

Forse, come suggerisce Ken Hills, esperto di tecnologia e media, è solo un'altra maniera di «evitare il Vuoto e la 
mancanza di senso dell'esistenza?» Oppure, come ha recentemente pensato Roxane Gay, insegnante e scrittrice, la 
nostra capacità di manipolare i nostri avatar digitali costituisce un balsamo per il nostro profondo senso di impotenza di 
fronte all'ingiustizia e all'odio?

O ancora - come si chiede Amber Case, guru tecnologico - ci stiamo trasformando tutti in cyborg?

Probabilmente no - ma ciò dipende da come si definisce cyborg. Se un cyborg è un essere umano che usa un pezzo di 
tecnologia o una macchina per ripristinare funzioni perdute o per aumentare capacità e conoscenza, allora è da tempo 
che le persone sono cyborg, e usare uno smartphone non è diverso dall'uso di una protesi, dal guidare un'automobile, o 
dal lavorare ad una catena di montaggio.

Se si definisce cyborg una società come quella in cui le relazioni umane sono mediate e modellate dalla tecnologia, 
allora la nostra società risponde sicuramente a tali criteri, e i nostri cellulari svolgono un ruolo centrale in tutto questo. 
Ma il nostro relazionarci e i nostri rituali è da tempo che sono mediati dalla tecnologia. L'affermarsi di centri urbani di 
massa - centri di connettività e di innovazione - non sarebbe stato possibile senza le ferrovie e le automobili.

Macchinari, tecnologia, reti, e informazioni non dirigono o organizzano la società - le persone, lo fanno. Siamo noi che 
facciamo cose e le usiamo secondo quella che è la rete esistente di relazioni sociali, economiche, politiche e quello che 
è l'equilibrio di potere.

Lo smartphone, e la forma in cui modella e riflette le relazioni sociali esistenti, non è più metafisico di quanto lo fosse il 
Ford Ranger che un tempo veniva sputata fuori dalla catena di montaggio ad Edison, New Jersey. Lo smartphone è tanto 
una macchina quanto una merce. La sua produzione è una mappa del potere, della logistica, e dello sfruttamento globali. 
Il suo utilizzo dà forma e riflette lo scontro perenne fra l'azione totalizzante del capitale e la resistenza da parte del resto 
di tutti noi.

Allo stato attuale, la necessità da parte dei capitalisti di sfruttare e mercificare viene rafforzata dal modo in cui gli 
smartphone vengono prodotti e consumati, ma i profitti del capitale non sono mai sicuri e inattaccabili. Devono essere 
rinnovati e difesi ad ogni passo. Noi abbiamo il potere di contestare il profitto del capitale, e dovremmo farlo. Forse, 
lungo la strada i nostri telefoni ci potranno servire.

Pubblicato sulla rivista Jacobin, nel marzo del 2015 -

fonte: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=8107:nicole-m-aschoff-la-societa-dello-
smartphone&catid=26:societa&Itemid=142

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

Che cos'è il Neurocapitalismo e perché ci siamo dentro

Intervista a Giorgio Griziotti

Siamo nel bel mezzo di quella fase geologica chiamata Antropocene. Abbiamo ribaltato le sorti del 
pianeta e dell'ecosistema al punto da diventare tanto potenti quanto la tettonica a zolle o l'era glaciale. 
I fattori che hanno portato a questo processo sono essenzialmente due: la stupidità umana e la 
tecnologia. E se la stupidità umana è una costante nella storia, senza l'aiuto della tecnologia degli ultimi 
secoli non saremmo mai riusciti a fare cose mirabolanti come riempire l'atmosfera terrestre di agenti 
chimici.

A suo modo, comunque, anche la tecnologia è una costante della nostra esistenza. L'uso di strumenti è 
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una delle caratteristiche che ci hanno allontanati progressivamente dalla scimmia. Oggi i telefoni sono il 
perno della nostra vita sociale, i computer i nostri principali strumenti di lavoro e le biotecnologie come 
il pacemaker hanno letteralmente potere di vita o di morte. Più la società si fa evoluta e complessa, più 
gli strumenti tecnologici si intrecciano con le dinamiche sociopolitiche, economiche e culturali.

Nel libro Neurocapitalismo (Mimesis, 2016), Giorgio Griziotti mette in luce il ruolo sociale della nostra 
simbiosi con la tecnologia: da un lato strumento indispensabile al progresso e di potenziale ribellione, 
dall'altro di controllo e sottomissione. Il libro—attualmente in traduzione in inglese, francese e 
spagnolo—rivede il concetto di capitalismo, generalmente legato a un mondo antico di plusvalore e 
strumenti di produzione, in una chiave contemporanea che tende al post-umano: se l'avanzamento 
tecnologico ci ha permesso di cambiare così profondamente il mondo, chi ci dice che non stia cambiando 
altrettanto noi stessi?

Ho incontrato Giorgio in un pomeriggio assolato per parlare del suo libro, di Apple, di semafori e di 
transumanesimo. Ci teneva che gli dessi del tu perché, nonostante i capelli bianchi, è ancora quel giovane 
militante di sinistra degli anni Settanta costretto a un esilio in Francia per motivi politici.

* * *

Motherboard: Com’è nata l’idea di Neurocapitalismo?

Giorgio Griziotti: Il libro è nato dalle mie passioni più grandi: la politica e la tecnologia. Mi sono occupato di software 
fin dall’inizio dei miei studi, ho studiato ingegneria informatica agli albori di queste tecnologie e ho lavorato per anni in 
questo campo, ma sono sempre stato molto interessato e implicato nella politica (che mi ha permesso di girare il mondo, 
risa…), e mi piaceva l’idea di studiare i legami tra questi due interessi.

In quel periodo, all’Università di Berkeley nasceva il movimento storico che combatteva la guerra nel Vietnam e nello 
stesso ambito nasceva lo spirito del free software. Così ho intuito quanto questi due aspetti fossero profondamente 
connessi.

Se c’è un progetto e tu vieni assunto per parteciparvi, la tua competenza corrisponde a una merce.

 

Tecnologia e politica?

Sì, la tecnica ci influenza da sempre, modifica le nostre soggettività sin dalla preistoria. All’inizio del libro cito, fra 
l’altro, la famosa scena della scimmia in 2001 Odissea Nello Spazio che, afferrando un osso per farne un'arma, crea il 
primo oggetto tecnico.

Dagli anni Novanta in poi, però, la tecnologia è diventata per così dire più invasiva, sono nate delle vere e proprie 
soggettività ibride. La tecnologia non è più soltanto uno strumento, una mediazione con il mondo, ma diventa parte 
integrante della soggettività stessa.

 

Che cos’è il neurocapitalismo nello specifico? Chi dobbiamo temere?

Possiamo dire che se Marx parlava di capitalismo industriale, oggi siamo in una fase di capitalismo cognitivo o 
biocognitivo. Le fabbriche esistono, ma non sono più il perno politico centrale. Siamo passati da un’epoca in cui il 
motore era l’accumulazione in senso fisico a una società basata sulla rendita e sullo sfruttamento della vita in senso più 
ampio. Il lavorare o semplicemente passare tempo davanti a uno schermo è una forma di produzione, e il capitalismo 
cognitivo la sfrutta.

La nostra economia si basa sulla conoscenza e sull’informazione. Il capitalismo della Silicon Valley, parte integrante 
della macchina finanziaria, basa il proprio potere proprio sulla sua maestria algoritmica nel manipolare le dinamiche 
dell’attenzione e dello spazio-tempo.

 

Qualche tempo fa nella città di Ausburg, in Germania, sono stati installati dei semafori a terra per facilitare i 
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pedoni che hanno la testa sullo smartphone. Cosa ne pensi? È un ulteriore incoraggiamento del 'sistema' a 
restare attaccati ai device?

In un certo senso. Di sicuro non è un invito ad avere un atteggiamento critico. In un passo del mio libro scrivo che il 
tempo che divora il territorio: al capitalismo cognitivo non interessa che noi guardiamo il paesaggio...

Gli smartphone sono anche un modo di lavorare di continuo. Storicamente, la rottura della barriera tra vita e lavoro 
finisce con la fabbrica, con l’inizio del lavoro autonomo e del precariato. Tra produrre e vivere c’è una osmosi continua 
veicolata, appunto, da queste tecnologie.

 

Eppure Apple, nella polemica contro l’FBI, agli occhi del mondo è emersa come ‘paladina della privacy’. Ma in 
fin dei conti sono stati loro a inventare lo smartphone...

A mio giudizio quella di Apple era più che altro una posizione di facciata. Anche perché è un’azienda che pratica il 
software proprietario e che appartiene a una categoria essenzialmente conservatrice. Nonostante ciò, in effetti Apple 
cerca, in modo maldestro, di rappresentare la parte libertarian o anarco-capitalista del dibattito, secondo cui la libertà 
individuale è preponderante rispetto al collettivo. E io, onestamente, non sono d’accordo con questa visione.

 

Il tuo discorso si inserisce nel dibattito della biopolitica, no?

Sì, la trilogia di Impero di Hardt e Negri e il pensiero di Foucault in generale sono state alcune delle mie fonti di 
ispirazione principali. Rifacendomi ai loro concetti ho riflettuto sul nostro rapporto con lo smartphone e con le 
tecnologie simili. Foucault per esempio non poteva immaginare, all’epoca, le incredibili evoluzioni in questo campo.

Ho coniato il concetto di Bioipermedia che ho descritto come “l’ambito in cui il corpo nella sua integralità si connette ai 
dispositivi di rete in modo talmente intimo da entrare in una simbiosi in cui avvengono modificazioni e simulazioni 
reciproche”.

I vecchi centri di calcolo di ieri, o gli stessi computer di oggi, coinvolgono la sfera razionale del cervello, l’emisfero 
sinistro. Oggetti come smartphone e smartwatch, invece, entrano direttamente in risonanza con l’emotività e con il 
corpo. Nel discorso che faccio in Neurocapitalismo, insomma, la biopolitica di Foucault assume una valenza 
tecnologica. Il controllo dei soggetti, con i device, si estende ai sensi e alle emozioni, diventa granulare—vedi il 
controllo operato attraverso i Trojan di Stato.

 

Quali sono le ripercussioni del neurocapitalismo sull’uomo contemporaneo?

Come dicevo, gli uomini e le tecnologie si stanno ibridando. Siamo in un'epoca in divenire, quasi un divenire macchina
—ma per ora non abbiamo certezze sul futuro. Il concetto di postumano della filosofa Rosi Braidotti è un ottimo 
esempio di ciò che intendo: l'identità dell'essere umano, alla luce del progresso tecnologico, sta subendo una profonda 
mutazione. La visione di Rosi mostra però un ottimismo un po’ indiscriminato: se il postumano prevede la formazione 
di una nuova soggettività, è possibile ma non scontato che si sviluppi un'etica anti-capitalistica in cui reddito e profitto 
non siano i motori.

Ma nel contesto attuale ogni competenza ogni capacità creativa è una merce. Se c’è un progetto e tu vieni assunto per 
parteciparvi, la tua competenza corrisponde a una merce che viene pagata poco a te e rivenduta con profitto. Nulla 
garantisce che si sviluppi un’etica diversa, anzi, senza presa di coscienza e lotte che creino delle linee di fuga 
opponendosi al neoliberismo, anche il postumanesimo, ammesso che ci si arrivi, resterà sotto il segno della razionalità 
economica che domina attualmente.

 

Cosa pensi allora del transumanesimo, che invece esalta questo aspetto di ibridazione in senso ottimistico?

Il transumanesimo è una filosofia che accompagna bene il neoliberismo della Silicon Valley. Un recente articolo di Le 
Monde lo definiva addirittura Religione 3.0: la visione del divenire macchina diventa un divenire dio (a questo sottende 
l'immortalità che si otterrebbe integrandoci alle tecnologie).

Sotto un altro punto di vista, il transumanesimo riprende la tradizione illuminista che io critico all'inizio del libro, 
considerandola ormai tramontata. Questo non significa che non si possano utilizzare le tecnologie per migliorare, 
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potenziare o allungare la vita, ma come ci insegnano psichiatri e psicologi, una visione degli umani come onnipotenti e 
immortali è foriera di gravi patologie... Direi, per concludere, che non bisogna sottovalutare il dibattito sulle finalità 
etiche, politiche e sociali delle loro utilizzazioni. 

fonte: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=8102:giorgio-griziotti-che-cos-e-il-neurocapitalismo-e-
perche-ci-siamo-dentro&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

IL PROFETA FORMICA: "IL REFERENDUM DI RENZI SARA’ COME 
QUELLO TRA MONARCHIA E REPUBBLICA. E VINCERANNO I 
“NO” 

“NON CI SARA’ NESSUN CATACLISMA. CI SALVERA’ IL MONDO CATTOLICO” - “RENZI 
E’ COME TUTTI I TOSCANI: UN NAPOLETANO DEL CENTRONORD” - “HA UMILIATO IL 
PD. MA COME DICEVA CHE GUEVARA: GLI UMILIATI SONO UNA FORZA 
INDOMABILE” -

   

Intervista a Rino Formica di Daniela Preziosi su Il Manifesto
 
«Il referendum sarà una bomba, sarà come quello sulla Repubblica. Scaverà nel tempo e porrà il 
problema della postdemocrazia dei partiti: senza democrazia o con più democrazia?». Domanda 
lancinante, e Rino Formica non ha dubbi: vincerà il No.
 
Il socialista più volte ministro, uomo dalle celeberrime definizioni fulminanti – «la politica è sangue 
e merda» – è presidente onorario del comitato dei ’socialisti per il No’. Ma la «bomba» non è una 
profezia apocalittica da tifoso di un fronte.
 
La «bomba» viene sganciata alla fine di un alto volo su molte «quistioni» (lo dice come lo diceva 
Gramsci). La principale: «La contro-riforma Renzi-Boschi rende irreversibile l’effetto disastroso 
dell’erosione del principio di rigidità costituzionale», insomma, tradotto, punta «a tornare allo 
Statuto Albertino, una costituzione flessibile, che poteva essere modificata con legge ordinaria e che 
consentì di cambiare la forma di stato. Tant’è che con lo statuto Albertino morì lo stato liberale e 
s’impose il fascismo».
 
E tutto a sua volta per modificare la prima parte della Carta, «quella di norme valoriali che ha una 
sua ideologia politica di fondo: è una terza via. Che vincola i governi all’equità nella distribuzione, 
a una politica fiscale progressiva».
 
Cosa le fa credere che vincerà il no?
 
Il fronte del no è un minestrone di tante verdure diverse. Ma ormai la somma delle difficoltà del 
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paese formano un agglomerato così vasto che alla prima occasione si può creare un rovesciamento, 
non senza sbocco, ma al buio.
 
Anche lei vede il rischio dell’autoritarismo?
 
No, uno peggiore: l’assenza di democrazia totale, l’anarchismo.
 
E se invece vincerà il no ci sarà il caos di cui parla Confindustria?
 
Ma no. Non dimentichiamo che ai vertici delle istituzioni, e dietro, in Italia c’è sempre l’antica 
millenaria saggezza.
 
Del presidente Mattarella?
 
Del mondo cattolico. E siccome non si può fare il papa re, ci sarà un governatore papalino. La 
grandezza della Chiesa è l’intercambiabilità dei personaggi dove quello che viene dopo non è mai in 
continuità con quello di prima perché è la scelta ad hoc per il tempo. La loro regola è ’c’è un tempo 
per’.
 
Ma Renzi non è uno della stessa parrocchia?
 
Ma no, Renzi viene da un mondo minore, di periferia. I toscani sono, senza offesa, i napoletani del 
centro-nord. Sono imbroglioni, mercanti e banchieri, massoni e cattolici, guelfi e ghibellini.
 
Per noi laici non c’è salvezza senza Chiesa?
 
I laici devono avere l’intelligenza di usare la risorsa di recupero di fiato che offre la Chiesa.
 
Per recuperare consenso in vista del referendum Renzi farà una finanziaria elettorale?
 
Alla storia degli elettori che si vendono per una mancia credo poco. Negli anni ’50 andavamo nella 
Bari vecchia e dicevamo: andate dai monarchici, prendetevi le scarpe e poi votategli contro. 
Succedeva così.
 
Ma ai vostri tempi le finanziarie elettorali le facevate.
 
No, facevamo un’altra cosa. Il ministro del Tesoro usciva da Palazzo Chigi con una riserva per poter 
concedere poco ai partiti di governo e molto al Pci. Per i comuni, la previdenza sociale, le pensioni. 
Il prezzo che si pagava per avere una grande opposizione che però non andava oltre.
 
Torniamo al dopo voto. Il Pd cambierà gestione?
 
Bersani oggi rappresenta l’area degli ingiustamente umiliati. E come diceva Che Guevara, gli 
umiliati sono una forza indomabile. Ma la vittoria del No aprirà la riorganizzazione di tutto il 
sistema politico. Tutta la realtà umiliata nel Pd e soprattutto quella, grande, stomacata. Che è la 
realtà vera dei 5 stelle. Gli stomacati di tutto il sistema, e anche della sinistra larga.
 
Per ora però questa sinistra larga è una galassia dispersa, divisa, rissosa.
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Non importa. Il No sarà una sveglia. Non un fulmine ma un suono di campane. Gli ufficiali si 
vedranno sul campo.
 
Dica la verità, quando Renzi ha parlato di Ponte sullo Stretto le è venuto in mente Berlusconi 
o Craxi?
 
Ma no, Craxi era inorganico ai poteri costituiti. Renzi invece sceglie disinvoltamente tutti i giorni 
un potere da accattivarsi. Non ha il senso dello Stato, è un premier che va a dire ’caro Pietro’ al 
presidente di un’azienda che è in causa con lo Stato. Ormai crede di essere un re sole. Perché chi 
non è intelligente va a Palazzo Chigi ed è preso dalle vertigini dell’altezza. Perché tutti fanno capo 
lì, tutti vogliono qualcosa. E siccome lui non è in condizione di selezionare, sceglie secondo le 
convenienze. Oggi con i sindacati è finita, poi ha bisogno del consenso, allora riapre la Sala Verde. 
Poi la richiuderà.
 
Renzi passerà come è passato Berlusconi, che oggi ha ottant’anni?
 
Berlusconi è stato un traghettatore dalla politica dogmatica alla politica fru-fru dello spettacolo. Ma 
era uno spettacolo simpatico. Quello di oggi invece è uno spettacolo triste perché è sfacciatamente 
sprezzante nei confronti degli imbrogliati. Ma certo Berlusconi è il padre di Renzi, un figlio venuto 
male, un modello di strada.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/profeta-formica-referendum-renzi-sara-come-
quello-monarchia-133040.htm

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

VOGLIO UNA VITA COME STEVE MCQUEEN 

"MI CHIAMANO MAIALE SCIOVINISTA. LO SONO E NON ME NE FREGA NIENTE" - 
DALLA PISTOLA ALLA TEMPIA PUNTATA ALLA MOGLIE AL SESSO CON QUASI TUTTE 
LE PROTAGONISTE DEI SUOI FILM - LA BIOGRAFIA DI UN ATTORE-ICONA CHE È 
DIVENTATO UN SIMBOLO DELLA VITA VISSUTA AL LIMITE…

Una nuova biografia di McQueen racconta tanti particolari sensazionali della sua vita - Dalla pistola 
alla tempia puntata alla moglie alle avventure sessuali con quasi tutte le protagoniste dei suoi film - 
La storia di un attore-icona che è diventato un simbolo della vita vissuta al limite…

Estratti dal libro ‘Steve McQueen: The Cooler King' di Richard Sydenham pubblicati sul 
"Mailonline"
www.dailymail.co.uk

L'attore Joe Turkel, amico di Steve McQueen, racconta una storia sulla leggendaria stella, il cui 
carisma e la fama di grande amatore vivranno per sempre nei ricordi di Hollywood.
'Lui stava guidando lungo sulla sua moto e vide questa bella ragazza in piedi in un angolo di strada 
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a Los Angeles' ricorda Turkel. 'Si avvicinò a lei e le disse "Tesoro, sono Steve McQueen, andiamo a 
divertici un po'. Lei saltò sulla sua moto e filarono via'.
Paranoico, aggressivo, macho e notoriamente esigente sul set dei suoi film, McQueen ha vissuto la 
sua vita a tutta velocità, innamorato com'era di macchine veloci, moto, donne, droghe e alcol.

Sposato tre volte, tradendo in maniera causale e compulsivamente le sue compagne. Abbandonato 
dal padre e trascurato dalla madre, McQueen è stato sempre terrorizzato dal timore di perdere 
notorietà e denaro, secondo il suo amico Robert Vaughn.
'L'unica cosa che Steve era mai sicuro circa è stato il suo fascino nei confronti delle donne', dice 
Vaughn. 'Si affollavano intorno a lui come se fosse Dio, in modo da poter parlare con lui o 
stringergli la mano'.
McQueen si vantava di aver sempre dormito con le sue coprotagoniste, e con una manciata di 
eccezioni, la vanteria era suffragata da prove.
Sul set del 1963 del Soldato sotto la pioggia , gli sposati McQueen dormito con entrambe le sue 
donne co-protagoniste, Chris Noel e Tuesday Weld.
Durante Junior Bonner nel 1971, ebbe una storia con la co-protagonista Barbara Leigh che lo 
coinvolse in un triangolo amoroso con Elvis Presley.

Mentre molti non dimenticheranno mai il suo fascino aspro, altri ricordano un lato oscuro.
L'attrice inglese Shirley Anne Field, che ha recitato con McQueen nel 1962 in "Amante di guerra", 
dice che l'attore aveva 'gravemente picchiato' una ragazza che ha portato a casa una notte durante le 
riprese.
Trentatré anni dopo la sua morte per cancro all'età di soli 50 anni, i suoi fan ricordano ancora l'eroe 
carismatico di una serie di film leggendari .
Il suo primo film da protagonista, Blob, nel 1958, viene ricordato per una clamorosa cantonata dello 
stesso McQueen. gli vennero offerti un compenso onnicomprensivo di 6 mila dollari o il 10% dei 
profitti del film. Lui scelse la prima soluzione, credendo che il film sarebbe stato un flop. Invece 
andò benissimo e questa decisione gli costò 1,2 milioni di dollari.
In "Never so few" duellò con Frank Sinatra in una gara di scherzi con i petardi, mentre ne "I 
Magnifici Sette" ebbe un rapporto burrascoso con il coprotagonista maschile Yul Brynner.

STEVE MCQUEEN
Ne "La Grande Fuga" la scena cult del salto con la motocicletta fu eseguita da uno stuntman, perchè 
la produzione la ritenne troppo pericolosa per McQueen. Ma l'attore volle comunque farla, anche 
solo per provare a se stesso che lui era in grado di farlo.
In Love with the Proper Stranger (film del 1963) McQueen subì le pasanti avances della sua partner 
Natalie Wood, che lui rifiutò per lealtà nei confronti del suo amico Robert Wagner, che era stato 
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precedentemente sposato all'attrice. Anche se pare che parecchi anni dopo McQueen vinse i suoi 
"scrupoli" e aggiunse la Wood alla lista delle sue conquiste.

STEVE MCQUEEN
Durante le riprese del film "Le Mans" (nel 1971) McQueen prima iniziò una relazione con la 
protagonista Louise Edlind, poi rischiò di morire in un incidente con la sua Porsche, causato 
probabilmente da un cocktail di cocaina e marjuana. L'attore ruppe il matrimonio con sua moglie 
Neile costringendola ad ammettere un tradimento con un altro attore minacciandola con una pistola 
alla testa. Prima di questo McQueen costrinse la moglie ad abortire il loro terzo figlio asserendo di 
non essere sicuro che fosse suo.
Sul set di Getaway McQueen incontra Ali MacGraw, di 9 anni più giovane, che abbandona suo 
marito, il produttore Robert Evans, per poterlo sposare. Durante i cinque anni del loro matrimonio, 
lei non reciterà più in nessun film.
Appena finite le riprese del film "Il cacciatore", alla fine del 1979, McQueen scoprì di avere il 
cancro e quando ascoltò medici e specialisti che gli davano solo qualche mese di vita, lui tentò di 
battere il tumore con infusioni di vitamine e diete particolari.

Morì il 7 novembre 1980 per un attacco di cuore dopo un intervento per rimuovere il tumore al 
collo e allo stomaco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/voglio-vita-come-steve-mcqueen-mi-
chiamano-maiale-sciovinista-66711.htm

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

ACHILLE BONITO OLIVA, L’ANGELO STERMINATORE 
DELL’ARTE 

‘’IN UNA SOCIETÀ DI MASSA NON ESISTONO ARTISTI DI MASSA - INTERNET HA 
SVILUPPATO UNA INDIFFERENZA ESTETICA RENDENDO I CONTENUTI DELL'ARTE 
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INTERSCAMBIABILI. IL VERO VALORE DELL'OPERA È LA SUA CIRCOLAZIONE - SONO 
L'ULTIMO PUNK CHE FA ANCORA QUELLO CHE VUOLE’’

Antonio Gnoli per   La Repubblica
 
Soltanto un critico imprevedibile come Achille Bonito Oliva poteva uscirsene negli anni Settanta 
con un elogio del tradimento. Un sentimento innalzato ai tormenti, alle elucubrazioni e alle astuzie 
di uno Iago prestato al mondo dell' arte. Come il suo antico omonimo, anche il nostro Achille è 
abitato da quella che i greci chiamavano metis, che noi potremmo tradurre con spigliatezza mentale, 
una sagacia che fa assomigliare l' innata pulsione alla provocazione a un gesto artistico gratuito, 
dirompente e in un certo senso inutile. Non è stato questo il destino dell' arte contemporanea? 
Spogliata dei suoi averi estetici cosa le resta?
 
Posando nudo, come fosse Paolina Bonaparte, il meno che si possa dire di Achille è che l' 
esibizionismo sia stata l' intima parte del suo situazionismo. Avvolto dalla bianca nuvola del suo 
toscano, con un bicchiere di vodka che oscilla pericolosamente tra la mano e il tavolino, accolgo i 
suoi pensieri spettinati. Li ostenta con infantile dismisura, consapevole che l' infanzia sia il vero 
territorio di caccia per questo bambino di 77 anni: capriccioso, assillante, egocentrico che ha fatto 
dell' arte la sua vita e della critica la sua demolizione. «Ho avuto successo fin da piccolo», chiosa 
nell' ironica spossatezza di una sera che si annuncia particolarmente lunga.
 
Non riesco a immaginarti bambino.
«Ero il primo di nove figli. Non mi sono mai curato dei miei fratelli. Non mi sono mai sentito 
responsabile. Non ho un' idea adulta di me. Alla domanda cosa vuoi fare da grande, fin da piccolo 
rispondevo: voglio fare il bambino ».
 
Le tue radici sono meridionali.
«Sono nato a Caggiano. Mio padre proveniva dall' aristocrazia terriera. Tra gli avi ci fu anche un 
vescovo che venne al seguito di Scanderbeg. Dopo che l' eroe albanese sbaragliò i turchi, al mio avo 
furono donate terre nel salernitano. Mia madre discendeva da Celestino V, quello del gran rifiuto».
 
E tutto questo confluì su Caggiano?
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 BONITO OLIVA
«Ci vivevano i miei: prima di sposarsi si fronteggiavano nei rispettivi palazzi. Ho fatto le scuole a 
Napoli nel collegio dei Barnabiti. Poi il liceo. Infine una laurea in legge. A 22 anni ero già 
leggendario».
 
E poi?
«Poi compresi che non avrei mai seguito le orme di mio padre notaio. Me ne andai di casa. Mi 
iscrissi a lettere e filosofia. In quei primissimi anni Sessanta mi misi a frequentare la libreria Guida 
a Napoli. Ci passavano tutti. Da Kerouac a Ginsberg. Venivano anche personaggi come Roland 
Barthes e Sanguineti. Ero così imploso di letteratura che intervenivo nei dibattiti con discorsi oscuri 
che scatenavano l' ilarità e la simpatia dei presenti».
 
In fondo sei sempre stato un attore.
«Rappresento me stesso».
 
Sei mai finito da uno psicoanalista?
«Scherzi? Pagare per parlare sarebbe per me un controsenso ».
 
Hai cominciato con la parola visiva.
«Più esattamente scrivevo poesie visive. Un intreccio tra parola e immagine. Suscitai la curiosità di 
Nanni Balestrini».
 
Eri già allora uno sperimentale.
«Era il modo obbligato per uscire dalla palude. Decisi perciò di trasferirmi a Roma».
 
Con l' alloro di poeta?
«Mi avrebbero accolto a pernacchie. No, la verità è che avevo in quegli anni messo insieme un 
gruppo di architetti e artisti che voleva svecchiare il gusto crociano per cui la pittura era solo quella 
figurativa e la letteratura finiva con l' Ottocento. Venne Argan per una conferenza e fu colpito dai 
miei interessi».
 
Perciò quando arrivasti a Roma bussasti alla sua porta?
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«Bussai e mi fu aperto. Argan mi segnalò a Filiberto Menna. E dopo un po' Filiberto mi fece entrare 
all' università di Salerno. Era il 1971. Scelsi di svolgere un corso sul manierismo. Dove è già 
possibile scorgere la prima traccia del mio libro più importante: L' ideologia del traditore ».
 
La prima mostra che hai curato?
«Ero ancora a Napoli. Topazia Alliata mi aiutò ad allestire la mostra di Renato Mambor e Pino 
Pascali. Era il 1966. Fu il mio debutto. Poi, come ti dicevo, nel 1968 mi trasferii a Roma. Cominciai 
a frequentare Argan, il quale mi presentò a Palma Bucarelli».
 
La regina del mondo dell' arte.
«Aveva il senso del ruolo e riuscì quasi sempre a imporre le sue scelte. Detestava Guttuso. Riuscì a 
impedirgli l' ingresso alla Galleria d' Arte Moderna di cui era la direttrice e costrinse anche Argan, 
del quale era l' amante, a non parlarne».
 
Una vera zarina.
«Quando Roma poteva permettersi dei sovrani della cultura».
 
Chi frequentavi allora?
«Una quantità mostruosa di persone. Sarebbe inutile l' elenco. Le sere in galleria, poi al bar Rosati, 
cena rapida da Buccone, e poi a via dell' Oca dove Plinio De Martiis aprì una specie di bar. Era un 
ciclo continuo».
 
Animale notturno?
«Animale tout court».
 
Pensavi al potere della critica?
«Il potere era nelle mani di chi lo aveva conquistato ».
 
Alludi ai dioscuri Argan e Brandi?
«Erano il vertice della critica».

Si mormorò che occuparono le istituzioni.
«Morto Longhi, Zeri ancora silente e Briganti libero dai legami ideologici, restavano loro due. Mica 
due scalzacani. Una volta Chastel e Gombrich mi dissero che Argan era stato un maestro negli studi 
sull' arte moderna. Quanto a Brandi era un raffinato teorico ma anche con spiccate intuizioni 
pratiche. Fu lui a far nascere l' Istituto del Restauro che tutto il mondo ci invidia ».

 NICOLINI E ACHILLE BONITO OLIVA
 
Il grande direttore di quell' istituto fu Giuliano Urbani.
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«Un uomo che mi ha sempre fatto una grande simpatia. Parliamo di un mondo che è scomparso».
 
È doloroso?
«Ma sai è fatale, poi ne misuri le conseguenze».
 
A cosa pensi?

 bonito oliva nudo
«Argan a un certo punto divenne sindaco di Roma e la sua eredità di storico e critico passò agli 
"arganauti", buoni studiosi, ma senza essere dei leader. Crispolti finì ad occuparsi di Guttuso e 
Calvesi delle sculture di Gina Lollobrigida».
 
Era la seconda metà degli anni Settanta tu che facevi?
«Nel 1975 pubblicai L' ideologia del traditore ».
 
Chi tradiva chi?
«Era un modo per sottolineare la lateralità dell' artista ».
 
Cosa vuoi dire?
«Fino al Rinascimento l' artista si predisponeva frontalmente rispetto ai valori, con il Manierismo 
diventa una figura laterale. È come se guardasse la scena del mondo senza la necessità di 
intervenire. Traditore è chi non accetta il mondo che osserva, vorrebbe modificarlo. Ma alla fine 
non fa niente, non agisce. Resta nella sua riserva mentale».
 
«C' è una continuità. La Transavanguardia è stata il superamento edipico delle avanguardie che 
hanno sempre avuto il bisogno di uccidere il padre».
«No, la violenza è il linguaggio del Novecento. Diceva Argan che il Novecento era passato dagli 
oggetti ai concetti».
 
Lo pensi anche tu?
«Negli anni Settanta l' oggetto artistico scompare e prevalgono le forme di pensiero. La 
Transavanguardia propone il recupero dell' oggetto e del soggetto artistico ».
 
Con un occhio al passato?
«Non solo un occhio. L' attenzione fu alla memoria storica di un Paese come il nostro, memoria che 
non ha eguali al mondo, e che contribuì in modo determinante al successo internazionale della 
Transavanguardia ».
 
Come hai vissuto quel successo?
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«I meccanismi mediatici diedero enorme visibilità al gruppo e al critico che lo aveva teorizzato. Il 
successo l' ho vissuto con naturalezza».
 
A un certo punto hai proclamato: "La Transavanguardia c' est moi". Te la sei intestata in un 
momento di delirio?
«No, no. Diciamo un richiamo ironico a Flaubert».
 
I tuoi artisti come hanno reagito? E a proposito come li hai scelti?
«Li ho scelti sulla base delle loro spiccate individualità. Hanno inventato un certo linguaggio 
pittorico. Per me invece è stata una sintonia con il nostro e il loro tempo. Volevo capovolgere l' idea 
che l' artista fosse un genio incompreso».
 
Vuoi ricordare i loro nomi?
«Francesco Clemente, Sandro Chia, Maurizio Cucchi, Mimmo Paladino, Nicola De Maria. Furono 
loro gli artefici del movimento. Io ho solo creato una famiglia di artisti che non sono parenti. Erano 
gli anni in cui dominava l' Io assembleare, l' ideologia del noi. La Transavanguardia mostrò 
attenzione all' Io dei singoli».
 
Sei stato il suo angelo custode.
«Non mi sento custode di nulla. Semmai sono un angelo sterminatore. In una società di massa non 
esistono artisti di massa. È gente solitaria, nevrotica, sublime. Che va scoperta o smascherata, 
sostenuta o affondata ».
 
È la funzione che ti sei dato in quanto critico?
«Nonostante tutto, il critico svolge una funzione di responsabilità. Non ho detto rispettabilità. Però 
il giudizio gli appartiene se no sarebbe solo un voyeur».
 
Tu non sarai un voyeur, ma esibizionista sì.
«Mi mostro, lo trovo istruttivo».

 achille BONITO OLIVA
 
Come i tuoi nudi apparsi su "Frigidaire"?
«Era un gesto autoreferenziale che dava corpo al critico, fino a quel momento considerato un servo 
di scena, eliminando così ogni concettosità».
 
Insomma un gioco?
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«Ho sempre avuto il senso ludico delle cose, a conferma potrei dire della mia immaturità, che si 
conserva ancora adesso. Anche in questo momento non riesco a pensare a cosa potrei fare da 
grande».
 
Forse non è così importante.
«Appunto, se cominciassi ora a prendermi sul serio cosa diresti?»
 
Saresti una sorpresa.
«Voglio sorprendermi altrove».
 
Non lo chiederei a un intellettuale impegnato: cosa pensi di questo momento storico?
«Che la storia si sia rimessa in moto è un fatto».
 
Verso quale direzione?
«Lo chiedi a me? Quello che avverto è una sostanziale inutilità: direzione? Cambio di marcia? 
Inversione? La storia non è un' autostrada».
 
«Una marcia ottusa. Trump che concorre alla presidenza è la dimostrazione che la storia si ripete 
come parodia. Lui è la parodia dell' Opera da tre soldi, di un capitalismo che in America ha ottenuto 
i suoi maggiori trionfi. Sento un disprezzo per quello che accade e che va contro l' intelligenza 
politica. Oggi prevale l' egoismo territoriale. E l' intellettuale, ammesso che esista ancora, può solo 
lavorare in termini resistenziali contro l' omologazione».
 
Ancora credi a questa storia dell' omologazione?
«Forse vorrei solo suggerire un alibi, una via di uscita, consapevole che non ci sono gesti liberatori 
o sacrificali. Sono coraggiosamente spaventato».
 
Cosa ti fa paura?
«Ho quella strana onnipotenza infantile per cui non potrei scappare davanti a niente. Del resto 
rischierei di spettinarmi. Cogli l' aspetto estetico? C' è poi la paura della morte. Ho scritto: "Vivo, al 
massimo muoio".
Quando morì mia zia mi ricordai di una frase di Freud: la morte produce ammirazione».
 
Cosa intendeva secondo te?

 achille bonito oliva
«Chi muore fa uno sforzo pazzesco per trapassare in un' altra dimensione. Ma poi subentra una 
forma di estraneità».
 
Spiegati meglio.
«Se dovessi pensare alla mia morte mi sentirei ostaggio dei viventi. La prima cosa che scrissi a 14 
anni fu: "Il mio funerale". Descrivevo la discesa della piccola bara per le scale e il mio corpo che si 
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spostava da un lato all' altro, accompagnandone l' oscillazione. Da soggetto ero diventato un 
oggetto».
 
Sei un uomo dalla frase breve.
«Sono un brevilineo. Del resto, oggi si producono più telegrammi che testi».
 
Anche in arte?
«Anche, certo».
 
Come vedi l' arte di questi anni?
«Come una catena di sant' Antonio che sviluppa valore: l' artista crea, il critico riflette, il gallerista 
espone, il collezionista gode».
 
E il pubblico?
«Degusta. Da quando il popolo è diventato pubblico si è affermata l' impronta spettacolare».
 
Chi l' ha intuito per primo è forse stata la Pop Art.
«La Pop Art è il risultato della società dei consumi americana. Impone un linguaggio che dà 
classicità alla società di massa americana. E Warhol è stato il suo Raffaello».
 
Oggi dov' è il baricentro dell' arte?
«Nei primi del secolo scorso era Parigi; nella seconda metà del Novecento fu New York; oggi è 
ovunque».
 
Ha contribuito Internet?
«Sicuramente. Internet ha sviluppato una indifferenza estetica rendendo i contenuti dell' arte 
interscambiabili. Il vero valore dell'opera è la sua circolazione ».
 
Ti senti tagliato fuori?
«Sono l' ultimo punk che fa ancora quello che vuole».
 
Un punk spesso litigioso?
«Preferisco la parola conflittuale».
 
Sei provocatorio?
«Di fatto più che nelle intenzioni».
 
Provocatorio fino alla sgradevolezza?
«Sgradevole no, ma inopportuno. A volte il mio gioco va oltre misura».
 
Sei avaro?
«No, sono contro la solitudine dell' accumulo».
 
Hai mai avuto sensi di colpa?
«No, essendo un movimentista dimentico spesso ciò che dico e faccio. Nella mia mobilità so di 
essere conflittuale e perfino offensivo, ma anche capace di riportare il rapporto fuori dal conflitto».
 
I tuoi maestri?
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«Due su tutti: Totò, il Socrate dalla mascella deragliata e Groucho Marx. Sono stato marxista e 
totoista ».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/achille-bonito-oliva-angelo-sterminatore-dell-arte-
societ-133075.htm

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

TANA PER RAJA! 

COME DAGOSPIA RIVELO’ PIÙ DI UN ANNO FA, ELENA FERRANTE E’ ANITA RAJA, 
TRADUTTRICE DI E/O NONCHÉ MOGLIE DI DOMENICO STARNONE – ORA 
UN’INCHIESTA DI CLAUDIO GATTI SUL "SOLE" SCODELLA LE PROVE: LA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LE VISURE CATASTALI DELLE CASE ACQUISTATE 
CON I DIRITTI D'AUTORE

Claudio Gatti per Il Sole 24 Ore
 
«Non domandatemi chi sono… è una morale da stato civile. Regna sui nostri documenti. Ci lasci 
almeno liberi quando si tratta di scrivere», affermò Michel Foucault quasi cinquant' anni fa. E per 
quasi un quarto di secolo anche l' autrice della tetralogia napoletana de L' amica geniale ha rigettato 
quella morale celandosi dietro allo pseudonimo di Elena Ferrante. \Di lei, dunque, non sono mai 
state pubblicate foto. Né è mai stato stabilito chi sia veramente. Come riporta la quarta di copertina 
di ogni suo libro, si sa solo che «è nata a Napoli».
 
Allo stesso tempo Ferrante ha saputo parlare molto di sé, concedendo innumerevoli interviste 
mediate dalla casa editrice e scrivendo un volume sedicentemente autobiografico, La Frantumaglia. 
Un' inchiesta condotta da Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi anche dal quotidiano tedesco Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, dal sito di giornalismo investigativo francese Mediapart e da quello della 
rivista americana The New York Review of Books, fa ora emergere evidenze "documentali" che 
danno un contributo senza precedenti all' opera d' identificazione della misteriosa scrittrice.
 
Anziché su un' immaginaria figlia di una sarta napoletana, come si presenta l' autrice in La 
Frantumaglia, le prove da noi raccolte puntano il dito su Anita Raja, traduttrice residente a Roma la 
cui madre era un' ebrea di origine polacca prima sfuggita all' Olocausto e poi trasferitasi a Napoli. 
Sposata con lo scrittore napoletano Domenico Starnone, Raja ha da tempo uno stretto rapporto di 
collaborazione con Edizioni e/o, la casa editrice di Ferrante, per la quale da anni lavora come 
traduttrice dal tedesco.
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 ANITA RAJA
 
Per un breve periodo è stata anche coordinatrice della Collana degli Azzurri, una collana che, nella 
sua brevissima esistenza negli anni '90, secondo la responsabile dell' ufficio stampa di Edizioni e/o, 
ha pubblicato «un totale di tre o quattro libri, tra cui il primo romanzo di Ferrante». La responsabile 
stampa ha spiegato che Raja è una semplice traduttrice freelance e «assolutamente non una 
dipendente» della casa editrice.
 
Questo ruolo non potrebbe mai spiegare i compensi pagati nell' ultimo paio di anni da Edizioni e/o a 
Raja, che dalla nostra inchiesta risulta essere stata la principale beneficiaria del successo 
commerciale dei libri di Ferrante. Un' analisi dei redditi registrati da Edizioni e/o e da Anita Raja 
negli ultimi anni, quelli del boom della tetralogia de L' amica geniale, è illuminante. Nel 2014 il 
bilancio di Edizioni e/o Srl riporta ricavi per 3.087.314 euro, con un aumento di oltre il 65% sul 
2013. Nell' anno successivo, il 2015, il balzo è ancora più significativo: i bilanci si chiudono a 
7.615.203 euro, pressappoco il 150% in più rispetto al 2014.
 
Lo stesso trend in forte ascesa è replicato dai compensi che ci risultano essere stati pagati da 
Edizioni e/o a Raja. Abbiamo infatti appurato che nel 2014 sono aumentati di quasi il 50%, mentre 
nel 2015 hanno fatto un ulteriore balzo di oltre il 150 per cento. Il compenso totale pagato l' anno 
scorso da Edizioni e/o a Raja è arrivato a superare di oltre sette volte il compenso del 2010, quando 
il successo dei suoi libri era ancora circoscritto all' Italia e ancora non era stato pubblicato il primo 
volume della tetralogia.
 
Questo balzo, di cui non ci risulta abbia beneficiato alcun altro dipendente, scrittore o collaboratore 
di Edizioni e/o, non può essere giustificato da un incremento della mole di lavoro di traduttrice, 
notoriamente pagato poco. La spiegazione più logica è che sia dovuto al successo dei libri di 
Ferrante. Anche perché i compensi del 2014 e 2015 appaiono coincidere proprio con le somme 
generate dai diritti di autore.
 
A confutare la tesi che i libri siano stati scritti da Raja a quattro mani con il marito Domenico 
Starnone è il fatto che quest' ultimo non ci risulta aver ottenuto retribuzioni equivalenti da parte 
della casa editrice di Sandro Ferri e Sandra Ozzola (anche se non si può certamente escludere che 
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Starnone abbia dato un rilevante contributo intellettuale). Da visure catastali abbiamo poi appreso 
che nel 2000, dopo il successo del film ispirato al primo romanzo di Ferrante per la regia di Mario 
Martone, L' amore molesto, Anita Raja ha acquistato, da sola e non con il marito, un appartamento 
di sette vani in una zona nobile di Roma e nel 2001 ha poi comprato una piccola casa di campagna 
in un paesino della Toscana noto per essere frequentato dall' élite giornalistico-letteraria italiana.
 
Ma come abbiamo detto, da un punto di vista dei risultati economici, i libri di Ferrante hanno preso 
il volo solo dopo i successi registrati molto più recentemente nei mercati in lingua inglese, in 
particolare quello americano, dove e/o pubblica tramite una sua sussidiaria. Ed è quindi 
significativo che quattro mesi fa, nel giugno scorso, Domenico Starnone risulti aver comprato un 
altro appartamento a Roma a pochi passi da quello intestato a sua moglie. Si tratta di 11 vani e 
mezzo per un totale di 227 metri quadri all' ultimo piano di un' elegante palazzina dei primi del '900 
in una delle strade più belle di Roma il cui valore di mercato si aggira tra 1,2 e 2 milioni.
 
Il fatto che l' appartamento sia intestato a Starnone ovviamente non significa che il denaro utilizzato 
sia suo e non di sua moglie perché, come noto, in regime di separazione dei beni quando un coniuge 
ha già una casa intestata conviene sempre che la seconda sia intestata all' altro. Per i dovuti 
riscontri, il Sole 24 Ore ha lasciato messaggi al cellulare di Domenico Starnone e del fratello di 
Anita Raja elencando le prove trovate e le conclusioni a cui siamo giunti. Ma la traduttrice non ha 
mai risposto o accettato il contraddittorio.
 
Anche Sandra Ozzola e Sandro Ferri, i due comproprietari di e/o, hanno respinto il confronto. In 
una breve conversazione telefonica, Ferri è stato perentorio: «Se mi dice che fa un articolo in cui fa 
delle rivelazioni, io le dico subito che non le possiamo né dare i nostri dati né io le posso 
rispondere. […] Noi siamo abbastanza seccati da questa violazione della privacy, nostra e di 
Ferrante, e se l' articolo è in quella direzione, le dico che mi dispiace ma noi non possiamo 
collaborare».
 
Certo è che da 24 anni, da quando cioè ha pubblicato il suo primo libro, Ferrante si cela dietro un 
nome studiato a tavolino in evidente omaggio a Elsa Morante. E da allora, con la complicità della 
sua casa editrice, più o meno controvoglia, l' autrice ha partecipato a questo gioco mediatico 
sfamando la vorace curiosità di giornalisti, critici e lettori, prima con informazioni sporadiche e poi 
con un epistolario pubblicato su impulso dei suoi editori.
 
A sollecitarlo era stata una lettera aperta in cui Sandra Ozzola, osservava che la curiosità dei lettori 
«meriterebbe forse una risposta più generale. Non solo per placare quanti si perdono nelle ipotesi 
più arzigogolate sulla tua reale identità, ma anche per un sano desiderio dei tuoi lettori di conoscerti 
meglio». Era nata così La Frantumaglia, unica opera non fiction pubblicata da Ferrante nel 2003 e 
di cui è appena uscita in Italia un' edizione aggiornata.
 
In quelle pagine i lettori avevano appreso che la scrittrice ha tre sorelle, che la madre era una sarta 
napoletana incline a esprimersi «nel suo dialetto», e che lei aveva vissuto a Napoli fin quando non 
ne era «scappata via» avendo trovato lavoro altrove. Nessuno di questi dettagli corrisponde alla vita 
di Anita Raja. Come la madre di Elsa Morante, la sua era infatti un' insegnante, non una sarta. E non 
era affatto napoletana.
 
Ebrea (come la madre di Morante) era nata a Worms, in Germania, da una famiglia emigrata dalla 
Polonia e parlava italiano con un evidente accento teutonico. In più Raja non ha sorelle, solo un 
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fratello minore, e a Napoli è nata ma ha passato solo i primi tre anni di vita. In realtà è cresciuta e ha 
sempre vissuto a Roma. Ma in La Frantumaglia, Ferrante aveva avvertito i lettori. Non una, bensì 
due volte. «Io non odio affatto le bugie, nella vita le trovo salutari e vi ricorro quando capita per 
schermare la mia persona», aveva scritto.
 
E, poco più avanti, aveva aggiunto: «Italo Calvino nel 1964 scriveva a una studiosa che chiedeva 
informazioni personali: "Mi chieda pure quel che vuol sapere e glielo dirò. Ma non le dirò mai la 
verità. Di questo può star sicura". Questo passo mi è sempre piaciuto e almeno parzialmente l' ho 
fatto mio».
 
Mentendo - o meglio, annunciando che, qua e là avrebbe mentito - a nostro giudizio la scrittrice ha 
però compromesso il diritto che ha sempre sostenuto di avere (e che comunque solo parte del vasto 
mondo dei lettori e dei critici le hanno riconosciuto): quello di scomparire dietro ai suoi testi e 
lasciare che essi vivessero e si diffondessero senza autore. Anzi, si può dire che abbia lanciato una 
sorta di guanto di sfida a critici e giornalisti. Finora a cimentarsi nella ricerca dell' identità della 
creatrice di Lila e Lenù sono stati critici letterari, che hanno usato metodi di ricerca filologica e 
letteratura comparata.
 
Convenzionali e non. Una decina di anni orsono, su richiesta dell' italianista Luigi Galella, un team 
di fisici e matematici dell' Università La Sapienza di Roma diretto da Vittorio Loreto aveva per 
esempio usato un programma da loro elaborato per analizzare i primi libri di Ferrante. Arrivarono 
alla conclusione che c' era un' alta probabilità che fossero stati scritti da Domenico Starnone, da 
allora inserito nella lista dei "possibili Ferrante".
 
Con lui in quell' elenco c' è anche sua moglie Anita Raja, da tempo segnalata da Dagospia («Lo 
sanno anche i sassi che Elena Ferrante è Anita Raja», ha scritto). Ma anche gli stessi comproprietari 
di e/o, Sandro Ferri e Sandra Ozzola. E poi gli scrittori Goffredo Fofi, Erri De Luca, Fabrizia 
Ramondino e svariati altri, inclusa la sua traduttrice americana Ann Goldstein.
 
Ultima arrivata è la professoressa Marcella Marmo, ordinaria di Storia contemporanea all' 
Università Federico II di Napoli, identificata sul Corriere della Sera dal dantista Marco Santagata 
sulla base di paralleli linguistici, ambientazioni e i rapporti con la Normale di Pisa, frequentata da 
Lenù, la protagonista della tetralogia, e dalla professoressa Marmo.
 
Ma nessuna di queste ipotesi è stata finora sostenuta da prove concrete come quelle da noi trovate.
Gli elementi di "evidenza contabile" non sono tra l' altro gli unici che abbiamo identificato. A questi 
se ne aggiungono infatti svariati altri. Cominciamo dai nomi. Quello di Elena, che la scrittrice ha 
scelto per il proprio pseudonimo e ha attribuito alla voce narrante della tetralogia (Elena Greco, 
detta Lenù) era il nome di una zia molto amata di Raja, sorella di suo padre Renato. Poi c' è Nino, 
nome dato al grande amore di Lenù, che è il nome con cui viene chiamato in famiglia Domenico 
Starnone.
 
Ci sono poi le coincidenze. In L' amica geniale si sottolinea l' importanza avuta dalla biblioteca 
rionale nella crescita culturale di Lila: «Mi mostrò fieramente tutte le tessere che aveva, quattro: una 
sua, una intestata a Rino, una a suo padre e una a sua madre. Con ciascuna prendeva un libro in 
prestito, così da averne quattro tutti insieme». In Italia il valore delle biblioteche pubbliche è 
raramente apprezzato. Ma Anita Raja è stata per anni direttrice della Biblioteca europea di Roma.
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Per quel che riguarda il collegamento con la Scuola Normale di Pisa, abbiamo scoperto che a essere 
stata "normalista" è stata sua figlia, Viola Starnone (seguendo le orme della madre ha tradotto libri 
dal tedesco per Edizioni e/o).
 
Veniamo ora all' analisi dei testi. Dopo aver tradotto autori del calibro di Franz Kafka e Hans 
Magnus Enzesberger, Raja si è "specializzata" nella traduzione di scrittrici della Germania dell' Est. 
In un articolo da lei pubblicato su «Noi Donne», storica rivista del movimento femminista italiano 
per la quale in Storia della bambina perduta pubblica un pezzo anche Lenù (altra coincidenza), 
manifesta la sua ammirazione per una narrativa in grado di produrre «un corpo sociale femminile 
emancipato e perciò capace di […] esprimere voci che sintetizzano narrativamente questa capacità 
di autoriflessione». Il riferimento è a Helga Schubert, Helga Konigsdorf, Maxie Wander, Sarah 
Kirsch, ma soprattutto a Christa Wolf.
 
Nel corso degli anni, con quest' ultima scrittrice Raja aveva stabilito un rapporto estremamente 
profondo: «Ho conosciuto Christa Wolf nel 1984, conoscenza che negli anni si è trasformata in 
amicizia […] Per me questo è stato molto istruttivo […] Il suo lavoro di verbalizzazione ha agito sul 
mio più povero e comune lavoro di accoglienza nella mia lingua, e lo ha potenziato, costringendomi 
a vie che non mi sarebbe mai venuto in mente di tentare».
 
L' italianista della New York University Rebecca Falkoff è convinta che il legame tra Raja e Wolf 
confermi che dietro allo pseudonimo di Ferrante si nasconde la traduttrice di Edizioni e/o. «Dal 
punto di vista tematico le opere di Ferrante si incrociano considerevolmente con quelle di Wolf.

La tetralogia di Ferrante inizia con la scomparsa di Lila e Riflessioni su Christa T., della Wolf, 
racconta la storia di una donna che ricostruisce le tracce di un' amica perduta. Si pensi poi a Medea 
e Cassandra, due rivisitazioni di Wolf di testi classici, e al fatto che anche I giorni dell' abbandono 
di Ferrante si ispira ai miti di Medea e Didone, mentre, con la sua pericolosa preveggenza, Lila 
ricorda la figura di Cassandra. Nel descrivere il suo rapporto di apprendistato letterario con Wolf, 
che divenne per lei una madre simbolica, Raja spiega che traducendo le parole di Wolf ha trovato il 
coraggio e il linguaggio per osare quello che altrimenti non avrebbe osato. Può darsi che si riferisse 
alle traduzioni, ma credo piuttosto che alludesse alla sua decisione di pubblicare i suoi scritti».
L' influenza di Wolf, morta nel 2011, spiega anche come mai il programma del professor Loreto, il 
fisico de La Sapienza, abbia individuato legami tra i testi di Ferrante e quelli di Starnone. Con tutta 
probabilità il loro comune denominatore è stata Christa Wolf, scrittrice che ha fortemente 
influenzato sia marito che moglie. A dirlo sono loro stessi.
 
In un articolo pubblicato su «Il Mattino» il 18 marzo 2009, Raja e Starnone scrivono: «Ogni libro di 
Christa che ho tradotto in italiano è diventato, tra noi due, per mesi, oggetto di discussione, un' 
occasione per riflettere, per apprendere. Non era solo passione letteraria, voglia di venire a capo di 
un testo complesso […] Christa ci ha sedotto».
 
Abbiamo pensato di chiedere aiuto a Jana Simon, nipote della scrittrice tedesca, giornalista del 
settimanale «Die Zeit» e autrice di un libro sulla nonna. Ma quando le abbiamo detto di voler 
parlare dell' influenza di Wolf su Ferrante, ci ha risposto con un breve sms: «Sfortunatamente non 
posso dire niente». E quando abbiamo insistito nel volerle parlare ci ha detto: «Mi piacerebbe 
molto, ma il fatto è che non ho niente da dire. Il primo libro della Ferrante sarà pubblicato in 
Germania solo a settembre». La cosa pareva strana. E ci è stato facile appurare che, nonostante il 
primo libro della tetralogia sia in uscita solo adesso, tre libri precedenti sono stati pubblicati a 
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partire da oltre un decennio fa.
 
Ancora più problematico era il resto del messaggio: «Naturalmente so della sua ammirazione per 
Christa Wolf, ma non so dire della sua influenza perché la mia famiglia non conosce i libri di 
Ferrante». Insomma, la stessa persona che diceva di non saper nulla su Ferrante, diceva di sapere 
invece della sua ammirazione per la nonna. Curioso, perché nelle numerose interviste concesse nel 
corso degli anni, Ferrante ha nominato svariate autrici e pensatrici femministe da lei stimate e alle 
quale ritiene di essere debitrice, ma non ha mai citato Christa Wolf. Probabilmente perché avrebbe 
fornito un chiaro indizio sulla sua identità.
 
Quando abbiamo chiesto dove Simon avesse sentito parlare dell' ammirazione che la Ferrante 
nutriva per sua nonna, la giornalista tedesca, che fino a quel momento era stata sempre puntuale 
nelle risposte, si è data latitante, non rispondendo a nessuna delle ripetute richieste elettroniche di 
spiegazione di quella che evidentemente era stata una sua gaffe accidentale.
La scelta dello pseudonimato da parte della scrittrice napoletana risale a prima della pubblicazione 
di L' amore molesto, quando scrisse una lettera aperta a suoi editori dicendo: «Io sarò lo scrittore 
meno costoso della casa editrice. Vi risparmierò perfino la mia presenza».
 
In un' epoca di ricerca della notorietà a ogni costo, la scrittrice chiedeva che non si sapesse nulla 
della sua vita privata. Una scelta a nostro giudizio dettata da due fattori ben più nobili del 
"mercantilismo" di cui è stata accusata in alcuni circoli intellettuali italiani. Il primo era di natura 
caratteriale: «Ero spaventata dal pensiero di uscire dal mio guscio e la timidezza ha prevalso».

Il secondo riteniamo sia invece stato frutto di una convinzione letteraria basata sulle idee formulate 
alla fine degli anni 60 da Michel Foucault (e prima di lui da Roland Barthes): «Credo che i libri, una 
volta scritti, non abbiano bisogno dei loro autori» ha scritto Ferrante.
 
Nel saggio Che cos' è un autore? Foucault aveva proposto una nuova categoria letteraria, quella 
della "funzione-autore", che si sostituisse al soggetto scrivente in quanto individuo. Come una 
scoperta scientifica, a suo parere un' opera doveva essere validata e apprezzata a prescindere dall' 
autore, in modo che il linguaggio potesse affermarsi libero dal suo creatore. Era la risposta 
novecentesca all' approccio del secolo precedente in base al quale un' opera letteraria veniva 
studiata per scoprire l' individualità nascosta dell' autore.
Un quarto di secolo fa l' autrice de L' amica geniale ha optato per la via di Foucault. Forse si 
potrebbe provare ora una via di mezzo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tana-raja-come-dagospia-rivelo-pi-anno-fa-
elena-ferrante-133076.htm

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

Sylvia di Leonard Michaels: storia di un amour fou
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Marina Bisogno
2 ottobre 2016

“Mi cullavo nell’idea che ogni uomo e ogni donna che vivevano insieme fossero come Sylvia e me. 
Ogni coppia, ogni matrimonio, erano malati”.
Amare una persona, volerla, cercarla, sognarla e poi detestarla perché ti perseguita, perché rende il 
tuo quotidiano un assedio, un vero inferno. Abbracciare, baciare, possedere un corpo e desiderare 
che svanisca, liberandoti da una forma di prigionia. Scappare e tornare, gioire e tremare di paura, 
esitare e poi agire, urlare e quindi tacere. Contrasti su contrasti, follia su follia e zero equilibrio 
emotivo. Di questo amour fou racconta Sylvia, memoir dello scrittore americano Leonard 
Michaels, pubblicato da Adeplhi (pag.129, traduzione di Vincenzo Vergiani), nel quale l’autore 
rievoca la relazione turbolenta con Sylvia Bloch, la sua prima moglie. Sono gli anni Sessanta e il 
Village, in America, pullula di artisti, poeti effettivi e presunti, mentecatti, promesse della musica e 
della letteratura. Leonard conosce Sylvia a casa di un’amica in un periodo che non sa cosa fare 
di lui e della sua vita. Leonard e Sylvia – bassina, elegante, intelligente – si scrutano, si piacciono, 
finiscono insieme. La felicità dei primi tempi lascia presto il posto a un’elettricità violenta, a 
un’insofferenza pericolosa. (“Litigando ogni giorno avevamo sviluppato una feroce intimità. Come 
un bambino in preda a un eccesso di collera, lei restava impigliata nel suono delle proprie urla. 
Urlava perché stava urlando, urlando, urlando, come se costruisse una sua stanzetta di rabbia, con  
se stessa al centro. Era tutta sua. Comandava lei”). Si crea tra i due un meccanismo del genere: 
Leonard scrive, Sylvia mette il broncio e lo distoglie, Leonard vede un amico, Sylvia si ingelosisce 
e perde le staffe. Mentre Leonard sente il suo equilibrio scricchiolare, Sylvia studia, passeggia, 
scintilla. Ammirarla, guardarla da lontano equivale a compromettersi, a volerle stare accanto. Ma 
starle accanto equivale a rimetterci la testa.
Seguendo un reticolo emotivo e gli stralci di un diario dell’epoca dei fatti (Diario, gennaio 1961 
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– “Sono rimasto in attesa. Lei si è lasciata di nuovo cadere all’indietro, facendo smorfie d’odio, 
ghignando e contorcendosi come un’epilettica. Poi si è tirata su, mi ha dato uno schiaffo, e ha 
detto: non riesco a capire perché non mi adori“), Leonard Michaels racconta l’escalation di una 
forma di pazzia tra le quattro mura e il conseguente sgretolamento di un sentimento. 
L’apprensione, il disagio, lo smarrimento prevalgono velocemente sull’entusiasmo, la 
curiosità, la gioia. Neanche le correnti artistiche che infiammano il quartiere possono molto contro 
l’asfissia di una convivenza impossibile. Se è vero che nessuno si salva da solo, è anche vero che 
nessuno ti può salvare se sei il primo a volere affondare. Succede. Succede e fa male, molto male. 
Così quando Leonard decide di far calare il sipario sul suo personalissimo teatro degli orrori, Sylvia 
raddoppia la posta in gioco, senza alcuna connessione con quella che chiamiamo normalità. Alla 
fine del libro – che è anche la fine di un percorso esistenziale –  non ci sono eroi, vincitori, cose 
giuste da fare o da dire. Resta un’esperienza drammatica, allucinante. Restano un uomo e una 
donna che si sono amati e fatti del male in egual misura. Un libro indimenticabile. Da leggere.
 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sylvia-di-leonard-michaels-storia-di-un-amour-
fou/

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

Era italiano, in Thailandia ora è un dio (e Google gli dedica un doodle)
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Giorgia Marino
3 ottobre 2016

Forse il nome di Corrado Feroci non vi dirà nulla. In effetti, non dice molto neanche ai tailandesi: 
qui, nella patria di Re Bhumibol, lo conoscono come Silpa Bhirasri. E letteralmente lo venerano.
Il professor Bhirasri, nato Corrado Feroci 124 anni fa a Firenze, scultore, è infatti il protettore 
delle arti moderne in Thailandia. Qualche giorno fa, il 15 settembre, ricorreva l’anniversario della 
sua nascita e Google gli ha dedicato il doodle del giorno, praticamente il corrispettivo 2.0 di un 
francobollo celebrativo. Non che a Silpa Bhirasri sia mancato anche questo onore: nel 1992 il 
Governo tailandese ne emise uno in occasione del centenario del suo genetliaco, festeggiato, come 
raccontò all’epoca Tiziano Terzani, con tanto di discorso commemorativo della principessa e tutti 
gli onori dovuti a un pilastro della cultura nazionale. Insomma, quasi una divinità per la sua 
patria d’adozione, un signor nessuno per il suo paese natale.
Della singolare figura di Silpa Bhirasri ho sentito parlare per la prima volta un paio di anni fa, una 
sera davanti a una birra, in una scuola nella giungla tailandese nel bel mezzo del Triangolo d’Oro 
(ma questa è proprio un’altra storia). “Lo conoscete? Era italiano”, ci ha chiesto Jo, studente 
universitario di Chiang Mai finito lassù per fare un tirocinio. E in risposta alla nostra perplessità, ci 
ha prontamente mostrato le immagini risultate da una rapida ricerca sul suo smartphone (sì, prende 
anche in mezzo alla foresta). Per capirci, azzardando un paragone, l’effige di Corrado Feroci è 
tanto familiare ai tailandesi quanto in Italia lo sarebbe un busto di Leopardi.
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Non del tutto convinti dalla faccenda, appena arrivati a Bangkok siamo andati a verificare di 
persona. Nel cortile principale dell’Università Silpakorn, giusto di fronte al magnifico e antico 
complesso del Palazzo Reale che raccoglie migliaia di turisti ogni giorno, c’è una statua a figura 
intera di un uomo di mezza età. L’aspetto non è maestoso, anzi, a dire la verità ha qualcosa di 
impiegatizio, con i pantaloni a vita un po’ alta alla moda degli anni ’50 e il camiciotto a maniche 
corte; il volto però è fiero, soprattutto il profilo, diventato iconico, da Senatore dell’antica Roma. E, 
nonostante l’aria di trascurata mollezza che pervade molte cose in Thailandia, sulle mani e ai piedi 
di Silpa Feroci ci sono sempre corolle di fiori freschi (ho controllato, c’erano anche qualche giorno 
fa). È probabile che a portarli siano gli stessi studenti, che al Professore e fondatore di Silpakorn 
si raccomandano come a San Gennaro: ne ho visto uno inginocchiarsi con commovente 
devozione e rivolgergli come una muta e concentrata preghiera, forse in vista di un temuto esame. 
Di fianco al cortile, accanto a uno statuario dove sono immagazzinati gessi e bronzi di Feroci e dei 
suoi allievi, c’è poi un piccolo museo-reliquiario, due stanzette linde e fresche di aria condizionata 
che custodiscono gli oggetti del Professore, le lettere, i disegni, la sua macchina da scrivere 
Olympia e il giradischi, i ricordi e le fotografie, anche quella, immancabile del Re Bhumibol, posta 
in bella mostra sulla scrivania.
Feroci arrivò a Bangkok nel 1923, dopo aver risposto a un bando di concorso indetto dalla corte 
del Siam, che cercava artisti per disegnare monete, ritrattisti e architetti. Già dalla fine 
dell’Ottocento era in corso una colossale opera di modernizzazione del cuore del Siam: Krung 
Thep, la “città degli angeli”, si stava trasformando in una moderna capitale e una piccola truppa di 
architetti e ingegneri italiani era stata chiamata a rimodellarne il volto (la principale stazione 
ferroviaria della città, ad esempio, la progettò l’architetto torinese Mario Tamagno). Il giovane 
Feroci nella sua Firenze non stava combinando molto: insegnava all’Accademia, ma quanto a 
commesse per realizzare opere, non aveva un granché per le mani. Prese la palla al balzo dunque, 
ma i primi tempi alla corte del Siam furono piuttosto duri. Terzani racconta che il “ministro 
incaricato dei farang (gli stranieri)” non lo aveva in simpatia e preferiva lasciarlo con le mani in 

56

http://www.su.ac.th/index.php/en/about-us/about-silpakorn


Post/teca

mano piuttosto che soddisfare le sue richieste di uno studio con le finestre in un certo modo e la 
luce che cadesse dall’alto. La svolta arrivò quando il principe Naris, zio del re Rama VI e grande 
appassionato d’arte europea, gli commissionò il proprio busto. Ovviamente, come nelle favole più 
belle, ne fu entusiasta, e in un attimo Feroci si ritrovò scultore del Dipartimento Reale, ebbe lo 
studio che voleva e tutte le commissioni delle sculture ufficiali più importanti della moderna 
Bangkok. Sue sono, ad esempio, le sculture che ornano il Democracy Monument che, nel cuore 
del centro storico (e turistico) della città, celebra il passaggio dalla monarchia assoluta a quella 
costituzionale, e l’imponente e retorico Victory Monument, al centro di una gigantesca 
trafficatissima rotonda nei pressi dell’attuale residenza reale.

“Silpa: Transform”. Opera di un giovane artista contemporaneo di Bangkok
Quanto al cambio di nome, fu una necessità dettata dalla Storia: dopo l’armistizio del 1943, Feroci 
venne arrestato dai giapponesi in quanto cittadino di un paese nemico e l’unico modo che i 
dignitari siamesi trovarono per liberarlo fu quello di farlo diventare un cittadino tailandese. Con il 
nome di Silpa Bhirasri, il professor Feroci divenne quindi il primo preside dell’Università 
Silpakorn, da lui fondata dieci anni prima come Istituto d’Arte. “Fu colui che accompagnò l’arte 
tailandese sulla strada del mondo moderno”, si legge sul pannello esplicativo all’ingresso del 
piccolo museo a lui dedicato. E se l’originalità artistica non fu esattamente il suo punto forte (ma 
non ditelo ai tailandesi), è indubbio il talento didattico, che gli permise di traghettare un’arte 
improntata alla reiterazione di forme e stilemi della tradizione verso la completa rottura delle forme 
che, già quasi da un secolo, aveva rivoluzionato l’arte europea.
A parte un breve tentativo di ritorno in Italia nel ’49, Silpa Bhirasri rimase in Thailandia fino alla 
morte, nel 1962, venerato dai suoi studenti e onorato come padre dell’arte moderna tailandese. 
Qui da noi, non dico tanto, ma potremmo almeno nominarlo protettore dei cervelli in fuga?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_asia/era-italiano-in-thailandia-ora-e-un-dio-e-google-
gli-dedica-un-doodle/
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Astrologia umanistica e astrologia tradizionale

Astri & DisAstri
3 ottobre 2016

Ci sono diversi tipi di astrologia, la più conosciuta dei quali è quella tradizionale, che tutti 
conoscono e di cui tutti parlano e che è quella che incontriamo sui giornali, in televisione e nei 
rotocalchi. Esistono però nuovi modi di intendere l’astrologia e il suo collegamento con l’uomo. 
Un’astrologia che negli ultimi anni si sta diffondendo è quella umanistica, o evolutiva, praticata per 
lo più da persone con profonde conoscenze psicologiche quando non veri e propri psicologici come 
Liz Greene.
L’astrologia tradizionale e l’astrologia umanistica partono da punti di vista totalmente inconciliabili. 
L’astrologia tradizionale parte  infatti da un determinismo. Tu sei quello, per cui se sei di quel segno 
o hai quell’aspetto tra due pianeti non puoi farci nulla, peggio per te. L’aspetto, il segno, la 
posizione nelle case vengono definiti dall’astrologia classica come qualcosa di imprescindibile che 
determinano ciò che siamo. Essa si basa sull’assioma che ci sia un destino al quale siamo, noi tutti, 
inevitabilmente legati.
Per l’astrologia umanistica invece noi abbiamo sicuramente dei condizionamenti (famigliari, sociali, 
genetici) ma il condizionamento non è una determinazione. L’astrologia umanistica ci dice: tu hai 
tante potenzialità, hai dei contenuti, e quei contenuti sono sicuramente tuoi, ti definiscono, però con 
quei contenuti puoi spaziare tantissimo e soprattutto puoi uscire dai condizionamenti, puoi liberarti 
da tutti i gioghi cui sei stato posto inizialmente. L’educazione, per esempio, è un giogo. Qualcuno, a 
un certo punto della nostra crescita, ci ha insegnato che una cosa è giusta e un’altra è sbagliata e noi 
l’abbiamo dato per buono. Tuttavia col tempo noi possiamo decidere da soli cosa è giusto e cosa 
non lo è, e abbiamo la libertà di cambiare direzione. Quindi per l’astrologia umanistica noi non 
siamo determinati. Abbiamo dei condizionamenti ma quello che ci determina è la Non-conoscenza, 
il non conoscerci. Come dice Carl Rogers, fondatore del Counseling, “il grado di autocomprensione 
è forse il fattore più importante nella previsione del comportamento individuale.” In base a questa 
convinzione, Rogers adottò un approccio umanistico in campo psicologico, distaccandosi da quello 
comportamentista che, similmente all’astrologia tradizionale (ovviamente su basi diverse) riduce 
l’uomo a una somma di fattori in cui l’intervento personale è pressoché nullo.
Jung dice che tutto quello che non conosciamo siamo costretti a viverlo come “fato”, perché 
comunque tutto quello che non conosciamo agisce, solo che agisce al di fuori di noi, della nostra 
volontà, cioè al di fuori della nostra coscienza. Quello che l’astrologia umanistica ci aiuta a fare è a 
conoscerci pienamente affinché noi non si sia più soggetti passivi dei nostri contenuti inconsci. 
Come lo fa, sebbene sia ancora pressoché un mistero, è interpretando simboli universali attraverso 
la posizione dei pianeti nel cielo, in  base a un concetto che Jung definì sincronicità, ovvero due 
cose che avvengono nello stesso momento sono portatrici di elementi simili, in questo caso: io e il 
cielo. Perché, come disse Ermete Trismegisto: come in alto, così in basso.
Vero falso? Chi può dirlo. Ma, concordo con Marco Pesatori quando dice che “all’astrologia non  
bisogna credere. Con l’astrologia bisogna ragionare.”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/psicologia_relazioni/astrologia-umanistica-e-astrologia-
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Del futuro non sappiamo niente

Quello che oggi è importante e naturale potrà sembrare assurdo e immorale a chi verrà dopo di noi, 
scriveva Čechov

 
   

 La replica di una statua del dio egiziano di Anubi e sullo sfondo la Statua 
della Libertà a New York (AP Photo/Seth Wenig)  

   

«Sì. Dimenticheranno. È il nostro destino, non ci si può fare nulla. Ciò che a noi sembra serio, 
significativo, molto importante, col passar del tempo sarà dimenticato o sembrerà irrilevante.
Ed è curioso che noi oggi non possiamo assolutamente sapere che cosa domani sarà ritenuto 
sublime, importante e che cosa meschino, ridicolo. Non è forse vero che la scoperta di Copernico o, 
per dire, quella di Colombo erano sembrate di primo acchito inutili, ridicole, mentre una qualsiasi 
idiozia scritta dal primo imbecille, pareva una gran verità? E la nostra vita, che oggi viviamo con 
tanta naturalezza, apparirà col tempo strana e scomoda, priva di intelligenza, non sufficientemente 
pura, forse addirittura immorale»

 
Anton Čechov,   Tre sorelle (1900). Si può leggere integralmente in italiano   qui.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/03/anton-cechov-tre-sorelle/?
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Il trucco per farsi raccontare dai figli com’è andata la loro giornata
 di 

Sara Ackerman – The Washington Post 

Sul Washington Post una madre dice di averlo trovato: per non rassegnarsi a «niente», «non so» e 
«non mi ricordo»

  
L’inizio dell’anno scolastico ha portato con sé l’odore di matite appena temperate, il cigolio delle 
scarpe sul linoleum lucidato da poco, e il ritorno dell’ostruzionismo da parte dei bambini alla 
domanda: «Cosa hai fatto a scuola oggi?». Da generazioni la risposta più frequente è: «Niente», 
seguita da vicino da «Non so» e da «Non mi ricordo». Quando mia figlia iniziò l’asilo volevo 
disperatamente sapere come passava le mattinate, ma non riuscivo o strapparle nessuna 
informazione. Alcuni esperti consigliano di lasciare ai figli   lo spazio e il tempo per rilassarsi prima 
di iniziare con le domande. Ci ho provato, ma mia figlia continuava a non collaborare. Altre persone 
mi hanno suggerito di fare domande più specifiche ma comunque aperte: internet   è piena di elenchi 
di   alternative bizzarre a «come è andata oggi?». Quando però ho chiesto a mia figlia chi l’avesse 
fatta ridere o a che giochi avesse fatto in cortile, ho ottenuto solo sospiri di irritazione e risposte 
enfatiche come: «Piantala di chiedermi queste cose!».
Quando quest’anno ha iniziato la scuola, ho provato con un nuovo approccio a tavola: le ho chiesto 
se voleva sapere come era andata la mia giornata. Da quel giorno in avanti, non mi ha mai detto di 
no. Le racconto di riunioni e fotocopie, della stampante inceppata e di come avevo perso e poi 
ritrovato le mie chiavi, dei giochi in cortile, di che lezioni ho fatto e di quanti bambini hanno chiesto 
di andare in infermeria. Parto dall’appello della mattina e concludo con la fine delle lezioni. Insegno 
nella stessa scuola che frequenta mia figlia, che però fa lezione in un altro campus. Quando finisco, 
come se fosse arrivato il suo turno a un gioco di carte, mia figlia mi racconta la sua giornata. Mi 
dice quale audiolibro ha ascoltato in biblioteca, che si è cambiata da sola gli stivaletti di gomma 
impermeabili per mettersi delle scarpe sportive, e perché era stata messa in punizione. Mi racconta a 
quali bambini sono state assegnate delle piccole attività da fare in classe e chi si è seduto vicino a 
lei all’intervallo. Mi canta le canzoncine che ha imparato a scuola e poi si avvicina e mi chiede 
sussurrando: «Tu hai scritto delle lettere sulla sabbia oggi?», per poi aggiungere «Io sì!».

 
Anche se essere un’insegnante rende forse più semplice raccontare le mie giornate a un bambino 
che va a scuola, penso che mia figlia sia più che altro interessata a svelare il mistero di cosa io 
faccia quando non sono con lei. Non importa che voi siate sviluppatori di software, cassieri, 
blogger, medici, autisti di pullman o casalinghi: quello che conta non sono i dettagli del vostro 
lavoro, ma condividere quello che ci fa ridere e cosa ci annoia, gli errori che facciamo, le nostre 
difficoltà e le persone interessanti che incontriamo. Quando do l’esempio, mia figlia ha più voglia 
di condividere le stesse cose con me. Quando torno a casa, di solito l’ultima cosa di cui voglio 
parlare è il mio lavoro. Spesso penso che descrivere la mia giornata annoierebbe chiunque, me 
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compresa. È possibile che anche mia figlia trovi altrettanto noioso elencare tutti i lavoretti e le 
pulizie che ha fatto in classe. Ma io adoro sentire i dettagli della sua giornata proprio come lei adora 
sentire quelli della mia. Oggi a tavola, mentre lei armeggiava con difficoltà con coltello e forchetta, 
io ho iniziato a raccontare dei miei programmi per il giorno dopo, e mi ha interrotto: «Mamma non 
mi racconti come è andata la tua giornata?».

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/03/il-trucco-per-farsi-raccontare-dai-figli-come-andata-la-loro-
giornata/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

RODOLFO MONDOLFO
A cura di Diego Fusaro

" La conoscenza critica della realtà è la premessa necessaria ad ogni azione storica. Significa che 
il materialismo storico è - come io credo di averlo definito con una certa esattezza - una concezione  
critico-pratica. Dalla critica della realtà sociale alla praxis storica: questo cammino segna il 
superamento dell'antitesi di volontarismo e fatalismo in un concetto realistico e vivo della necessità  
storica. Tanto più realistico e tanto più vivo, in quanto la formula sopra enunciata si rovescia nella 
sua reciproca; perché se non è possibile cangiare senza interpretare, d'altra parte solo chi vuol 
cangiare ed agire sa interpretare. Lo sforzo teorico del filosofo è vano se non è accompagnato e 
sorretto dalla volontà d'azione: soltanto nella praxis storica quindi si compie e si saggia nella sua 
verità la critica della realtà sociale. "

VITA E OPERE
Rodolfo Mondolfo, nato a Senigallia il 20 agosto 1877, è l'ultimo di quattro 
fratelli di una famiglia di origine ebraica. Dopo aver frequentato il liceo della 
città marchigiana, nel 1885 si era iscritto alla sezione di filosofia e filologia 
dell'Istituto di sudi superiori e pratici di Firenze. Fu grazie al fratello Ugo Guido, 
che da Firenze si accingeva a trasferirsi a Siena per completare gli studi 
universitari, che egli entrò in contatto con un gruppo di giovani studenti che si 
ritrovavano presso la casa fiorentina di Ernesta Bittanti in via Lungo il 
Mugnone. Rodolfo, di qualche anno più giovane, poté incontrare e 
successivamente entrare in rapporti d'amicizia con Ernesta, futura moglie di 
Cesare Battisti, con lo stesso Battisti all'epoca giovane studioso di geografia, 
con lo storico della letteratura Alfredo Galletti, con Gaetano Salvemini e 
Gennaro Mondaini. Fu in questo stesso gruppo di amici, grazie alle frequenti 
discussioni e alle letture comuni sotto lo sguardo attento di maestri della 
qualità di Pasquale Villari, che maturò una sorta di adesione collettiva al 
nascente Partito socialista. Gli anni della formazione fiorentina, le discussioni 
interne a quella piccola comunità di giovani intellettuali appassionati per le 
questioni sociali e per i problemi non risolti nel processo di unità nazionale, 
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rimasero un punto di riferimento per il successivo percorso intellettuale e 
politico di Mondolfo. Per le sue qualità di storico della filosofia, legato 
all'apprendimento del mestiere di esperto lettore di testi, non va dimenticata 
l'incidenza della lezione di Pasquale Villari, del grecista Girolamo Vitelli, dello 
storico della filosofia Felice Tocco, dal quale venne indirizzato ai primi studi 
sull'associazionismo e sulla psicologia cartesiana. Per l'evoluzione delle sue 
posizioni politiche, sempre legate a un forte impegno intellettuale e teorico, 
Mondolfo rimase nel tempo legato agli orientamenti del riformismo turatiano, 
aprendosi, specie rispetto alla diagnosi del caso italiano e delle sue crisi, alle 
interpretazioni di Salvemini. Quando Mondolfo giunse a Bologna nel 1913, dopo 
aver insegnato a Padova e a Torino, aveva appena pubblicato presso l'editore 
Formaggini il suo " Materialismo storico in Federico Engels ". Negli anni 
precedenti, oltre ad essersi impegnato nel lungo e tormentato lavoro di studio 
e di redazione di tale opera, si era confrontato con i nodi principali della 
filosofia moderna sviluppando un particolare interesse per il pensiero etico-
giuridico nei suoi rapporti con la politica e la realtà sociale. Una ricerca che 
avvicina Mondolfo al leader del socialismo francese Jaurès, nel tentativo di 
rendere compatibile all'interno del materialismo storico l'assunzione di alcuni 
elementi del giusnaturalismo e della tradizione rivoluzionaria dei diritti 
dell'uomo, e che si inquadra in un significativo sforzo di etica della politica e del 
socialismo. Non a caso Mondolfo, intrecciando passione politica e ricerca, 
intervenne più volte sui rapporti tra socialismo e filosofia: su L'Unità 
salveminiana, su Critica sociale, ma anche sulle più significative riviste 
dell'antifascismo, quelle dirette da Piero Gobetti e da Carlo Rosselli, "Energie 
Nuove", "Rivoluzione liberale" e "Quarto Stato", dando volutamente vita ad un 
dialogo proficuo fra generazioni. Anche la fortunata raccolta di studi " Sulle 
orme di Marx " (1919), è espressione di un'analoga tensione: il socialismo 
italiano aveva bisogno di una propria autonoma coscienza teorica, una 
coscienza che fosse strumento di analisi della realtà e che sapesse cogliere la 
vitalità del rapporto soggetto/oggetto; un marxismo interpretato secondo la 
formula di matrice gentiliana di "rovesciamento della prassi ". Nel contempo 
questa proposta teorica non poteva prescindere dall'analisi di due grandi eventi 
spartiacque: la Rivoluzione russa e la prima guerra mondiale con i suoi effetti 
sulla crisi del dopoguerra italiano. Fattori di grande impatto e di cambiamento 
epocale che trovano adeguata trattazione nell'accresciuta terza edizione di " 
Sulle orme di Marx ", in particolare nel I volume che raccoglie gli " Studi sui 
tempi nostri ". Secondo Mondolfo, nella doppia veste di autore e di direttore 
della collana, il nuovo volume offre " una nuova vigorosa analisi della crisi 
contemporanea, una del problema sociale del dopoguerra e un ampio studio 
sulla rivoluzione russa: il primo tentativo di sintesi storica della genesi, degli 
aspetti e dell'evoluzione del grande fatto storico ". Ad indicare la rilevanza del 
nesso fra indagine storica, politica, economico-sociale del dopoguerra e ricerca 
marxiana, che appunto si incarica di indicare le orme di Marx da seguire 
nell'azione, va ricordato il dibattito che le varie edizioni dell'opera, tre nell'arco 
di quattro anni, e che progressivamente andava accrescendosi, contribuì a 
produrre fuori e dentro l'area socialista e il mondo accademico. Dibattito che 
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ebbe tra i protagonisti, per citare solo alcuni nomi rappresentativi di 
generazioni diverse e di diversi orientamenti politici e filosofici, Gaetano Mosca, 
Carlo Rosselli, Balbino Giuliano, Lelio Basso, Ermanno Bartellini, Ernesto Cesare 
Longobardi, Guido De Ruggiero, Adriano Tilgher, Alessandro Levi. Fra le pieghe 
di quel dibattito, solo parzialmente ricostruito nel suo orizzonte teorico-politico 
generale, vanno ricercate le ragioni di fondo dell'iniziativa editoriale, del 
progetto della collana e delle singole opere da essa promosse e pubblicate. Nel 
1923, con i tredici titoli fino ad allora stampati e con i contatti già avviati per 
altre opere chiamate ad arricchire la collana, si era già chiaramente delineato 
l'articolarsi del progetto. I testi già usciti e l'annuncio degli altri volumi vengono 
dal direttore della collana inquadrati in tre titoli, sorta di sezioni, alle quali 
corrispondono tre proposte di promozione commerciale per l'acquisto dei 
volumi: " Socialismo e movimento operaio "; " Il fascismo e i partiti politici 
italiani ", gruppo di testi ai quali si collega il volume di Panunzio su " Diritto, 
forza e violenza "; infine " Problemi del dopoguerra ". Dei due titoli che 
successivamente verranno pubblicati, " La Rivoluzione liberale " di Gobetti e i " 
Saggi intorno alla concezione materialistica della storia " di Antonio Labriola 
curati da Luigi Del Pane di cui non si fa menzione nella presentazione del 1923, 
non è difficile riconoscere la collocazione all'interno di una di queste tre sezioni. 
Così come i volumi annunciati ma non realizzati: è il caso dello scritto di 
Balbino Giuliano " Il fascismo secondo un nazionalista ", di cui si annuncia 
l'imminente pubblicazione, o il volume di Gino Luzzato, " Politica ed economia 
nell'Italia d'oggi ", annunciato nel volume di Filippo Turati. Dedicato alla storia 
e alla teoria del movimento operaio e socialista è l'opera capitale di Mondolfo " 
Sulle orme di Marx ", III edizione, la cui analisi dei problemi politici e sociali del 
dopoguerra ci conduce alla celebre inchiesta su " Il fascismo e i partiti politici 
italiani ", anch'essa imposta dalla cronaca, dalla storia recente, dagli effetti 
dirompenti della crisi italiana. " Da quando, per l'accrescimento delle sue 
schiere e per lo sviluppo della sua azione politica, il fascismo è apparso nella 
sua importanza di fatto storico, si sono moltiplicate in contrasto le apologie dei  
seguaci e le polemiche degli avversari ". In tale contesto, dove passioni e 
conflitti rendono impossibile la " serenità della conoscenza storica, l'unica 
anticipazione possibile del giudizio della storia era in una raccolta sistematica 
delle visioni e valutazioni di tutti i diversi partiti politici ". Da qui l'idea di 
raccogliere " i punti di vista dei diversi partiti politici sul fascismo, chiamando a  
scrivere sull'argomento rappresentanti eminenti di tutti, per offrire al pubblico 
il poliedrico gruppo delle divergenti visioni ". Su questa importante impresa 
mondolfiana già Renzo De Felice ha avuto modo di esprimersi, pubblicando nel 
1966 presso l'editore Cappelli l'intero materiale dell'inchiesta " Il fascismo e i 
partiti politici ", sottolineando anche in tempi più recenti l'importanza 
documentaria e la qualità delle analisi. In queste note è possibile solo 
constatare la grande articolazione del progetto e, appunto, la qualità e la 
rappresentatività degli autori chiamati a collaborare. Dai fascisti Adolfo 
Zerboglio e Dino Grandi, il primo autore di uno scritto analitico, legato alla 
ricostruzione degli eventi, il secondo " pieno di ardore e vibrante di fede, che 
qualche critico ha giudicato la mente più pensosa e viva, per cultura e per fede  
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filosofica, che sia apparsa nel movimento fascista ", al giornalista Mario 
Missiroli con il suo studio critico su " Il fascismo e la crisi italiana ".Dalle 
presenze oltremodo scomode, dal repubblicano Guido Bergamo, alle firme 
altrettanto significative e pesanti dell'anarchico Luigi Fabbri, dell'avvocato ex-
popolare Cesare Degli Occhi, agli esponenti socialisti Giuseppe De Falco e 
Giovanni Zibordi. Mancano all'appello i nazionalisti, per i quali è in cantiere il 
saggio di Balbino Giuliano che però non verrà pubblicato, e i comunisti, che 
rifiutarono di aderire all'iniziativa. Programmati ma non realizzati gli interventi 
del popolare Filippo Meda e del nazionalista Roberto Forges Davanzati, che 
dopo aver promesso la collaborazione a un volume Studi sul fascismo " 
stimarono più prudente chiudersi in un'astensione diplomatica ". Discorso a 
parte merita la pubblicazione del volume di Sergio Panunzio, " Diritto, forza e 
violenza. Lineamenti di una teoria della violenza " (1921), che si " collega con 
la raccolta sul fascismo, rappresentando quasi una teorizzazione dell'azione di 
questo ", per il quale Mondolfo compose una prefazione intitolata "Forza e 
violenza nella storia" (aprendo una discussione). Nel 1922 era iniziato il 
carteggio che più significativamente caratterizza l'attività di Mondolfo come 
direttore della collana. Si tratta delle lettere scambiate con Gobetti in vista 
della pubblicazione de " La Rivoluzione liberale ". Pubblicazione che avvenne 
nel 1924, dopo un lungo lavoro di rielaborazione e di nuova articolazione del 
materiale originario (gli articoli apparsi su "Rivoluzione liberale"), ma che egli, 
probabilmente per un delicato contenzioso con l'editore, non volle o non poté 
annunciare nel 1923. Non è questo il luogo per entrare nel merito della 
pubblicazione dell'opera gobettiana e del ruolo di attenta e partecipe 
supervisione esercitato da Mondolfo. Già Norberto Bobbio, pubblicando le 
lettere di Mondolfo a Gobetti, ha avuto occasione di inquadrare il loro rapporto 
intellettuale, politico e teorico, mettendo in luce gli elementi di dissenso e 
prendendo in considerazione la collaborazione di Mondolfo alle riviste 
gobettiane e le critiche che Gobetti e i suoi collaboratori riservarono all'autore 
di " Sulle orme di Marx ". Rimane interessante considerare alcuni elementi che 
emergono dal carteggio: a partire da una testimonianza che Mondolfo rilasciò a 
Renato Treves in una lettera del 25 dicembre 1963 relativa ai suoi rapporti con 
Gobetti: " la corrispondenza con Gobetti [da parte di Mondolfo andata distrutta  
nel 1939 con l'esilio argentino] si svolse a proposito della collaborazione di lui 
alla "Biblioteca di studi sociali" che io dirigevo allora per l'editore Cappelli di 
Bologna nella quale egli desiderò pubblicare la prima edizione del libro La 
rivoluzione liberale [...]. Ricordo che allora mi scrisse che desiderava che il suo  
libro uscisse in quella raccolta alla quale diceva io avevo dato una fisionomia a 
lui grata; e ricordo che sui problemi dei vari capitoli da inserire e dell'ordine in 
cui disporli avemmo a scambiarci alcune lettere ". Dalla corrispondenza di 
Mondolfo risulta che Gobetti propose la pubblicazione dello scritto, sotto forma 
di raccolta di saggi e articoli vari, il 19 luglio 1922. All'epoca la collana aveva 
dato alle stampe i testi di Mondolfo, Turati, Panunzio, Missiroli, Zerboglio e 
Grandi; mancavano ancora i volumi di Luigi Fabbri e Cesare Degli Occhi, per 
completare l'inchiesta sul fascismo, e i saggi di Salvemini, Carli e Viterbo. Non 
è quindi difficile immaginare che Gobetti fosse interessato proprio all'inchiesta 
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sul fascismo e alle riflessioni mondolfiane, che pur egli non condivideva fino in 
fondo, sulla crisi del dopoguerra dettate in " Sulle orme di Marx " e negli 
articoli che il professore dell'Università di Bologna aveva pubblicato sulle riviste 
gobettiane. La risposta di Mondolfo è positiva. Chiede un rinvio di un anno per 
rispettare i precedenti accordi con l'editore e rilancia, dando una prima 
indicazione che nel corso della corrispondenza verrà ulteriormente specificata, 
raccomandando " di dare alla raccolta un assetto organico, in modo che risulti 
un libro piuttosto che una raccolta, di cui i vari scritti appaiono capitoli e non 
articoli disgiunti e indipendenti ". Un impegno di lavoro che Gobetti porterà fino 
in fondo, integrando, sfumando giudizi troppo pesanti o perentori, componendo 
nuove parti e nuovi capitoli. Il direttore editoriale Rodolfo Mondolfo, che pur 
con Gobetti era entrato più volte in contrasto, svolse il proprio lavoro, 
rispettando e incoraggiando il giovane autore, tutelando l'editore, contribuendo 
a dare alle stampe un testo che grande fortuna ebbe nel secondo dopoguerra, 
visto che dopo il 1924 la furiosa reazione fascista distrusse buona parte della 
collana mondolfiana.

IL PENSIERO
Nonostante le aspre critiche mossegli da Croce e da Gentile, il marxismo aveva 
continuato a svilupparsi in Italia e a dare rilevanti frutti anche sul piano 
teorico, grazie soprattutto all'opera di Rodolfo Mondolfo (1877-1976). 
Marchigiano di origini ebree, ebbe un'originaria formazione positivistica (fu in 
qualche misura vicino alle posizioni di Ardigò) e, a partire dal 1903, collaborò a 
"Critica sociale", la rivista diretta da Filippo Turati. Nel 1910 diventò professore 
all'Università di Torino e, in seguito, a quella di Bologna; però nel 1938, a 
cause delle infami leggi razziali varate dal regime fascista, fu costretto ad 
abbandonare l'insegnamento e l'Italia, riparando in Argentina come esule. 
Proprio in Argentina ottenne una cattedra prima all'università di Cordoba e poi 
a quella di Tucumàn. Dopo la guerra, pur ritornando di tanto in tanto in Italia, 
continuò a vivere in Argentina, dove si spense nel 1976. Mondolfo scorge nel 
marxismo il punto culminante delle concezioni della libertà e della democrazia, 
elaborate dal pensiero politico moderno: il marxismo è la filosofia di cui il 
movimento operaio ha bisogno per realizzare il compito storico che gli spetta, 
la realizzazione del regno della libertà. A illustrare le caratteristiche del 
marxismo inteso come progetto finalizzato all'attuazione della libertà, Mondolfo 
dedica una nutrita serie di studi, da " Il materialismo storico di Federico Engels 
" (1912) all'insieme di studi dal titolo " Sulle orme di Marx " (1919, più volte 
riediti), fino alla raccolta, curata da Norberto Bobbio, " Umanismo di Marx " 
(1968). La linea interpretativa del marxismo era sempre stata divisa (e sempre 
lo sarà) su un punto essenziale: chi, come Althusser e Geymonat, legge il 
marxismo come filosofia deterministica e materialistica, e chi, come Mondolfo e 
Gramsci, lo legge invece come "filosofia della prassi", quasi come una sorta di 
umanesimo che ravvisa nell'agire libero degli uomini il motore della storia. 
Certo, spiega Mondolfo, non si tratta di una libertà assoluta, poiché l'uomo 
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trasforma con la sua azione la natura e la storia sempre a partire da condizioni 
date, e l'ambiente da lui trasformato reagisce, a sua volta, sull'uomo, che 
procede a ulteriori trasformazioni, secondo un ritmo che Mondolfo, riprendendo 
l'interpretazione di Giovanni Gentile, definisce " la prassi che si rovescia ". 
Questo vuol dire che ogni momento del processo storico condiziona sempre il 
successivo e che, tra i vari momenti, esiste un legame di continuità. Una 
rivoluzione può dunque aver luogo solamente se sono mature le condizioni 
storiche che la rendono possibile: sotto questo profilo, Mondolfo giudicherà la 
rivoluzione russa del 1917 una forzatura del processo storico, costretta a 
impiegare la violenza, come metodo d'azione, e a fondarsi sulla dittatura di un 
gruppo rivoluzionario e non del partito operaio. In opposizione a questa forma 
di "volontarismo", che trascura le reali condizioni storiche in atto, Mondolfo 
riconosce il peso della struttura economico-sociale, ma escludendo sempre ogni 
forma di concezione fatalistica dell'evoluzione storica e abbracciando invece le 
posizioni del socialismo riformista. Dopo l'avvento del fascismo, Mondolfo si 
dedicò prevalentemente a studi di storia della filosofia, soprattutto antica, ma 
sempre alla luce del presupposto di una continuità tra le varie epoche storiche: 
sotto questo profilo, soprattutto con i volumi su " L'infinito nel pensiero dei 
Greci " (1934) e " La comprensione del soggetto umano nella cultura antica " 
(1955), egli tenderà a mettere in evidenza la presenza di concezioni 
dell'infinito e della soggettività nel mondo antico, in polemica contro la tesi di 
Gentile secondo cui la filosofia degli antichi sarebbe stata esclusivamente una 
forma di oggettivismo e una dialettica del pensato, non del pensare. 

fonte: http://www.filosofico.net/mondolfo.htm

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

Fascismo

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui

Nessun governo combatte il fascismo per distruggerlo. 

Quando la borghesia vede che il potere le sta scivolando 

dalle mani, chiede aiuto al fascismo per mantenere i 

privilegi.
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Buenaventura Durruti (via corallorosso)

Fonte:corallorosso

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

Favola per i suoi occhi
eradimaggio
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a volte capiti ancora tra le mie mani

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

Buoncompleanno (dieci anni dopo)

paoloxl

(via Imprenditore modello - Carmilla on line) 

di Alessandra Daniele

[Silvio Berlusconi ha 80 anni. Ho scritto questo racconto quando aveva appena superato i 70. Purtroppo è ancora 

attuale.]

Selenio Bruscoli aveva molti nemici, e se ne vantava. “Molti nemici, molto amore” diceva storpiando il motto 

fascista per ignoranza. e si vantava anche di quella. Ciò di cui andava più fiero però erano i miliardi, ereditati dal 

padre banchiere d’organi e moltiplicati col suo analogo traffico di frattaglie clonate per trapianti. Certo, all’inizio 

aveva avuto un periodo di crisi: la liberalizzazione genetica aveva fatto crollare i prezzi. Per ogni due reni venduti 

toccava darne un terzo in omaggio. Ma poi i suoi sostanziosi finanziamenti al partito centro-centrista La Cosa 

Giusta avevano dato il loro frutto. La Cosa Giusta aveva vinto le elezioni, e varato una regolamentazione 

proibizionista che di fatto gli aveva consegnato il monopolio delle frattaglie clonate, facendone schizzare il prezzo 

là dove nessun euro era mai giunto prima.

Insieme ai guadagni però erano aumentati anche i nemici, sia in numero, che in pericolosità, tanto che Bruscoli 

aveva deciso che gli serviva un Kagemusha.
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– Un cosa? — domandò stranito Bogi, Capo Clonatore dello stabilimento principale

– Un caghe-muscia — scandì Selenio — L’ ho visto alla TV, gli imperatori giapponesi del medioevo si portavano 

sempre dietro questa specie di sosia incaricato di beccarsi le pallottole dirette a loro.

– Le pallottole nel medioevo?

Bruscoli fece un gesto d’insofferenza.

– Bogi, non mi faccia perdere tempo con le cazzate, mi serve subito un clone a mia immagine e somiglianza che 

faccia da bersaglio per i miei nemici.

Il CaClo scosse la testa.

– Mi dispiace, ma lei ha settant… – vide l’occhiataccia del boss, e si corresse precipitosamente – lei ha sessant… 

cinquant’anni, per far crescere un clone che possa davvero essere scambiato per lei ce ne vorrebbero almeno altri 

cinquanta.

– Ma i reni li facciamo in un mese! — protestò Bruscoli.

– Non si può adoperare lo stesso enzima di crescita accelerata per un organismo intero.

Selenio sbuffò. Poi alzò il sopracciglio destro, e assunse l’espressione indignata e minacciosa che usava per i 

pochi magistrati che osavano inquisirlo.

– Voglio quel clone. Trovi il modo!- ordinò.

Poi girò i tacchi, e uscì.
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Quando Bogi entrò nell’ufficio del boss per portargli la lieta novella, Selenio Bruscoli s’era quasi scordato di lui. 

Il partito centro-centrista La Cosa Giusta aveva preso una batosta alle elezioni amministrative mensili 

dall’alleanza centro-centrista Parliamone Insieme. Questo per Bruscoli significava amministratori semi-nuovi da 

ri-corrompere da capo, una grossa spesa imprevista.

– Ce l’abbiamo fatta!

– Bogi? Che ci fa qui?

– Il clone! Abbiamo trovato il modo.

Selenio ricordò

— Oh, bene! Dica, dica, ho proprio bisogno d’una buona notizia!

– Siamo riusciti a risolvere il problema dell’età, aggirandolo — sorrise Bogi — Dato che risultava impossibile far 

sviluppare in poco tempo un uomo di sett… cinquant’anni dal suo DNA, l’abbiamo inserito in un virus da 

iniettare in un qualsiasi soggetto già cinquantenne. Questo virus mutageno distruggerà progressivamente il DNA 

dell’ospite, sostituendolo col suo — indicò Bruscoli — e innescando una mutazione che trasformerà rapidamente 

il soggetto in una sua copia quasi perfetta!

Bruscoli rimase in silenzio a riflettere per qualche secondo. Poi s’illuminò.

– Procedete! — disse con un largo sorriso.

Erano passati solo sei mesi da quando il virus clonante era mutato, diventando a trasmissione aerea.

Erano bastati però perché il contagio si diffondesse su tutto il pianeta.
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Il fatto che anche tutte le donne che incontrava ormai fossero sue copie quasi perfette non era un problema per 

Selenio Bruscoli, aveva sempre amato molto se stesso. Il vero guaio per lui era stata l’impennata verticale del 

costo delle tangenti. I politici fatti a suo modello erano terribilmente ingordi, ma Bruscoli era stato capace di 

risolvere anche quello: s’era candidato personalmente, e fatto eleggere imperatore assoluto.

Dopotutto l’umanità non aveva mai avuto un leader che la rappresentasse più fedelmente.

Originariamente pubblicato su Carmilla il 23 aprile 2008

Fonte:carmillaonline.com

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

CONOSCETE L’ARCHEOLOGIA SPAZIALE? 

E’ LA TEORIA SECONDO CUI LA TERRA E’ STATA VISITATA MIGLIAIA DI ANNI FA DA 
UNA CIVILTA’ SUPERIORE CHE HA INSEGNATO LE SCIENZE AGLI UOMINI - PER IL 
MINISTRO IRACHENO FINJAN, LE ZIGGURAT SUMERE SERVIVANO PER VIAGGI 
NELLO SPAZIO - DALLE PIRAMIDI AI DISEGNI DI NAZCA, TUTTI I MISTERI CHE 
AFFASCINANO GLI STUDIOSI

 Graham Hancock
Vittorio Sabadin per “la Stampa”
 
Il ministro dei Trasporti iracheno, Kazem Finjan, ha detto in una conferenza che gli antichi Sumeri, 
vissuti nel suo paese 5000 anni fa, avevano costruito aeroporti dai quali partivano per viaggi nello 
spazio. Molti ne hanno dedotto che con l'Iraq, per quanta buona volontà uno ci metta, non c'è niente 
da fare. Ma per gli avidi lettori dei libri dell' ex corrispondente dell'Economist Graham Hankock, la 
dichiarazione di Kazem Finjan è stata solo una conferma di cose che già sapevano: nella storia 
umana, non tutto è andato come ci hanno raccontato a scuola.
 
PASSIONE PER IL MISTERO
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 ZIGGURAT DI UR
Con una decina di libri sui misteri del passato, Hankock ha allevato generazioni di archeologi 
spaziali, i quali ora pensano come lui che la Terra sia stata visitata migliaia di anni fa da una civiltà 
tecnologica, che ha insegnato agli uomini l'agricoltura, la matematica, l'astronomia e la tecnica di 
costruire in pietra.
 
Il ministro Finjan deve avere letto i suoi saggi, se ora è convinto che le «ziggurat» sumere fossero 
luoghi nei quali gli uomini incontravano gli Annunaki, appena scesi dal cielo. E poi non basta 
guardare i bassorilievi dell'epoca per convincersene? Il sistema solare che vi è raffigurato non ha un 
pianeta in più? Si tratta di Plutone, che noi abbiamo scoperto solo nel 1930 e raggiunto con una 
sonda nel 2015, o di Nibiru, la casa degli dei?
 
Hancock ha avuto un precursore in Zacharia Sitchin, anche lui convinto che una razza aliena, quella 
degli Elohim, abbia colonizzato la Terra, e ha ora un successore in uno studioso italiano i cui libri 
hanno un discreto successo, Mauro Biglino, serio esperto di ebraico antico e collaboratore delle 
Edizioni San Paolo. Biglino è convinto che la Bibbia non parli di Dio e che tutto quello che di 
religioso e spirituale attribuiamo a quel libro sia frutto di forzature nelle traduzioni.
 

 ZIGGURAT
Anche per lui la Terra è stata visitata dagli Elohim, uno dei quali, Yahweh, ha guidato il popolo 
ebraico. Ma non si trattava certo di un dio buono e misericordioso: era anzi crudele, dispotico e 
vendicativo, e non era neppure un dio, visto che a leggere il testo biblico senza le interpretazioni 
che sempre lo corredano, mangiava, beveva, era mortale, si inebriava del fumo dei sacrifici e dopo 
le battaglie chiedeva la sua parte di bottino. Anche l' Arca dell' alleanza, quella che Indiana Jones 
recupera dalle mani dei nazisti, era un oggetto tecnologico, così potente e pericoloso da richiedere 
pagine e pagine di istruzioni bibliche per essere maneggiato.
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NON SOLO SUMERI
E la piramide di Cheope nella piana di Giza? Incuranti dell'appellativo di «piramidioti» che Zahi 
Hawass aveva loro affibbiato, i seguaci di Hankock sostengono che la tecnologia necessaria per 
innalzarla non era disponibile agli egizi del 2500 a.C. Quindi deve averla costruita qualcun altro, 
che aveva sofisticate conoscenze di architettura, sapeva come tagliare perfettamente i blocchi di 
granito e trasportarli a decine di metri di altezza. Gli dei, appunto.
 

 disegni geometrici di Nazca
Di antiche piramidi è pieno il mondo (ce ne sono persino in Cina) e quelle maya e azteche non sono 
meno imponenti e misteriose di quelle egizie. Se i Sumeri volavano fino a Plutone, certo sono giunti 
anche nel Centro America, guidati nell' atterraggio dai grandiosi disegni geometrici di Nazca che si 
possono vedere solo dall'alto.
 
E dev'essere stato un dio, o qualcuno di molto grande e molto forte, a costruire le mura di Cuzco, 
spostando per chilometri blocchi pesantissimi e tagliandoli in modo da combaciare perfettamente. 
Anche con le pietre di Stonehenge, in Inghilterra, gli dei devono avere dato una mano. Per 
convincersi che gli antichi volavano, basta poi guardare il coperchio del sarcofago dell'Uomo di 
Palenque, chiaramente un astronauta nella sua cabina di pilotaggio.
 
I DOLORI DEL PRESENTE
Storici e archeologi studiano da tempo i misteri ancora irrisolti dell' antichità, e arriveranno a 
trovare una spiegazione a tutto. Nell' attesa è inevitabile che si diffondano le teorie più disparate, 
con l'aiuto di scrittori a volte seri, a volte visionari, tutti molto amati anche a Hollywood. Ma se i 
Sumeri volavano davvero, non c'è che da sperare che tornino in fretta: forse loro riusciranno a 
rimettere a posto il poco che resta dell' antica Mesopotamia.
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 sarcofago dell Uomo di Palenque 

 sarcofago dell Uomo di Palenque

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/conoscete-archeologia-spaziale-teoria-secondo-
cui-terra-stata-133104.htm

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

NEWS: Mauro Biglino su Affari Italiani

redazione / 4 days ago

“Della Bibbia non sappiamo niente. Dobbiamo dirlo”

Per Mauro Biglino la Bibbia non parla di Dio: opportunismo o verità? L’Intervista di Affari Italiani

Su Mauro Biglino dicono di tutto. Nel bene: un uomo libero, coraggioso, determinato. E nel male: un 
opportunista malato di protagonismo, un venditore di se stesso. Sei anni fa ha scelto una strada impervia: portare al 
grande pubblico, dopo una vita dedita alla storia delle religioni e alle traduzioni della Bibbia dall’ebraico, quello che 
credeva di aver letto e che, però, non corrispondeva a quanto divulgato a milioni, o miliardi di fedeli. Più di dieci anni 
passati a lavorare per le prestigiose edizioni San Paolo, con 19 libri all’attivo, non gli hanno evitato il licenziamento; in 
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compenso proprio quell’esperienza lo rende scomodo: perché chi prima lo stimava professionalmente ora non può 
negare di averlo fatto. E dunque Biglino, a 66 anni, mettendo in dubbio la presenza di un Dio spirituale, scardinando i 
dogmi della creazione e del peccato originale, minando la legittimità del cristianesimo inteso come credo ecumenico e 
le fondamenta stesse del –teismo, dà e darà fastidio. Se non altro perché in molti lo ascoltano, e lo leggono. In uno dei 
suoi ultimi libri, scrive: «Il cammino è segnato, non rimane che continuare a percorrerlo con lo studio e le necessarie 
verifiche».

Qui e qui gli articoli precedenti di Affari su Mauro Biglino

Chi non la conoscesse potrebbe andare su Wikipedia per informarsi: leggerebbe che, secondo una ricerca del 
CESNUR (Centro studi sulle nuove religioni), lei dev’essere considerato una sorta di studioso che non usa le 
modalità canoniche della comunicazione e mescola tesi di ateismo e complottismo. Meglio: un personaggio con 
capacità affabulatorie e di autopromozione. Lei dice alla gente ciò che la gente vuol sentirsi dire?

«Quest’eventuale capacità affabulatoria, è una caratteristica assolutamente positiva. Se riesco a dare degli strumenti di 
ragionamento e di riflessione, allora non è un male. Sarebbe negativa se usata per propagandare delle falsità. Io non lo 
faccio: però ho sempre ripetuto, con onestà intellettuale, che le mie sono solo ipotesi. Il linguaggio che scelgo di 
utilizzare è chiaro, semplice, lineare: e parlo alle stesse persone a cui si rivolgono la Chiesa e i teologi. Chi usa parole 
importanti, spesso, lo fa per nascondere dei concetti, per rimarcare una differenza culturale con chi ascolta. Riguardo la 
Bibbia, invece, tutti dovrebbero poter capire».

La sua è una critica al linguaggio elitario degli accademici, quindi.

«Si è sempre cercato di evitare che alcune tematiche possano essere comprese. E di conseguenza che non si accetti 
integralmente quanto viene imposto dall’alto, da quelli che sanno. Da più di un anno, nelle conferenze in giro per 
l’Italia, faccio leggere i passi della Bibbia al pubblico, per coinvolgere i presenti; e inoltre non uso nemmeno mie 
traduzioni ma quelle ufficiali, di Famiglia Cristiana. Ciò che affermo è già scritto lì: alla portata di chiunque. Questo 
destabilizza. Genera contro di me delle reazioni violentissime. In ogni caso, io collaboro e mi confronto con accademici 
che a loro volta riconoscono il valore del mio lavoro. La questione del linguaggio, però, è fondamentale: e la 
rivendico».

Continua su: AffarItaliani.it

Lei è molto seguito, molto letto: libri, conferenze, pagine Facebook. Forse è nato un fenomeno «Biglino», che va 
contro il suo tentativo di risvegliare uno spirito critico su certe questioni. Si rischia cioè di prendere per oro 
colato tutto quello che dice. Insomma, non ha paura del tifo?

«Io ricevo più danni dal tifo che non dai miei detrattori. Il concetto non mi piace, ma esiste: mi vengono messe in bocca 
cose da me mai dette o scritte. Cose che non penso e non sostengo ma che poi mi vengono anche ritorte contro. E’ un 
effetto collaterale, che, per ovvi motivi, non posso controllare. Però c’è un dato indubitabile: in tanti hanno cominciato a 
studiare, e a leggere la Bibbia. In tanti mi chiedono consigli per poi impegnarsi autonomamente. La curiosità porta 
all’interesse. E se sono riuscito in questo, non posso che esserne felice».

Lei ama sottolineare: «So di non possedere la verità, e di poter sbagliare, ma ho delle certezze». Quali?

«Verità assolute non ne ho. Non metto in dubbio l’esistenza di Dio, per esempio. Non mi compete. Io guardo al testo 
biblico. Ed ecco le mie certezze: di quel libro non sappiamo nulla, né chi l’ha scritto, né quando; sappiamo però che è 
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stata costruito, modificato e riadattato nei secoli da chi in precisi momenti deteneva il potere. E proprio per questo verità 
assolute, da quel libro lì, non possiamo ricavarne. I teologi fanno il contrario. L’errore è nel metodo: è evidente che la 
Bibbia, a seconda delle esigenze, viene interpretata arbitrariamente. La Bibbia ci viene sempre spiegata da altri. E di 
conseguenza si sceglie quale passo leggere alla lettera e in quale, invece, si cela l’allegoria. Un esempio: se Dio afferma 
di amare l’uomo, va bene; se Dio ordina un massacro, si deve interpretare».

A marzo ha avuto un confronto che attendeva da tempo. Mauro Biglino attorno a un tavolo conAriel Di Porto, 
rabbino capo della comunità ebraica di Torino, il professor Daniele Garrone, biblista esperto e pastore 
protestante, Don Ermis Segatti, sacerdote cattolico e docente di teologia, Mons. Avondios, arcivescovo della 
chiesa ortodossa di Milano.

«Tutto è stato trascritto e sarà messo a disposizione gratuitamente sul web. Un dibattito stupefacente, per me. Sono 
uscite fuori cose che non immaginavo. Del resto, quando tutti insieme affermano che nella Bibbia sull’esistenza di Dio 
non ci sono sicurezze, cosa dovrei dire? Be', allora siamo tutti d’accordo. Non solo: hanno detto anche che nel testo non 
c’è la parola «eternità», che la traduzione di «onnipotente» riferito a Dio è errata, così come il concetto di immortalità. 
Dunque perché da sei anni sono attaccato? Forse perché ne parlo in pubblico?»

Ma a Mauro Biglino la gerarchia ecclesiastica come reagisce?

«Non ha ancora preso posizioni ufficiali nei miei confronti: e questo la dice lunga. L’atteggiamento migliore è il 
silenzio. Nei prossimi anni, infatti, credo si prenderanno le distanze dall’Antico Testamento. Tutto sommato, Biglino, 
potrebbe risultare funzionale».

Prendere le distanze?

«Faccio qualche esempio. Nel 2008, la Congregazione De cultu divino et disciplina sacramentorum ha emesso una 
circolare - pubblica - in cui si scrive: “Nelle celebrazioni liturgiche, nei canti e nelle preghiere, il nome di Dio nella 
forma del tetragramma YHWH non deve essere né usato né pronunciato”. Quel nome, cioè, non dev’essere utilizzato 
perché non è cristiano. Ancora: sentiamo Papa Francesco affermare che fare la guerra in nome di Dio è satanico, ma 
tutto l’Antico Testamento è un libro di guerre fatte in nome di Dio. E’ stato avviato un progressivo distaccamento. Ci 
stanno dicendo: quel Dio lì non è il nostro e quel libro tornerà a essere ad uso esclusivo degli ebrei. Ci sarà poi da 
salvare il Nuovo Testamento, che in quel caso non avrebbe più basi. Detto che io non sto facendo crociate e non voglio 
togliere la Fede a nessuno, la domanda diventa: quante fedeli riuscirà a non perdere la Chiesa così? Quanti si 
affideranno di nuovo alla Chiesa senza una riflessione critica?»

Per lei il Monoteismo nasce come uno strumento di controllo delle masse?

«Per come è stato utilizzato in Occidente, sì. Questo è il concetto: l’uomo viene al mondo macchiato dal peccato 
originale e serve una mediazione con Dio nella speranza di una riconciliazione in un’altra vita. Io vado al fondo: non c’è 
nessun peccato originale descritto dalla Bibbia. In ogni caso, il Monoteismo sembra aver avuto un disegno comune. Nel 
VI e in particolare nel V sec. si impone una chiave di lettura spirituale che prima non aveva ragione d’essere. E questo 
lo scrivono docenti pontifici nelle enciclopedie cattoliche, non lo rivela Biglino. Questo processo avviene in Medio 
Oriente, nella religione che ci compete. In India, attraverso Induismo, Buddismo e Giainismo. Contemporaneamente, In 
Cina abbiamo Lao Tse (o Lao Tze, per il Taosimo, Ndr) e Confucio. Nuovi sistemi di pensiero che, col senno di poi, si 
sono mostrati efficacissimi perché le stesse persone, sponteneamente, vi si affidano. L’invenzione delle religioni, per 
2500 anni, ha funzionato. Come pure funziona il nuovo dogma materialistico/consumistico di oggi: che è più violento di 
una dittatura armata col manganello».

Queste idee faticano a passare nei media tradizionali. Non molto tempo fa è stato ospite su Rete 4 ne La strada 
dei miracoli, c’era anche Paolo Brosio. Lui, che asserisce di aver visto la Madonna, ha avuto più peso di lei, che 
traduce l’ebraico antico. Non la lasciavano parlare. 

«E’ la logica della Tv, e accetto queste regole. Però, per esempio, non rispondo alla maggior parti degli inviti che mi 
propongono in altre sedi: l’incontro di Milano, per dire, è stato organizzato in un anno e mezzo, sono stati invitati 
personaggi che nel loro campo sono specialisti. Devo scegliere il top, devo scegliere chi ha competenze da spendere per 
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instaurare un dialogo di livello. Anche perché preferisco continuare a lavorare che trovarmi con chi vuole soltanto 
urlare. E inoltre se io andassi ogni volta, poi mi accuserebbero di vedermela con chi non regge un contradditorio. Non 
devo apparire, non ne ho necessità: sono per il confronto, non per lo scontro o l’esibizionismo».

Magari è tutto più grande di lei.

«Vado avanti con la massima serenità. Col passare degli anni sono sempre più tranquillo, sicuro. Più deciso. Sono 
soddisfatto per il contributo importante che mi sta dando la scienza, e per i rapporti con studiosi veramente capaci che 
arrivano a incoraggiarmi, a spronarmi. La mia, ne sono convinto, è una scelta intellettualmente onesta: e non voglio 
fermarmi».

via: http://maurobiglino.it/2016/09/news-mauro-biglino-su-affari-italiani/

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

Nella Bibbia non c'è traccia di Dio. Mauro Biglino rilegge i testi sacri

Mauro Biglino ha collaborato per le Edizioni San Paolo in qualità di traduttore per circa dieci anni. 
Perde il lavoro con la sua tesi rivoluzionaria: La Bibbia non parla di Dio, su cui pubblica un libro 
per Mondadori. Tutta la vicenda, con particolari inediti, è raccolta nell'intervista esclusiva che lo 
studioso Egizio Trombetta ha realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it. Il testo raccoglie anche 
interventi di Rav Riccardo Disegni, rabbino capo della comunità ebraica romana

Martedì, 8 settembre 2015 - 08:53:00

Di Egizio Trombetta

Mauro Biglino ha collaborato per le Edizioni San Paolo in qualità di traduttore per circa dieci anni. Un bel 
giorno decide di iniziare a raccontare quello che a lui sembrava di leggere dai cosiddetti testi sacri. Perde 
immediatamente il lavoro con le Edizioni San Paolo. A questo punto Mauro ha una sola prospettiva: andare 
avanti e dimostrare a tutti di non essere un visionario. Biglino sostiene con veemenza che a noi, a riguardo 
del Vecchio Testamento,  hanno raccontato tutta un'altra storia. Il suo pensiero, in estrema sintesi, lo possiamo 
dedurre dal titolo del suo ultimo libro edito da Mondatori: La Bibbia non parla di Dio. Nel testo sono inclusi 
alcuni interventi di Rav Riccardo Disegni, rabbino capo della comunità ebraica romana.

Mauro, ripropongo in questa sede alcune tue affermazioni: la Bibbia (n.d.r. si intende Vecchio 
Testamento)  non parla di Dio, la Bibbia è un libro di storia come tutti gli altri, la Bibbia  è diventato il 
testo sacro di riferimento delle religioni monoteistiche in seguito di manipolazioni di termini chiave, gli 
artefici di questa manipolazione furono In parte dai Masoreti (scribi ebrei eruditi che fra il VI  e IX 
secolo d.c. incaricati di "fissare" il significato degli antichi codici) e in parte dai teologi nel corso dei 
secoli. Ritengo efficace per la sintesi, questa tua dichiarazione rilasciata al settimanale Oggi:<<Ho 
capito, traducendo alla lettera, che nell'Antico Testamento si racconta del patto tra un guerriero degli 
Elohim, Yahwèh, con la famiglia di Giacobbe. Niente di più. Tutto il resto è una rielaborazione 
teologica>>. Il termine Elohim ha la desinenza plurale, sarebbe riferito a un gruppo di persone. Ritieni 
sia opportuno aggiungere altro a questo mio tentativo di cogliere gli aspetti cardine del tuo lavoro?
"Hai fatto una sintesi efficace e sostanzialmente completa perché hai toccato i punti essenziali. La Bibbia non 
parla di Dio, il che non vuol dire che Dio non esiste, vuol dire semplicemente che quel libro non se ne 
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occupa. I termini riferiti a Dio sono stati tradotti su base teologica non su base linguistica o filologica e di li 
in avanti si sviluppa, per così dire, si sviluppa per caduta, nel senso che se parlasse di Dio è una certa cosa, in 
caso contrario la Bibbia è tutt'altro. La Bibbia è, a mio avviso, uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel 
corso della sua storia e che racconta delle cronache, come tutti i libri di storia. Ha delle caratteristiche tipiche 
dei libri di storia, ha delle verità, contiene delle iperboli, contiene delle sottolineature, contiene ovviamente 
anche delle dimenticanze volute e delle contraddizioni. Di li in avanti si sviluppano tutte le analisi".

Credo sia utile chiarire il concetto di "nomi di Dio". Non tutti sanno che nei testi originali non 
troviamo il termine "Dio", troviamo dei termini in ebraico che vengono tradotti in Italiano in Dio, 
Signore, Altissimo e l'Eterno. Nei testi originali troviamo invece termini quali Elohim, Elyon, El 
Shaddai, El, Eloha,  infine troviamo il tetragramma, YHWH (????  si legge da destra verso sinistra 
yodh-he-waw-he), si tratta di quattro consonanti successivamente vocalizzate in diversi modi, ma la 
vocalizzazione più comune è quella di Yahwèh.  
"Intanto c'è un dato di fatto che è incontrovertibile, lo so che può sembrare una cosa stranissima, ma nella 
lingua nella quale è scritto l'antico testamento, ovvero nell'ebraico biblico, non c'è il termine che significa 
Dio. Non c'è il concetto di divinità così come lo intendiamo noi nel pensiero religioso. Tu hai nominato 
sostanzialmente tutti i termini che sono utilizzati nell'antico testamento. Sono tutti termini che si riferiscono a 
delle caratteristiche di una serie di individui di cui alcuni sono indubitabilmente degli individui singoli, come 
ad esempio Elyon e Yahwèh. Altri, come quelli identificati ad esempio con il termine Elohim, sono 
indubitabilmente riferiti ad una molteplicità di individui. Tradurre con Dio significa compiere una traduzione 
su base teologica, non su base linguistica. Questo è una delle poche cose su cui direi non dovrebbero esserci 
dubbi. Il significato reale del termine Elohim nessuno lo conosce, si fanno tante ipotesi. Viene tradotto come 
quelli dell'alto, i potenti, gli splendenti, i magistrati, i giudici. Viene inoltre tradotto con il legislatore supremo 
o i legislatori supremi,  ma nessuno degli esegeti - e mi sto riferendo all'esegesi ebraica - arriva a tradurre col 
termine Dio così come lo intendiamo noi (n.d.r. cattolici). Vengono sempre utilizzati per la traduzione dei 
concetti che sono degli aggettivi che servono a definire delle caratteristiche da attribuire a degli individui, in 
particolare per quanto riguarda il termine Elohim. Hai citato giustamente Elyon che viene tradotto con 
Altissimo, questa è forse la traduzione più congruente fra tutte quelle che vengono usate perché in effetti 
significa quello che sta sopra. In realtà tradurlo con Altissimo significherebbe introdurre un superlativo 
assoluto che invece non è presente nella lingua ebraica. Però diciamo che tradurre Elyon con Altissimo 
possiamo ritenerlo accettabile, visto che il termine ebraico significa "quello che sta sopra". Tradurre Yahwèh 
con Dio oppure col Signore o con l'Eterno è un puro artificio perché non si sa cosa significhi quel 
tetragramma".
Per le Edizioni San Paolo  hai collaborato per realizzare ben diciassette libri , fa impressione leggere 
nelle pagine iniziali i ringraziamenti di Monsignor Piergiorgio Beretta.  Poi il  rapporto si è interrotto 
con le edizioni San Paolo, come è andata?
"In totale ho tradotto diciannove volumi, ma ne sono ne stati pubblicati solo diciassette. Quando l'editore si è 
accorto che ho iniziato ad esternare queste cose, il rapporto si è interrotto immediatamente. Poi, tra l'altro, in 
alcuni volumi c'è la dedica, dove ho fatto un semplice lavoro redazionale, sia sul libro della Genesi che sul 
libro dell'Esodo.  Ci sono poi altri due volumi, che contengono i diciassette libri da me tradotti, dove il mio 
nome è in quarta di copertina".
Quali sono questi due volumi?
"Le Cinque Meghillôt e i Dodici Profeti, in quei volumi c'è scritto in quarta di copertina: traduzione di Mauro 
Biglino, perché in effetti la traduzione pubblicata è la mia".
Per te questa collaborazione significava anche percepire un compenso, giusto?
"Si certo, era un lavoro".
E non hai previsto che iniziando a dire questo tipo di cose saresti andato incontro a qualche problema 
con il tuo editore?
"Ero sicuro che avrei perso il lavoro non appena avessi cominciato a raccontare le mie cose, ma è una scelta 
che ho fatto. Se vuoi è una scelta incosciente, anzi no: consapevole. E' stata una scelta non facilissima, ma 
l'ho fatta. Volevo aggiungere che in questi libri delle Edizioni San Paolo il termine Elohim non è tradotto, ma 
è trascritto Elohim così com'è, perché è l'unica cosa corretta da fare".  
A riguardo della traduzione del termine Elohim ho notato che nel libro dei Salmi - pubblicato di 
recente dalle Edizioni San Paolo -  il Salmo 82 Elohim viene invece tradotto con "Dei" invece di 
riportare il termine ebraico, in chiara contraddizione con le altre traduzioni della stessa opera, dove i 
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nomi di Dio non sono tradotti. Sempre nel salmo 82, fa specie notare che Elyon non viene tradotto in 
italiano, ma Elohim si, col termine "Dei".  Forse per confondere le idee al lettore?
"Il  Salmo 82 è molto problematico per la teologia, molto problematico!  Nel salmo 82 la teologia deve fare 
un grande esercizio di esegesi e di interpretazione e di tentativo di spiegazione. Il salmo 82 parla di 
un'assemblea degli Elohim, dice che c'è un presidente dell'assemblea che è molto arrabbiato con i suoi 
sottoposti colleghi Elohim perche non governano come dovrebbero. Alla fine dell'assemblea questo 
presidente  dice a questi partecipanti all'assemblea: si è vero, voi siete degli Elohim figli di Elyon, ma 
ricordatevi che dovrete morire come tutti gli Adam.  Questo è assolutamente problematico per l'esegesi 
teologica. Ma alla luce invece della Bibbia degli Elohim, quel salmo è invece semplicissimo da interpretare".
Farò un po' di pubblicità per le Edizioni San Paolo, ma credo che per capire quanto affermi possa 
essere utile procurarsi i volumi con la  traduzione interlineare della Bibbia. Sfogliando le pagine dei 
testi tradotti con la traduzione interlineare ci si accorge si scoprire un altro mondo, concordi?
"E' un altro mondo".
Ho cercato di fare le cose per bene prima di incontrarti per l'intervista. Ho tentato di consultarmi con 
un biblista in merito alle tue considerazioni sulla Bibbia. Ho chiesto supporto a due biblisti cattolici ma 
purtroppo non ho ottenuto la loro disponibilità. Successivamente ho contattato il collegio rabbinico di 
Roma e dopo un paio di giorni, sorprendentemente, mi è stato comunicato che avevo addirittura la 
disponibilità del Rav Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica romana. Ricevuto pochi 
giorni dopo nel suo ufficio rabbinico, la prima cosa che gli ho chiesto - come potrai vedere tu stesso in 
un video - è la sua disponibilità ad incontrarti per un confronto. Ho ripetuto il mio invito a telecamera 
spenta poco prima di salutarlo e mi ha ribadito il suo assenso. Il Rav Di Segni ha dimostrato 
un'apertura verso questi temi assolutamente straordinaria. Per te andrebbe bene incontrarlo per un 
confronto?
"Ma nel mondo ebraico c'è una grande apertura. C'è un'apertura che non è neppure paragonabile rispetto al 
dogmatismo che c'è nella chiesa cristiana. Il mondo ebraico è un mondo che studia è un mondo che sa che c'è 
necessità di capire, all'interno della cultura ebraica tra l'altro sono espresse tutte le posizioni possibili. 
All'interno della cultura ebraica si va dall'ateismo più puro, dichiarato, sino alla ultraortodossia più 
reazionaria. All'interno della cultura ebraica c'è posto per tutte le posizioni. Per il confronto ti posso dire che 
da mesi il mio editore sta cercando di organizzare una cosa del genere e abbiamo avuto già l'assenso del 
rabbino capo della comunità ebraica di Torino e di un teologo protestante. Stiamo cercando un teologo 
cattolico. E' prevista una data per marzo 2016".
Ma è così importante la partecipazione di un teologo cattolico? Il tuo lavoro si basa essenzialmente sul 
vecchio testamento, ritengo basilare un confronto principalmente col mondo ebraico…
"Si, ma è fondamentale, visto che siamo in ambito cristiano, che siamo in Italia, dove c'è il Vaticano, è 
fondamentale che lo stesso palco ci siano ebrei e cattolici, perché la gente deve capire. Non per avere la 
verità, tanto non c'è l'avrà. All'interno dello stesso mondo ebraico le verità possibili rappresentate sono tutte, 
ma la gente deve capire come ciascuna corrente di pensiero si è costruita la sua. Siccome qui in Italia il 
cattolicesimo è predominante è fondamentale che sia presente nell'ambito di un confronto".
Ma secondo te, i biblisti cattolici, hanno la preparazione adeguata per poterti affrontare?
"Beh, i biblisti cattolici ci sono, ci sono i docenti delle Università Pontificie. Fin ora non abbiamo avuto 
risposte positive, ma speriamo prima o poi di averne".
Tu pensi che prima o poi un biblista cattolico si possa fare avanti?
"Io penso di si".
Nel caso non si farà avanti nessun biblista cattolico, potresti fare il confronto solo coi biblisti ebrei?
"Vedremo. Non devo fare un confronto personale, quello che è importante è che si capisca come vengono 
costruite le religioni a partire da un testo".
Dunque saresti disposto a un confronto col Rav Ricardo Di Segni?
"Già la stiamo organizzando qui col rabbino capo della comunità ebraica di Torino. Così come la farò col 
rabbino capo della comunità ebraica di Torino, non ho nessuna difficoltà a farla anche col rabbino capo della 
comunità ebraica di Roma. Certo che sono d'accordo".
Ora ti chiedo di ascoltare il commento del Rav Di Segni su alcuni punti del tuo pensiero. Gli chiedo di 
leggere pagina 119 del tuo ultimo libro La Bibbia non parla di Dio e gli chiedo di esprimere un'opinione 
in merito. Nel testo proposto, tu ribadisci alcuni concetti base del tuo pensiero: Elohim non significa 
Dio; gli Elohim erano individui in carne e ossa; gli Elohim si univano sessualmente con le femmine 
Adam procreando; gli Elohim si sono spartiti le terre a seguito di decisioni assunte dal loro 
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comandante Elyon; Yahweh non era che uno dei tanti Elohim operanti nel teatro mediorientale; a 
Yahweh venne assegnata la porzione di una famiglia, quella di Abramo, mentre alcuni rami della stessa 
famiglia furono destinati ad almeno tre diversi Elohim. La risposta del Rav Riccardo Di Degni è stata 
la seguente:<<Rispetto a questo posso dirle che non c'è nessuna novità rispetto a quello che dice, sono 
concetti ben noti. La parola Elohim può significare cose differenti, può significare persone speciali, può 
significare Giudici e può essere un modo per indicare Dio. Dunque Il termine significa anche Dio. Che il 
termine Elohim sia grammaticalmente plurale è noto da fin dall'inizio della storia, non c'è nessunissima 
novità e anche nell'antichissima esegesi notavano che c'è un'incongruenza  di questo nome che compare 
nella prima frase della Genesi: All'inizio creò Elohim il cielo e la terra. Creò è singolare, Elohim è plurale. 
Nessuna novità in quello che dice. A riguardo il termine ebraico barà, Biglino dice che barà significa 
modificare qualcosa di già preesistente , ma ci sono diversi termini che indicano in ebraico la creazione o la 
trasformazione, dunque non si tratta di scoperte. La tradizione esegetica religiosa si orienta verso un certo 
tipo di interpretazione, la tradizione ebraica si orienta non verso un solo tipo di interpretazione ma verso un 
gruppo di interpretazioni differenti>> .
Mauro, cosa pensi di queste affermazioni del Rav Di Segni?
"Fantastico. Una cosa che è fondamentale, il Rav Di Segni dice che certe cose le si conoscono da millenni. 
Ne sono contento. Durante le mie conferenze dico sempre: non ho scoperto nulla e non faccio altro che 
raccontare ciò che leggo. Il fatto che si sappia da millenni però dovrebbe essere di larga diffusione. Se si 
chiede alla gente, la gente non le sa queste cose qui. Neanche tutti gli ebrei sanno tutto questo.  Quindi, se si 
sanno da millenni, diciamole alla gente, altrimenti queste informazioni rimangono nell'ambito degli studiosi e 
la gente continua a credere ciò che viene raccontato pubblicamente. Questo è, se vuoi, la stupidità del mio 
lavoro, dire apertamente le cose che il rabbino capo della comunità di Roma dice in questa sede. Diciamole 
queste cose, diciamole".
Quando il termine Elohim - che ha come abbiamo visto ha la desinenza del plurale - è accompagnato 
da un verbo al singolare, come troviamo nella prima riga della Genesi, come andrebbe tradotto?
"Il significato del termine Elohim, dal mio punto di vista non cambia. Fermo restando che la certezza su cosa 
significhi Elohim nessuno al mondo ce l'ha. Dunque io preferisco non tradurlo. Dico quindi che qualsiasi 
cosa significhi Elohim rimane invariato, sia che abbia il verbo al singolare, sia che abbia il verbo a plurale. 
Che cos'è che cambia? Che probabilmente gli scrittori, mi riferisco agli autori biblici, quando usavano il 
verbo al singolare intendevano il gruppo degli Elohim che agisce al suo complesso; oppure si riferivano ad un 
Elohim specifico quando ad esempio nominavano un individuo specifico, come Yahwèh. Così come 
chiamano l'Elohim Kamosh, così come chiamano l'Elohim Milcom , così come chiamano l'Elohim Astarte  
nella Bibbia, identificano quindi per nome, uno degli Elohim. In quel caso, è chiaro, si riferiscono a uno. 
Quando parlano di Elohim in generale è perché danno l'idea della molteplicità degli individui. Ma farò un 
esempio molto semplice: oggi pomeriggio Renzi, il capo del governo, fa una conferenza stampa e dice 
testualmente: il governo ha deciso, abbasseremo le tasse. Chi è il soggetto di ha deciso? Il governo. Chi è il 
soggetto di abbasseremo le tasse? Sempre il governo. Il soggetto è sempre lo stesso, abbiamo il verbo al 
plurale e il verbi al singolare, non cambia nulla, non c'è nessun mistero.  Ce l'abbiamo sotto gli occhi, è stessa 
cosa".
Il Rav Di Segni sostiene che il verbo usato nelle prime battute della Genesi, barà , è uno verbi possibili 
per indicare creazione. Tu immagino non sarai d'accordo.
"Dicevo prima che all'interno del pensiero ebraico sono riportate tutte le posizioni, se si leggono gli studi dei 
rabbini pubblicati dalla Jewish Publication Society nelle pubblicazioni ufficiali, si dice che il racconto di 
Genesi della creazione non è altro che il racconto di una serie di divisioni. Divisioni cosa vuol dire, 
intervenire in una situazione già esistente per fare opera di separazione, mettere ordine in una situazione nella 
quale non c'era ordine o comunque non c'era ordine a sufficienza per utilizzare ciò di cui gli Elohim avevano 
bisogno per i loro obbiettivi. Il termine barà, anche qui se se leggiamo gli studi, sia di epigrafisti, sia di 
docenti dell'Università, come ad quelli del professor Garbini dell'Università La Sapienza di Roma, dice che 
barà non significa creare in nessuna lingua semitica, non solo in ebraico. Quindi, tutte le posizioni sono 
possibili.  Allora che cos'è che ci aiuta? E' il contesto. E' chiaro che se noi prendiamo il verbo barà e lo 
tiriamo fuori dal contesto e ci mettiamo a discutere a tavolino su cosa significhi, non ne verremo mai a capo. 
Andiamo a vedere cosa dice la Bibbia ogni volta che usa il termine barà. In uno dei miei libri ho analizzato 
più di trenta ricorrenze del termine barà e in tutti i contesti mai si indica creare, tantomeno creare dal nulla. 
Dopo di che tutte le posizioni sono possibili, ci mancherebbe, però allora bisogna comprendere che se tutte le 
posizioni sono possibili, nessuna è certamente quella vera. Quando si dice: Dio ha creato, meglio dire: 
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facciamo finta che Dio abbia creato, perché non lo sappiamo".    
 
Il Rav Di Segni - lo hai sentito anche tu nel video - sostiene che il termine Elohim ha diversi significati, 
può significare persone speciali, può significare Giudici, può significare Dio.
"Non sono d'accordo per un semplice motivo, perché i vari significati vengono attribuiti di volta in volta a 
seconda della necessità di interpretare il singolo testo.  Per questo che io dico se vogliamo essere 
intellettualmente onesti allora non dovremmo mai tradurlo. E, senza mai tradurlo, si possono capire un sacco 
di cose, è un suggerimento che sto dando ultimante alle mie conferenze. Altrimenti succede che quando 
conviene lo traducono come Dio, quando la traduzione come Dio non conviene più allora lo traducono come 
Giudici. Se si fa così vuol dire che ogni volta si inventa la traduzione più conveniente. Io dico non è corretto, 
non è intellettualmente corretto. Lasciamolo sempre Elohim, senza tradurlo. Tra l'altro, se lo lasciamo sempre 
Elohim, non entriamo nel tunnel delle contraddizioni dove ogni volta dobbiamo spiegare che cosa si intende. 
Non c'è bisogno di spiegare, perché la Bibbia è chiarissima".
Ma non può essere che il termine Elohim, nel corso del tempo, abbia di fatto assunto il significato di 
Dio?  
"Ah certo. Da quando si è deciso, dal punto di vista teologico di prendere Yahwèh e farlo diventare il più 
grande degli Elohim e poi l'unico è chiaro che gli è stato calato dentro il significato di Dio, ma è 
un'elaborazione teologica successiva. Se noi leggiamo il testo e andiamo a vedere che cosa gli autori biblici 
attribuivano come azioni, come intendimenti, come comportamento agli Elohim, vediamo chiaramente che 
erano individui in carne ed ossa. Ho fatto un raffronto preciso tra passi biblici e una stele moabitica (n.d.r. la 
stele di Mesha), cioè dei cugini degli israeliti, dove li c'è un re, re Mesha,che è conosciuto dalla Bibbia perché 
citato, dove parla del suo Elohim che si chiama Kamosh e ne parla esattamente come gli autori biblici parlano 
del loro Elohim, che si chiama Yahwèh. Da questa analisi precisa,  parallela, viene fuori che in realtà l'Elohim 
Kamosh e l'Elohim Yahwèh facevano le stesse cose, volevano le stesse cose, avevano le stesse esigenze, si 
comportavano esattamente nello stesso modo. Dunque il termine Elohim è bene non tradurlo. Vogliamo 
tradurlo con Dio? Benissimo, allora diciamo che il dio Yahwèh e il dio Kamosh erano assolutamente uguali, 
non cambia nulla. Qualunque traduzione si voglia dare al termine Elohim bisogna prendere atto che nella 
Bibbia quel valore li, lo attribuisce a tanti Elohim e a tutti nello stesso modo, quindi non cambia nulla".
Avresti il desiderio di ascoltare il pensiero di Rav Di Segni in merito a qualche passo biblico in 
particolare?
"Ad esempio sul Salmo 82, oppure Giudici 11,24, passo in cui il giudice di Israele, che non è chiamato 
Elohim, tra l'altro, è chiamato Shofet (n.d.r. giudice), si chiama Jeftè, si rivolge al re degli ammoniti e gli 
dice: il tuo Elohim ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, il nostro Elohim ci ha dato queste terre e noi ce le 
teniamo, cioè li mette esattamente tutti sullo stesso piano. Oppure il passo del libro del libro dei Re in cui 
Yahwèh è molto arrabbiato con Salomone e gli dice: io ti toglierò il regno perché tu ti sei inchinato di fronte 
all'Elohim Kamosh, all'Elohim Milcom e all'Elohim Astarte. Questo vuol dire che Salomone non sarebbe 
stato in grado di distinguere la differenza fra Yahwèh dio e gli altri Elohim che secondo queste traduzioni 
sarebbero stati dei normalissimi giudici umani? Ma come è possibile che Salomone non cogliesse questa 
differenza? E come è possibile che Yahwèh si arrabbi con lui proprio perché Salomone era talmente 
sprovveduto da far erigere luoghi di culto tra Kamosh e Milcom, ovvero dei giudici? Per questo dico, non 
traduciamo Elohim, andiamo a vedere cosa dice il contesto, perché il contesto ci spiega tutto".
Riesci ad essere molto convincente a riguardo del Vecchio Testamento, ma non risulti altrettanto 
convincente a riguardo invece del Nuovo Testamento.  Perché?
"In realtà non mi occupo a livello pubblico del Nuovo Testamento, quindi quando mi capita ne faccio qualche 
cenno, mi vengono fatte delle domande e allora per non sottrarmi a delle domande do delle risposte brevi, 
sintetiche, ma ufficialmente non me ne occupo, non ho mai espresso un pensiero compiuto sul nuovo 
testamento e al momento continuo ad occuparmi del Vecchio Testamento intanto perché lo ritengo molto più 
affascinante. In sostanza dico che il Nuovo Testamento a me pare un prodotto del pensiero greco ellenistico 
calato su un personaggio che era, se è esistito, uno dei tanti rabbi giudei predicatori messianici del tempo. 
Quando dico del tempo intendo dire tra il I secolo a.c. e il I o II secolo d.c. quando c'era un proliferare di 
attività messianiche e quando di predicatori messianici. Su di Gesù è stata costruita la figura cristica. Però 
ripeto, non me ne occupo ufficialmente".   
Paolo considera Gesù come un Theos.  Elohim in greco si traduce con Theos, potrebbe esserci qualche 
collegamento fra Gesù e gli Elohim?
"Visto che nella croce lui come ultima frase finale si rivolge ad un El, cioè singolare di Elohim, direi che 
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probabilmente qualcosa aveva a che fare. Tu giustamente hai citato Paolo, lui nella lettera ai Corinzi dice: 
come è vero che ci sono molti Theoi, ma per noi ce n'è uno solo. Il termine greco Theoi traduce Elohim, 
dunque lui stesso riconosce la molteplicità di quegli individui, d'altra parte lui era un giudeo, dunque sapeva 
bene come stavano le cose".   
Qual è la tua posizione su Maria?
"Allora, facciamo finta che Gesù sia esistito. Si dice che sua madre sia stata visitata da un Gabriel e lei sia 
rimasta in cinta senza conoscere uomo. In ebraico Gabriel significa potenza di El o qualcuno che esercita il 
potere per conto di un El. Questo potrebbe indurre un sospetto che qualcuno che operava per conto di un El 
abbia agito su di lei in modo che lei avesse questo figlio".
Un intervento di natura genetica?
"O magari un semplice rapporto sessuale".
A me risulta ostico accettare il tuo dubbio sull'esistenza di Gesù…
"Ma perché non esistono prove storiche vere, poi, se tu mi chiedi cosa penso io sono fra quelli che ritengono 
che sia realmente esistito".
Vieni spesso citato da un sito ebraico, il forum Consulenza Ebraica, e tu spesso menzioni loro durante 
le conferenze. In realtà sono emersi molti punti di convergenza con loro. Giusto?
"Si all'interno di questo forum di Consulenza Ebraica vengo spesso menzionato. Si parla di tutti questi temi 
biblici, ad esempio per quanto riguarda la concretezza degli angeli, intesi non come entità spirituale, per 
quanto riguarda i cherubini dell'arca dell'alleanza intesi come robot, per quanto riguarda la non esistenza di 
satana, per quanto riguarda che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Loro affermano che queste cose si 
sanno da sempre. Per altro, come mi hai fatto sentire prima, quando il Rav Di Segni afferma che sono 
concetti che si conoscono da millenni. Benissimo, se le sappiamo queste cose, diciamole. Cioè, se io le dico, 
nessuno si deve arrabbiare insomma, visto che si sanno da sempre. Altro discorso è quello relativo a Yahwèh 
perché c'è chi identifica in lui - e li capisco - come il più grande degli Elohim o addirittura l'unico degli 
Elohim. E' chiaro che in quest'ultimo caso non si può concordare con me su ciò che io ricavo dal testo in 
relazione a Yahwèh".
Ma Elohim riferita a gruppo di persone, come viene considerato da loro questo termine?
"Consulenza Ebraica dice che quando si riferisce alla molteplicità in genere vuol dire Giudici".
So che hai anche rapporti diretti con una studiosa ebrea della comunità ebraica di Roma che fa parte 
di un gruppo di studi che si occupa di Torah. Anche lei è d'accordo sulla molteplicità degli individui 
riferiti al termine Elohim?
"Si, anche lei è d'accordo".  
E questa studiosa ebrea di Roma come considera il termine Elohim in riferimento a un gruppo di 
individui? Traduce anche lei questo termine con Giudici?
"No. La studiosa romana ritiene che Yahwèh sia uno dei tanti Elohim".
Mi chiedo come questa studiosa possa far conciliare l'essere ebrea con la teoria sulla molteplicità degli 
Elohim. Mi chiedo in sostanza se un ebreo che crede nella molteplicità degli Elohim in carne ed ossa 
possa davvero considerarsi un ebreo
"Non saprei nemmeno se definirla religione quella ebraica, per la verità. Il cristianesimo è la religione della 
fede, cioè: credo in ciò che non vedo. L'ebraismo è un sistema di pensiero basato sulla fiducia, cioè basato su 
un patto. Quindi, l'ebraismo giustamente dice:noi abbiamo fatto un patto perché ci è stato proposto con 
questo Yahwèh. Noi cerchiamo di rispettare alla lettera la nostra parte del patto e Yahwèh prima o poi deve 
rispettare la sua. Quindi non è tanto un discorso di credo in ciò che non vedo, ma di fiducia nel fatto che 
l'altro contraente del patto rispetterà la sua parte. Quindi sono due forme di pensiero totalmente diverse. Tra 
l'altro io capisco quando si dice che queste cose si sanno da sempre, come dice il Rav Di Segni, che gli ebrei 
non abbiano la necessità o desiderio di comunicarle verso l'esterno queste cose, perché in questo hanno 
ragione. L'antico testamento è un libro che riguarda loro, i cristiani se ne sono appropriati in un modo 
assolutamente artificioso e ne hanno fatto il loro libro. Ma quel patto, quella alleanza, riguarda Yahwèh e gli 
ebrei. Quindi, nel momento in cui gli ebrei vedono che i cristiani male interpretano questo libro non se ne 
curano. Loro non sentono ne il bisogno ne il dovere di spiegarlo ai cristiani perché quel libro riguarda loro".
Non hai mai detto chi sia questa studiosa ebrea appartenente alla comunità di Roma. Ma è lei che ti ha 
chiesto espressamente di non rendere pubblico il suo nome?
"Si".

Va ancora avanti questa collaborazione?
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"Certo".
Ho notato che di recente c'è stato un cambiamento di rotta sul proporre l'ipotesi aliena a riguardo degli 
Elohim. Ultimamente enfatizzi meno questa eventualità, temi che possa danneggiare il tuo lavoro dal 
momento che si tratta di un'ipotesi che può essere ritenuta poco plausibile?
"Si, c'è stato un cambiamento ma che sta avvenendo in modo naturale determinato soprattutto da ciò che 
scrivono e analizzano criticamente il lavoro. Mi spiego, siccome coloro che criticano - giustamente - il mio 
lavoro, pongono l'accento sulla questione Dio, allora anche io ho redirezionato la mia esposizione nello 
spiegare che la Bibbia non parla di Dio. Questo succede da circa un anno e mezzo. Dopodiché di chi parla la 
Bibbia diventa allora un passo successivo. Ma è diventato molto più importante arrivare a chiarire che la 
Bibbia non parla di Dio. In una fase successiva ci si può arrivare a chiedere: chi sono questi Elohim, visto che 
Elohim non è Dio?"
Questa decisione l'hai presa in autonomia o è stato un suggerimento del tuo editore?
"Io faccio tutto, solo, in autonomia".
Tu sei ateo?
"Agnostico".
Qual'e la sua posizione a riguardo gli esorcismi e le possessioni diaboliche?
"Gli esorcismi si fanno in funzione delle figure dei diavoli e dei demoni che derivano dalla Bibbia. Siccome 
nella Bibbia queste figure di fatto non ci sono a partire da satana, puoi immaginare che cosa ne penso".
Dunque ritieni si tratti di fandonie?
"Direi che per questo tipo di problematiche le persone dovrebbero  rivolgersi  a un psicologo o a uno 
psichiatra".
Ripeti spesso che alcuni racconti del vecchio testamento sono una rielaborazione dei testi sumero 
accadici. Quali letture ci suggerisci per verificare queste tue affermazioni?
"L'Atrahasis, dunque l'epopea di Gilgamesh e  l'Enuma Elish. Si trovano facilmente delle pubblicazioni. 
Questi sono i testi relativi alla creazione e al diluvio da cui sono derivati soprattutto i racconti che troviamo 
ne libro della Genesi. Per quanto riguarda la fabbricazione dell'Adamu, per esempio, c'è una bellissima 
pubblicazione Utet sulla mitologia sumerica, sono circa settecento pagine di traduzioni fatte da traduttori 
accademici dei testi sumero accadici".
Tempo fa dicesti che la Kabbalah contiene della verità, ma poi, nei tuoi discorsi fai intendere che è 
stata "cucita" su misura sulla Torah. Mi sembra di capire che la pensi allo stesso mono a riguardo del 
Talmud e del Midrash. Vuoi aggiungere altro?
"Si. La Kabbalah è una delle fonti di elaborazioni mistico-teologiche fatte sul testo antico. Come tale la 
considero. Per me è uguale alla teologia, ho lo stesso tipo di considerazione.  Tra l'altro supponendo che la 
Kabbalah sia una sola, le correnti cabalistiche sono tante e sono spesso i contrasto insanabile le une con le 
altre. Quindi anche li non c'è la verità".
E cosa ne pensi del sistema ebraico di numerologia , la Ghematria?"
"Quando ci si mette ad elaborare da quel punto di vista si ottiene qualunque cosa… dunque…".
Nel tuoi ultimo libro fai riferimento al passo della Genesi 14,20 relativo alla decima. Saprai certamente 
che per il pensiero ebraico la decima assume un valore spirituale.  Gli ebrei osservanti donano il dieci 
per cento dei loro guadagni in beneficenza. Cosa ne pensi?
"Si ma io parlo di Vecchio Testamento e li la decima è materiale. Yahwèh fa sempre l'elenco delle cose che 
vuole. L'elaborazione spirituale è successiva. Io mai darei la decima ad un governatore militare a meno che 
mi costringa con la violenza ovviamente. Voglio dire, adesso pago le tasse e in realtà pago la cinquantesima, 
mica solo la decima. Lui era ancora onesto".  
Secondo i tuoi calcoli e analisi fatte sui testi biblici, quanti anni può aver vissuto Yahwèh?
"Molti dei secoli dei nostri".
Ma un Elohim poteva vivere così a lungo?
"Direi di si. Se noi prendiamo i racconti degli antichi sacerdoti, come Manetone o Berosso, parlano di età 
possibili di quelli li di alcune migliaia dei nostri anni e la cosa non mi stupisce. Il fatto che ci siano degli 
esseri viventi che possano vivere così a lungo è un fatto che trova una conferma sul pianeta terra. Se noi 
prendiamo una farfalla che vive quarantotto ore e prendiamo una testuggine che vive duecento anni, vediamo 
che la testuggine vive alcune migliaia di volte la durata di vita di una farfalla. La cosa interessante è che sono 
fatte dello stesso dna, della stessa biochimica, con le stesse sostanze, vivono sullo stesso pianeta, respirano la 
stessa area. Un Elohim, e voglio sparare, che vivesse trentamila anni vivrebbe solo cinquecento volte la 
durata della nostra vita. Non ci deve stupire, soprattutto se questi avevano un dna con caratteristiche 
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leggermente diverse dalle nostre e la possibilità di intervenire sul dna così come sta facendo la genetica 
attuale che intervenendo attraverso la telomerasi, che è un enzima  che noi abbiamo. Stanno allungando di 
molto la vita dei topi. Quindi prima o poi lo si farà sull'uomo".   
Sempre nel tuo ultimo libro fai riferimento a Numeri 15, 32-36 dove Yahwèh da l'ordine di uccidere 
colui che non aveva rispettato il riposo durante Shabbat.  Dal momento che tu fai riferimento a 
Yahwèh  come a un militare, questa situazione non sembra avere nulla a che fare con questioni militari, 
che spiegazione offri in questo caso?
"Non offro interpretazioni. Io dico, siccome questo era un comandante militare, e diceva o voi eseguite i miei 
ordini oppure io vi ammazzo, per lui era fondamentale che quella gente eseguisse i suoi giorni. Il fatto che si 
arrivasse a questo tipo di azioni che per noi sono assolutamente irrazionali e crudeli, in un mondo come 
quello secondo me è assolutamente normale. Non dimentichiamo che stiamo parlando di alcune migliaia di 
anni fa, con un livello di cultura e civiltà decisamente diverso dal nostro.  Anche i dittatori del novecento 
facevano uccidere per quello che noi riteniamo essere delle motivazioni assolutamente prive di 
giustificazione. Sarebbe un dramma, se fosse Dio, ma se prendiamo atto che lui era un comandante militare 
che doveva tenere assieme della gente, non poteva fare diversamente".
Nel tuo ultimo lavoro metti in evidenza due nomi di donna, che sarebbero appartenuti ad una presunta 
compagna di Yahwèh. Il primo è Asherah, il secondo è Anat-Yahu. Entrambi i nomi trovano 
corrispondenza su documenti extra biblici che descrivi in dettaglio nel tuo ultimo libro.  Secondo il tuo 
punto di vista potrebbero essere due nomi riferiti a due donne distinte?
"Questo non te lo so dire. Queste sono iscrizioni che sono state trovate dagli archeologi e poi studiate dagli 
epigrafisti, che sono pubblicati, per esempio, nei lavori del professor Garbini dell'Università La Sapienza di 
Roma, dove si parla appunto di queste iscrizioni dove viene citata espressamente la compagna di Yahwèh che 
nel sito del Neghev è chiamata l'Asherah, presso la comunità ebraica di Elefantina in Egitto - sostiene il 
professor Garbini - era chiamata Anat-Yahu".
Tu sostieni che le diverse razze potrebbero essere giustificate dall'esistenza diversi "laboratori". I 
cosiddetti Gan Eden sarebbero stati sparsi sul pianeta e dunque in grado di produrre diverse razze di 
Adam. Come potrebbe essere andata?
"Si, è un'ipotesi plausibile. Non mi stupirei se un giorno la genetica arrivasse a stabilire che le varie razze 
sono prodotti indipendenti l'uno dall'altro, cioè non è che i neri poi son diventati bianchi perché non c'era più 
il sole e così via. Nel mio ultimo libro ho pubblicato lo studio di genetisti e biologi molecolari che stanno 
cominciando ad avanzare delle ipotesi che tengono conto della possibilità che l'homo sapiens sia il frutto di 
un'evoluzione pilotata, cioè che da un certo momento in avanti qualcuno sia intervenuto e abbia cominciato a 
pilotare quindi a dare dei colpi di acceleratore per far si che questo essere, questo ominide, che si stava 
sviluppando lentamente per conto suo, in realtà siano stati poi accelerati in direzioni ben precise. Si ipotizza 
che sono stati fatti molti esperimenti e che alla fine si siano affermati quelli che funzionavano meglio.  Ad 
esempio il Neanderthal evidentemente funzionava meno bene del sapiens e quindi si è estinto. Che ci sia stata 
un'accelerazione questo gli studi genetici lo affermano in modo molto chiaro, rimane il problema di spiegare 
come. Rimane inoltre da spiegare come noi abbiamo una serie di sequenze geniche che non si sa da dove 
arrivino perché non le condividiamo con altri e che sono quelle che fanno si che noi siamo Sapiens. Una parte 
di studiosi inizia ad affermare che se ipotizzassimo che ciò che c'è scritto nei testi antichi sia vero, cioè che 
sono arrivati dei figli delle stelle che hanno fabbricato l'uomo,  allora possiamo ipotizzare ad avere delle 
risposte per capire da dove ci arrivano queste cose che noi abbiamo dentro. Questo ce lo raccontano i popoli 
di tutti i continenti, non soltanto la Bibbia".
Ma non credi che tutte queste informazioni che stai cercando di diffondere, possono far più male che 
bene alla gente?
"Si, lo so che possono far male perché mettono in crisi, ovviamente. Io dico sempre, se si ha una fede salda, 
non se la deve far fregare dalle cose che dico io perché se Dio esiste, per fortuna, non ha bisogno dell'antico 
testamento. Chiunque legga l'antico testamento si pone automaticamente delle domande sul Dio della 
teologia. Non può non porsele, non può. Non è un caso che dal 1200 fino al 1800, quindi per sei secoli la 
chiesa abbia spesso e ripetutamente ed espressamente proibito di leggere la Bibbia, in certi periodi addirittura 
di possederla. Si rischiava di finire sotto l'inquisizione per il solo fatto di possederla. Questo non è un caso 
perché la chiesa sa che se si legge la Bibbia (n.d.r. Vecchio Testamento), quanto meno vengono fuori delle 
domande. Ma ammettiamo che siano vere le cose che dico io, in quel caso la responsabilità è mia o la 
responsabilità è di quelli che hanno inventato?"
Qualora avvenisse un salto di livello sulla diffusione delle cose che dici, potrebbe essere a rischio la tua 
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incolumità?
"Minacce ne ho già ricevute, io vado avanti tranquillamente, nel senso che poi se deve succedere qualcosa 
succederà, fino a quel momento voglio vivere la mia vita esattamente come la vivevo prima".

fonte: http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/nella-bibbia-non-c-e-traccia-di-dio-mauro-
biglino-rilegge-i-testi-sacri-381293.html?refresh_ce

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

Mauro Biglino ai teologi: "Nella Bibbia non c'è traccia di Dio"

Che cosa dice davvero la Bibbia? Questo il tema del confronto tra Mauro Biglino, saggista 
piemontese, il "distruttore" della Bibbia, e alcuni teologi. La tesi di Biglino? "L’antico testamento 
non parla di Dio, ma parla di un individuo che ha stabilito un patto di alleanza con un popolo"

Venerdì, 11 marzo 2016 - 12:31:00

Di Egizio Trombetta

E’ così arrivato il giorno del tanto atteso confronto fra Mauro Biglino, il “distruttore” della Bibbia e i 
teologi. Il tema principale della discussione è: cosa dice davvero la Bibbia? Si sono incontrati a Milano, in un hotel 
di periferia, lo scorso 6 marzo per una “tavola rotonda” che ha visto partecipare oltre al già citato Biglino, saggista, 
ex collaboratore delle Edizioni San Paolo, anche Ariel Di Porto, rabbino capo della comunità ebraica di Torino, il 
professor Daniele Garrone, biblista esperto e pastore protestante, Don Ermis Segatti, sacerdote e docente di 
teologia, Mons. Avondios, al secolo Ioan Dumitru Bica, arcivescovo della chiesa ortodossa di Milano, di 
nazionalità romena. Colpisce il colpo d’occhio offerto dalle svariate centinaia di persone accorse all’evento: mezzo 
migliaio circa!
Fra di loro, come era nelle previsioni, una gran quantità di “Biglino’s supporter”, a evidenziare che il 
fenomeno Biglino è in crescente ascesa. I sold out costanti delle conferenze del saggista piemontese oramai non 
fanno più notizia, ha già il 2016 al completo, programmato per eventi in Italia, Romania, Francia, Portogallo e Stati 
Uniti. Altri due libri in uscita entro il prossimo ottobre. Ci si chiede perché tanto interesse e affetto nei confronti di 
un uomo che ha scippato loro ogni certezza in materia biblica? "Noi seguiamo da tempo Mauro Biglino, ma ci 
domandiamo anche: chi ci può essere dietro di lui?" sono queste le perplessità di due signore savonesi incontrare in 
metrò a conferenza terminata.
Sta di fatto che sembra impossibile, o quasi, smontare quanto afferma il saggista torinese a riguardo del 
Vecchio Testamento, il faccia a faccia con i teologi ne è stato la riprova. Le letture “terra terra” offerta dall’ex 
traduttore delle Edizioni San Paolo suonano come autentiche mazzate, i teologi intervenuti hanno dovuto mettere 
in campo tutto il loro mestiere per controbatterlo.
La Bibbia va interpretata? è una delle domande rivolte ai relatori dalla moderatrice. Ovviamente no è la risposta 
di Biglino, certamente sì per Ariel Di Porto che spiega in dettaglio la metodologia rabbinica. Per Mons. Avondios: 
"Dipende da quale punto di vista in cui ci vogliamo mettere… e poi anche Mauro Biglino usa alcune  metafore per  
farsi capire…". Per Garrone: "La Bibbia non va letta allegoricamente se prendiamo l’allegoria nel suo senso 
tecnico. Bisognerebbe escludere che ogni singola parola, ogni particolare del testo, oltre al significato che veicola  
indichi anche qualcos’altro. Ci sono pagine nella Bibbia che vanno lette come allegorie, ma il testo lo dice. 
Bisogna però prestare attenzione ai generi letterari>>. Per don Ermis Segatti: <<c’è un tasso di estraneità verso 
quel testo, e soprattutto nel mondo cattolico, che di quel testo si può dire tutto quel che si vuole, altro che le 
metafore o allegorie. Mentre la Bibbia è fatta per misurarsi con essa. La metafora comunque è parte costitutiva 
della comunicazione. Dunque darei per scontato che nella Bibbia, che è un libro ricco di comunicazione, ci siano 
delle parti che nascondono qualcosa d’altro, qualcosa di fondamentale. La Bibbia in sostanza vuol tentare di 
mettere Dio a fronte dell’uomo e l’uomo a fronte di Dio. Bisogna sempre partire dal significato della lettera e in 
un passo successivo capire se la lettera stimola qualcos’altro>>.
Nelle fasi conclusive dell’incontro la parola passa al pubblico: uno spettatore chiede ai relatori di interpretare 
alcuni versetti biblici. Si chiede di spiegare Numeri 31,15-54. La domanda viene posta in questo modo: 
”Dopo la guerra santa conto i Madianiti vi è la spartizione del bottino, a Yahwèh spettano buoi, agnelli e 
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trentadue vergini, a quale scopo?”.
Per Biglino la spiegazione è semplice e si lascia andare a delle affermazioni che faranno discutere il mondo 
della Chiesa: "Questo è uno delle decine di passi biblici nei quali io trovo la conferma che l’antico 
testamento non parla di Dio, ma parla di un individuo che ha stabilito un patto di alleanza con un popolo. 
Era un individuo in carne ed ossa. Non posso citare la fonte, ma sarà forse per questa assenza di Dio 
dall’antico testamento il motivo per il quale probabilmente la Chiesa si accinge ad abbandonare 
definitivamente l’antico testamento che tornerà ad essere, qualora e quando questo avvenisse, ciò che era in 
origine, cioè un insieme di libri che un popolo, gli israeliti, ha scritto per tenere memoria di un patto di 
alleanza fatto con l’Elohim di nome Yahwèh". Il rabbino preferisce non esprimersi, Garrone e Don Segatti 
non hanno nulla da ribattere e l’ortodosso Mons. Avondios riesce nell’intento di stemperare la tensione. Nel 
frattempo Ariel Di Porto saluta tutti, c’è un treno per Torino che l’attende.
Un altro spettatore chiede: perché se Dio è un creatore universale ha scelto un solo popolo, quello 
ebraico, massacrando tutti quanti gli altri? Nella risposta articolata di Garrone emerge che: <<il Dio della 
Bibbia ha massacrato soprattutto i suoi…>>. A questo punto prende la parola Don Ermis Segatti dando 
dimostrazione del suo spessore di uomo e di biblista: <<mi rincresce moltissimo che non sia più qui il 
rappresentante della comunità ebraica di Torino, soprattutto per una questione di onestà intellettuale. Io 
come credente cristiano mi trovo, rispetto a questi problemi, in una situazione tra virgolette diversa, per il 
fatto che Gesù Cristo s’è fatto ammazzare per queste ragioni qua. Questo pone una dialettica fra il Nuovo 
Testamento e il Primo Testamento che potrebbe essere troppo facilmente messa in un binario sbagliato. Sta di  
fatto però che il Primo Testamento presenta la religione nella sua durezza. Bisogna accettare che una parte 
non indifferente del problema religioso è passato anche attraverso la violenza in nome di Dio. Quanto è più 
alto il fine tanto più i mezzi ignobili vengono santificati, con uno stravolgimento della logica machiavellica. 
E’ una possibilità pericolosissima della religione che prende il profondo dell’anima. Questo tipo di 
problema, fra l’altro, è attualissimo! Il Nuovo Testamento interviene in correzione di rotta, non dunque in 
collisione, perché Gesù accetta che Dio si fa strada senza usare la violenza. La Bibbia ha un valore di 
confronto dinamico fra le persone>>. 

fonte: http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/mauro-biglino-ai-teologi-nella-bibbia-non-c-e-
traccia-di-dio-411703.html?refresh_ce

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

LA BASILICA DEL MURGO

Dal Libro su Agnone Bagni

In un allegato alla deliberazione della giunta municipale n° 3 del 17 gennaio 1990 del 
Comune di Lentini, tendente ad ottenere per lo stesso il titolo di città, il Sindaco Gianni 
Cannone, nei primi due capoversi di pag. 26 scrive “… nell’anno 1224 Federico II ordina 
di edificare a Lentini, nei pressi di Agnone, la Basilica dei Murgo. . La grande basilica del 
Murgo non venne mai portata a compimento, ma fu l’unico esempio in Sicilia di 
architettura sacra sveva…”. Ma chi conosce la Basilica del Murgo? E pensare che si trova 
due-trecento metri dietro la pizzeria del Triangolo!
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Il sovrintendente ai monumenti di Siracusa Giuseppe Voza in una dichiarazione alla 
stampa, nel quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita di Federico II 
tenutosi a Siracusa qualche anno fa afferma: “… La Basilica del Murgo è un punto di 
riferimento eccezionale del quale non si può’ non tener conto. Purtroppo è sconosciuta a 
tutti e devo dire in parte anche a noi, che cogliendo l’occasione del convegno su Federico 
II abbiamo potuto fare il punto della situazione.

   C’è innanzitutto l’esigenza di superare un ostacolo: la basilica è  sottoposta a vincolo, 
ma è in mano a privati… Dopo l’espropriazione abbiamo intenzione di procedere, continua  
Voza, alle esplorazioni per capire intorno a quale polo costruttivo si aggrega la basilica. 
Certamente non era un fatto isolato, anzi doveva rappresentare un punto di riferimento 
sostanziale nella strategia di Federico II.  Vogliamo farci arrivare la gente e per questa 
ragione il sito non verrà abbandonato… (sic!!!)”.

   Come dice Silvio Breci (giornalista – Cammino – 5 novembre 1994)        “… a poche 
decine di metri dall’arenile di Agnone vi sono quelle che furono le fondamenta della 
Basilica del Murgo. Una basilica che, se fosse stata realizzata per intero, sarebbe apparsa 
tanto possente, quanto era la figura caratteriale di Federico II figlio di Enrico VI e di 
Costanza di Altavilla, re di Sicilia…”.

88



Post/teca

   Oggi quelli che sono solamente dei poveri ruderi di quella costruzione religiosa che agli 
occhi del re doveva apparire grandiosa dovrebbero rappresentare il centro di forti interessi  
storici e culturali, al fine di inserire Agnone Bagni negli itinerari turistici.

Il Pisano Baudo (la Città Carleontina-1914) scrive “… si rileva da un documento notato 
negli annali dei Cistercensi che il giovane re Federico II nel tempo della sua dimora in 
Catania, nel 1209 – venendo sovente ai Pantani (il Biviere) e nelle vicine boscaglie de 
Murgo, per diletto di caccia e passando giorni divertiti nell’emporio di Agnone, intorno a 
cui erano molti fabbricati poco distanti dalla spiaggia del mare, diede principio in quel 
luogo alla costruzione d’un tempio con l’intenzione di fondarvi un vasto convento, e 
trasferirvi i monaci di Santa Maria di Roccadia.   Allontanatosi il re dalla Sicilia – le 
incominciate fabbriche della chiesa furono lasciate incomplete, ed il proponimento della 
fondazione d’un convento in quel luogo per i monaci di Roccadia non ebbe attuazione…”.

Guido Di Stefano (L’Architettura religiosa in Sicilia nel sec.XIII), a proposito della 
Basilica del Murgo, parla di “… chiesa con pianta tipicamente cistercense, e ciòè 
basilicale con transetto e con absidi rettilinee; questo rarissimo esempio di un 
interessamento dell’imperatore per una costruzione religiosa, costituisce un vero 
caposaldo per la storia dell’arte sveva..”.

     La Basilica dei Murgo misurava mt. 86×42 ed era a croce latina a tre navate e con 
transetto (vedi cartina). Progettata forse da architetti cistercensi, doveva innalzarsi con 
modulo grandioso,, in forme gotiche del tutto analoghe a quelle che gli stessi cistercensi 
avevano elevato nel XII secolo in Borgogna, la loro terra d’origine, e nell’Italia 
meridionale dove sì erano trasferiti agli inizi dei 1200. Era prevista una copertura a volte 
costolonate. Costruita in lucida pietra calcarea con regolari filari di conci levigati, mostra  
ancora oggi i ciclopici muri perimetrali alti fino a 3 metri dal suolo.

   Nel 1225 la costruzione del tempio venne interrotta improvvisamente, per ragioni che gli 
studiosi ritengono collegate alle nuove sopravvenute esigenze militari. Probabilmente i 
costruttori della basilica furono spostati a Siracusa per l’edificazione del Castello 
Maniace.

   Dal portale centrale, rannicchiato com’è e nello spessore dei mura, sono visibili le 
modanature della base. All’interno, in aggetto sulle pareti, sussistono le semícolonne 
destinate ad accogliere le crociere delle navatine.

   Dopo il convegno itinerante su Federico II si riscopre quindi la Basilica dei Murgo. 
Massimo Ciccarello ( Prospettive SR-1994) alla fine dei lavori scriveva: “… inglobato fra 
le mura di una masseria, ad Agnone Bagni si trova uno dei più importanti beni culturali 
del territorio augustano.

Si tratta di quello che gli studiosi ritengono concordemente l’unica chiesa fondata 
dall’imperatore svevo. Eppure su questo manufatto, unico nel suo genere, fino a pochi mesi  
fa non esisteva alcun vincolo. 0 meglio, il provvedimento della sovraintendenza non era 
mai stato riportato sui registri immobiliari. L’obbligo di tutela dell’antica abbazia risaliva 
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agli anni quaranta ma la sua efficacia giuridica è rimasta praticamente nulla per difetto di  
trascrizione. Solo quando sono iniziati gli studi sull’antico monastero, finanziati dalla 
regione siciliana… la “svista” è saltata fuori.

   Alla sovrintendenza sono corsi immediatamente ai ripari…. il vincolo monumentale è 
stato rinotificato ai nuovi proprietari della fattoria, e trascritto regolarmente sui registri 
immobiliari. Fortunatamente, secondo ì rilievi dei ricercatori, nel corso di questi ultimi 
decenni nessun intervento distruttivo ha toccato le mura della basilica.

   Mentre tutt’intorno è cresciuta in maniera selvaggia una giungla di costruzioni…, il 
rigoglioso aranceto che circonda il Romitorio ha “protetto”la chiesa. Solo negli anni 
Sessanta una nuova costruzione è andata in parte ad “appoggiarsi” sull’antica struttura 
muraria. Ma non ha intaccato seriamente quanto resta di ciò che gli architetti normanni 
avevano edificato.

   Tuttavia, l’impressione di degrado è pesante. Sparita già da secoli quella di destra, la 
cappella che chiude a sinistra il transetto è ora trasformata in deposito di fieno. 
Sull’abside centrale, nel 1707 venne costruita una chiesetta (vedi particolare). Il tempio, 
che conserva intatte le eleganti colonnine della costruzione originaria, attualmente viene 
usato come deposito di attrezzi agricoli.

   Avviandosi a conclusione i rilievi degli architetti incaricati dalla sovraintendenza, si 
apre il problema del recupero e della valorizzazione dei monumento. Che si tratti di 
un’opera eccezionale, da inserire a pieno titolo nell’elenco dei percorsi turistici come “da 
visitare”, è fuori dubbio. Lo testimonia il fatto che il convegno internazionale di studi 
federiciani ha fatto tappa al Murgo.

“Per intervenire sulla basilica – ha spiegato il sovrintendente ai beni culturali di Síracusa,  
Giuseppe Voza, nel corso di una conferenza stampa, occorre prima acquisire l’intera area. 
Non si tratta solo di espropriare il perimetro della chiesa, ma di includere nei beni 
demaniali tutto il giardino. La zona. però, nel piano regolatore dì Augusta è classificata 
come “urbana”.Questo significa che l’esproprio può avvenire solo grazie a finanziamenti 
cospicui. Difficilmente, quindi per la Chiesa del Murgo si potrà parlare di restauro in 
tempi brevi… Fra l’altro, essendo una proprietà privata, la chiesa è interdetta alle 
visite.Eppure è un monumento di profonda suggestione e importanza storica…”.

   Per molti che leggeranno sarà una grande scoperta, che sa quasi di miracolo, sapere che  
Agnone è sede di una delle più importanti opere dell’architettura sveva, rimasta per anni 
sconosciuta ai più, compresi gli studiosi…Reclamiamo anche qui e con più forza, la 
restituzione alla cultura nazionale e internazionale di tale monumento e la possibilità, 
quindi, per gli “agnonesi” di riappropriarsi della loro (questa si!) storia.
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fonte: https://agnonebagni.wordpress.com/la-basilica-del-murgo/

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

La musica torna

raucci
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Per i dischi era diverso, i libri li ho sempre voluti, desiderati, bramati. Avere un libro per me era come diventare un 

po’ più ricco. Non riuscivo a rinunciarci. Per i dischi era diverso. Mi accontentavo di ascoltarla, la musica. Non 

volevo fermarla, sapevo che prima o poi sarebbe tornata, anche senza la mia volontà.
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MOOC: 4 piattaforme in italiano per imparare un lavoro online

03/10/2016 ore 14:39

 di   Redazione  

Sapete cosa sono le piattaforme MOOC? Ebbene, oggi vi spieghiamo 
come imparare un lavoro online attraverso i migliori siti online

 
 

Imparare un lavoro online può essere un’esigenza o un hobby produttivo che può tornarci utile in 
futuro. Quanti di noi, infatti, non desiderano ampliare il proprio campo di conoscenze per crescere 
nel proprio settore e migliorare le proprie skills? Per questo esistono le piattaforme MOOC. Ecco 
cosa sono e quali sono le migliori disponibili in lingua italiana.

MOOC. Cosa sono

Si tratta di Massive Open Online Course, piattaforme dov’è possibile imparare online skill e 
argomenti di ogni tipo: marketing, design, informatica, big data e così via. Navigando online, è 
possibile trovarne molte in lingua straniera, mentre sono più rare quelle in italiano. Ne abbiamo 
raccolte 4 qui, eccole!

MOOC. Lacerba

Lacerba è una startup che offre uno spazio virtuale dove imparare a partire dall’esperienza di 
startupper e professionisti del settore, attraverso corsi online, interviste e approfondimenti. Potrete 
trovare corsi di programmazione, web design, business e marketing per startup e personal branding 
e con un abbonamento di soli 29 euro al mese avrete accesso a tutti i contenuti digitale in maniera 
illimitata.

MOOC. Life Learning

Life learning è la piattaforma che offre il più ampio catalogo in circolazione. Con più di 5.000 corsi 
online e 100.000 utenti attivi, troverete corsi di business, marketing, design ma anche lingue e 
lifestyle, che include corsi di cucina, moda e musica. Interessante, no? I prezzi dei corsi variano dai 
9 euro ai 50, ma è possibile acquistare pacchetti per accedere a tutti i livelli e ottenere un 
apprendimento specializzato e completo.

MOOC. Oilproject

Oilproject è una vera e propria scuola online, dove studiare a qualsiasi ora, ovunque ci si trovi. 
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Matematica, storia, letteratura, chimica e biologia, filosofia, fisica e scienze della Terra: questa 
piattaforma offre corsi gratuiti su tutte le principali materie di studio con testi, video lezioni e 
un’area esercizi dove mettere a frutto le nozioni apprese.

MOOC. Eduopen

Eduopen è un progetto sostenuto dal MIUR , Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e contiene i corsi di ben 14 università pubbliche italiane. Scienze umane e sociali, 
Matematica, Medicina, Design, Ingegneria e molto altro: i corsi sono aperti a tutti e sono gratuiti. 
Inoltre, alla fine di ogni corso, verrà rilasciato un attestato con l’attestazione delle competenze 
apprese.
Pronti a imparare una professione online? Quale piattaforma MOOC vi piace di più?

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2170525/mooc-lavoro-online-italiano/

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

IL PONTE DEI DESIDERI 

PRIMA DI FINANZIARE CON 2 MILIARDI IL NUOVO PONTE RENZIANO, LO STATO 
DEVE SBORSARE 900 MILIONI DI DANNI ALL’IMPRESA CHE DOVEVA COSTRUIRE 
QUELLO DI BERLUSCONI - AVEVA VINTO UNA GARA NEL 2005, POI MONTI L’HA 
CANCELLATO NEL 2012 - ED ORA LA EUROLINK VUOLE I DANNI

  

Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”
 
La cifra di partenza l' ha indicata pochi giorni fa l' amministratore delegato delle Ferrovie dello 
Stato, Renato Mazzoncini: «Il Ponte sullo Stretto - ha detto - è un' infrastruttura che dal punto di 
vista costruttivo costa 3,9 miliardi di euro». Bene, ma chi li dovrebbe mettere tutti questi soldi, pari 
a quello che abbiamo pagato con la vecchia Imu sulla prima casa, giusto per avere un' idea?
 
La storia del Ponte è lunga, piena di accelerazioni e di ripensamenti. Ma negli ultimi anni si è 
sempre pensato che toccasse ai privati, con il modello del project financing : i soldi li mettono le 
imprese che realizzano l' opera e poi li recuperano attraverso i pedaggi pagati da chi attraversa lo 
Stretto. Così, però, i miliardi raddoppiano.
 
Perché al costo vivo dell' opera si devono aggiungere gli oneri finanziari, cioè gli interessi che le 
imprese devono pagare alle banche che prestano i soldi necessari. Da 4 miliardi, quindi, si passa a 8.
 
Nasce da questo calcolo l' idea del governo, annunciata dal ministro delle Infrastrutture Graziano 
Delrio, di un intervento diretto dello Stato. Lo stanziamento per il Ponte si dovrebbe aggirare 
intorno ai 2 miliardi di euro. La metà del costo vivo. Per capire meglio come stanno le cose 
bisognerà aspettare ancora qualche mese, con la presentazione dello studio di fattibilità. Ma si sta 
approfondendo anche l' ipotesi di utilizzare fondi europei, visto che il Ponte è un pezzo del 
corridoio Napoli-Palermo, considerato fondamentale da Bruxelles per lo sviluppo del Sud d' Italia e 
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d' Europa. Soldi pubblici, nazionali ed europei.
 
Il tutto per escludere o limitare al massimo la partecipazione diretta dei privati e quel modello di 
project financing , spesso invocato per esorcizzare la mancanza di fondi pubblici. E che non ha 
sempre dato buona prova di sé. Anzi.
 
Una ricerca della Bocconi di qualche anno fa diceva che le opere realizzate con il project financing , 
o finanza di progetto per chi preferisce l' italiano, falliscono nell' 88% dei casi. Ma anche quando si 
arrivare all'inaugurazione non tutto fila liscio. Spesso l' opera finisce per scaricare indirettamente 
sul pubblico quei costi che il privato dovrebbe recuperare con la gestione e gli incassi. E questo 
perché viene sovrastimato il livello di utilizzo dell' opera e il relativo flusso dei pedaggi. Un rischio 
che, evidentemente, ci sarebbe anche per il Ponte sullo Stretto.
 
L' intervento diretto dello Stato, in compartecipazione con Bruxelles, sarebbe un modo per 
eliminare questa incognita. Ma prima c' è un altro nodo da sciogliere, che riguarda sempre il 
rapporto fra pubblico e privato. Nel 2005 l' appalto per il Ponte sullo Stretto venne vinto dal 
consorzio di imprese Eurolink. Nel 2012 il governo Monti ha annullato per decreto il contratto con 
Eurolink. Da lì è nato un ricorso del consorzio che chiede allo Stato 900 milioni di euro di danni, 
interessi compresi. Secondo l' Avvocatura dello Stato la somma dovuta può arrivare al massimo a 30 
milioni di euro.
 
La causa è ancora in corso, con i tempi non proprio sprint della giustizia italiana. È interessante 
capire chi pagherà il Ponte che (forse) si farà. Prima, però, sarebbe bello sapere chi pagherà per il 
Ponte che non c' è.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ponte-desideri-prima-finanziare-miliardi-nuovo-
ponte-133128.htm

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

3ndingha rebloggatoheresiae

Segui

58book

Dialoghi dalla buona scuola. Dialogo secondo

Signora: “Pronto liceo?…”

Mariulin: “Si signora, buongiorno, dica pure…”

Signora: “Desideravo avere qualche informazione sul liceo classico non avendo potuto partecipare alle giornate di 

scuola aperta…”

Mariulin: “Certo signora, dica pure…”
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Signora: “Sa, quello della scelta della scuola superiore è un momento difficile per una ragazzina delle medie…

Non sono ancora preparati a questo tipo di decisione ed è quindi ovvio che noi mamme si dia loro una mano…”

Mariulin: “Più che giusto signora, dica pure…”

Signora: “Del resto, questo è uno dei momenti cruciali della loro carriera scolastica, la scelta della scuola 

superiore vuol dire molto e io non voglio lasciarla sola in questo momento…Quindi vorrei qualche informazione 

al riguardo…”

Mariulin: “Certo signora sono qui apposta; dica pure…”

Signora: “…Noi in famiglia abbiamo frequentato tutti il liceo, è un po’ nel nostro DNA, mi piacerebbe davvero 

tanto che anche la mia bambina seguisse la nostra strada, non solo per tradizione famigliare, ma anche perché 

credo si tratti di un percorso di studio davvero formativo…”

Mariulin: “… Sono d'accordo con lei signora, dica pure…”

Signora: “A lei magari parrà strano, ma è necessario che i genitori prendano per mano i propri figli per 

accompagnarli ad operare la scelta migliore per il loro futuro…”

Mariulin: “…No, non mi sembra strano signora, dica pure…”

Signora: “…Non mi perdonerei mai di non aver saputo indirizzare mia figlia per il meglio e quindi ho estrema 

necessità di acquisire più informazioni possibile; solo così in fondo, si potrà operare una scelta oculata…”

Mariulin: “Dica pure signora…”

Signora: “… Allora, c'è il posteggio?”

Fonte:58book

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

20161004

ALESSANDRO ROBECCHI - 200 comizi per il Sì di Renzi: la nostra 
breve guida all’autodifesa

 

Siccome non ha niente da fare – economia tutto bene, paese in perfetto ordine, nessuna emergenza – 
il presidente del Consiglio annuncia il suo tour propagandistico per il Sì. Duecento incontri in 
sessanta giorni: significa che perdiamo uno che governa il paese (poco male, nel caso specifico) e 
guadagniamo un piazzista in trance agonistica. Un po’ come se uno, impiegato all’anagrafe, andasse 
dal capufficio a dirgli: ehi, capo, per due mesi vado a lavorare in banca.
La ricaduta di questo sforzo bellico sarà mostruosa. Ogni sera e ogni giorno i telegiornali ci diranno 
di Renzi di qui e di Renzi di là, sarà un bombardamento senza precedenti, una specie di pandemia 
del consenso obbligatorio. MicroMega, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, fornisce alcuni consigli, profilassi e modi per aumentare le difese immunitarie.
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Tappi. Antichissimo metodo analogico, consiste nel ficcarsi qualcosa nelle orecchie per non sentire 
altre baggianate. Purtroppo le tappe del tour di Renzi, i processi alla tappa, il tappone di montagna, 
la cronometro (oggi sei incontri! Record!) saranno on-air giorno e notte, quindi l’unica profilassi 
sensata è tenere i tappi sempre.
Farmaci retrovirali. Contrastare l’azione della propaganda con regolare assunzione di fatti. 
Quando sentirete per la trentaduesima volta che serve un parlamento smart per fare le riforme 
perché altrimenti moriremo tutti, correte a leggere il foglietto che trovate nella scatola dei tappi. 
Elenca le riforme fatte in Italia quando c’era il bicameralismo perfetto e addirittura il proporzionale. 
Divorzio, Statuto dei Lavoratori, Sistema Sanitario Nazionale, fine del delitto d’onore, legge 
Basaglia… Potrete leggere per mezz’ora (sono tante, e anche buone), decidete voi la posologia. Alla 
fine del trattamento proverete un senso di piacevole spossatezza, e avrete la certezza fattuale che le 
grandi riforme che hanno cambiato il Paese sono state fatte con la Costituzione che oggi si vuole 
cambiare.
Yoga e zen. Le discipline orientali possono aiutare. Mettersi nella posizione del loto e fare 
“Ohmmmmmm” mentre Matteo Renzi annuncia le mirabilie del Sì è certamente un buon metodo. Il 
problema è se il comizietto di giornata vi arriva dalla radio mentre state guidando, e incrociare le 
gambe non è prudente. Per fortuna avete i tappi (mica vi sarete scordati i tappi, vero?)
Calamite da cruscotto. Sempre pensando all’eventualità di essere colti di sorpresa dalla 
propaganda generata dal Renzi tour, utili anche vecchi talismani anni Cinquanta, come le calamite 
da cruscotto. Invece dei figli (“Papà, vai piano pensa a noi”) o di Padre Pio, potrete mettere la foto 
di Verdini che scrive la nuova legge elettorale.
Conto Corrente. Tenete sotto controllo l’estratto conto. Per convincere la gente a votare un 
pasticcio simile bisognerà dare qualche incentivo. Come sempre prima di importanti votazioni c’è 
qualche donazione, mancia, bonus, prebenda, arrotondamento o paghetta. Attivate l’apposito 
servizio via sms: vi avvertirà delle novità e dai prelievi sul vostro conto. Qualcosa come: Plin! Da 
domani pagherete ticket sanitari su esami o interventi che prima erano gratis. Plin! Ecco 
cinquecento euro a chi vota per la prima volta, indipendentemente dal reddito di famiglia. Plin! Ri-
perdonati quelli che hanno portato soldi all’estero. Se siete tipi nervosi silenziate il telefono, o 
rimettete i tappi.
Coltivare il dubbio. Non respingete il dubbio, non trinceratevi dietro granitiche certezze. Ora, per 
due mesi avrete questo dubbio: ma Renzi fa tutto questo per noi, suo amato popolo e Paese, o per 
Matteo Renzi, suo amatissimo se stesso? Fare duecento comizi in due mesi non è esattamente 
“spersonalizzare il referendum”, dunque il dubbio vi verrà, ecco, pensateci, non scacciatelo, 
imparate a conviverci. Fino al 4 dicembre.

Alessandro Robecchi
(3 ottobre 2016)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/03/alessandro-robecchi-
200-comizi-per-il-si-di-renzi-la-nostra-breve-guida-all%e2%80%99autodifesa/

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

CINEMA – “Indivisibili” di Edoardo De Angelis
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di Giona A. Nazzaro

Senza essere trionfalistici, e senza trascurare il grande lavoro ancora tutto da compiere, è innegabile 
che il cinema italiano stia offrendo degli interessanti segni non tanto di ripresa, quella è una 
faccenda dei numeri, quanto di trasformazione e reinvenzione; una cinematografia in grado di 
offrire nello spazio che intercorre fra i tre maggiori festival europei – Berlino, Cannes e Venezia – 
notevoli e diversificati segnali di vitalità (al di là dei “gusti” individuali e delle opinioni) e, 
soprattutto, indicazioni di possibili direzioni future da percorrere.

Lo spettro dei titoli è ampio. Dall’Orso d’oro berlinese Fuocoammare di Gianfranco Rosi, 
candidato anche all’Oscar, passando per il superbo Fiore di Claudio Giovannesi presentato alla 
Quinzaine (insieme a Paolo Virzì e allo straordinario Fai bei sogni di Marco Bellocchio). A Venezia 
erano presenti, fra gli altri, il magnifico Spira mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, La 
ragazza del mondo di Marco Danieli, Vangelo di Pippo Delbono, Liberami di Federica Di Giacomo, 
Il più grande sogno di Michele Vannucci e Le ultime cose di Irene Dionisio.

Grazie alla benefica onda d’urto del cinema del reale italiano, sul quale abbiamo sovente puntato la 
nostra attenzione, ormai non si tende (quasi…) più a fare le distinzioni fra “documentario” e 
“finzione” preferendo, giustamente, concentrarsi sul cinema (ciò non significa, ovviamente, che le 
polemiche da strapaese siano defunte, anzi, ma nemmeno che si debba perdere tempo per 
riaffermare l’ovvio…).

Sorprende dunque la vitalità di un cinema, al di là dei singoli esiti dei quali si può e deve discutere, 
e il desiderio che lo anima. Sia che esso giunga dal basso, dalle fertilissime aree del cosiddetto no 
budget o quasi (ma ad altissimo tasso di idee e progetti), o da quelle del cinema industriale (basti 
pensare ai casi di Stefano Sollima e Matteo Roversi).
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In questo senso Indivisibili di Edoardo De Angelis si offre 
come un altro tassello di un cinema che tenta, con grande inventiva e coraggio, di sganciarsi dalle 
situazioni produttive e narrative più ovvie. Ambientato nella zona di Castel Volturno, nell’area 
compresa fra il litorale domizio e l’Hinterland casertano, il film tenta ambiziosamente di riscrivere i 
codici della classica sceneggiata partenopea intrecciandoli sia con il cinema di Marco Ferreri 
(omaggiato nel personaggio interpretato da Gaetano Bruno) sia le stilizzazioni mélo di Giuseppe De 
Santis. Di Ferreri (soprattutto quello del periodo spagnolo e de La donna scimmia) il regista 
riprende lo sguardo velenoso e compassionevole ma senza illusioni; di De Santis l’approccio 
brechtiano alle strutture del racconto popolare. Scritto fra gli altri da Nicola Guaglianone (Lo 
chiamavano Jeeg Robot), il film di De Angelis mette in campo un robusto piglio narrativo, frontale 
ed aggressivo, di grande sensualità. L’utilizzo della lingua partenopea, lontana dalle sue coloriture 
folcloristiche più ovvie, scura, rabbiosa, minacciosa, è in sé una dichiarazione di una presa di 
posizione territoriale non banale.

La centralità del corpo, le due protagoniste unite per l’anca, la voce come mezzo di liberazione (la 
possibilità di essere come Janis Joplin…), sono i segni di un’economia dei beni primari, dopo il 
crollo dei miti del benessere del primo mondo. Il modo in cui il film lega l’utopia di riscatto di una 
chiesa povera, pentecostale e cialtrona, che ha assimilato i segni della sopraffazione e disperazione 
all’economia di una residuale società dello spettacolo, è una delle notevoli intuizioni politiche del 
film di De Angelis. Rielaborando con intuito strategico i segni del territorio di Castel Volturno, dove 
la popolazione africana ha trovato rifugio lungo il litorale e in case improvvisate, il film offre 
l’immagine di un paesaggio e di mondo come sorpreso dalla fine della storia così come questa è 
stata dettata dall’economia neoliberista.

Il sacerdote interpretato da Gianfranco Gallo, a metà fra il santone e il camorrista, è una delle grandi 
invenzioni sincretiche del film. Come se il futuro del cosiddetto sud fosse ormai già archiviato e 
ormai non ci fosse altra scelta che invertire il senso delle migrazioni del Mediterraneo e assumere su 
di sé, per sopravvivere, i mille segni contraddittori di un’integrazione parziale che purtroppo non fa 
altro che prestare il fianco a nuove e inedite forme di oppressione e sfruttamento. Un’economia che 
ha rinunciato a qualunque ripresa e che vagheggia, anzi: s’immagina, come agente di un miracolo 
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da provocare. Un’economia miracolata, del miracolo. Come dire, dopo la storia, alla fine della 
storia, il miracolo come miraggio per continuare a ingannarsi per andare avanti. In questo senso 
Indivisibili è un film che per quanto attraversato dai segni del cattolicesimo, risulta assolutamente 
renitente alla tentazione del sacro preferendo a essa la prospettiva dell’esilio in assenza di una 
solidarietà che tarda a manifestarsi.

L’intuizione di un’umanità che appare all’alba dal mare (il magnifico incipit) e che vive come 
dimenticata dal resto del mondo su un lembo di spiaggia, una spiaggia incuneata in un territorio di 
nessuno, come un delta di un’altra storia, offre il senso di una comunità che di fatto è già migrante; 
come se non avesse potuto far altro che accogliere e diventare essa stessa il destino di quanti non 
avrebbe voluto mai accogliere.

Al netto di alcune situazioni che potevano essere calibrate meglio – la permanenza notturna sulla 
barca di Ferreri, nonostante la fuga delle due sorelle sia splendida, e alcuni omaggi troppo evidenti 
al Reality di Matteo Garrone – Indivisibili è un film che convince per la sincerità viscerale del suo 
approccio e, allo stesso tempo, per la grande ricercatezza formale nel mettere in scena un potente 
melodramma sensuale e politico.

De Angelis ha scelto con audacia di porsi al di fuori delle coordinate dominanti della produzione 
media italiana, sia quella d’autore che quella più dichiaratamente commerciale, nel tentativo di dare 
corpo a un film che fosse l’equivalente di quella terra di mezzo – ancora tutta da esplorare – così 
efficacemente messa in scena nel suo film nei fantasmi di Castel Volturno.

Un film che merita di essere visto e discusso, dunque, se si dichiara di avere a cuore le sorti del 
cinema italiano. Indivisibili è senz’altro un’ipotesi di futuro molto appassionante cui vale la pensa 
prestare attenzione.

(29 settembre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/cinema-indivisibili-di-edoardo-de-angelis/

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

L'eutanasia è un diritto umano

di Cinzia Sciuto

Qualche giorno fa in Belgio è stata applicata per la prima volta al mondo una legge che consente 
anche ai minori di accedere all’eutanasia (che per i maggiorenni in quel paese è un diritto ormai da 
anni). La legge risale al 2014, oggi è il 2016: in due anni nessun altro caso, a dimostrazione che i 
timori di una morìa di bambini malati per mano di cinici genitori che non vedono l’ora di 
sbarazzarsene era un (macabro) spauracchio messo in giro da coloro che solo una cosa non 
sopportano: l’autodeterminazione.

Nel caso in questione il ragazzo aveva 17 anni, non era dunque un bambino, era quasi maggiorenne. 
I suoi genitori avrebbero anche potuto lavarsene le mani, attendere il compimento del 18mo anno di 
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vita ed evitarsi le penose accuse di aver “ucciso” il proprio figlio. Accuse che provengono 
principalmente da quel fronte cristiano, e cattolico in particolare, che per esempio in casa nostra si 
esprime con le parole del cardinal Bagnasco: “Il diritto all’eutanasia del bambino, altro non 
significa che attribuire ad un adulto il potere di vita e di morte su un minorenne. Questi segnali di 
morte che arrivano ci addolorano e ci preoccupano come cristiani, ma anche come persone”.

Parole che mostrano una totale mancanza di sensibilità nei confronti di una vicenda dolorosissima e 
delle persone coinvolte, oltre che una abissale ignoranza della legge in questione. La quale 
ovviamente non dà nessun potere di vita e di morte agli adulti contro la volontà dei minori ma, 
esattamente al contrario, cerca di individuare una procedura il più rigida possibile per garantire ai 
minori affetti da malattie incurabili e che vivono in condizioni di estrema sofferenza, di non 
rimanere alla mercé della loro malattia e della loro sofferenza fino al compimento del fatidico 18mo 
anno.

Nel far questo non può non coinvolgere ovviamente i genitori, i quali non sono però i decisori 
finali, ma semmai i garanti – insieme a una sfilza di medici e psicologi coinvolti – della volontà del 
minore. E se si conducesse una seria e approfondita indagine, si scoprirebbe che in realtà è molto 
più facile ottenere l’eutanasia in Italia che in Belgio. Esattamente perché in Belgio c’è una legge, in 
Italia no e nella penombra dell’illegalità tutto è possibile (anche abusi contro la volontà delle 
persone, cosa che la legge belga esclude categoricamente). Ma cosa vogliamo farci, a noi piace così, 
“si fa ma non si dice” (e soprattutto non si regola) è il nostro motto.

Non c’è alcun dubbio che quando si parla di minori l’argomento “autodeterminazione” è molto 
complicato, ma la complessità del problema non può essere un alibi per ignorare le estreme 
sofferenze di questi bambini e non farsene carico. Wim Distelmans, il presidente della 
Commissione parlamentare belga per il controllo dell’applicazione della legge sull’eutanasia, ha 
dichiarato: “Per fortuna ci sono pochissimi bambini che prendono in considerazione questa 
possibilità, ma questo non significa che dobbiamo negare loro il diritto di una morte dignitosa”. 
Cos’altro c’è da aggiungere?

Dell’atteggiamento cattolico fondamentalista rispetto a questi temi due cose mi sorprendono (o 
meglio, non mi sorprendono più ma continuo a non capirle). La prima è come possa essere 
compatibile un tale atteggiamento con i valori di carità e misericordia che dovrebbero essere i fari di 
una vita condotta cristianamente. Di fronte a dei genitori che hanno preso probabilmente la 
decisione più dolorosa della propria vita, di fronte a un padre come Beppino Englaro che ha 
sacrificato la sua intera esistenza pur di riconoscere a sua figlia il diritto a una morte dignitosa, di 
fronte a una moglie come Mina Welby che, nonostante l’amore infinito che la legava al marito, o 
forse proprio in virtù di quell’amore, ha accettato la grande sofferenza di perderlo, insomma di 
fronte alle persone in carne e ossa, che vivono sulla propria pelle queste strazianti sofferenze si può 
anche non essere d’accordo con le loro scelte, ovviamente, ma come si fa a non rispettarle? a 
parlare di cultura di morte? ad accusarli di omicidio? a non riconoscere l’infinito amore che c’e in 
quelle scelte?

La seconda cosa che continuo a non capire è il rapporto di quel mondo cristiano-cattolico con la 
sofferenza: per un verso la sofferenza è vista come una prova di fede (ma come la mettiamo per chi 
non crede?), come un amaro calice da bere inevitabilmente per avvicinarsi a Dio (dimenticando che 
quella di Cristo di bere il suo amaro calice fu una scelta sommamente libera, un profondo gesto di 
autodeterminazione, il cui valore sta esattamente nella possibilità di rifiutarlo quel calice. Se si nega 
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quella possibilità, il gesto di Cristo sarebbe solo passiva subordinazione); per l’altro, un paradossale 
rifiuto di riconoscere quella stessa sofferenza, un desiderio di nasconderla sotto il tappeto, di 
mettere un velo, di non portare sulla scena pubblica quello che deve rimanere dietro le quinte, panni 
sporchi da lavare in casa (possibilmente con la consulenza di un prete).

Un formidabile intreccio fra rifiuto dell’autodeterminazione individuale e approccio 
familista/comunitarista porta dunque a non cogliere il livello di civiltà che la legge belga esprime: 
da un lato, riconoscere l’autodeterminazione degli individui dalla nascita alla morte, dall’altro la 
consapevolezza che in uno Stato di diritto tocca alla legge farsi garante di questo diritto.

(28 settembre 2016)

VERHAGEN   Eutanasia neonatale: qualche parola di verità
VERONESI   Eutanasia, il problema non è l’età ma la qualità di quella vita

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/leutanasia-e-un-diritto-umano/

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

Improvvisazione. Ontologia di una pratica artistica
 

di ALESSANDRO BERTINETTO*
La ricerca estetologica affronta spesso sfide teoriche particolarmente complesse, che si collocano 
al crocevia tra pratica artistico-musicale e riflessione speculativa. Concetti, ad esempio, come 
interpretazione, improvvisazione, esecuzione, originalità appaiono come autentici labirinti nei 
quali si rischia di smarrirsi e non ritrovarsi. Alessandro Bertinetto, nel suo recente volume 
"Eseguire l’inatteso. Ontologia della musica e dell’improvvisazione", dialogando criticamente con 
le teorie più in voga nell’ambito dell’ontologia della musica, propone un percorso denso e 
originale, che punta a riconfigurare l’ontologia musicale alla luce di un’esplorazione filosofica 
dell’improvvisazione. Proponiamo ai nostri lettori l’introduzione e il secondo capitolo del libro, 
pubblicato da Il Glifo, ringraziando l’editore per la gentile concessione.

Introduzione
La caratteristica fondamentale del fare musica è l’improvvisazione
Derek Bailey
L’improvvisazione è la forma più naturale e diffusa di fare musica
Stephan Nachmanovitch
Ne Il pensiero dei suoni[1] mancava, per motivi di spazio, un capitolo dedicato specificamente 
all’ontologia della musica. Questo libro intende espressamente colmare quella lacuna. Il suo taglio è 
però diverso. Mentre il volume del 2012 era di carattere introduttivo, questo ha natura più 
marcatamente teorica. Non si limita a presentare e discutere le diverse posizioni filosofiche relative 
all’ontologia della musica, ma intende difendere due tesi, che s’intrecciano e si accavallano anche 
nell’ordine dei capitoli. Per un verso, intendo discutere il carattere specifico dell’ontologia 
dell’improvvisazione musicale. Per altro verso, voglio sostenere come proprio l’improvvisazione, 
che sfugge alle sistemazioni rigide del mainstream dell’ontologia della musica, ci aiuti a riformare 

104

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/03/improvvisazione-ontologia-di-una-pratica-artistica/#_edn1
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/03/improvvisazione-ontologia-di-una-pratica-artistica/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/leutanasia-e-un-diritto-umano/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/eutanasia-il-problema-non-e-l%E2%80%99eta-ma-la-qualita-di-quella-vita/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/eutanasia-neonatale-qualche-parola-di-verita-2/


Post/teca

l’ontologia della musica nel suo complesso, stabilendo il primato del performativo, del pratico e 
dell’estetica sull’ontologia. L’improvvisazione – questa almeno la mia convinzione – rende così un 
ottimo servizio all’ontologia della musica come ontologia di una pratica artistica.
Si giustifica così anche l’apparente natura paradossale del titolo. Non sarebbe fuori luogo 
domandarsi: come si può eseguire l’inatteso? Posso eseguire un’istruzione che è già disponibile, 
non qualcosa che non solo non c’è, ma neppure è atteso o previsto. In inglese il verbo “to perform” 
ha un significato neutro e, magari con l’eccezione relativa alla riproduzione della musica registrata, 
lo si può usare indifferentemente per tutte le forme del fare musica; il che vale anche per tutte quelle 
pratiche artistiche, come la danza e il teatro, che, come la musica, sono appunto intese come ‘arti 
performative’. Invece, il verbo italiano “eseguire”, ma anche il verbo “interpretare” (che meglio 
rende la dimensione creativa dell’attività di uno o più musicisti che suonano un’opera musicale), 
presuppongono che ci sia già qualcosa (una composizione) appunto da eseguire o interpretare: 
qualcosa di atteso, anche da parte dell’ascoltatore che conosce il programma del concerto che si 
appresta ad ascoltare. Invece, nell’improvvisazione – in virtù della coincidenza d’invenzione e 
performance – è proprio l’inatteso a diventare il clou dell’esperienza estetica, sebbene pure 
l’affermazione che questo inatteso sia eseguito non possa non suonare ossimorica e addirittura 
paradossale. Il paradosso si dissolve non soltanto chiarendo, come farò, i presupposti 
dell’improvvisazione, che – ancorché inattesa – non è ex nihilo; ma anche e soprattutto se si 
sostiene, come intendo sostenere, che quanto accade nell’improvvisazione è il paradigma di ciò che 
avviene sempre nell’esperienza musicale, la quale è appunto l’esperienza di una pratica 
performativa. La musica non è reale come opera (attesa); la musica reale è sempre quella (per 
principio inattesa) della performance. Anche l’esecuzione o l’interpretazione di un’opera musicale 
sono di per sé costitutivamente inattese e inattesa è sempre la realtà concreta dell’opera, che vive 
soltanto nella performance. La logica del rapporto opera/performance così come del rapporto tra le 
varie opere e tra le diverse performance dev’essere quindi intesa nei termini dell’articolazione 
(tras)formativa dell’improvvisazione, in cui ciò che accade ora è inaudito, (tras)forma il senso del 
passato e il suo senso sarà a sua volta (tras)formato da ciò che accadrà dopo. Insomma, quanto 
accade nel microcosmo di una specifica situazione improvvisativa è il paradigma concettuale per 
comprendere quanto accade nel macrocosmo dell’ontologia musicale nel suo complesso, laddove 
questo comporta il primato delle pratiche, della performance e dell’estetica sull’ontologia in tema di 
filosofia della musica. Almeno, questa è la tesi che cercherò di articolare nel corso del libro.

Tuttavia, per non illudere il lettore, è bene mettere le mani avanti. 
Sebbene argomenti che guardando all’improvvisazione possiamo capire il primato dell’estetica 
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sull’ontologia in tema di filosofia dell’arte, questo volume non spinge molto a fondo l’esame 
filosofico dell’estetica dell’improvvisazione (su cui mi sono comunque già soffermato in altri lavori, 
qui ogni tanto richiamati). Infatti, al tema specifico dell’estetica dell’improvvisazione (nel contesto 
generale dell’arte e non soltanto in quello specificamente musicale) dedicherò presto un saggio, già 
in preparazione, rivolto in particolare a smontare il trito luogo comune della natura imperfetta di 
questa pratica e ad argomentarne invece il carattere paradigmatico per la creatività artistica.
Il presente volume ha la seguente articolazione. Nel capitolo 1 presento e discuto, mostrandone i 
problemi, i modelli più diffusi di ontologia della musica in ambito analitico, quelli basati sull’ideale 
della fedeltà all’opera (Werktreue). Nel capitolo 2 esamino le specifiche qualità ontologiche 
dell’improvvisazione musicale, discutendone i principali tipi (non-intenzionale, reattiva, 
consapevole), i peculiari aspetti teorici e i rapporti con la composizione e l’interpretazione, 
soffermandomi estesamente anche sulle questioni dell’intenzionalità e dell’espressività. Nel 
capitolo 3, senza entrare nei dettagli dei diversi generi di improvvisazione nelle varie pratiche 
musicali, mostro che l’improvvisazione di per sé sfugge a quelle costruzioni ontologiche che 
riducono la musica nei termini di oggetti (concreti e soprattutto astratti) ripetibili. Sostengo che 
queste ontologie fedeli all’ideologia della fedeltà all’opera (e in particolare la corrente oggi più in 
voga: l’ontologia type/token) non sono in grado di afferrare in modo convincente le proprietà 
ontologiche dell’improvvisazione per riuscire a rendere conto del suo peculiare carattere estetico. 
Anzi, queste ontologie rendono assai ardua sia la comprensione del carattere estetico 
dell’improvvisazione, sia quella del significato che l’improvvisazione può avere per la musica nel 
suo complesso. Il capitolo 4 prosegue questa discussione mediante il confronto tra improvvisazione 
e registrazione, che propone alcuni interessanti problemi estetici e filosofici. Nel capitolo 5 difendo 
la tesi che focalizzare l’attenzione sull’improvvisazione, invece che anzitutto sulle opere musicali, è 
un modo per riconfigurare il discorso dell’ontologia musicale, rendendolo coerente con le pratiche 
artistiche ed estetiche. L’ontologia della musica costruita a partire dall’improvvisazione mette in 
luce l’aspetto finzionale/costruttivo del concetto di opera, il carattere energetico della musica come 
attività che si svolge qui e ora e quindi il primato della performance, della prassi e della loro 
dimensione estetica. Ciò emerge con particolare vigore, tra l’altro, con la pratica jazzistica della 
contraffattura. L’indagine sulla contraffattura che svolgo nel cap. 6 mostra, infatti, sia la povertà di 
quelle ontologie della musica che non riescono a rendersi conto dei propri presupposti ingiustificati 
sia, ancora una volta, l’interesse che l’improvvisazione può rivestire per un’indagine ontologica 
della musica esteticamente (ed ermeneuticamente) consapevole. Concludo l’argomentazione 
generale nel capitolo 7, che è dedicato alla comprensione della normatività, della temporalità e della 
interattività dell’improvvisazione. Anche grazie alla ripresa di alcuni concetti dell’ermeneutica di 
Gadamer, sostengo che la normatività improvvisativa è il modello per articolare l’ontologia della 
musica (e dell’arte) nel suo complesso, in modo coerente con la tesi del carattere (tras)formativo 
delle opere e delle pratiche musicali. Dimostrando che la logica normativa dell’improvvisazione 
può essere adottata per impostare l’ontologia della musica nel senso del primato dell’estetica e della 
pratica artistica, chiudo così il cerchio di tutto il discorso del libro.
Riassumendo e puntualizzando queste righe introduttive, il mio suggerimento è di guardare alla 
connessione tra ontologia musicale e improvvisazione in senso inverso rispetto alla via battuta da 
una parte cospicua delle teorie oggi disponibili nell’ambito dell’ontologia musicale. Invece di 
provare a incastrare l’improvvisazione musicale in rigide scatole ontologiche precostituite 
(un’operazione destinata al fallimento), la strategia che intendo seguire consiste nel riconfigurare 
l’ontologia musicale alla luce di un’esplorazione filosofica dell’improvvisazione. Per evitare inutili 
fraintendimenti, preciso subito che non ho affatto l’assurda pretesa di identificare la musica con 
l’improvvisazione. Sosterrò piuttosto quanto segue:
(1) l’improvvisazione in senso stretto mette in primo piano aspetti importanti della musica – in 
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primis il suo essere energia, attività, performance – che l’indagine ontologica non può e non deve 
trascurare;
(2) una nozione estesa di improvvisazione è fondamentale per articolare un’ontologia della musica 
fondata sulla prassi estetica, secondo cui l’opera musicale è da intendersi come finzione che vela un 
reale processo di (dis)continua e differenziale (tras)formazione creativa.
Capitolo 2
L’ontologia dell’improvvisazione musicale
L’obiettivo di questo capitolo è esplorare le caratteristiche dell’ontologia dell’improvvisazione 
musicale, a partire dalla tesi che, a prescindere dai diversi tipi e stili di culture così come dalle 
differenti pratiche e generi musicali, l’improvvisazione è da intendersi come un processo in cui 
attività creativa e attività performativa costituiscono il medesimo evento generatore.
1. Il concetto di improvvisazione
Il termine ‘improvvisazione’ ha connotazioni semantiche tendenzialmente negative. Che s’intenda 
l’azione dell’improvvisare o il suo risultato, nel linguaggio ordinario esso spesso sottintende non 
soltanto l’estemporaneità e l’imprevedibilità di modalità di agire che si scontrano con procedure 
standardizzate, calcolabili, reiterabili, bensì anche la mancanza di preparazione con cui si procede 
all’azione, la trascuratezza e l’imprecisione con cui la si svolge, l’inadeguatezza degli strumenti di 
fortuna adoperati per fare qualcosa in una situazione di emergenza[2].
Ciononostante, nella vita quotidiana ricorriamo in continuazione all’improvvisazione. L’esecuzione 
di un’azione qualsiasi, per quanto progettata, programmata, regolata, determinata, sembra 
comportare un grado, magari minimo e limitato, d’improvvisazione. Per dirla con S. Leigh 
Foster[3]:
L’esecuzione di ogni azione, a prescindere da quanto sia predeterminata nelle menti di chi la 
svolge e di chi ne è testimone, contiene un elemento d’improvvisazione. Il momento dell’esitare 
meditando su come eseguire esattamente un’azione già profondamente nota, tradisce la presenza 
dell’azione improvvisata.
Un buon esempio per chiarire questa idea è offerto dal linguaggio. Le lingue naturali funzionano in 
base a regole grammaticali e sintattiche, a determinazioni semantiche, a formule pragmatiche 
diffuse in una comunità linguistica, grazie a cui è possibile comunicare e (provare a) intendersi 
reciprocamente. Eppure, l’uso reale del linguaggio da parte dei parlanti non è regolato rigidamente e 
senza scarti da regole e automatismi. Sebbene si parli e scriva adoperando regole, convenzioni e 
formule, l’uso delle determinazioni generali del linguaggio è inventivo. Un linguaggio che 
funzionasse in maniera automatica eliminerebbe la possibilità della sua stessa realizzazione, che è 
costituita dall’azione reale del parlare (o dello scrivere) da parte degli individui[4]. L’universale 
linguistico non determina rigidamente la sua stessa applicazione e diventa reale unicamente nei 
concreti progetti di senso degli individui interagenti. L’applicazione individuale realizza 
l’universale in maniere personali, che lo stesso universale non consente di prevedere. In tal senso, 
l’azione del parlare è in qualche grado improvvisata: dipende da regole, ma è comunque libera, e 
può essere inventiva e creativa nella loro applicazione (su improvvisazione e linguaggio cfr. anche 
cap. 7.4).
Questo tuttavia non significa che la liberta improvvisativa che attiene allo svolgimento di ogni 
azione sia sempre voluta e intenzionale: lo dimostra lo stesso esempio delle lingue ‘naturali’, ma, 
come vedremo presto, anche quello dell’interpretazione musicale. Semplicemente, essa è per lo più 
inevitabile. È lo svolgimento stesso di ogni azione a comportare che l’applicazione delle regole cui 
l’azione deve obbedire operi in un margine più o meno ampio di aleatorietà, indeterminatezza e 
imprevedibilità. Nelle pratiche umane l’applicazione di una regola presuppone la regola, ma non è 
spiegata soltanto sulla base di tale regola. Nella vita pratica la comprensione è l’esecuzione di una 
regola in un processo che è governato dalla regola ovvero il modo in cui ci si attiene ai vincoli 
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stabiliti da una regola non possono essere disciplinati dalla regola: infatti, la pertinenza della norma 
generale al caso singolo non può essere stabilita in via generale, ma è inventata in ogni singola 
occorrenza della regola. Come ha osservato Gilbert Ryle[5], nel pensare, nel parlare, nell’agire, la 
regola generale è applicata “unicamente all’attuale irripetibile situazione”. O, per dirla nei termini 
di Hans-Georg Gadamer[6], in senso generale nessuna regola può governare la sua esecuzione, 
perché l’applicazione della regola è guidata in ogni singolo caso da atti d’interpretazione. Se lo 
spazio di libertà nell’applicazione della regola varia in grande misura nei diversi ambiti della vita 
umana così come in ogni singolo caso, e talvolta è molto limitata, ogni singolo caso è nuovo e 
richiede un trattamento specifico. Non sempre questa libertà è la benvenuta. In certi casi, anzi, ci si 
sforza di restringerne lo spazio, allo scopo di ridurre i margini di errore e arbitrarietà dell’azione: 
per esempio, allorché si tratta di far funzionare un sistema meccanico in maniera automatica e senza 
imprevisti, allo scopo di conseguire un’efficienza rigorosa.
In generale, si può affermare con Hannah Arendt che nulla garantisce il successo nell’esecuzione 
di un’azione umana. Un’azione, peraltro, non può essere meramente ‘eseguita’ (nel senso 
efficientistico della subordinazione al funzionamento di un sistema automatico di regole di 
esecuzione). Piuttosto, sembra si debba dire che l’azione comporta un margine di libertà 
nell’invenzione dei modi del proprio svolgimento in una concreta situazione. Viceversa, come 
elemento costitutivo dell’azione, la libertà esiste veramente soltanto nello svolgimento 
dell’azione[7].
Ecco allora il preannunciato esempio musicale. Le istruzioni per l’esecuzione di un’opera musicale 
non possono regolare la loro propria applicazione da parte dei musicisti: per quanto certi 
compositori abbiano cercato di ridurre il più possibile la liberta interpretativa (cfr. § 9 e cap. 5.1), 
chi esegue una composizione musicale ha a disposizione uno spazio per l’interpretazione. Ciò è un 
esempio di come l’esecuzione di una regola pratica comporti margini di indeterminatezza. Non è 
tutto però. Infatti, l’applicazione della regola può essa stessa modificare in vari gradi e per ragioni 
diverse la regola; e quando più avanti (cap. 7) mi occuperò della questione della normatività 
dell’improvvisazione, argomenterò che l’applicazione della regola può comportare una sua 
trasformazione creativa. Più precisamente sosterrò che questo è esattamente il modo, chiaramente 
esemplificato dall’improvvisazione, in cui funziona la normatività del rapporto tra un’opera e la sua 
esecuzione così come, più in generale, la liberta nell’arte e nelle pratiche umane[8].
Andiamo pero con ordine. L’improvvisazione non è soltanto l’inevitabile e a volte indesiderato 
effetto collaterale dell’esecuzione di un’azione, dovuto alla necessità di adattare una regola o un 
progetto a una situazione specifica. Oltre a questo primo tipo di improvvisazione – inintenzionale e 
inevitabile, ancorché limitabile –, è possibile individuare un altro tipo di improvvisazione: 
l’improvvisazione intenzionale e deliberata. Essa può a sua volta distinguersi in due sottospecie: 
l’improvvisazione reattiva e l’improvvisazione elettiva.
La prima, che come si è visto è assai rilevante per l’uso ordinario del termine, è “una 
improvvisazione coatta che coincide con la capacita di rispondere allo svolgimento imprevisto degli 
eventi”[9]. In tal caso s’improvvisa (intenzionalmente) soltanto perché si è costretti a farlo per 
risolvere una qualche emergenza, un qualche imprevisto: qualora l’imprevisto non fosse accaduto, 
sarebbe stato seguito il progetto predeterminato, comunque adattato alla specificità della situazione. 
In un mondo recalcitrante alla volontà umana, questa capacita di improvvisare è fondamentale per 
consentire il successo dell’azione umana nonostante e attraverso l’imprevisto[10]. Anche in ambito 
musicale si tratta di una risorsa importante. Si pensi alla situazione discussa in un articolo di Lydia 
Goehr[11]. Durante l’esecuzione di un brano la corda del violino si rompe; il violinista è allora 
costretto a improvvisare, suonando sulle tre corde restanti, per poter continuare la performance nel 
modo più efficace possibile.
La seconda forma di improvvisazione intenzionale “è una forma di improvvisazione estetica 
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intenzionalmente praticata”[12]. Si tratta di quell’improvvisazione ‘programmatica’, fine a se stessa 
e di tipo estetico, che s’incontra nella musica, oltre che in altre arti performative (teatro e danza) e 
anche in alcune tradizioni letterarie (orali), così come in certe particolari modalità di produzione 
figurativa[13]. È soprattutto su questo tipo d’improvvisazione che mi soffermerò nel presente 
studio, sebbene la comprensione della rilevanza paradigmatica dell’improvvisazione per l’ontologia 
della musica come pratica performativa comporterà riferimenti anche all’improvvisazione 
inintenzionale e reattiva.
2. L’improvvisazione artistica (performativa e non)
Riadattando la definizione di Luigi Pareyson secondo cui l’arte è di per sé “un tal fare che, mentre 
fa, inventa il modo di fare”[14], è allora possibile definire in generale l’improvvisazione come un 
“agire che mentre si svolge inventa il proprio modo di procedere”[15], ovvero, secondo 
l’elaborazione di Edgar Landgraf[16], come “un’attività imprevista, imprevedibile e non pianificata  
che è inventiva, come qualsiasi ‘fare’ creativo che, volontariamente o involontariamente, si sviluppa 
senza seguire un piano predeterminato”. L’improvvisazione artistica, in particolare, è un tipo di 
improvvisazione intenzionale ed elettiva: è praticata intenzionalmente per il piacere estetico che ne 
deriva, nel senso che è un modo, scelto dall’artista, di produrre arte. È insomma un processo messo 
intenzionalmente in moto da uno o più artisti per generare un evento o un oggetto artistico in cui 
creazione ed esecuzione non solo si verificano contemporaneamente, bensì coincidono 
ontologicamente.
In misura diversa, l’improvvisazione intenzionale elettiva può essere rilevante in diverse pratiche 
artistiche. Tuttavia esistono differenze importanti tra l’improvvisazione nelle arti performative e 
l’improvvisazione come metodo di produzione in arti quali la scultura, la pittura e la fotografia[17]. 
La differenza ontologica fondamentale è questa. Nelle arti performative – danza, musica, teatro, 
performance art – parliamo di improvvisazione se processo e prodotto coincidono. Sebbene gli 
artisti (come vedremo meglio nel § 6) non creino ex nihilo, e possano preparare in anticipo elementi 
della performance, il processo di costruzione del prodotto artistico davanti al pubblico è (in gran 
parte) il prodotto artistico fruito da ascoltatori e spettatori. Il risultato della performance è la 
performance: un prodotto effimero in un mezzo effimero. Inoltre il processo-prodotto accade 
contemporaneamente alla sua percezione da parte dell’ascoltatore: composizione ed esecuzione 
coincidono e si verificano mentre si svolge anche la loro fruizione, che potenzialmente influisce sul 
processo di produzione. Mentre opere durevoli (come una statua o un dipinto) possono essere fruite 
in molteplici occasioni, perché continuano a esistere anche dopo la fine del processo di produzione, 
ogni singola improvvisazione nelle arti performative può quindi essere osservata e/o ascoltata 
soltanto una volta: a meno che non venga registrata, ma allora non è più (come) improvvisazione 
(cfr. cap. 4).
Certamente, nel caso di arti come la pittura o la scultura l’artista può decidere di distruggere l’opera 
dopo averla finita. Ciò però non toglie che, quando l’artista lavora con mezzi e materiali duraturi e 
intende attribuire al risultato del suo lavoro la dignità di opera d’arte, egli produce un’opera almeno 
potenzialmente durevole: quindi, come osserva Justin London[18], non è qui appropriato parlare di 
“opere durevoli in un medium effimero”. Si tratta invece di “opere durevoli in un medium 
durevole”, anche se nella fattispecie la vita dell’opera ha breve durata. Invece, nelle “opere effimere 
prodotte in un medium effimero” (cioè le improvvisazioni nelle arti performative) la coincidenza tra 
produzione e prodotto è ontologicamente costitutiva: per questo si distinguono dalle “opere durevoli 
in un medium effimero” (cioè, per es., le opere musicali eseguibili ripetutamente la cui ontologia ho 
già discusso nel cap. 1). Tale coincidenza è essenziale condizione di possibilità del darsi stesso del 
fenomeno. Inoltre, è una coincidenza rilevante anche esteticamente. In altri termini è una risorsa 
artistica: infatti, il modo in cui sono prodotti gesti, movimenti, suoni, azioni, ecc. è qui parte 
costitutiva del fenomeno artistico che il pubblico percepisce e apprezza (cfr. anche cap. 3.1).
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Riassumendo, nell’improvvisazione artistica (come in qualsiasi processo improvvisativo) 
invenzione ed esecuzione sono intenzionalmente coincidenti (almeno fino a un certo punto, come 
specificherò più avanti). Nell’improvvisazione nelle arti performative, inoltre, coincidono anche 
processo e prodotto, sicché il tempo della fruizione da parte del pubblico coincide con quello 
dell’invenzione/esecuzione.
3. La creatività come processo
Nell’improvvisazione nelle arti performative, e in particolare nell’improvvisazione musicale (NB. 
da ora in poi, se non diversamente specificato, con ‘improvvisazione’ tornerò a indicare in 
particolare l’improvvisazione musicale) conta la creatività come processo, e non soltanto il risultato 
del processo[19]. “L’interesse” – nota Vladimir Jankelevitch – “si sposta dall’opera finita 
all’operazione, dal risultato espresso nel participio passato-passivo al processo investigativo e 
all’itinerario stesso che conduce a quel risultato”[20]. L’esecuzione improvvisata costituisce come 
tale un work in progress. La creatività è qui performativa, e viceversa, la performance è creativa. Si 
tratta di un processo che si svolge mentre viene ideato (e viceversa) e al contempo esibito 
all’ascoltatore. L’attenzione estetica si rivolge non a oggetti già precostituiti, già consistenti dal 
punto di vista ontologico sotto forma di opere e composizioni, e alle loro particolari e ripetibili 
istanziazioni (le diverse esecuzioni interpretative). Piuttosto si fa esperienza della processualità 
(singolare, effimera e irreversibile) di un tipo di azione[21] o di serie di azioni, che accadono hic et 
nunc, grazie a cui l’oggetto dell’attenzione estetica sorge, si costruisce, si svolge e svanisce 
(sebbene possa essere ritenuto nella memoria e/o registrato mediante mezzi audiovisivi: cfr. cap. 4). 
Insomma, nelle pratiche improvvisative l’attenzione è diretta in maniera rilevante, spesso 
prevalente, verso l’attività attuale dell’esecuzione, perché il processo è il prodotto[22]. Lo mostra 
bene il fatto che, mentre una pausa nel processo compositivo non diviene una parte della 
composizione, un’interruzione dell’improvvisazione comporta un momento di silenzio della stessa 
durata dell’interruzione[23].
In proposito è bene sottolineare che l’attività processuale dell’improvvisazione dev’essere 
rigorosamente distinta dall’attività come proprietà, carattere o qualità estetica di un’opera già 
precostituita dal punto di vista ontologico o di una delle sue parti. Allo stesso modo in cui 
un’immagine dipinta può essere caratterizzata da un marcato dinamismo, un’opera musicale 
composta e codificata da una notazione può possedere un carattere attivo o drammatico, può essere 
movimentata, può suggerire l’idea di un’azione o di una serie di azioni in svolgimento (si pensi allo 
sviluppo, all’intreccio e al contrasto tematico per esempio nelle sinfonie di Beethoven, Brahms, 
Čajkovskij o Šostakovič).
Tuttavia, così come una raffigurazione pittorica non è attiva in senso proprio e attuale, perché è 
ormai fissata sulla tela (sebbene attivi siano i processi di ricezione e fruizione messi in moto 
dall’osservatore, cioè le modalità percettive e cognitive di apprendimento per cui si può sostenere 
che l’osservatore costruisce, o contribuisce a costruire, l’immagine), così nell’esecuzione di una 
composizione musicale l’attività musicale effettivamente reale è la restituzione acustica 
(interpretativa) di istruzioni già stabilite e codificate mediante una notazione: il grado di libertà e 
inventività è limitato all’interpretazione (ma cfr. § 9); le decisioni che l’esecutore può prendere sono 
ridotte al come fare per seguire istruzioni e regole, non a che cosa fare (sebbene la distinzione tra 
‘che cosa’ e ‘come’ possa non essere così netta in pratica come lo è in teoria).
Invece nella musica improvvisata l’oggetto estetico coincide in gran parte con il processo della 
produzione dei suoni, con l’attività del suonare e del cantare. Quindi, in senso proprio, il regime 
ontologico dell’improvvisazione non è quello degli oggetti, bensì quello degli eventi. Essa è 
un’attività, effimera, transeunte e non re-identificabile che può essere percepita unicamente nel 
momento della sua creazione, cioè in fieri[24]. Diversamente da quanto sostiene Philip 
Auslander[25], dunque, l’improvvisazione non è soltanto una caratteristica sociale della 
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performance musicale, costruita nella relazione tra performer e pubblico. Piuttosto, essa possiede 
qualità ontologiche specifiche, che sono rilevanti per l’apprezzamento estetico e che non sono il 
frutto di discutibili ipotesi metafisiche, come quelle proposte dai modelli ontologici adottati 
nell’ambito dell’ideologia della Werktreue per render conto dell’assioma della presunta ripetibilità 
dell’opera senza perdita d’identità.
4. Improvvisazione e composizione
Nell’improvvisazione ideazione ed esecuzione coincidono. La musica prodotta non segue 
unicamente le regole e le istruzioni per l’esecuzione di un piano prestabilito: il processo di 
composizione coincide con il processo di attuazione esecutiva. La produzione di suoni (e di silenzi) 
è simultaneamente invenzione ed esecuzione. Inoltre, questa coincidenza tra invenzione ed 
esecuzione non è casuale, bensì intenzionale. Si tratta di una produzione intenzionale di suoni (e di 
silenzi) “sotto l’impulso del momento”[26].
Tuttavia il rapporto tra composizione e improvvisazione è più complesso e interessante di quanto 
possa sembrare in prima battuta. Tematizzare il rapporto tra composizione e improvvisazione 
servirà perciò a capire meglio di che cosa parliamo quando parliamo di improvvisazione. 
Improvvisazione e composizione possono essere messe in relazione sia in senso contrastivo sia in 
senso integrativo. Si tratta di due diverse strategie per definire l’improvvisazione: due strategie tra 
loro compatibili e reciprocamente integrantesi[27].

* Alessandro Bertinetto è filosofo e ricercatore di Estetica all’Università di Udine. È membro 
dell’Executive Committee della European Society for Aesthetics. Si occupa tra l’altro di: 
filosofia classica tedesca, estetica analitica e continentale, filosofia dell’immagine, dell’arte, 
della musica e dell’improvvisazione. Tra i suoi libri: La forza dell’immagine (Mimesis 2010) e 
Il pensiero dei suoni (Bruno Mondadori 2012).

NOTE
[1] A. Bertinetto, Il pensiero dei suoni, Milano, Bruno Mondadori 2012.
[2] Cfr. J.E. Anderson, Constraint-Directed Improvisation for Everyday Activities, Doctoral Thesis, 
University of Manitoba 1995.
[3] Cit. in G. Peters, The Philosophy of Improvisation, Chicago, The University of Chicago Press 
2009, p. 115.
[4] È una celebre tesi di Wittgenstein: cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche (1953), Torino, 
Einaudi 2006; cfr. anche R.K. Sawyer, Creating Conversation. Improvisation in Everyday 
Discourse, Cresskill, New Jersey, Hampton Press 2003.
[5] G. Ryle, Improvisation, “Mind”, New Series, 85 (1976), pp. 69-83: 77
[6] Cfr. H.-G. Gadamer, Verità e metodo (1960), Milano, Bompiani 1990, pp. 358-395.
[7] H. Arendt, Che cos’è libertà, in Id., Tra passato e futuro, Firenze, Vallecchi 1970, pp. 157-187.
[8] Cfr. anche A. Bertinetto, Performing the Unexpected. Improvisaiton and Artistic Creativity, 
“Daimon” 57 (2012), pp. 61-79.
[9] D. Sparti, Il potere di sorprendere. Sui presupposti dell’agire generativo nel jazz e nel 
surrealismo, in G. Ferreccio - D. Racca (a cura di), L’improvvisazione in musica e letteratura, 
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[10] Cfr. Ph. Alperson, On Musical Improvisation, “Journal of Aesthetics and Art Criticism” 43 
(1984), pp. 17-29: 24; S. Cavell, Music Discomposed, in Id., Must We Mean What We Say?, New 
York, Charles Scribner’s Sons 1976, pp. 180-212: 198-199.
[11] L. Goehr, Improvising Impromptu, Or, What to Do with a Broken String in The Oxford 
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Oxford University Press (forthcoming).
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[12] D. Sparti, Il potere di sorprendere, p. 89.
[13] Come l’action painting di Pollock: cfr. D. Racca, Jackson Pollock: una pittura che danza, in 
G. Ferreccio - D. Racca (a cura di), L’improvvisazione in musica e letteratura, pp. 117-127, M. 
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[15] D. Sparti, Il corpo sonoro, Bologna, il Mulino 2007, p. 123.
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“Journal of Aesthetics and Art Criticism” 71 (2013), pp. 46-47.
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Aesthetics and Art Criticism” 54 (1996), pp. 353-369: 364.
[23] A titolo esemplificativo si ascolti l’interruzione da parte di Thelonious Monk nella versione di 
The Man I Love registrata da Miles Davis nel 1954: cfr. C. Cannone, Sur l’ontologie de 
l’improvisation, in A. Arbo - M. Ruta (éd.), Ontologie Musicale. Perspectives et débats, Paris, 
Hermann 2014, pp. 279-320: 283.
[24] Cfr. L.B. Brown, Musical Works, Improvisation, and the Principle of Continuity, pp. 356, 360, 
365.
[25] Cit. in N. Cook, Beyond the Score. Music as Performance, Oxford-New York, Oxford 
University Press 2013, p. 297.
[26] Cfr. Ph. Alperson, On Musical Improvisation, pp. 17-29; L.B. Brown, Musical Works, 
Improvisation, and the Principle of Continuity, pp. 353-369 e Id. “Feeling My Way”. Jazz 
Improvisation and Its Vicissitudes - A Plea for Imperfection, “Journal of Aesthetics and Art 
Criticism” 58 (2000), pp. 113-123; L.B. Brown, Phonography, Repetition and Spontaneity, 
“Philosophy and Literature” 24 (2000), pp. 111-125.; R.K. Sawyer, Improvisation and the Creative 
Process: Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of Spontaneity, pp. 149-161; S. Davies, Musical 
Works and Performances, Oxford, Clarendon Press 2001, pp. 11-19; M. Santi (ed.), Improvisation. 
Between technique and Spontaneity, Cambridge, Cambridge Scholar Publishing 2010.
[27] Cfr. R. Kurt, Komposition und Improvisation als Grundbegriffe einer allgemeinen 
Handlungstheorie, in R. Kurt - K. Näumann (Hrsg.), Menschliches Handeln als Improvisation, 
Bielefeld, Transcript 2008, pp. 17-46: 22-26.
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La crociata di Bergoglio contro la teoria gender

di Chiara Saraceno

I nemici del matrimonio non sono la povertà e più in generale le ristrettezze economiche che non 
consentono di fare progetti per il futuro, la disuguaglianza tra uomo e donna dentro e fuori la 
famiglia, un’organizzazione del lavoro che lascia poco spazio alla vita privata. Non lo sono neppure 
i matrimoni forzati e precoci, con il loro seguito di sesso imposto a quasi-bambine e gravidanze 
precoci.

Il nemico vero, che avrebbe addirittura scatenato una guerra mondiale contro il matrimonio, ha 
detto il pontefice ai fedeli georgiani probabilmente sbigottiti, è la “teoria del gender”. La tesi, per 
altro, non è nuova, anche se questa volta espressa con una violenza che di solito il papa riserva ai 
conflitti che affamano e uccidono popolazioni in diverse parti del mondo, e all’indifferenza che 
abbandona i migranti al loro destino.

Già nel documento Amoris Laetitia, infatti, il pontefice, riprendendo letteralmente quanto scritto nel 
documento finale del Sinodo sulla famiglia, denuncia la “teoria del gender” come perniciosa e 
afferma che “differenza e reciprocità naturale di uomo e donna” sono inseparabili, ancorché 
distinguibili, dai ruoli sociali e culturali maschili e femminili. In questa prospettiva, chi pretendesse 
separarli, “svuoterebbe la base antropologica della famiglia”. Lasciamo stare che non esiste una e 
una sola “teoria del gender”, ma diversi approcci analitici, inclusi quelli di alcune teologhe e 
teologi, che utilizzano il concetto di genere per distinguere l’appartenenza di sesso non solo 
dall’orientamento sessuale, ma dai ruoli sociali e dalle capacità attribuite agli uomini e alle donne.

Approcci e studi che mostrano come ciò che è definito maschile e femminile, ciò che ci si aspetta 
dagli uomini e dalle donne, lungi dallo stare in natura, cambia nel tempo, tra società e gruppi sociali 
e come queste definizioni siano spesso connotate da rapporti di potere asimmetrici tra i sessi ed 
anche entro uno stesso sesso. Esistono gerarchie del maschile come del femminile.

Se dobbiamo accettare la tesi del pontefice che non si possano separare appartenenza di sesso e 
capacità e ruoli sociali, tra appartenenza di sesso e destino sociale, allora dobbiamo smentire non 
solo intere biblioteche di studi antropologici e storici, ma anche vedere nelle battaglie delle donne 
per uscire da ruoli prescritti come destino “naturale” la vera minaccia al matrimonio, nella misura in 
cui si ritiene che questo possa esistere solo nella distinzione dei ruoli di genere. Una minaccia 
altrettanto, se non più grande, di quella che verrebbe dalla richiesta di matrimonio da parte di coppie 
dello stesso sesso.

Dietro l’ossessione per il “gender/genere” che affanna la gerarchia cattolica anche ai suoi livelli più 
alti, legittimando crociate contro ogni pratica educativa che aiuti i bambini e ragazzi a superare, 
appunto, gli stereotipi di genere per accettarsi e accettare nella propria individuale diversità, non sta 
infatti solo una ripugnanza nei confronti della omosessualità, vista come “contro natura” perché non 
si concepisce che il desiderio sessuale possa rivolgersi ad un corpo simile al proprio. Vi è proprio il 
terrore che se vengono meno le barriere dei ruoli sociali di genere (che nulla hanno a che fare con 
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l’orientamento sessuale), in primis nella famiglia, e ciascuno è messo nelle condizioni di scegliere 
liberamente il proprio modo di essere maschio o femmina e trovare il proprio equilibrio nelle 
relazioni di coppia – etero o omosessuale – e di generazione - ci sia solo il vuoto, o meglio il caos.

Eppure, vi sono diversi segnali che suggeriscono come sia proprio la concezione e pratica di un 
matrimonio asimmetrico e fondato su una rigida separazione di genere a motivare molte violenze 
contro le donne e a tenere lontane molte giovani dal matrimonio. O comunque a suggerire loro di 
aspettare per consolidare la propria autonomia per meglio negoziare una divisione del lavoro 
flessibile. Se un tempo l’asimmetria dava incentivi a sposarsi e stabilità ai matrimoni e alle 
famiglie, non si sa a quale prezzo, oggi in molti paesi non è più così. E’ piuttosto l’eguaglianza, con 
quel tanto di intercambiabilità e fluidità dei ruoli necessaria a mantenerla, a dare una chance in più 
alla disponibilità a sposarsi e alla durata di un matrimonio.

Nessuna guerra contro il matrimonio da parte di chi desidera modificare i ruoli di genere, dunque, 
solo lo sforzo di cambiarlo per renderlo più vivibile e accessibile.

(3 ottobre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-crociata-di-bergoglio-contro-la-teoria-gender/

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

IL NAZISTA CHE IDEO' IL GENOCIDIO 

ARRIVA IN LIBRERIA “IL DIARIO PERDUTO DEL NAZISMO”, SUI DOCUMENTI E I 
DIARI DI ALFRED ROSENBERG, IL GERARCA TEORICO DELL’ANTISEMITISMO 
RADICALE E DELL’OLOCAUSTO - IL SUO ESTREMISMO SPAVENTO' ANCHE HITLER

 IL DIARIO PERDUTO DEL NAZISMO
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Wlodek Goldkorn per   “la Repubblica”
 
Capita che il male non rasenti la banalità, anzi, che proprio quando si tratta di un nazista, il Male 
non sia una serie di procedure burocratiche o stupidità (come invece ipotizzava Hannah Arendt 
parlando di Eichmann), ma assuma le sembianze di una persona e diventi pensiero egemone.
 
È il caso di Alfred Rosenberg, architetto di mestiere, classe 1892, nato in Estonia a Reval, oggi 
Tallinn, studente a Riga in Lettonia, laureato a Mosca, innamorato della letteratura classica russa e 
che a partire dagli anni Venti diventa il principale ideologo del nazismo, teorico dell’antisemitismo 
radicale e inventore di una di mistica alternativa al cristianesimo.
 
Condannato a morte a Norimberga e impiccato, alla storia è passato (si fa per dire) per Il mito del 
ventesimo secolo dove tre anni prima dell’arrivo di Hitler al potere, affascinato dalla lettura dei 
Protocolli dei savi di Sion e traumatizzato dalla rivoluzione bolscevica (lui all’epoca era a Mosca), 
narrava di un presunto complotto giudeo- comunista ai danni dell’umanità e della Germania. Ma poi 
andava oltre: teorizzava appunto la mistica del sangue e della razza ariana e sosteneva che Gesù non 
era ebreo e che siano state le chiese cristiane a falsificare la “vera storia”.
 
Questa mitologia, per quanto oggi possa sembrare ridicola, ai tempi era di forte richiamo, anche 
perché attingeva a fonti potenti come Wagner, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche e via elencando. 
Tanto che Il mito del ventesimo secolo fu il secondo libro più venduto del Reich (dopo il Mein 
Kampf).
 
Il radicalismo di Rosenberg era tale da suscitare una certa diffidenza da parte dello stesso Führer 
(diffidenza dettata dalla tattica, i valori erano condivisi) e l’inimicizia di gerarchi come Goebbels, 
Himmler e Goering. Per sfogare le frustrazioni (non divenne mai il numero due del regime) e 
probabilmente per tramandare un insegnamento alle future generazioni, Rosenberg, a partire dal 
1934 tenne un diario. Che, finita la guerra andò disperso.
 

 alfred rosenberg 6
È in un uscita in questi giorni Il diario perduto del nazismo. I segreti di Adolf Hitler nei diari inediti 
di Alfred Rosenberg e del Terzo Reich, scritto da Robert K. Wittman, un ex agente del Fbi, e da 
David Kinney, giornalista premio Pulitzer (Newton Compton).
Al centro della trama, oltre al nazista e alle sue carte c’è l’uomo che portò alla sua condanna a 
morte, Robert Kempner. Kempner, a sua volta, era un ebreo tedesco, avvocato intelligente e 
spregiudicato, fuggito nel 1936 dalla Germania, approdato negli Stati Uniti, collaboratore dei 
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servizi segreti americani e infine procuratore al celebre processo dei gerarchi del Terzo Reich.
 
Affascinante, spietato (negli interrogatori era durissimo con gli imputati, al limite del lecito), 
Kempner aveva un certo successo con le donne; le sue assistenti diventavano le sue amanti. Non si 
tratta di un pettegolezzo in un libro che in apparenza potrebbe risultare sensazionalistico - e non lo è 
grazie alla buona ricostruzione storica - ma di un dettaglio fondamentale. Le carte di Rosenberg, 
finito il processo, Kempner le ha portate negli Usa. Ma non lo sapeva nessuno.
 

 alfred rosenberg 4
La storia del ritrovamento è una specie di thriller e raccontarla toglierebbe gusto alla lettura. Per 
sommi capi: le carte le ha scoperte, con l’aiuto di un archivista del Museo dell’Olocausto, negli anni 
Novanta, l’agente del Fbi Wittman (uno degli autori del volume). Non erano tutte, erano disordinate 
ed erano gestite dall’ex-assistente di Kempner. E lì sono sorte le prime difficoltà nella trasmissione 
del tesoro al Museo. Successivamente, e diversi anni dopo, Wittman, ormai pensionato, ritrovò altre 
carte, in modo da completare il diario sparito.
 
Che dal 2013 è a Washington, a disposizione degli studiosi. Detto così, sembra semplice, ma nel 
frattempo i documenti finirono in mano a un altro personaggio strano che ebbe una grande influenza 
sulla ex assistente, e che tentò di portarle in Canada. La storia di quel diario, circa 400 cartelle ci 
dice alcune cose. La prima: era interessante per gli storici entrare nelle stanze segrete della cerchia 
ristretta di Hitler. Rosenberg racconta infatti, dal suo punto di vista, le motivazioni di certe decisioni 
prese dal Führer, nonché le dinamiche di potere degli uomini al vertice del Reich.
 

 alfred rosenberg e hitler
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La seconda cosa che mettono in rilievo gli autori è la personalità controversa di Kempner. Il più 
famoso tra gli accusatori di Norimberga non solo nascose in casa sua documenti che avrebbe dovuto 
depositare negli archivi delle istituzioni statali, ma aiutò pure, in quanto avvocato, la vedova di 
Goering. Insomma, l’uomo non era l’incarnazione del Bene.
 
E Rosenberg? Cresciuto in città periferiche e multiculturali Tallin e Riga, dove abitavano tedeschi, 
estoni, lettoni, russi, ebrei e che appartenevano all’Impero zarista, decise che la purezza della razza 
era l’unico valore assoluto, quasi a rinnegare la propria infanzia e gioventù, quasi a cercare di essere 
più tedesco dei tedeschi: capita ai neofiti.
 
Cercava di muovere la guerra a oltranza contro le chiese, ma Hitler non lo seguì (o meglio gli diede 
retta solo parzialmente), tanto che il Mito del ventesimo secolo finì sull’Indice dei libri proibiti dalla 
Santa Sede, mentre Mein Kampf, no.
 

 alfred rosenberg
Durante la guerra fu ministro per i territori occupati dell’Est, ma si occupava anche della razzia 
delle opere d’arte all’Ovest, soprattutto a Parigi e in Francia. Il libro racconta bene la natura 
profondamente corrotta dei gerarchi nazisti in lite tra di loro su come accaparrarsi i tesori delle 
vittime. Su una cosa erano unanimi e Rosenberg lo narra nel suo Diario. In una riunione un anno 
prima dell’invasione dell’Urss, discutevano degli ebrei.
 
Lui, Rosenberg parlava di futuri e terribili pogrom in terre russe e ucraine. Hitler ipotizzò che di 
fronte ai massacri l’Europa tutta si sarebbe levata in difesa degli ebrei. I nazisti risero 
fragorosamente: capirono che quella del Führer era una barzelletta. Avevano ragione. Ultima 
annotazione: gli autori più volte usano il termine “razza ebraica”. Nel contesto di un libro 
sull’ideologo della razza non è elegantissimo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nazista-che-ideo-genocidio-arriva-libreria-
diario-perduto-133109.htm

--------------------------
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Karel Van Miert, il profeta della vera unione europea

Aldo Ferrara
4 ottobre 2016

Karel Van Miert, l’anticipatore della vera osmosi europea, si rivolta nella tomba. Il perchè è presto 
detto. Cessate le polemiche, TAV e sviluppo programmato dei Trasporti Europei, regolamentazione 
legislativa ad hoc e limitazione del traffico, urbano ed extraurbano nel contesto territoriale europeo, 
legislazione urbanistica volta a limitare il traffico su gomma, riduzione dell’inquinamento e 
sviluppo il Traffico Pubblico Locale, sono diventate lettere morte e sepolte.

Tra i principali esponenti del Partito Socialista belga, Karel Van Miert, immaturamente scomparso 
nel 2009, venne indicato nel 1989 dal governo del suo paese come Commissario Europeo del Belgio 
per i Trasporti, credito e tutela consumatori. Successivamente come Commissario alla concorrenza ( 
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1993-1999) a lui si deve la tutela degli utenti telefonici, l’avvio della vertenza contro Microsoft e 
soprattutto della deregulation aerea. Senza Van Miert, non avremmo oggi il low-cost nel trasporto. 
Per anni, in virtù di queste delicate tematiche, fu considerato”l’uomo più potente d’Europa”.
Karel Van Miert ebbe chiara subito dall’osservatorio privilegiato di Bruxelles una visione 
dell’Europa che cambiava pelle a causa di eventi politici drammaticamente subentranti. Innanzitutto 
il crollo del muro nel 1989 aveva aperto i mercati dell’ex impero sovietico. Ciò determinava una 
riapertura delle frontiere e l’immissione sul mercato di domanda crescente che avrebbe potuto 
favorire enormi spostamenti di capitali verso Mosca e dintorni. La globalizzazione avrebbe potuto 
inglobare nel ciclo continuo anche il mercato ex-sovietico, estendendo i confini europei ad est ed 
allargando l’area del consumo. In realtà lo scontro bipolare tra imperi ( sovietico e statunitense) si 
trasformò da militare in economico in virtù delle enormi risorse immesse sul mercato libero dalla 
Russia a far tempo dal 1992-93. Il resto lo fece poi il cosidetto “mondo degli affari”, un insieme di 
affarismo e impossessamento di enormi risorse dell’ex URSS,  un coacervo di fattori, affatto poco 
trasparenti,  di cui fu, e tuttora è, interprete politico Vladimir Putin. Quindi Russia protagonista del 
mercato globale e non alla sua mercè.
La politica dei mercati liberi a regole disomogenee interessò già subito Van Miert da Commissario 
ai Trasporti. Fu lungimirante nell’osservare che il contesto europeo era stretto in una morsa 
economica e che, lontana ancora l’idea di unità politica, si faceva strada quella monetaria che poi 
sfociò nel 2002 nell’euro. Ma gli era anche chiaro quanto fosse in evoluzione la trasmutazione dei 
sistemi macroeconomici da industriali a post-industriali, post-fordisti e connotati da una spinta 
evolutiva verso il terziario avanzato.
Dunque, come più volte ribadito in questa sede, spostamento di merci materiali ed immateriali sono 
alla base di un sistema economico chiuso a differenza di quello basato su scambio delle merci reali 
e prodotte, tipico del sistema industriale di metà secolo XX.
Da tali motivazioni emergeva come essenziale il ruolo dei Trasporti Europei quale sistema più 
efficace per saldare economie in difficoltà ed a regime variabile e differente. Un sistema elastico per 
saldare l’Europa, ancora indefinita nel suo profilo economico e per  attutire le spinte monopolistiche 
e rendere più osmotica la frontiera, o meglio il concetto di frontiera, tra i Paesi Membri.
I trasporti dunque come cerniera e elemento favorevole l’osmosi tra popoli diversi che poi egli 
riuscì a vedere, prima di morire nel 2009 in modo drammatico, solo nell’unione monetaria con 
l’avvento dell’euro.
Una concezione alta che faceva dei trasporti una variabile economica indipendente ed essenziale 
quale volano di sviluppo economico. Capì anche che in questa fase post-industriale, c’era in nuce 
una sorta di ritorno al mercantilismo d’antan, in altra e riveduta veste, essendo spenta o attutita la 
spinta industriale in molti paesi europei, Germania eccettuata.
Vide anche che le disparità tra Paesi Membri, emergenti già dopo Maastricht, potevano essere 
sanate con un giusto equilibrio tra spostamenti compensativi di merci materiali mentre faceva 
capolino il fenomeno dell’immigrazione crescente, fino a diventare la migrazione attuale di masse. 
Altra variabile indipendente nel processo di sviluppo europeo. Aveva ben chiaro il Commissario 
Europeo quanto fosse indispensabile, per un’osmosi tra genti che parlano lingue diverse con 
tradizioni differenti, la necessità di una coesione indispensabile ancor prima di un’unione 
monetaria. Lo sviluppo europeo, che passa anche attraverso turismo e integrazione culturale, 
sarebbe stato reso possibile solo in virtù di una rete efficiente di trasporti cui  tuttora si deve dare 
una regolamentazione legislativa opportuna che tarda a venire.
Un’intricata rete di fattori inscritti in un panorama europeo complesso tanto da far pensare che 
fossero più consistenti dette variabili rispetto agli ordinari elementi di fusione e integrazione del 
vecchio Continente.
Come commissario per i trasporti Van Miert, gli fu anche chiara la necessità di approfondire 
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tematiche ecologiche per l’incremento consistente del traffico urbano ed extraurbano di cui in nuce 
si intravedevano i risvolti negativi sulla qualità non solo dell’aria ma dell’intero contesto sociale 
territoriale.
Così facilitò l’attività delle compagnie ferroviarie nazionali in altri stati membri ponendo le basi per 
la creazione di un mercato ferroviario europeo integrato, linee ferroviarie ad alta velocità (TAV) ed 
alta capacità (TAC) di trasporto merci, introducendo anche parallelamente criteri sul trasporto di 
merci su strada e l’introduzione di limitatori di velocità su camion e autobus.
La visione a tutto campo di Van Miert (economica, politica e commerciale) lo indusse a tracciare 
linee e contesti di trasporto non già divisori ma di scambio osmotico nel continente europeo.
Nascono così i Corridoi Europei ( vedi copertina.) allo scopo di creare un tessuto di interscambio 
multifunzionale tra paesi e non solo tra un paese e l’altro.
Quello che poteva intuire  e non ha visto concretizzato è stato il ruolo dei paesi ex-sovietici in 
questo contesto, supportato dai paesi dell’Eurasia, attivamente presenti nel mercato europeo per il 
trasferimento di greggio e gas. Particolare cronistorico di non poco conto, considerata l’immissione 
di prodotti energetici sul mercato europeo, il loro impianto para-monopolistico (vedi Gazprom e 
Rosneft ), l’arrivo di un mercato di truck e bus dal versante orientale che, per sé, giustifica 
l’adozione di quelle misure sui mezzi pesanti volute da Van Miert.
Insomma un anticipatore di quello che sarebbe stato il contesto europeo, in una geo-politica 
condizionata dall’ingombrante vicinanza della Russia, dei paesi economicamente a lei satelliti 
((Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, i 5 stan) e dalla questione nord-
irakena.
Un volto europeo che cambiava il suo stesso mercato con il consumatore-utente in balia dei 
monopoli, degli oligarchi e delle Holding mondiali. Così il suo passaggio dall’azione di governo 
europeo sui Trasporti di merci materiali ed immateriali alla Concorrenza fu il naturale sviluppo di 
una visione politica ed europea efficacemente unitaria, troppo presto archiviata.
Van Miert ci ha lasciato troppo presto, deceduto nel 2009 per contro-contrappasso cadendo da una 
scala nel suo giardino, e non  ha potuto verificare che quanto da lui paventato si stia 
drammaticamente realizzando nell’Europa più scompaginata che si potesse immaginare.
( dalla Bozza di Rapporto Europeo su Economia e Trasporti  e dal Capitolo II del Volume ” Long 
Term Driving”. a cura dell’European Research Group on Automotive Medicine)
 
 
European Research Group on Automotive Medicine, ERGAM Ed., a cura di A. Ferrara, Long Term 
Driving, Cap. II, in press
European Railway Award 2007: Europe’s rail sector honours key players, Unife, 17 ottobre 2007. 
URL consultato il 13 novembre 2011.
Ferrara A. virgin oil,le insostenibili condotte dell’Eurasia, Cavinato ed., 2016
Karel Van Miert, The Telegraph, 5 agosto 2009. URL consultato il 13 novembre 2011.
 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/inquinamento_macroeconomia/karel-van-miert-il-profeta-
della-vera-unione-europea/

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

Il calendario gregoriano, 434 anni fa
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L'ottobre del 1582 fu il più breve di sempre: si saltarono 10 giorni per mettere ordine nel calcolo del 
tempo con l'anno solare   

 
Il calendario gregoriano, quello che usiamo ancora oggi nella maggior parte del mondo occidentale, 
entrò in vigore nell’ottobre del 1582 con la bolla papale Inter gravissimas di papa Gregorio XIII, 
con l’obiettivo di rimettere ordine nella scansione e nel calcolo del tempo, adottando un sistema più 
preciso rispetto al calendario giuliano che era stato in vigore fino ad allora. Il 5 ottobre di 434 anni 
fa, secondo il calendario giuliano, divenne improvvisamente il 15 ottobre: il 1582 durò quindi una 
decina di giorni in meno, salto necessario per riallineare il calcolo dei giorni del calendario con 
l’anno solare. Da allora, il calendario gregoriano suddivide l’anno in 12 mesi con durate diverse, da 
28 a 31 giorni, per un totale di 365 giorni e di 366 nel caso degli anni bisestili.

Prima del calendario gregoriano
Il calendario giuliano aveva stabilito che fossero contati come bisestili gli anni la cui numerazione è 
un multiplo di 4 per assecondare meglio la durata dell’anno solare (il tempo che la Terra impiega 
per compiere un giro intorno al Sole): quindi un anno di 366 giorni ogni tre da 365, per un anno 
medio che dura 365 giorni e 6 ore. Il problema è che questa durata media non corrispondeva con 
esattezza a quella dell’anno solare medio: basandosi sulle osservazioni astronomiche si era infatti 
scoperto che questo dura 11 minuti e 14 secondi in meno rispetto a quello medio del calendario 
giuliano. Ogni 128 anni, il calendario giuliano accumulava quindi un giorno di ritardo, sfalsando il 
conteggio dei giorni rispetto a quello delle stagioni (regressione dell’equinozio di primavera).

 
Questo sfasamento divenne un problema soprattutto per l’organizzazione dell’anno liturgico, che 
parte dalla Pasqua la cui data è stabilita calcolando la prima domenica dopo il plenilunio di 
primavera. Nel 1582, per esempio, a causa dello sfasamento nel calcolo dei giorni la primavera 
astronomica non iniziò il 21 marzo, ma l’11 marzo, sballando il calcolo dei periodi liturgici come 
Pentecoste e Quaresima. Si decise quindi di riformare il calendario per recuperare i giorni perduti 
stando dietro al calendario giuliano e di calcolare una nuova durata media dell’anno, per evitare che 
lo sfasamento si ripetesse negli anni futuri. L’incarico fu affidato al gesuita Cristoforo Clavio, con 
cui collaborarono il medico Luigi Lilio, il matematico Ignazio Danti e l’astronomo Giuseppe Scala. 
Il gruppo di esperti si basò sui calcoli di Niccolò Copernico pubblicati una quarantina di anni prima.
Il passaggio al calendario gregoriano
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Il cambiamento della data fu piuttosto drastico: si 
decise che il 4 ottobre 1582 sarebbe stato l’ultimo giorno del calendario giuliano, e che il giorno 
seguente sarebbe stato il 15 ottobre, il primo a essere marcato sul nuovo calendario gregoriano. Fu 
inoltre deciso di mantenere la normale scansione dei giorni della settimana, quindi da giovedì 4 
ottobre si passò a venerdì 15 ottobre. Il nuovo calendario entrò da subito in vigore in Italia, Spagna, 
Portogallo, Francia, Polonia, Paesi Bassi e nei cinque anni successivi negli altri paesi cattolici. Per il 
calcolo delle festività nelle Chiese ortodosse il calendario di riferimento è rimasto quello giuliano (e 
questo spiega lo sfasamento rispetto alle nostre), mentre nei secoli diversi altri paesi di tradizione 
non cristiana sono comunque passati al calendario gregoriano, come Giappone, Cina, Turchia ed 
Egitto.
Un calendario più preciso
Il calendario gregoriano è più preciso di quello giuliano perché applica una regola diversa per la 
decisione degli anni bisestili, modificando quindi la durata media dell’anno. Gli anni con 
numerazione multipla di 100 sono bisestili solo se la loro numerazione è anche multipla di 400. Per 
questo il 2000 è stato un anno bisestile, mentre il 1900 non lo è stato, così come non lo sono stati il 
1800 e il 1700, mentre il 1600 sì. Sono invece rimasti bisestili tutti gli altri anni la cui numerazione 
è multipla di 4. Per non complicare le cose con fatti già successi, al momento dell’adozione del 
calendario gregoriano si decise che gli anni precedenti al 1582 seguissero la vecchia regola: quindi 
il 1500 è bisestile così come il 1400, il 1300 e i precedenti.
Il nuovo sistema ha permesso di ottenere 97 anni bisestili ogni 4 secoli, rendendo un anno medio del 
calendario gregoriano più corto di 10 minuti e 48 secondi rispetto a quello giuliano. Lo scarto 
rispetto all’anno solare è stato così ridotto ad appena 26 secondi in eccesso, quindi l’attuale 
calendario va avanti di un giorno ogni 3.323 anni e solo nel 4905 si porrà il problema di saltare un 
giorno.
Nei secoli seguenti alla sua introduzione, la matematica del calcolo degli anni ha affascinato e 
appassionato molti studiosi, che si sono messi a calcolare possibili alternative per rendere ancora 
più preciso il calendario gregoriano. Il problema è che non si potrà mai ottenere un calendario 
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perfetto, semplicemente perché basiamo il conteggio degli anni sul tempo che la Terra impiega a 
compiere un giro intorno al Sole: a causa dell’interazione gravitazionale con gli altri pianeti, l’orbita 
terrestre si modifica con una inevitabile variazione dell’anno solare. C’è poi il tema del 
rallentamento nella rotazione terrestre, che rende necessaria l’aggiunta saltuaria di un secondo per 
mantenere il giorno astronomico e quello civile di pari passo: è il cosiddetto “secondo intercalare” 
che inevitabilmente altera anche la durata media dell’anno rispetto a come era stata pensata ai tempi 
dell’introduzione del calendario gregoriano.
Se siete spaesati da tutto questo, possiamo comunque confermarvi che oggi è il 4 ottobre 2016 nel 
calendario gregoriano, il 21 settembre 2016 per quello giuliano, il 2 tishri 5777 per quello ebraico, il 
2 muharram 1438 per quello musulmano, il 13 mehr 1395 per quello persiano, il 4 jiuyue 4713 per 
quello cinese e il tridì seconda decade di vendemmiaio del 225 secondo il calendario rivoluzionario 
francese.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/04/calendario-gregoriano/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Vivere e lavorare alla Shakespeare & Company di Parigi
di   Sara Marzullo pubblicato martedì, 4 ottobre 2016

È in una sera di fine giugno che Julia mi invita a cenare con gli altri tumbleweed nell’appartamento 
che un tempo era stato di George Whitman. Da un po’ a questa parte lo hanno messo a disposizione 
dello staff e dei ragazzi che dormono tra i libri, perché abbiano un posto dove cucinare; in questa 
stagione il tramonto arriva tardissimo e fuori dalla finestra Notre Dame è splendida come sono 
splendide le cose che non paiono mai vere.
Sotto il tavolo c’è Aggie, la gatta chiamata come Agatha Christie che un giorno è apparsa nella 
sezione dei gialli e che ha finito per essere adottata dalla libreria; se questa non fosse un’immagine 
davvero troppo stucchevole, direi che chiunque qui si sente come quel gatto: una volta che impari a 
muoverti in mezzo a quegli scaffali, andarsene diventa difficile.
George Whitman ha fondato la sua libreria al chilometro zero di Parigi: tutte le strade, come nei 
proverbi, partono e arrivano qui, in un palazzo di qualche piano, con le porte di legno pitturato di 
verde e le insegne con l’altro Whitman, quello delle foglie d’erba, e Shakespeare. Era il 1951 e 
questo posto si chiamava in un altro modo, Le Mistral. Solo nel 1964, nel quattrocentesimo 
anniversario dalla nascita del bardo inglese, Whitman avrebbe pagato tributo al poeta e alla libraia 
più famosa di Parigi, Sylvia Beach che con la sua Shakespeare and Company (situata poco distante 
da qui, in Rue de l’Odeon 12) aveva dato rifugio degli scrittori della lost generation.
Grazie a Sylvia, insomma, quella generazione era stata un po’ meno perduta: Hemingway l’aveva 
inserita nel suo Festa mobile, Fitzgerald aveva passato qui i suoi giorni parigini e senza di lei Joyce 
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non avrebbe pubblicato il suo Ulisse. Poi era arrivato il 1941 e la libreria si era arresa all’arrivo 
dell’occupazione nazista, ma la sua storia era lontana dall’essere conclusa.
Servono dieci anni e un sognatore: Parigi viene liberata nel 1945, Hemingway torna a sedersi al 
Ritz e gli americani ad affollare le strade del quartiere latino. Tra di loro c’è un ragazzo nato nel 
1913 in New Jersey, che risponde al nome di George Whitman.
Dopo la laurea in giornalismo nel 1935, Whitman, negli anni della Grande Depressione,  decide di 
partire per l’America del Sud con pochi soldi e uno zaino. In tasca ha solo 40 dollari: vive di 
espedienti, dorme dove capita e, se può, si fa ospitare dalla gente del posto; in uno stato febbrile – 
un po’ come accadde a Joseph Beuys – ha un’illuminazione: questa gentilezza, i gesti generosi e 
liberi, queste cose sono il senso della vita. Tornato negli Stati Uniti, lo scoppio della seconda guerra 
mondiale lo obbliga a partire per la Groenlandia: a fine missione, George saluta la sua fidanzata 
eschimese e ricomincia a viaggiare, stavolta per l’Europa. Nel 1946 è a Parigi.
Ha una sorella a New York: Mary studia alla Columbia e racconta al ragazzo che frequenta le 
avventure di George in Sud America; i due, pensa, si piacerebbero. Quel ragazzo è Lawrence 
Ferlinghetti e si dà il caso che stia per partire anche lui per Parigi, così Mary Whitman lo saluta e gli 
lascia l’indirizzo del fratello: Hotel de Suez, Boulevard Saint-Michel. La stanza è poco più che un 
loculo che George ha già provveduto a riempire di libri, vendendone ogni tanto qualcuno agli 
studenti americani in città; questo il fondale su cui i due instaurano un’amicizia indissolubile 
(Ferlinghetti fonderà poi la City Light Bookstore di San Francisco, la sorella oltreoceano della 
Shakespeare).
Finalmente nel 1951 George riesce a realizzare il suo sogno: comprarsi i locali di Rue de la 
Bucherie 37 e trasformarli in una precaria e ambiziosa libreria. Se per farlo è costretto a dormire su 
un divano ricavato da una finestra rotta, non è importante: questo posto, decide, sarà un’isola felice 
in cui sono in vigore le regole della condivisione e il comunitarismo. Questa, dice, è la mia utopia 
socialista mascherata da libreria. Qui le persone potranno essere accolte come lui era stato accolto 
nei suoi viaggi in Sud America: per adesso può cedere solo il divano, ma la sua mitologia è già in 
costruzione.
Quello che nel diciassettesimo secolo era un monastero, La Maison du Mustier, con Whitman torna 
alla sua antica funzione: “sono solo un frate che tiene accesa una luce di notte”, diceva di se stesso. 
La sua missione è sempre stata quella di creare un posto dove le persone si sentissero accolte, 
leggessero qualche libro, condividessero con lui spazi, le parole, le idee. Lo scrive sopra una porta 
al primo piano: “Be not inhospitable to strangers lest they be angels in disguise”.
George Whitman non ha scritto molto, ma il suo miglior libro è la Shakespeare and Company, ogni 
stanza un capitolo diverso, ogni cliente, amico, scrittore, un diverso personaggio. C’è qualcosa di 
impossibilmente romantico in un’affermazione del genere, nella pretesa di un negozio di libri di 
essere un’utopia socialista (un ruolo non senza conseguenze durante gli anni della guerra fredda), 
un posto per scrittori, innamorati, studenti che non possono permettersi di comprare libri e allora si 
riparano dal freddo e dal mondo nella biblioteca del primo piano, eppure è così, la Shakespeare and 
Company di Parigi è esattamente quella luce nella notte che George Whitman si preoccupava di 
tenere accesa, è casa per chiunque si sia fermato per un po’ nelle sue stanze. Prendete il gatto, 
Aggie, per esempio. E prendete i venti, trentamila ragazzi che vi hanno soggiornato: in cambio di 
un paio di ore di lavoro, con il compito di leggere un libro al giorno e di produrre una pagina di 
biografia prima di andarsene, studenti, scrittori ancora sconosciuti (Dave Eggers, Ethan Hawke, Ian 
Rankin, per nominarne solo tre, hanno soggiornato qui da ragazzi), idealisti e viaggiatori di ogni 
sorta hanno trovato un letto in cui riposare, in mezzo ai libri e alle storie.
Nessuna possibilità di prenotazione, bisognava (e bisogna) presentarsi lì e sperare di fare una buona 
impressione a George; una volta aveva permesso a un ragazzo di restare un paio di settimane solo 
perché aveva l’aspetto di uno scrittore: il ragazzo stava semplicemente cercando un libro sugli 
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scaffali, ma rifiutare un’offerta di Whitman non è mai stata cosa facile. Oggi è Sylvia Beach 
Whitman, la figlia di George, a continuare la missione del padre: quasi ogni giorno c’è qualcuno 
che chiede di essere ospitato e raramente i letti della biblioteca al primo piano restano vuoti.
In sessantacinque anni l’archivio dei tumbleweed – chiamati così, perché volano nel vento, come i 
semi delle erbe spontanee – è cresciuto a dismisura, le biografie si sono sommate, i ragazzi che un 
tempo abitavano queste stanze sono andati via, hanno messo le radici altrove oppure sono tornati a 
lavorare qui, hanno portato i figli, i nuovi fidanzati. Almeno uno di loro si è innamorato in mezzo a 
queste stanze: Nathan e Karolina si sono conosciuti quando lei lavorava qui e lui era un tumbleweed 
di San Francisco; oggi sono sposati e il libro di poesie di Nathan,   Joy of the Capital, è stato 
presentato al piano terra di Rue de la Bucherie. Ma centinaia di altre storie restano intrappolate tra 
queste pareti, in attesa di essere raccontate:   A History of the Rag and Bone Shop of the Heart, la 
prima biografia della libreria prova a farlo.
Il volume, curato dalla stessa Shakespeare and Company, è appena stato pubblicato: una 
ricollezione di lettere di George Whitman, biografie di tumbleweed e una selezione di fotografie 
private che, decennio dopo decennio, raccontano quanto radicale, romantico e politico possa essere 
il lavoro di librai (sull’argomento: Jorge Carrión ha scritto un bel saggio,   Librerie, pubblicato lo 
scorso anno da Garzanti).
Come quando nel 1966 Whitman fu obbligato a chiudere l’esercizio, forse perché privo di licenze 
adeguate, forse perché temibile ritrovo comunista inviso alla CIA; il Don Chisciotte del quartiere 
latino continuò imperterrito a ospitare tumbleweed nel suo hotel particolarissimo, accettando di 
mandare alla prefettura i profili di ciascuno di loro: “ama la poesia e il rumore della pioggia”, 
spiffera riguardo a una ragazza americana; alla fine, nel 1968, la prefettura si arrende e gli concede 
di riprendere a lavorare.
Aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 di mattina alle undici di sera, questa libreria 
non ha mai mancato un giorno di apertura, tranne per il funerale di George: da quando non c’è più è 
compito della figlia Sylvia a illuminare queste stanze, con la sua luce angelica e sensuale, una 
specie di sirena che richiama gli scrittori e fa innamorare tutti di sé.
Ho lavorato qua per tre mesi quest’estate e poi sono tornata da tumbleweed, perché certe cose 
bisogna farle bene, ovvero: sentimentalmente. Nei mesi ho conosciuto ragazzi che avevano lasciato 
il lavoro per viaggiare attraverso l’Europa, australiani che sapevano parlare indonesiano perché è 
l’unica altra lingua che gli avevano insegnato al liceo, un ragazzo di New Orleans che si pagava le 
spese scrivendo poesie su commissione, ragazzi che trascorrevano il gap year prima di iniziare il 
college, parigini che miglioravano il loro inglese durante le vacanze estive.
È vero che la composizione di gran parte delle persone che orbitano quotidianamente attorno a 
questa libreria è piuttosto omogenea: una nicchia di anglofoni iperistruiti, diciottenni che possono 
permettersi di passare qualche mese lontano da casa, parigini acquisiti con uno spiccato gusto per la 
letteratura di qualità, turisti che preferirebbero definirsi viaggiatori. Eppure a una seconda occhiata 
si capisce come questa sia una seconda casa per molti, frequentata da regulars non sempre amati, 
persone sole, studenti confusi e solitari innamorati: la Shakespeare and Company è un posto dove 
sentirsi meno isolati, più compresi, e, se non contiene il mondo, è disposta ad accogliere il mondo.
Per molti è una specie di porto sicuro: è il primo posto dove si è andati una volta trasferitisi a Parigi, 
è il punto di ritrovo per una comunità intera che si regge sulle regole della gentilezza e della 
condivisione – “give what you can, take what you need” è il comandamento che George Whitman 
ancora obbliga a sottoscrivere se si aspira a entrare in questa clique.
Quanto a me, lo avevo sottoscritto subito, dai primi turni: mentre imparavo la disposizione dei libri 
e degli scaffali, aiutavo Pamela per il suo tè domenicale (venite muniti di poesie, perché ve le farà 
leggere) o scovavo bigliettini romantici abbandonati qua e là (gli stessi che anni prima avevo 
lasciato io), mi accorgevo di essere ogni volta più disposta a credere che le utopie si realizzano – e 
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che ci stavo lavorando dentro.
Non sempre è semplice indossare tanta romantica giovinezza: deve esserci una combinazione di 
possibilità lavorative, economiche e di sincera fede nella letteratura per non sentire una ironica 
distanza tra sé e gli altri. Potevo davvero rimanere seria con chi mi chiedeva perché non 
considerassi l’opzione di trasformarmi in una traduttrice, scrivere un libro (uno qualsiasi, a quanto 
pare), o iscrivermi alla Sorbona, nonostante il mio livello di francese continuasse a permettermi 
solamente di ordinare cappuccini? Forse nessuno dei ragazzi che ho conosciuto quest’estate si 
trasferirirà a Parigi e gran parte dei progetti di vita che abbiamo condiviso non vedrà mai la luce, 
ma quella arroganza, quella vibrazione che parte dalle mani e arriva al cielo, le pagine bianche e le 
cose che farai appena avrai tempo, queste cose significavano un’attitudine che se non ti acceca, ti 
aiuta a immaginarti diversa.
Un posto in cui puoi ancora credere che tutto quello che desideri si realizzi come per magia serve 
sempre: in questo caso è una libreria che vende più libri di quanti è capace di ospitarne, che ti culla 
per giornate intere, che due volte a settimana organizza incontri con i migliori scrittori in 
circolazione. Questo è un posto in cui la letteratura non è una cosa che devi proteggere, ma una cosa 
che si frequenta tutti i giorni (a volte piuttosto letteralmente, per dire Sylvia Whitman ha passato il 
suo secondo Natale con Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti e William Burroughs: è questo che 
significa frequentare la letteratura, qui).
Alla fine era capitato anche a me di assistere a Ethan Hawke che appare a sorpresa e suona una 
canzone dedicata a Sylvia Whitman, mi ero davvero svegliata e avevo fatto colazione nella stessa 
cucina con Jeanette Winterson: c’è una dose di magia e serendipità mescolata alla polvere, e le 
fotografie con cui sono ricoperte le stanze servono a ricordarti che quelle cose erano accadute sul 
serio. L’ultimo giorno che ho passato qui, dopo aver battuto a macchina la mia biografia perché 
finisse per perdersi in mezzo alle altre, mi sono seduta sui gradini della cucina, mentre la ragazza 
con cui avevo condiviso la stanza, Flora, si accingeva a copiare la sua, e ho guardato le pareti piene 
di libri, la scritta sopra la stanza da letto, “The Museum of the Lost Generation”, e cercato di 
ricordare la lista delle persone che avevano camminato, dormito, chiacchierato nello stesso luogo.
Solo nell’ultima estate, Zadie Smith aveva letto un capitolo dal suo nuovo Swing Time e Frederick 
Wiseman aveva annunciato il suo nuovo documentario sulla New York Public Library, poi c’erano 
stati i reading di Jack Hirshman, Marlon James, Olivia Laing, Michael Chabon e Ayelet Waldman, 
Aleksandar Hemon, Valeria Luiselli, e decine di altri.
Alla fine della lista ho mentalmente aggiunto il mio nome, quello di Flora e quello di Anneli, una 
ragazza dall’ossatura fragile e i lineamenti drammatici che avremo lasciato in città. In una città così 
densamente scritta, dove ogni angolo porta la targa di uno scrittore o di un artista e dove tutto ha la 
dimensione mastodontica della storia, è ancora possibile scrivere la propria canzone.
Sono serviti dieci anni e un sognatore come George Whitman per riaprire la Shakespeare and 
Company e a adesso, per mantenere la magia intatta, servono decine di centinaia di ragazzi che 
chiedono di dormire su materassi di fortuna, si svegliano con le campane di Notre Dame e, dopo 
aver chiuso il negozio, si raccontano com’è essere a Parigi e sentirsi al centro del mondo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vivere-e-lavorare-alla-shakespeare-company-di-parigi/
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kon-igi

Internet è un posto meraviglioso

Ieri sera mi è arrivato un ask sul waterboarding e io ho risposto in maniera piuttosto sintetica e veloce (stavo 

facendo altro).

Questa mattina ho una cinquantina di ask che si dividono più o meno tra:

● Chi mi chiede quale tipo di addestramento e per quali servizi segreti lavoravo.

●

● Chi mi chiede su quanti prigionieri l’ho praticato.

● Chi mi dà molto sinteticamente del torturatore fascista.

La cosa la trovo meravigliosamente divertente.

In realtà non ho mai lavorato per nessun servizio segreto e la cosa più patriottica che ho fatto è stato guardare male 

un americano che stava cuocendogli gli spaghetti nel ketchup.

Si trattava semplicemente dell’addestramento di Ricerca e Soccorso che nel 1994 feci durante il servizio militare 

in cui, tra le tante cose simpatiche che ci insegnarono, c’era il riconoscere e il trattare le vittima di tortura.

Il waterboarding non dà quasi mai danni fisici (il riflesso faringeo di annegamento protegge le vie respiratorie) ma 

se praticato per lungo tempo e/o da mani inesperte, può far insorgere problemi di edema polmonare.

Dal momento che molti erano scettici su questo tipo di tortura, il capitano ci fece sdraiare tutti a terra e ci fece 

mettere la bandana sulla faccia dopodiché passò tra noi a rovesciarci l’acqua di una bottiglietta in faccia… ecco, 

non solo nessuno resistette più di 10 secondi ma credo che tutti avrebbero spifferato i codici di lancio, il pin del 

bancomat e il numero della sorella perché non fosse praticato loro una seconda volta. Me compreso.

E sul fatto che io sarei fascista perché a volte parlo di cose terribili senza mettere il disclaimer ‘brutto brutto, non 
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si fa’… ma davvero mi sto giustificando su internet?

brondybux

Kon, la prossima volta che ci vediamo proviamo a fare il polenta e gorgonzolaboarding? Secondo me duriamo più 

di 10 secondi!

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

SVASTICHELLE PORCELLE 

NELLA BIOGRAFIA DI GOEBBELS IL TRIANGOLO AMOROSO TRA LUI, LA MOGLIE 
MAGDA E HITLER - STANCO DELLE CORNA, GOEBBELS PROVERÀ A CHIEDERE IL 
DIVORZIO PER METTERSI CON UN’ATTRICE DI 23 ANNI MA IL FUHRER GLI VIETÒ LA 
SEPARAZIONE

Mirella Serri per   “la Stampa”

 HITLER JOSEPH E MAGDA GOEBBELS
«Che voce! Che passione!... Piango come un bambino». L' oratore che ha stimolato le lacrime e la 
commozione di Joseph Goebbels è Adolf Hitler. A luglio del 1925 il futuro gerarca nazista ha 
incontrato per la prima volta il suo idolo a un convegno del partito nazionalsocialista e ne è rimasto 
folgorato. «Sono un' altra persona», scrive ancora nel suo diario, «per quest' uomo sono disposto a 
sacrificare ogni cosa».
 
Parole profetiche che prefigurano un destino: a partire da quel travolgente abboccamento, i due 
leader avviano non solo un legame politico ma anche un inquietante vincolo esistenziale e 
sentimentale destinato a condizionare la vita di entrambi e a determinare la tragica fine di Goebbels 
e della sua famiglia. A raccontarci i risvolti più segreti e a portare alla luce i tanti misteri di questo 
drammatico rapporto tra il Führer e il ministro della Propaganda del Reich è la ricca e monumentale 
biografia di Peter Longerich, Goebbels , in uscita oggi da Einaudi (pp. 890, € 44).
 
Lo storico tedesco utilizza come fonte i 32 volumi dei diari del gerarca. E capovolge il ritratto più 
noto e accreditato di Goebbels, reputato da sempre non solo l'abile creatore del consenso di massa al 
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nazismo ma anche l'uomo chiave della dittatura in politica interna ed estera. Una fama del tutto 
immeritata, spiega lo studioso, in quanto herr Doktor - come veniva chiamato - non fu mai 
consultato o informato da Hitler sui suoi progetti, come il massacro, per esempio, delle SA (le 
squadre d'assalto) per mano delle SS, l'intervento nella guerra civile di Spagna, l'aggressione della 
Polonia e così via.
 
Il ministro, ossessionato da numerosi e terribili complessi (era claudicante a seguito di una paralisi 
infantile), fu il «dittatore della cultura», il protagonista delle campagne razziali contro l'«arte 
degenerata» e contro la «scienza ebraica», il perverso istigatore dei roghi dei libri «contrari allo 
spirito tedesco». Ma Hitler non gli concesse mai nemmeno il controllo completo dei settori di sua 
competenza come la stampa, la radio o la cinematografia.
 
«UNA NOTTE ORRIBILE»
Su cosa allora fu edificata la sua fama e il suo enorme potere? A indirizzarlo e a orientarlo, come si 
evince dai diari che rappresentano l'unico resoconto di riunioni e assemblee tenuti dall' élite del 
partito nazionalsocialista, era proprio l'amato Führer. Proprio così: Goebbels non godeva di alcuna 
autonomia e le sue decisioni furono sempre sottoposte al vaglio del dittatore.
 
Questa collaborazione fu poi molto peculiare e intensa, anche perché supportata da legami assai 
intimi e familiari. L'intesa più profonda tra il capo e il suo subalterno prese infatti avvio nel 1931, 
quando Goebbels, che era un gran rubacuori, presentò a Hitler la sua ultima fiamma, la bionda 
Magda. Da quel momento vita privata e successo politico s'intrecciarono per Goebbels in modo 
indissolubile e fatale.

 joseph goebbels con moglie e figli
 
Le pagine del diario sono rivelatrici: «Magda si comporta in modo poco dignitoso con il capo. E io 
ne soffro. Non è una signora. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Devo fare qualcosa». E ancora: 
«Ho telefonato a Magda. Il capo ha suonato alla sua porta. Si è invitato a pranzo. È un furbo 
matricolato! Sono estremamente triste». A cui aggiunge: «È stata una notte orribile. Di straziante 
gelosia».
 
Hitler desiderava da tempo avere al fianco una partner la cui presenza non destasse chiacchiere e 
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illazioni e individuò nella fascinosa Magda la donna ideale. Spinse Goebbels a convolare a nozze e 
siglò con la coppia nel 1931 un funesto patto destinato a garantire quattrini, onori e carriera al 
gerarca.
 
Un accordo che inciderà tragicamente anche sulla vita di un'altra persona: Geli Raubal, la nipote 
con cui Hitler conviveva all'epoca e che forse era la sua amante. Geli si uccise e l'inspiegabile morte 
della giovane viene messa da Longerich in relazione con lo sconvolgente inizio del ménage-à-trois .
 
L'«AMICO DI FAMIGLIA»
Per i Goebbels, poi, assillati dai desideri e dai capricci del despota, non vi sarà più né pace né 
privacy mentre Magda trascorrerà lunghi periodi da sola con l'«amico di famiglia». Stanco di queste 
catene, Goebbels, alla fine degli Anni Trenta, proverà a chiedere il divorzio. Si era innamorato della 
ventitreenne attrice Lída Baarová. Ma sarà proprio il Führer a vietare la separazione dalla moglie e 
ad allontanare la fanciulla. Dopo un lungo periodo di malattia, Goebbels ritornò in pista 
impegnandosi attivamente nella persecuzione sempre più feroce degli ebrei e nella propaganda 
bellica.
 
Coronò il suo sogno di gloria quando, scomparso Hitler, il 30 aprile 1945 fu nominato Cancelliere. 
Rimase, però, in carica per poco più di un giorno: il 1° maggio mise fine alla sua vita dopo aver 
sparato a Magda. In precedenza la stessa Magda aveva ucciso i sei figli addormentati dalla morfina 
con una capsula di cianuro. «La decisione di seguire Hitler nella tomba è assai coerente», osserva il 
biografo. «I Goebbels avevano cercato di essere per Hitler una seconda famiglia, e nessun membro 
di quella famiglia doveva sopravvivere alla sua morte».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/svastichelle-porcelle-biografia-goebbels-
triangolo-amoroso-133179.htm

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

Successi all’1%
 "Le percentuali di successo di una startup sono tra l'uno e il cinque per cento, mi auguro di avere 
qualche possibilita' in piu', perche' se ci riusciamo allora il cambiamento per l'Italia sara' davvero 
notevole".
 
- il Commissario straordinario per il Digitale Diego Piacentini, in una intervista rilasciata a 
Repubblica (settembre 2016) 

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

Nasce l’ISIS moderato: “Attaccheremo solo le città brutte”

4 ottobre 2016
Augusto Rasori

Sgarbistan – Anche all’interno del mondo apparentemente granitico e compatto del sedicente Stato 

131

http://www.lercio.it/author/augusto/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/svastichelle-porcelle-biografia-goebbels-triangolo-amoroso-133179.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/svastichelle-porcelle-biografia-goebbels-triangolo-amoroso-133179.htm


Post/teca

Islamico  si  stanno  finalmente  formando  le  prime  divisioni,  segno  ineluttabile  di  progresso 
democratico.
È di poche ora fa, infatti, la notizia che durante una riunione tra il califfo Abu Bakr al-Baghdadi e  
alcuni  vice-califfi,  uno  di  questi,  l’esteta  e  epicureo  Abdel  Monakés,  ha  espresso  il  proprio 
incontenibile entusiasmo per un recente viaggio sulla Salaria a Roma e alle cascine di Firenze e il  
rammarico se tali splendide città dovessero essere minacciate.
Ne è scaturita una discussione molto accesa con i puristi dell’attentato ‘ndo coio coio,  degenerata 
in colpi di mortaio e decapitazioni di massa e che si è conclusa con la clamorosa decisione di Abu 
Simbel di fondare un nuovo movimento all’interno del Daesh: l’ISISM, l’Isis Moderato.
“Ci sono già poche cose belle nel mondo”, ha dichiarato Simbel, “una scimitarra che taglia un  
braccio, un colpo di mortaio contro un ospedale, farsi saltare in aria durante un concerto di Fedez.  
Sono certo che Allah non vuole che distruggiamo anche i capolavori che i grandi artisti del passato  
ci hanno lasciato”.
Da qui, la decisione della neonata falange di smettere di prendere di mira Parigi, Londra, Bruxelles, 
Nizza e altre gemme dell’urbanistica e  della cultura mondiale ma di colpire  solo città prive di 
qualsiasi attrattiva e ricche soprattutto di abusi edilizi e di ecomostri.
Il  raggiante vice-vice califfo  Abu Busettete ha già  stilato un primo elenco di orrendi  possibili 
obiettivi: “Li dico in ordine sparso perché non vogliamo fare torto a nessuno: Foggia, Benidorm, 
Paderno Dugnano, Caracas, Brest, Crotone, Vladivostok, Porto Sant’Elpidio, Detroit”.
Immediata la furibonda reazione delle amministrazioni dei comuni citati nell’elenco. Se a Detroit 
hanno deciso di migliorare la città colorandola di grigio e a Benidorm regalando degli stupefacenti a 
chiunque visiti la città, il sindaco leghista di Paderno Dugnano invita l’ISISM a riconsiderare la 
propria valutazione: “Vengano a scoprire i nostri  centri  commerciali,  le nostre fabbrichette e i  
nostri capannoni e vediamo se diranno ancora che Paderno è brutta!”
Anche il primo cittadino della marchigiana  Porto Sant’Elpidio non ci sta:  “Ma ‘shti signori lo  
sanno della fatica immane che s’è fatta per riempi’ la città delle nostre caratterishtiche mignotte? 
Anni di duro lavoro e attiriamo l’attenzione solo di ‘shto surrogato demmerda? Io e miei cittadini  
pretendiamo di essere presi di mira da lu vero ISIS!”
 Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/nasce-lisis-moderato-attaccheremo-solo-le-citta-brutte/

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

L’EDITORIA TI PORTA VIA - “LINKIESTA.IT” CHIUDE IL 
BILANCIO 2015 CON UNA PERDITA DI 615 MILA EURO SU UN 
FATTURATO DI 160 MILA

NONOSTANTE LA GESTIONE LACRIME E SANGUE - L’AUMENTO DI CAPITALE 
VARATO LO SCORSO SETTEMBRE E’ BRUCIATO: I SOCI DOVRANNO METTERE MANO 
AL PORTAFOGLIO

Andrea Giacobino per   www.andreagiacobino.wordpress.com
 

132

http://www.andreagiacobino.wordpress.com/
http://www.lercio.it/nasce-lisis-moderato-attaccheremo-solo-le-citta-brutte/


Post/teca

Non ci sono solo le dolenti note de “Il Sole 24Ore” a rendere cupo il panorama dell’editoria italiana. 
Anche i modelli di business basati solo sul web, infatti, fanno acqua. Lo prova il bilancio 2015 di 
Editoriale Linkiesta.it, che pubblica l’omonimo sito, società che pure annovera azionisti eccellenti 
di minoranza come Andrea Guerra (già ceo di Luxottica e oggi numero uno di Eataly), il banchiere 
Pietro Modiano presidente della Carlo Tassara di Romain Zaleski, Orlando Barucci banker della 
scuderia di Guido Roberto Vitale, Francesco Perilli ceo di Equita sim presieduta da Alessandro 
Profumo, il gestore di hedge fund Luca Orsini (che cedendo le sue azioni Rcs a Urbano Cairo è 
stato un fattore importante nella conquista del “Corriere della Sera”) e Salvatore Bragantini.
 
L’esercizio si è chiuso con una perdita di oltre 615.000 euro su un fatturato risicato di 160.000 euro 
e questo nonostante la gestione dello scorso anno sia stata di “lacrime e sangue” per la contrazione 
del numero dei redattori. Senonché alla perdita del 2015 si è aggiunto un rosso di altri 145.000 euro 
da gennaio a marzo di quest’anno e così il primo aumento di capitale varato a settembre del 2015 è 
andato interamente bruciato.

 andrea guerra
 
Perciò è necessario, spiega la nota integrativa, che i soci mettano nuovamente mano al portafoglio 
perché “il consiglio prevede che il 2016 si chiuda ancora in perdita”, e “immagina che si possa 
raggiungere un sostanziale equilibrio finanziario nell’esercizio 2017”. Così la drastica cura 
contabile prevede l’azzeramento del capitale esistente di 145.000 euro e una ricapitalizzazione di 
400.000 euro da sottoscrivere entro fine di quest’anno. Ne va della continuità aziendale, sulla quale 
il collegio sindacale della società non si è espresso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/editoria-ti-porta-via-linkiesta-it-chiude-
bilancio-2015-133194.htm

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

S’appassisce il mare

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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portamiunasediaevattene

Elio Pagliarani

Fonte:portamiunasediaevattene

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

04 Ott

Elena Ferrante: non fate troppi pettegolezzi
 

La discussione sull’identità di Elena Ferrante è interessante, per me che non ho mai letto un suo 
libro, per due ragioni. Perché obbliga ad un punto di vista sui rapporti fra notorietà e privacy e 
perché suggerisce qualche valutazione sul ruolo del giornalismo nel periodo della sua bulimia 
digitale.
I due aspetti sono da qualche tempo intimamente collegati, per lo meno da quando il giornalismo ha 
allargato il proprio ambito di interesse da una serie di temi variabili ma ben definiti (oggi le notizie 
che una volta si trovavano solo su Novella 2000 sono costantemente presenti anche sui siti web dei 
maggiori quotidiani) ad un approccio generalista molto focalizzato sui presunti interessi dei lettori 
(in realtà si tratta solo dell’interesse spicciolo per i loro click). 

Così forse l’inchiesta di Claudio Gatti, che è andato a frugare nelle visure catastali di una semplice 
cittadina che potrebbe forse essere l’autrice dei libri firmati Elena Ferrante, è giornalismo, ma è 
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giornalismo del peggiore tipo, quello non solo indiziario e senza risposte certe (quello che per 
capirci una volta i giornali seri non pubblicavano per mancanza di certezze documentali) ma anche 
quel tipo di giornalismo, molto contemporaneo, che sceglie di occuparsi di una notizia che ha 
maggiori relazioni col pettegolezzo piuttosto che con la cronaca.

Quelli che trovano usuale una simile “inchiesta” sono, almeno in una certa parte, lettori ormai 
abituati a questa forma di giornalismo un tempo minore che ha di sua costituzione ridotte 
aspirazioni etiche e maggiori richiami al quotidiano.
Esiste una rilevanza giornalistica nell’identificare chi sia Elena Ferrante o Banksy o Thomas 
Pynchon? Esiste, ed ha in gran parte a che fare, oggi più che un tempo, col nuovo ruolo morboso del 
giornalismo, che non è un fenomeno italiano (non a caso il pezzo di Gatti è uscito anche in USA 
dove esistono numerosi recentissimi casi che orientano nella medesima direzione, basta pensare al 
caso Gawker) e che semplicemente prevede la graduale e vastissima abdicazione del giornalismo 
rispetto ai temi che gli sono propri. IlSole24ore che scrive di un pettegolezzo? Oggi non è strano.

Ma esiste una seconda ragione per la quale – dal mio punto di vista – quello sull’identità di Elena 
Ferrante é giornalismo depotenziato, ed é quella che attiene ai temi generali che coinvolge. Vale a 
dire la tutela non solo della riservatezza delle singole persone ma anche quello dei rapporti fra 
privacy e creatività. Per quale ragioni violare il codice che l’autore ha proposto ai suoi lettori? 
Perché Ferrante è diventato un autore famoso? Perché i lettori devono sapere? Nulla di tutto questo, 
non esiste alcuna ragione di cronaca per cui un giornalista debba voler interrompere una simile 
relazione che è stata autonomamente concordata (cfr. Ferrante ha venduto nonostante nessuno 
sapesse chi sia). Nel caso specifico il giornalismo che indaga per interrompere una simile relazione 
diventa, suo malgrado anche se non lo ha pensato, figlio di un potere dal quale dovrebbe, per 
definizione, tenersi a distanza. Quello che quotidianamente in milioni di maniere differenti spia dal 
buco della serratura per normalizzare i nostri rapporti sociali in nome di interessi non 
immediatamente riconoscibili ma quasi sempre di chiaro contenuto reazionario.

Quello di Gatti diventa così, magari inconsapevolmente, giornalismo del più forte, o se volete 
giornalismo cinicamente astratto dal contesto culturale di riferimento (quello dei diritti, delle libertà 
e dei principi). È invece giornalismo riferito al proprio contesto economico prima che a qualsiasi 
altra cosa. Mentre tutto questo accade questo nuovo giornalismo non solo diventa funzionale alla 
società del controllo ma interrompe in maniera definitiva la propria relazione diretta con i lettori o 
per lo meno con i migliori di loro.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/10/04/elena-ferrante-non-fate-troppi-pettegolezzi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Sei

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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Sorridi

buiosullelabbraha rebloggatoembolo
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Fonte:daily-meme

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

Fantasmino

lospaziobiancoha rebloggatocraterchest

Segui
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ohmaipie
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Little Ghost 

Happy holidays! As a gift to everyone, here is a short comic I drew this year called “Little Ghost”. It’s about being 

lost and then found. Or finding. Or remembering, appreciating, noticing? Or like letting go and not letting go. Or a 

reminder that it’s not the end of the world. Reminder not to float away. Reminder to stay a little while. Thoughts 

that went through my head a lot in the year 2015. 

I wrote it on a train ride from somewhere to somewhere and then made some drawings and it took 2 months which 

seems so short but kinda long for such a short comic, but it’s okay. I finished something this year, so I am proud.

You can also get this in FACNY PRINTED FORM!!!! Here!! 

http://ohmaipie.bigcartel.com/

It’s pretty and feels nice. 

I hope you like it. 

Fonte:ohmaipie
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Filo logico

avereunsogno62ha rebloggatosillogismidellamarezza

Segui

pelle-scura

A seguire il filo logico si va sempre nei soliti posti.

Fonte:pelle-scura

------------------------
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Dylan Dog 361 – Mater Dolorosa

Devo dire che non ho mai amato il numero 100 di Dylan Dog.

Certo, era lodevole l’intento di ricucire insieme i pezzi sparsi della mitologia “dylaniata” (santi numi), 
come Xabaras (che già sapevamo essere il padre di Dylan) e i morti viventi, Morgana, il modellino di 
galeone mai terminato, l’affermazione di Groucho che Dylan Dog sarebbe in realtà morto nel XVII 
secolo… Il risultato, però, era stato ben al di sotto delle aspettative, con uno Sclavi stanco che 
confezionava una storia strampalata ambientata in parte nel XVII secolo, appioppava a Dylan un 
complesso d’Edipo grande come una casa facendo di Morgana sua madre, trasformava Xabaras nella 
metà malvagia del padre di Dylan e confinava la metà buona ai confini dell’universo in compagnia di un 
pupazzo di Jim Henson. Il tutto accompagnato da uno Stano colorato con la noncuranza tipica dei colori 
Bonelli di una volta, che non aiutava certo a calarsi nella storia (per giunta pensata per essere il finale 
della serie o almeno uno dei possibili finali della serie) (tanto che per anni, per vezzo, ho tenuto l’albo in 
fondo allo scaffale).
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Quando Mater Dolorosa, storia che celebra il trentennale di Dylan Dog, è iniziata riportandomi sul 
galeone dove il futuro Xabaras sta cercando di scoprire il segreto dell’immortalità, accompagnato dalla 
moglie Morgana e dal giovanissimo Dylan, ho temuto il peggio.

C’è voluto pochissimo, però, per scoprire che quella storia non era poi così sbagliata. Era solo stata 
raccontata non bene come avrebbe potuto; c’è una battuta che gira tra i fan di un altro Dylan, Bob, 
secondo la quale non esistono sue brutte canzoni, ma solo canzoni per cui non ha ancora trovato 
l’arrangiamenti giusto. Ecco, forse la genesi dell’universo di Dylan Dog aveva bisogno di qualcuno che 
ne prendesse le parti migliori e le raccontasse in un altro modo.
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La prima grande intuizione di Roberto Recchioni è quella di saldare la mitologia creata da Sclavi con 
quella che lui ha iniziato a forgiare sulla serie: nello specifico, l’introduzione nella ricerca 
dell’immortalità di Dylan senior della variabile imprevista Mater Morbi (la personificazione della 
malattia al centro dell’omonimo albo con cui Recchioni ha fatto capire cosa poteva fare con Dylan Dog) 
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funziona perfettamente e carica quella storia, tutto sommato un po’ lineare, di un nuovo livello di sfida.

La seconda è quella di portare sulle pagine di un numero celebrativo Bonelli, che la tradizione vuole a 
colori, un disegnatore che pensi direttamente a colori: Gigi Cavenago aveva già realizzato le copertine 
per i Maxi Dylan Dog, ma ancora non aveva affrontato un albo intero. Cavenago è l’arma segreta che dà 
vita a tutto l’albo, ma in particolare trasforma il galeone, fin dalle prime pagine, dal modellino 
Playmobil che era nel numero 100 in una scenografia spaventosa, una specie di antro dello stregone in 
mezzo a un mare in tempesta. C’è tutto un lavoro sul colore, sul suo uso narrativo per rimarcare i diversi 
momenti dell’albo, che lascia a bocca aperta; e non è un caso di fumetto “pittorico” composto da tante 
belle illustrazioni statiche. È fumetto vero, immagini che raccontano e racconterebbero anche senza i 
balloon.

Cavenago non è che alza l’asticella dell’uso dei colori in albo “classico” Bonelli: la prende e se la porta a 
casa. La rivolete? Andatevela a prendere.
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Nell’ultima vignetta, all’improvviso, David Tennant in Broadchurch

Ovviamente, Mater Dolorosa non è solo un esercizio di retro-continuity sul passato di Dylan Dog (non 
solo il numero 100, ma anche il 74, Il lungo addio, è oggetto di rivelazioni), ma anche un’anticipazione 
di cose che succederanno, per bocca di John Ghost, il personaggio introdotto di recente per essere una 

155



Post/teca

nuova nemesi di Dylan e che per ora è rimasto nell’ombra.

È anche una storia un po’ alla Sclavi, che contiene alcune sequenze non necessariamente collocabili 
nella realtà o nel sogno – come il sabato sera di Dylan, sinistramente simile a quello di un certo 
Francesco Dellamorte.
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Tutto perfetto?

No, non tutto perfetto.

Dove l’albo gira a volte a vuoto è soprattutto nello scontro tra Morgana e Mater Morbi. Il confronto tra 
le due donne è gestito attraverso una serie di dialoghi tra il didascalico e il meccanicamente teatrale, che 
smorzano un po’ la portata di quello che dovrebbe essere il cuore dell’albo.

In parte riprende uno stile già visto in Orfani e che poteva funzionare lì (e per me ogni tanto girava a 
vuoto anche lì); nello scontro metafisico tra una donna del Seicento e la personificazione di un concetto 
certi toni stridono un po’ e rendono la lettura meno scorrevole e “naturale” di quello che dovrebbe.

Copertina di Massimo Carnevale

Ma, nonostante tutto, resta forse il miglior albo “celebrativo” di Dylan addirittura dai tempi del 121, 
Finche morte non vi separi, perché cerca – e sotto molti aspetti ci riesce – di essere qualcosa di unico, 
sia visivamente sia narrativamente.

È una testimonianza della ritrovata vitalità della testata, che da quando è passata sotto la cura di 
Recchioni, pur tra alti e bassi inevitabili ha mostrato una grande quantità di approcci diversi 
all’Indagatore dell’Incubo, spesso da parte di esordienti sulla collana o in Bonelli.

Anche se forse per ora la cosa migliore della nuova fase è il rilancio della collana degli Speciali con le 
storie del “pianeta dei morti”, con Dylan Dog cinquantenne in un’Inghilterra infestata da zombi. 
Un’ambientazione creata da Alessandro Bilotta, che nei due Speciali finora scritti da lui, il 29 dello 
scorso anno, La casa delle memorie,  e quello attualmente in edicola, La fine è il mio inizio, sta 
continuando anche lui a ricomporre, a suo modo, la mitologia sclaviana, con effetti di grandissimo 
fascino.

E intanto, il mese prossima, torna in edicola Tiziano Sclavi con una nuova storia dedicata all’alcolismo 
di Dylan.
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What a time to be undead.

Ps: il titolo dell’albo mi ricorda una cosa che mi raccontò mia madre, che insegnava matematica alle 
medie. Un giorno arrivò dal ministero un test di logica da sottoporre agli alunni, domande a risposta 
multipla. Una domanda era: “Una madre ha sempre: a. dei figli; b. delle amiche; c. dei dolori”. La 
maggior parte degli alunni, quindi ragazzini dagli 11 ai 13 anni, scelse la risposta c. Dei dolori.

fonte: https://buonipresagi.wordpress.com/2016/10/03/dylan-dog-361-mater-dolorosa/

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

exterminate-akha rebloggatokon-igi

Segui

thewallsofconcrete

RARE HISTORIC PHOTOS WE MIGHT HAVEN’T YET SEEN

An Exotic Dancer Demonstrates That Her Underwear Was Too Large To Have Exposed Herself, After Undercover 

Police Officers Arrested Her In Florida 
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Dorothy Counts – The First Black Girl To Attend An All-White School In The United States – Being Teased And 

Taunted By Her White Male Peers At Charlotte’s Harry Harding High School, 1957 
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Austrian Boy Receives New Shoes During WWII
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Jewish Prisoners After Being Liberated From A Death Train, 1945
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The Graves Of A Catholic Woman And Her Protestant Husband, Holland, 1888
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A Lone Man Refusing To Do The Nazi Salute, 1936 

163



Post/teca

Job Hunting In 1930’s 
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German Soldiers React To Footage Of Concentration Camps, 1945 
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Residents Of West Berlin Show Children To Their Grandparents Who Reside On The Eastern Side, 1961 
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Acrobats Balance On Top Of The Empire State Building, 1934 
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Mafia Boss Joe Masseria Lays Dead On A Brooklyn Restaurant Floor Holding The Ace Of Spades, 1931 
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Lesbian Couple At Le Monocle, Paris, 1932 
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The Most Beautiful Suicide – Evelyn Mchale Leapt To Her Death From The Empire State Building, 1947 
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The Remains Of The Astronaut Vladimir Komarov, A Man Who Fell From Space, 1967 

Race Organizers Attempt To Stop Kathrine Switzer From Competing In The Boston Marathon. She Became The 

First Woman To Finish The Race, 1967 
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Harold Whittles Hearing Sound For The First Time, 1974 
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Nikola Tesla Sitting In His Laboratory With His “Magnifying Transmitter” 

more

redfishgang

La storia ….

aliceindustland

Alcune sono forti, ma la seconda.

Fonte:thewallsofconcrete

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

Si baci chi può

bugiardaeincoscienteha rebloggatouseppe
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Segui

boh-forse-mah

.

Fonte:myborderland

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

Una vita maleducata

Filippo Cusumano
4 ottobre 2016

“Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne 
frega di tutto sì. Voglio una vita spericolata, di quelle che non dormi mai”.

174

http://www.glistatigenerali.com/users/filippo-cusumano/
http://myborderland.tumblr.com/post/151163217285
http://boh-forse-mah.tumblr.com/post/151187054286
https://www.tumblr.com/follow/useppe


Post/teca

Henry Charles Bukowski, detto Hank, avrebbe apprezzato molto, se l’avesse conosciuta, questa 
canzone di Vasco Rossi.
Nato il 16 agosto 1920 ad Andernach in Germania, Bukowski  è stato sicuramente il più 
“spericolato” e “maleducato” scrittore del Novecento.
Figlio di un ex artigliere delle truppe americane, Charles non saprà mai parlare una parola di 
tedesco, perchè lascia la Germania a tre anni, quando la sua famiglia si trasferisce a Los Angeles 
(visiterà la sua città natale a pochi anni dalla morte, stupendosi costantemente del fatto di essere 
diventato una star nel suo paese natale).
Ha solo 3 anni quando la famiglia si trasferisce a Los Angeles, negli Stati Uniti.E’ un ragazzo 
chiuso e confuso, in continuo conflitto con il padre.
E’ complessato ed infelice per il suo aspetto.
Da piccolo lo deridono per il suo accento vagamente teutonico, da adolescente per il corpaccione 
sgraziato e la faccia butterata.
Passa i primi anni di  vita sulla difensiva.E sulla difensiva resterà fin quasi alla fine.
A tredici anni inizia a bere e a frequentare teppisti.
Nel 1938,  preso il diploma, lascia la famiglia e inizia  un lunghissimo periodo di vagabondaggi, 
lavori saltuari, alcolismo.
Lavapiatti, posteggiatore,  facchino.
Dorme quando può e dove può, fa a botte in ogni occasione ( prendendole spesso: “Ero un buon 
pugile, ma con mani troppo piccole”dirà poi).  Finisce spesso in gattabuia per rissa o schiamazzi 
notturni.
Insomma una vita che più maleducata non si può.
Ma scrive. In ogni occasione, in ogni posto, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma soprattutto 
la notte, continua a scrivere.
I suoi racconti e le sue poesie cominciano ad apparire sempre più spesso nelle riviste underground.
Scrive sempre, ed ossessivamente, della cosa che conosce di più: se stesso ( ” Agli scrittori piace 
solo la puzza dei propri stronzi”).
La sua condizione di emarginato lo ispira: «Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, 
i ricchi possono solo tirare a indovinare.»
Gli scontri con gli uomini, gli incontri con le donne, il vino, la birra,  le corse dei cavalli, la sua 
scassata Wolkswagen(«Prendete pure la mia donna, ma non toccatemi l’auto»), i vicini di casa, i 
risvegli con la testa che scoppia e lo stomaco in subbuglio, le scenate, i rari momenti di languore 
romantico, la irresistibile voglia di provocare ed offendere, che poi imprevedibilmente lascia il 
posto a gentilezza e sensibilità ( come se in lui abitassero, a seconda della quantita- e qualità- 
dell’alcol ingurgitato, diverse personalità).
Tutto questo entra di forza nelle pagine di Bukowski e lo rende uno scrittore inimitabile.
Il sesso è raccontato in maniera cruda, meccanica, a volte comica:
“Il sesso è tragicomico. Ne scrivo come di una risata sul palcoscenico, come di un intermezzo 
tra un atto e l’altro”
Nessuno ha la sua totale e sgradevole sincerità, nessuno  si spoglia, si denigra, si commisera e si 
irride come lui.
Nessuno come lui odia la retorica: “Se mai dovessi parlare d’amore o di stelle, uccidetemi”
Nessuno più di lui disprezza i suoi simili: “Gli uomini per me sono come sassolini bianchi; anzi 
no, ripensandoci, i sassolini bianchi non sono poi così male”
Insomma un grande scrittore che è anche un grandissimo personaggio
La  scrittura è veloce, quasi sincopata,  semplice, ma, pur nella semplicità, sempre  feroce e 
corrosiva.
Più le sue condizioni di vita sono squallide e precarie, più si sente ispirato : “Solo i poveri riescono 
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ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare ad indovinare”
Assunto dal Postal Office di Los Angeles, Bukowski attraversa gli anni ’50 e ’60 continuando ad 
essere uno scrittore semiclandestino.
E’ un autore di culto, come diremmo oggi, ma per pochissimi.
Poi, un giorno,  quando è già un uomo maturo, una collezione dei suoi pezzi più trasgressivi e 
velenosi esce in volume.
Il libro si intitola “Taccuino di un vecchio sporcaccione” ed ha un discreto successo.
Prende coraggio e lascia l’ufficio postale.
Ha quarantanove anni ( anche se ne dimostra molti di più) , ma, anche se il suo corpo è devastato da 
una vita disordinata e dispendiosa come poche, ha sempre più voglia di scrivere e di raccontarsi.
E più l’uomo Bukowski è distrutto e rovinato, più i suoi racconti acquistano forza e freschezza.
Ha la fortuna di incontrare a quel punto un uomo che crede moltissimo in lui e nella sua possibilità 
di diventare uno scrittore di successo.
L’uomo è John Martin.
Manager di professione e appassionato di letteratura per vocazione, Martin gli offre un assegno 
periodico quale anticipo sui diritti d’autore e si impegna  a promuovere e a commercializzare le sue 
opere.
Il sodalizio ha un enorme successo.
All’inizio soprattutto in Europa, successivamente anche in America.
Inizia il periodo dei reading poetici, vissuti da Bukowski come un incubo  e raccontati 
magnificamente in molti  racconti : “Viaggiare è una seccatura: di problemi ce ne sono sempre a 
sufficienza già dove sei”
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Proprio durante una di queste letture, nel 1976, Bukowski conosce Linda Lee, che riesce 
nell’impresa di cambiargli regime alimentare e ridurgli l’alcol.
Ormai Bukowski può permettersi una villa con piscina, una Bmw al posto della Wolkswagen, vino 
bianco di prima qualità e ristoranti di lusso.
Gli ultimi anni sono vissuti in grande serenità e agiatezza.
Ma la vena creativa non viene meno.  Continua a scrivere e a pubblicare fino alla fine.
Muore nel 1994.
Alla morte è dedicato uno dei suoi scritti:

“Ti ho dato tante di quelle occasioni
che avresti dovuto portarmi via
parecchio tempo fa.
Vorrei essere sepolto
vicino all’ippodromo…
per sentire la volata
sulla dirittura d’arrivo”.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/una-vita-maleducata/

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

Complici

heresiaeha rebloggatosoggetti-smarriti

Segui

C’è però una spiegazione in questo paradosso. Secondo me risiede nel fatto che il 

fondatore di Forza Italia non crede in nulla, proprio in nulla. Tutto risponde ai suoi 

interessi contingenti siano essi di natura politica o siano quelli delle sue aziende. Ed e’ 

sempre stato così in questi vent’anni. Con il risultato di un nulla di fatto, beninteso per 

l’Italia e gli italiani. Anzi con il risultato di continuare a fare del male a questo sventurato 

nostro paese.

—

 

Sandro Bondi dice che Berlusconi ha sempre e solo pensato ai suoi interessi

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

Guerra e media: quando il Pentagono fabbricava finti video di Al Qaeda
 

Erano uno strumento nella guerra mediatica contro il terrorismo durante l’invasione dell’Iraq. Per 
realizzarli gli Usa si erano serviti di una azienda britannica, alla modica cifra di 500 milioni di 
dollari

di LinkPop 

 4 
Ottobre 2016 
- 08:45 

Ogni volta lo si dice, vale la pena di ripeterlo una volta in più: durante la guerra, la prima vittima è 
la verità. Stavolta la guerra in questione è l’invasione (liberazione?) dell’Iraq da parte degli Stati 
Uniti + alleati nel 2004. Insieme all’operazione militare è stata portata avanti una massiccia 
campagna mediatica. E il Pentagono si è avvalso dell’aiuto della multinazionale britannica Bell 
Pottinger. Obiettivo: diffondere video pre-fabbricati negli uffici militari Usa e farli circolare come 
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servizi di news autentici per mettere in cattiva luce i terroristi. E ancora, diffondere finti video di Al 
Qaeda, anche questi made in Washington, per individuare i jihadisti in erba.
Lo rivela   un’inchiesta del   Bureau of Investigative Journalism. L’intera campagna (almeno per 
quanto riguarda la sola Bell Pottinger) è costata poco più di 500 milioni di dollari e ha coinvolto 
circa 300 persone. Come spiega Martin Wells, ex dipendente dell’azienda inglese che ha partecipato 
all’operazione, lavorare insieme agli ufficiali americani è stato “scioccante, qualcosa che apre gli 
occhi e cambia la vita”.
Per la precisione, Wells ha lavorato a Baghdad, nel centro militare americano, durante l’invasione 
americana. L’obiettivo era di diffondere nelle persone una percezione positiva della democrazia, di 
contrastare la macchina di propaganda di Saddam Hussein e di ingentilire le operazioni militari 
straniere. In aggiunta, c’erano i video falsi, o semi-falsi. A ogni tipologia era associato un colore: il 
bianco era il materiale più onesto, “in cui era dichiarato il nome di chi lo aveva prodotto”. Il grigio 
era materiale prodotto dagli Usa ma anonimo: comprendeva filmati contro Al Qaeda e finti servizi 
televisivi girati nello stile delle “news dei canali arabi”. Le immagini erano girate e montate dagli 
uomini di Wells e poi venivano distribuite alle televisioni irachene. Infine c’era il nero, cioè “filmati 
creati dagli Stati Uniti e attribuiti ad Al Qaeda”. Dovevano seguirne lo stile, servirsi di materiali 
autentici e copiarne la struttura. “Dovevano essere lunghi almeno 10 minuti”.
Lo scopo? Durante i pattugliamenti in zone di caos i militari americani lasciavano, di nascosto, i cd 
con i documentari “finti”. Il passante casuale li raccoglieva e, se interessato, li guardava. Ogni 
documento si caricava con Real Player, collegato con Analytics di Google, e forniva a un ufficio 
centrale la url di chi stava guardando il video. La localizzazione era facile e, nel giro di pochi 
giorni, permetteva non solo di localizzare cellule terroristiche, ma anche il loro movimento. Alcuni 
Cd distribuiti in Iraq sono stati visti in Siria, in Iran e perfino in America.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/guerra-e-media-quando-il-pentagono-fabbricava-
finti-video-di-al-qaeda/31963/

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

Che fine hanno fatto i comunisti? In Italia sono sparsi in sedici partiti
 

PCI, PC, PRC: alla sinistra del Pd c'è una miriade di partiti che restano divisi nonostante abbiano gli 
stessi ideali e, spesso, non arrivino all'1%

di Lorenzo Giarelli 

Una volta le cose erano più facili. Qualcuno era comunista -come insegna Gaber -, qualcun altro 
democristiano e qualche altro socialista. C'erano anche i liberali e i repubblicani, certo, ma non 
erano molti. I comunisti, invece, erano molti.
E oggi, che fine hanno fatto? Dov'è finito quel terzo di Paese che si destreggiava con la falce ed 
il martello, cantando Guccini a pugno chiuso? Certo, il Pd fa la voce grossa a sinistra, ma è un po' 
poco, come stile e idee, per raccogliere quell'eredità là.
I vecchi nostalgici comunisti si meritano qualcosa di più forte. Andiamo a vedere, allora, cosa offre 
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il panorama dei partiti alla sinistra del Pd.
Una cosa è certa: la scelta non manca. Partiamo da un caso spassoso: esiste il   Partito Marxista 
Leninista Italiano, sigla PMLI, fondato addirittura nel 1977, segretario Giovanni Scuderi. Per un 
curiosissimo caso di onomastica partitica, però, esiste anche il   Partito Comunista Italiano 
Marxista Leninista, sigla PCIML, che si è persino presentato alle ultime elezioni politiche 
raccogliendo le forze per portare al Senato il segretario Domenico Savio. C'è mancato un pelo: 
0,03%, ma la prossima volta ce la fanno sicuro.
A proposito delle ultime elezioni politiche, vanno annotate percentuali d'oro anche per il   Partito di 
Alternativa Comunista guidato dall'intraprendente Adriano Lotito. Ha raccolto un buon 0,02% alle 
urne, che sono pur sempre oltre 5.000 voti e superano dunque la fatidica soglia di parenti e amici, 
oltre quella di un rappresentante d'istituto.
Cosa ci fanno tre partiti praticamente in copia carbone? Non siamo che all'inizio.
Snoccioliamo qualche sigla meno fantasiosa, per togliercele di torno:   Partito Comunista d'Italia, 
o Partito Comunista Italiano, fondato giusto giusto nel 2016 e con segretario Mauro Alboresi; 
Partito Comunista dei Lavoratori, guidato da Marco Ferrando (un ottimo 0,26% alla Camera nel 
2013), fuoriuscito ormai dieci anni fa dal   Partito della Rifondazione Comunista, ancora vivo e 
vegeto e coordinato da Paolo Ferrero. Attenzione però: all'interno di Rifondazione, Ferrero deve 
tenere a bada la corrente Essere Comunisti, guidata da Claudio Grassi, che potrebbe sentire il 
bisogno di ricercarsi una propria identità altrove, magari fondando un altro partito.
Alla sinistra del Pd c'è un caos di sigle unico: basti pensare che esiste il Partito Marxista Leninista 
Italiano, ma anche il Partito Comunista Italiano Marxista Leninista
Esiste anche il   Partito Comunista, così, semplice, senza ulteriori aggettivi. Lo guida Marco Rizzo, 
quello che nel 2008 ci aveva provato a mettere d'accordo tutti, dicendo che bisognava ripartire “da 
un nuovo partito comunista (un altro?!) fatto di tutti i comunisti che vogliono superare radicalmente 
questa società”. Non aveva funzionato benissimo, tanto che, oltre a tutti quelli già citati, non 
bisogna dimenticare l'aggiunta del   Nuovo Partito d'Azione di Pino Quartana, che magari non sarà 
proprio comunista, ma qualcosa di sinistra lo dice.
Arriviamo poi ai partitoni, ai giganti, a quelli che sono persino in Parlamento e che mediano con 
Golia, il Partito Democratico. I centrsti li considerano rivoluzionari, i rivoluzionari li giudicano 
centristi: sono i vari delusi dalla deriva democristiana del Pd, che hanno tentato di creare 
un'alternativa a sinistra, senza però esagerare con i simboli del passato, anche perchè, s'è visto, con 
falce e martello sopra l'1% non si va.
Pippo Civati ha fondato   Alternativa Libera – Possibile, che flirta, ma senza sbilanciarsi, con 
Sinistra Italiana, il gruppo che mette insieme Sinistra Ecologia e Libertà e Futuro a Sinistra, 
ovvero Nichi Vendola e Stefano Fassina.
Torniamo sulla Terra, perchè le percentuali da capogiro di Sel (circa il 3% nel 2013) sono un lusso 
che a sinistra del Pd fa quasi scandalo. Meglio l'umiltà del   Partito Socialista Italiano di Riccardo 
Nencini, che non ci sogniamo di confondere con i comunisti, sia chiaro, ma rappresenta comunque 
un animo ben più forcaiolo rispetto ai governanti democratici, forte del suo 0,19% portato alla 
coalizione nell'ultima tornata elettorale.
Alla sinistra del Pd si contano almeno diciotto sigle, di cui otto si rifanno apertamente al 
comunismo e almeno quattordici non superano l'1% alle urne
Si fa quasi fatica a non scadere nel freddo elenco puntato, ma la sinistra, in effetti, offre (ancora) 
molto. Ricordate Antonio Ingroia? Uno dei più grossi trombati delle elezioni del 2013: i sondaggi lo 
davano intorno al 4/5%, prese meno del 2% con la sua Rivoluzione Civile, gruppo che 
comprendeva anche il Movimento Arancione di Luigi De Magistris, per il momento concentrato 
sugli affari campani. Il gruppo non esiste più, ma Ingroia si è reso utile a livello locale, in Sicilia, 
chiamato da Crocetta, e chissà che non tenti ancora l'avventura in Parlamento un giorno.
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Siamo quasi in fondo. Giusto il tempo per ricordare a Matteo Renzi che, qualora volesse il consiglio 
giusto per stuzzicare l'elettorato più di sinistra, potrebbe rivolgersi anche agli immortali Verdi, il cui 
portavoce è il simpatico Giobbe Covatta.
Se poi il Premier volesse esagerare, ci sarebbero anche   Lotta Comunista e persino i   Comitati di 
Appoggio alla Resistenza – per il Comunismo   (CARC), che fanno molto anni '70, anche se sono 
stati fondati nel '92.
Insomma, di materiale per i nostalgici ce n'è. Sono sedici sigle diverse, tutte collocabili alla sinistra 
del Partito Democratico, di cui otto con la falce e martello nel simbolo e un riferimento al 
comunismo nel nome, e di cui quattordici (almeno) sotto l'1% come stima elettorale. E facciamo 
grazia, nel conteggio, delle correnti interne. Verrebbe da chiedersi, oltre al perché di tanta 
differenziazione, quanto costi ad ogni partito mantenersi, oppure, al contrario, quanto costino a noi.
Anche mettendosi tutti insieme difficilmente si arriverebbe ai fasti della Prima Repubblica, ma se 
non altro si farebbe molta meno confusione. Una volta era più semplice: qualcuno era comunista, 
qualcuno no. Oggi si fa presto a dir comunista: vallo a sapere, poi, che comunista sei.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/che-fine-hanno-fatto-i-comunisti-in-italia-sono-
sparsi-in-sedici-parti/31966/

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

Perché amiamo i media digitali? Perché attaccano le autorità costituite
 

Nonostante la crisi nell’ultimo decennio c’è stato un boom dei consumi tecnologici. Secondo il 
Censis il loro successo non è solo una questione di numeri: gli strumenti della disintermediazione 
digitale riducono il solco scavato tra élite e popolo

di Tendenzeonline.info 

Il 13° Rapporto del Censis sulla comunicazione, “I media tra élite e popolo”, certifica quanto il web 
e la tecnologia connessa siamo indispensabili nella vita quotidiana degli italiani.
I numeri pubblicati dal Rapporto infatti che confermano il trend anticiclico dei consumi 
tecnologici in un decennio caratterizzato da una lunga e profonda recessione. Numeri 
sorprendenti perché non solo non conoscono crisi ma perché svelano qualcosa di più sugli italiani.

Perché la tecnologia non conosce crisi per gli italiani?

● +190% i consumi tecnologici.
● 73,7% la penetrazione di internet in Italia, 95,9% nei giovani under 30.
● +28,4% la crescita complessiva degli utenti di internet negli ultimi dieci anni, 

passati da meno della metà a quasi tre quarti degli italiani.
● 64,8% gli italiani che utilizzano uno smartphone (89,4% i giovani tra i 14-29 anni).
● 89,4% i giovani italiani che usano WhatsApp.

Il successo della tecnologia e del web in Italia non è una questione solo di numeri.
Il perché per il Censis è chiaro: gli italiani hanno evitato di spendere su tutto, ma non sui media 
connessi in rete, perché grazie ad essi hanno aumentato il loro potere individuale di 
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disintermediazione.
Usare internet per informarsi, prenotare viaggi e vacanze, acquistare beni e servizi, guardare film o 
seguire partite di calcio, entrare in contatto con le amministrazioni pubbliche o svolgere operazioni 
bancarie, ha significato spendere meno soldi o anche solo sprecare meno tempo: in ogni caso, 
guadagnare qualcosa.
Gli italiani hanno evitato di spendere su tutto, ma non sui media connessi in rete, perché grazie ad 
essi hanno aumentato il loro potere individuale di disintermediazione

Una rivoluzione che si misura in gigabyte

Questo è il titolo che il Censis ha scelto per il suo 13° Rapporto. Perché c’è un importante risvolto 
sociologico dietro ai numeri rivelati, che segnalano la presenza di cambio di cultura in atto in Italia, 
come nel mondo. Una rivoluzione che si misura in gigabyte.
Le ultime tendenze secondo il Censis indicano chiaramente che gli strumenti della 
disintermediazione digitale si stanno infilando come cunei nel solco di divaricazione scavato tra 
élite e popolo, prestandosi all'opera di decostruzione delle diverse forme di autorità costituite, fino 
a sfociare nelle mutevoli forme del populismo che si stanno diffondendo rapidamente in Italia e in 
Occidente.
Si tratta di una sfiducia nelle classi dirigenti al potere e in istituzioni di lunga durata che oggi si 
salda alla fede nel potenziale di emancipazione delle comunità attribuito ai processi di 
disintermediazione resi possibili dalla rete. Si sta così radicando un nuovo mito fondativo della 
cultura web: la convinzione che il lifelogging, i dispositivi di self-tracking e i servizi di social 
networking potranno fornire risposte ai bisogni della collettività più efficaci, veloci, trasparenti ed 
economiche di quanto finora sia stato fatto.
Il web e la tecnologia che ci tiene connessi diventano quindi uno strumento irrinunciabile per 
affermare i propri bisogni, “personalizzare” la propria vita e intervenire in prima persona nella 
quotidinità. Ecco secondo il Censis il perché di numeri così sorprendenti, che non conoscono 
crisi.
Questi sono i principali risultati   del 13° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione. Per il 
Rapporto completo si rimanda al sito web del Censis.
Articolo tratto da Tendenze Online

via: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/perche-amiamo-i-media-digitali-perche-attaccano-
le-autorita-costituite/31973/

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

Non solo Leo: gli altri membri della famiglia Tolstoj che sono diventati 
famosi

 
Lo scrittore di Guerra e Pace e Anna Karenina è senza dubbio il più celebre: la sua grandezza 
rischia però di mettere in ombra altre figure della sua famiglia (meglio: clan) che hanno giocato un 
grande ruolo nella storia della Russia

di LinkPop 

182

http://www.linkiesta.it/it/author/linkpop/494/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/perche-amiamo-i-media-digitali-perche-attaccano-le-autorita-costituite/31973/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/perche-amiamo-i-media-digitali-perche-attaccano-le-autorita-costituite/31973/
http://tendenzeonline.info/articoli/2016/09/29/i-media-digitali-tra-elite-e-popolo/
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121073
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121073


Post/teca

Non fosse per il più illustre di tutti, il clan dei Tolstoj sarebbe famoso per tutta una serie di figure 
bizzarre e romantiche che, nei secoli è riuscito a sfornare. Leo Tolstoj, autore di Guerra e Pace e 
Anna Karenina, è senza dubbio il più celebre. Esistono però altri personaggi che, con lo stesso 
cognome, hanno compiuto imprese più o meno nobili – comunque degne di essere ricordate, almeno 
una volta.

Il più interessante è Fjodor Ivanovic Tolstoj (1782-1846), ubriacone, spadaccino e soldato che 
riuscì a smarrirsi in Alaska. Era una delle teste calde della famiglia. Il suo temperamento troppo 
focoso obbligò i parenti a spedirlo nell’esercito. Entrò nella guardia speciale dello zar. Lì si distinse 
subito per la sua animosità: sfidò il suo superiore a duello. Fu una pratica che segnò tutta la sua vita: 
Fjodor, negli anni, ucciderà in duello ben 11 persone. Non contento dela Russia, salpò su una nave 
con l’obiettivo di completare il primo giro del mondo russo. Si fermò nel Pacifico, si fece fare un 
paio di tatuaggi, nascose una scimmia nella stanza del comandante (per scherzo), fu cacciato dalla 
barca (e poi reintegrato) e, per rendersi simpatico a tutti, fece ubriacare il prete della nave e, mentre 
era sbronzo, incollò la sua barba al pontile. Superò il segno e venne spedito in Siberia.
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A.K.. cioè Alexei Konstantinovic Tolstoj (1817-1875), invece, era un poeta e uno scrittore satirico. 
Un tizio molto simpatico: insieme a una serie di cugini scriveva canzoni e poesie umoristiche e 
satiriche con lo pseudonimo “Kozma Prutkov”. Si era interessato anche di storia nazionale: scrisse, 
alla maniera di Shakespeare, una trilogia su tre diversi zar. Era convinto che la Russia fossse un 
grande stato, ma privo di qualsiasi ordine. E forse aveva (ha?) ragione.
Piotr Andreyevic Tolstoj (1645-1729), invece, fu il fondatore della dinastia. Era molto vicino allo 
zar Pietro il Grande: e fu un suo fedele alleato. Prima divenne ambasciatore presso l’impero 
ottomano, poi salì fino a diventare un pezzo grosso dell’amministrazione. Addirittura, lo zar affidò a 
lui uno dei compiti più delicati della sua vita: convincere il figlio Alexei a rientrare in Russia dopo 
la fuga da Carlo VI e assumersi le sue responsabilità di erede al trono. Tolstoj accolse l’incarico e lo 
svolse al meglio: andò nel Sacro Romano Impero, dove regnava Carlo VI, raggiunse il principe e, 
con un paio di trucchi, lo fece tornare. Alexei ci cascò: al suo rientro, Pietro il Grande fece torturare 
i suoi amici (per evitare distrazioni) e poi, convintosi che fosse un debole, preda troppo facile degli 
altri nobili, decise di farlo uccidere.

Dmitri Tolstoj (1823-1889) fu ministro dell’Interno dello zar. Promosse una politica reazionaria, 
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impose l’obbligo di insegnare il latino nelle scuole e soppresse ogni tentativo di diffusione di nuove 
forme di pensiero – nel timore, a quanto pare, di vedere nascere movimenti liberali in grado di 
minare le fondamenta del potere del re. Nel 1882 firmò i “Regolamenti Temporanei”, che 
limitarono la libertà di stampa.

Alexei Nikolaevic Tolstoj (1883-1945) era uno scrittore, ma meno bravo del più celebre Leo. Fu un 
grande sostenitore dell’Unione Sovietica, ma questo non bastò per impedire che venisse comunque 
mandato in esilio. Quando ottenne il permesso di rientrare, scrisse opere storiche e di fantascienza. 
A Stalin piacevano molto, soprattutto perché Tolstoj, raccontando le gesta di Pietro il Grande, 
suggeriva un paragone tra lo zar e il nuovo leader comunista. Vinse molti premi Stalin.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/non-solo-leo-gli-altri-membri-della-famiglia-
tolstoj-che-sono-diventat/31932/

-----------------------------
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Che fai nella vita
findmeplease

#amore  #frasi  #frasi vere  #frasi amore  #frasi belle  #frasi tristi  #quotes  #cit  #ragazza  #ragazzo

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

Bara onda

cinqueminutiesonoprontaha rebloggatomasoassai

Segui
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Fonte:limaotto

------------------------------
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Lamb / Gorecki
badwolf171

Gorecki by: Lamb

If I should die this very moment

I wouldn’t fear

For I’ve never known completeness

Like being here

Wrapped in the warmth of you

Loving every breath of you

Still in my heart this moment

Or it might burst

Could we stay right here

Until the end of time until the earth stops turning

Wanna love you until the seas run dry

I’ve found the one I’ve waited for

All this time I’ve loved you

And never known your face

All this time I’ve missed you

And searched this human race

Here is true peace

Here my heart knows calm

Safe in your soul

Bathed in your sighs
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Wanna stay right here

Until the end of time

‘Til the earth stops turning

Gonna love you until the seas run dry

I’ve found the one I’ve waited for

The one I’ve waited for

All I’ve known

All I’ve done

All I’ve felt was leading to this

All I’ve known

All I’ve done

All I’ve felt was leading to this

Wanna stay right here

'Til the end of time 'till the earth stops turning

I’m gonna love you till the seas run dry

I’ve found the one I’ve waited for

The one I’ve waited for

The one I’ve waited for

Wanna stay right here

'Til the end of time 'till the earth stops turning

I’m gonna love you till the seas run dry

189



Post/teca

I’ve found the one I’ve waited for

The one I’ve waited for

The one I’ve waited for

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

Combattenti

corallorosso

Un combattente non è un militare violento e prevaricante, ma ognuno di noi che conduce la sua silenziosa 

battaglia resistendo alle difficoltà mentre tenta di superarle: un combattente è una bambina che continua a cadere 

nel tentativo di alzarsi in piedi, un ragazzo che passa ore a calciare un pallone imparando a fare goal, una mamma 

che non abbandona il lavoro nonostante la fatica, un anziano che continua a camminare malgrado gli acciacchi.Le 

donne sono spesso definite il sesso debole, sembra che questa unica definizione possa contenere tutte le loro 

caratteristiche, eppure spesso sono i combattenti più tenaci, quelle che resistono a piccole e grandi discriminazioni 

ogni giorno, quelle che devono dimostrare sempre e comunque di saper far qualcosa a prescindere dall’ essere una 

donna. 

Consuelo Catucci

(Fiorella Mannoia)

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

20161005

Star Trek contro Trump

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 04-10-2016]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Il cast di Star Trek si è schierato in massa contro l'idea di una presidenza messa in mano a Donald 
Trump. Il cast di quale serie o film della saga, direte voi?
Tutti.
C'è una   pagina Facebook, intitolata Trek Against Trump, che presenta una breve riflessione 
accompagnata dalle adesioni di oltre 110 membri dei cast di Star Trek (la serie originale),   The Next 
Generation,   Deep Space Nine,   Voyager,    Enterprise e i film (compresi i registi degli ultimi tre film, 
J.J. Abrams e   Justin Lin).
Star Trek negli Stati Uniti è un fenomeno culturale di massa da cinquant'anni. Vedere così tanti volti 
e nomi noti di questa saga prendere apertamente posizione contro un candidato alla Casa Bianca è 
decisamente insolito e ha creato una notevole risonanza (The Verge,   Entertainment Weekly,   Rolling 
Stone e altri ancora). Il loro messaggio contro Trump è ispirato alle idee di Star Trek. Eccolo 
tradotto:
Star Trek ha sempre offerto una visione positiva del futuro, una visione di speranza e di ottimismo 
e, cosa più importante, di inclusione, nella quale le persone di tutte le razze ricevono pari rispetto e 
dignità, nella quale le credenze e gli stili di vita individuali vengono rispettati purché non siano una 
minaccia per gli altri. Non possiamo restare indifferenti di fronte a quello che sta accadendo 
nell'elezione che sta arrivando. Non c'è mai stato un candidato alla presidenza così completamente 
all'opposto degli ideali dell'universo di Star Trek come lo è   Donald Trump. Eleggerlo farebbe 
arretrare questo paese, forse in modo disastroso. Dobbiamo eleggere un presidente che spingerà 
questo paese in avanti, verso il tipo di futuro che tutti sogniamo, nel quale le differenze personali 
vengono capite e accettate, nel quale la scienza scavalca la superstizione, e nel quale le persone 
lavorano insieme invece che l'una contro l'altra.
La risoluzione dei conflitti in Star Trek non è mai stata facile. Non restate indifferenti: votate! 
Abbiamo sentito gente dire che voterà per i   Verdi o i   Libertarian o non voterà affatto perché 
entrambi i candidati principali sono ugualmente colmi di difetti. Questo è illogico e anche inesatto. 
La Casa Bianca verrà occupata o dal Segretario Clinton o dal signor Trump. Uno è un dilettante che 
ignora con condiscendenza le leggi nazionali e le realtà internazionali; l'altra ha dedicato la propria 
vita al servizio pubblico e ha un'esperienza profonda e preziosa oltre ad aver dimostrato di essere 
capace di lavorare con il Congresso per far approvare leggi di cui c'era disperato bisogno. Se, come 
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dicono alcuni, il governo si è rotto, un voto di protesta non lo aggiusterà.
Avete appena compiuto 18 anni? Avete traslocato? Non avete mai votato prima? Alcuni stati offrono 
una registrazione anticipata (ai primi di ottobre) e/o il voto per corrispondenza. Non potete votare se 
non vi siete registrati. Per cui attivatevi: andate a https://www.rockthevote.com, un'associazione 
neutrale senza scopo di lucro, e fare il vostro dovere civico. Perché, dannazione, siete cittadini 
americani, e avete l'obbligo di far parte della nostra democrazia! Fatelo non solo per voi stessi, ma 
per tutte le generazioni che seguiranno. Votate per un futuro di persone illuminate e d'inclusione, per 
un futuro che un giorno ci porterà alle stelle.

Approvato da:

J.J. Abrams
Allan Apone
Richard Arnold
René Auberjonois
Scott Bakula
Ira Steven Behr
Rick Berman
John Billingsley
Christopher Black
Paula Block
Paul Boehmer
André Bormanis
Brannon Braga
Mark Robert Brown
LeVar Burton
Terri Potts-Chattaway
John Cho
Tracee Cocco
George Colucci
Mimi Cozzens
Denise Crosby
Dan Curry
Joseph D'Agosta
Peter David
Nicole de Boer
Keith R.A. DeCandido
John de Lancie
Jonathan Del Arco
John DeMita
Chris Doohan
Paul Eiding
Aron Eisenberg
Terry Erdmann
Terry Farrell
Lolita Fatjo
David C. Fein
Juan Carlos Fernandez
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Louise Fletcher
Jonathan Frakes
Bryan Fuller
Dave Galanter
Tim Gaskill
David Gerrold
Robert Greenberger
Bruce Greenwood
Max Grodénchik
Martha Hackett
Glenn Hauman
Manu Intiraymi
Michael Jan Friedman
Dominic Keating
John Knoll
Walter Koenig
Alex Kurtzman
Judith Levitt
Jeff Lewis
Justin Lin
David Mack
Dennis Madalone
Chase Masterson
Dakin Matthews
Gates McFadden
Robert Duncan McNeill
Nicholas Meyer
Anthony Montgomery
Ronald B. Moore
Tom Morga
Kate Mulgrew
Larry Nemecek
Adam Nimoy
Susan Nimoy
Robert O'Reilly
Linda Park
Leslie Parrish
Robb Pearlman
Simon Pegg
Randy Pflug
Ethan Phillips
Robert Picardo
Sandra Piller
Chris Pine
Emmett Plant
Zachary Quinto
Michael Reisz
Andrew Robinson
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Eugene e Heidi Roddenberry
Marvin Rush
Tim Russ
Zoe Saldana
Ralph Senensky
Naren Shankar
Armin Shimerman
Gregory Smith
Brent Spiner
Rick Sternbach
Peter Sternlicht
Eric Stillwell
Jay Stobie
Sandy Stone
Carel Struycken
Marina Sirtis
Michael Sussman
Kitty Swink
George Takei
Michael Taylor
Hallie Todd Withrow
Connor Trinneer
Karl Urban
Wil Wheaton
Herman Zimmerman

Se vi state chiedendo perché manca   William Shatner (il capitano Kirk originale), presumo che sia 
per la ragione che ha esposto durante la sua recente   apparizione a Bologna: nella conferenza stampa 
ha ricordato che lui è canadese, non americano, e risiede negli Stati Uniti tuttora grazie alla green 
card, per cui è "one opinion away from being kicked out" (se non ricordo male le parole esatte), 
ossia teme che basti una sua sola opinione sbagliata per cacciarlo via. L'altro capitano assente, 
Patrick Stewart, è in una situazione analoga: è cittadino britannico e lavora negli Stati Uniti 
(attualmente sta interpretando il telefilm Blunt Talk come protagonista principale).

Nei commenti iniziali a questo articolo ho visto alcune persone riflettere che non c'è molta 
differenza fra i due candidati. Mi associo a quanto detto dagli attori di   Star Trek: è un'asserzione 
illogica e sbagliata di fatto. Trump è documentatamente razzista, complottista, antivaccinista, 
sessista, evasore fiscale, mentalmente instabile e totalmente incompetente in finanza, economia e 
politica, sia nazionale sia estera; Clinton no. Hillary è fallibile e imperfetta come qualunque essere 
umano: Trump è il riassunto volgare ed egocentrico di quanto di peggio l'umanità possa esprimere.
Provate a immaginarli entrambi nel ruolo di presidente. A quale dei due vi sentireste di affidare il 
controllo delle armi nucleari? A uno che si alza alle tre del mattino per twittare insulti a una ex Miss 
USA perché per lui è troppo grassa ed è di origini ispaniche, o a una che conosce la Casa Bianca da 
decenni e pur di presenziare alla commemorazione dell'11 settembre ci va con la   polmonite?
Non si può dire obiettivamente "hanno entrambi qualche difetto, quindi nessuno dei due va bene 
allo stesso modo". Per citare una battuta di cui non ricordo l'autore, mettere sullo stesso piano 
Trump e Clinton è come trovarsi su un aereo quando la hostess passa con il carrello dei cibi ti 
chiede "Vuole il pollo cucinato ieri e riscaldato oppure questa fetta di letame con dentro pezzi di 
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vetro assortiti?" e tu ti fai delle domande sul grado di cottura del pollo.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24671

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

 

I signori del cibo di Stefano Liberti: un estratto
di   Stefano Liberti pubblicato mercoledì, 5 ottobre 2016

È in libreria per minimum fax   I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta 
distruggendo il pianeta, un’inchiesta di Stefano Liberti che segue la filiera di quattro prodotti 
alimentari: la carne di maiale, la soia, il tonno in scatola e il pomodoro concentrato. Pubblichiamo 
un estratto dal capitolo dedicato alla carne di maiale e vi segnaliamo che domani, giovedì 6 
ottobre, alle 18 Stefano Liberti presenta il libro da Ibs-Libraccio a Roma con Giorgio Zanchini. 
(Foto di Stefano Liberti)

Il mattatoio più grande del mondo
I movimenti sono cadenzati, meccanici, ripetitivi. I maiali sono appesi a un gancio, che scorre lungo 
un nastro a velocità regolare. Gli uomini sono disposti lungo il nastro, a distanza fissa l’uno 
dall’altro. Hanno tute bianche, stivali di gomma, guanti, mascherine, cuffiette per i capelli. Tra loro 
sono indistinguibili: non fosse per le differenze di altezza, si direbbe un esercito di robot. In mano 
hanno gli strumenti di lavoro: chi un coltello, chi una mannaia, chi un gancio.
Ognuno ha il suo ruolo, ognuno compie il gesto che gli è assegnato, piccolo ingranaggio di un 
meccanismo standardizzato: uno pratica un taglio sul ventre dell’animale, un altro allarga il taglio, 
quello dopo estrae le budella, il seguente opera un altro taglio. Le interiora sono posate in apposite 
vasche; i coltelli e le lame immersi in un liquido sterilizzante tra un taglio e un altro.
Anche le bestie sono tutte identiche, l’una clone dell’altra: stessa grandezza, stessa altezza, stesso 
colore. Sembrano – e in verità sono – il frutto di un esperimento genetico teso a creare l’animale 
perfetto per la macellazione e il consumo. La scena ha un che di ipnotico. Da dietro il vetro mi 
sorprendo a guardare, più che i maiali ridotti progressivamente in pezzi, questi uomini che si 
muovono a tempo, sicuri e determinati, e trattano il corpo degli animali di fronte a loro con un misto 
di perizia e noncuranza. Su quel corpo non si accaniscono: fanno il loro lavoro meccanico, come se 
dovessero mettere insieme le componenti di un’automobile. Taglia, allarga, estrai, ritaglia. Quella a 
cui mi trovo ad assistere è una catena di montaggio, né più né meno: la fabbrica della carne 
industrializzata moderna.
La stanza seguente è più ampia, la scena ancora più suggestiva. Altri uomini in divisa scompongono 
il già tagliato e riducono la carne informe in pezzi definiti. Rispetto allo spazio precedente sembra 
di guardare attraverso un caleidoscopio, con il suo effetto moltiplicatore. Il nastro non è unico. Ce 
ne sono diversi, che scorrono lungo tutto lo spazio in diagonale. Gli operai sono molti di più; una 
distesa di camici bianchi, tutti alla stessa distanza, tutti fermi al loro posto, immobili, se non fosse 
per quel singolo movimento che ognuno di loro ripete incessantemente. Qui i pezzi sono via via 
selezionati e impacchettati, quindi mandati verso la cella frigorifera. Ci sono una precisione e un 
ordine geometrico che stridono con la brutalità della morte. Tutto il processo avviene in modo 
freddo, funzionale, pulito: non una goccia di sangue, non un pezzo di carne fuori posto. Dietro i 
vetri, che impediscono ogni contatto con il mondo esterno, non si sente nulla. Il mattatoio moderno 
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è una fabbrica perfetta e sincronizzata.
In verità, non tutto il processo è così pacifico. Le fasi precedenti sono più cruente: per mandarla al 
macello, la bestia è dapprima stordita mediante gas o una scarica elettrica, poi sgozzata con un 
taglio all’altezza della giugulare, quindi immersa in una vasca di acqua bollente, per ripulirla dal 
sangue. Il corpo esanime è spellato e ulteriormente lavato facendolo entrare in una macchina 
speciale. La testa viene tagliata e il grande corpo appeso al gancio e mandato alla fase successiva, 
quella da cui ho iniziato la visita. Anche questi passaggi sono standardizzati, compiuti da uomini 
che ripetono gesti sempre uguali: uno stordisce, un altro taglia la giugulare, un altro aziona il nastro 
trasportatore che getta la bestia nella vasca. Ma il momento della morte non riesce a essere asettico: 
spesso l’animale si agita e si ribella al suo destino – a volte non è sufficientemente stordito dal gas, 
o non muore per il taglio e urla di dolore quando è bollito vivo nella grande vasca. A queste scene 
non è dato assistere.
Il futuro consumatore non le deve vedere, perché non deve associare quello che ha nel piatto con il 
dolore di un essere senziente. Ai visitatori sono mostrate solo bestie inermi, pronte per il consumo. 
Più che animali, carne. «Il nostro mattatoio si avvale delle tecnologie più avanzate. Rispetta al cento 
per cento le norme igieniche e anche gli standard di macellazione tesi a ridurre al minimo le 
sofferenze dei capi di bestiame», mi dice l’addetto stampa che mi accompagna nel tour per i 
visitatori.
Sono a Shuanghui, «il più grande trasformatore di carne della Cina», come proclama a caratteri 
cubitali la scritta in inglese sul palazzo che ne ospita la sede. In realtà la scritta è vecchia: perché 
Shuanghui è ormai il più grande trasformatore di carne suina al mondo. Da quando, nel 2013, ha 
acquisito l’americana Smithfield Food – il maggior produttore e trasformatore di maiali del 
Nordamerica – non ha concorrenti. Ha in mano buona parte del mercato planetario della carne di 
maiale. E ne controlla tutta la filiera: dall’allevamento alla macellazione, dalla trasformazione alla 
commercializzazione. Un affare da qualche decina di miliardi di dollari.

L’uomo che mi accompagna nel tour è un trentenne baldanzoso che ha passato tutta la sua vita 
professionale nell’azienda. Mentre ci muoviamo tra i ballatoi vetrati sopra il mattatoio e osserviamo 
l’esercito di uomini bianchi all’opera nello stagliuzzamento, lui descrive processi, snocciola cifre, 
dà forma e sostanza alle scritte che campeggiano per tutto lo stabilimento e segnalano al visitatore 
che l’azienda è la numero uno in Cina, che ha una strategia globale, che è leader del mercato.
«Siamo i primi al mondo», ripete con fierezza molte più volte del dovuto. In tutta la Cina 
Shuanghui ha decine di impianti di trasformazione come quello che sto visitando, oltre ai capannoni 
industriali da allevamento che gestisce in parte direttamente, in parte attraverso aziende sussidiarie. 
Questi «purtroppo non si possono visitare perché è necessaria una quarantena di una settimana in 
modo da evitare la trasmissione di malattie», mi dice l’uomo mostrando una qualche mortificazione 
d’ordinanza.
Concluso il tour nelle stanze della macellazione, vengo introdotto in una sorta di showroom. È una 
stanza ampia, in cui i vari prodotti Shuanghui sono esposti in teche, ognuna delle quali ha la propria 
etichetta in doppia lingua, inglese e mandarino. Ci sono le Pizza Hut Spare Ribs, ossia le costolette 
di maiale che vendono da Pizza Hut, le Spare Ribs with Gristle, quelle a cui è stata lasciata la 
cartilagine, più una varietà di würstel di tutte le forme e i sapori come l’Hot Dog with Corn, lo 
Spicy Crispy Sausage e il Luncheon Square Sausage. Le scatole hanno un design fiabesco, con 
personaggi da cartoni animati: qui c’è un leone, lì un pesciolino, lì ancora una pannocchia di mais 
antropomorfa, più in là un pinguino. Su una confezione è stilizzata la bandiera degli Stati Uniti con 
una sfilza di salsicce al posto delle stelle. Su nessun prodotto è raffigurato il maiale.
La cosa non mi sorprende: per nulla al mondo la carne deve essere associata all’animale da cui 
proviene, ogni minimo riferimento deve essere cancellato. Nella sala attigua, un paio di hostess 
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hanno disposto un comitato d’accoglienza in mio onore: su un fornello elettrico vengono cucinati 
salsicciotti, rettangolini di bacon, würstel al mais e altre prelibatezze di derivazione suina, che mi 
trovo a ingurgitare di prima mattina in una specie di imprevista seconda colazione. Tutti i prodotti 
in mostra qui sono destinati al mercato interno cinese. Un mercato gigantesco che vale miliardi di 
dollari.

Un maiale ogni due abitanti
Dire maiale in Cina non vuol dire poco: la metà dei suini che popolano il pianeta vive qui. 
All’appello, secondo le stime più prudenti, rispondono circa 700 milioni di capi che, calcolati su 
una popolazione di 1,3 miliardi, fanno più di un suino ogni due abitanti.
Il maiale è al centro della cultura cinese. Ultimo dei dodici segni dello zodiaco, è simbolo di 
buona sorte. Chi è nato durante il suo anno, è generalmente considerato persona onesta e 
coraggiosa. L’espressione popolare «un grasso maiale alla porta» associa l’animale con 
l’arrivo della fortuna e dell’abbondanza. E il carattere cinese  家 (jia, «casa») è la somma 
delle componenti  宀 («tetto») e  豕 («maiale»): il che fa pensare che, in tempi antichi, una 
casa non era considerata tale senza un suino al suo interno. Perché tradizionalmente, 
ogni famiglia ne possedeva almeno uno nel cortile.
Quella era la Cina di un tempo, il paese prevalentemente rurale in cui le famiglie mangiavano carne 
due volte l’anno e usavano il suino di casa perlopiù come trasformatore dei propri rifiuti in 
fertilizzante per i campi. Oggi, l’animale resta un simbolo di prosperità, ma in un altro senso: per la 
sempre più massiccia e urbanizzata classe media cinese, è marchio di status – mangiare carne 
rappresenta il segno più tangibile dell’ascesa sociale, dell’uscita dalla miseria e dalla sussistenza. 
Così il consumo di maiale è esploso, arrivando alle stelle.
Se nel 1970 un cinese in media ne consumava 8 chilogrammi all’anno, oggi ne mangia 39, cinque 
volte tanto. E per fornire 39 chili di carne a 1,3 miliardi di persone, ci vogliono tantissimi maiali. La 
produzione non è più gestibile solo in piccoli allevamenti familiari. Deve essere organizzata su 
scala industriale: negli ultimi anni i maiali sono scomparsi dai cortili delle fattorie, dove 
grufolavano allegramente, e sono raggruppati a migliaia in grandi capannoni, chiusi, legati e con i 
movimenti ridotti, imbottiti di mangimi e di antibiotici.
È la riproduzione di quanto accaduto negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta: lo sviluppo dei 
CAFO (Concentrated Animal Feeding Operations), gli allevamenti su scala industriale che mirano a 
produrre la maggiore quantità di carne nel più breve tempo possibile. Il passaggio dall’allevamento 
familiare all’industria dei CAFO è stato graduale e non è ancora concluso: se negli Stati Uniti la 
commercializzazione della carne di maiale è gestita quasi completamente da quattro grandi marchi, 
in Cina ci sono ancora allevamenti familiari. Ma stanno gradualmente scomparendo: nel 2001 il 
74% dei maiali veniva da questi piccoli allevamenti; oggi questa cifra è scesa al 37%. Solo nel 2008 
ne è scomparsa la metà. Per quanto recente, il movimento appare inarrestabile.
Ormai il grosso della produzione è in mano a grandi gruppi o a gruppi di medie dimensioni che 
perlopiù lavorano in un regime di contract farming, cioè di esclusività, con qualche grande azienda: 
il piccolo agricoltore-allevatore di suini è destinato a diventare un’icona del passato, in una Cina 
che cresce vorticosamente e appare ansiosa di riprodurre modelli mutuati dal sistema 
agroalimentare statunitense.
Questo sviluppo non è frutto del caso o della mano invisibile del mercato, ma è stato determinato da 
precise politiche pubbliche: il governo centrale ha fatto una chiara scelta e deciso di favorire la 
concentrazione delle aziende di allevamento intensivo, macellazione e commercializzazione. La 
parola d’ordine è «integrazione verticale» (chanyehua): i grandi gruppi sono invitati attraverso un 
sistema di sussidi ed esenzioni fiscali ad assumere il controllo di tutte le operazioni.
È dalla metà degli anni Novanta che questa tendenza è considerata priorità dai dirigenti cinesi, non 
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solo nel settore del maiale ma in tutti i campi dell’agroalimentare: è allora che è stato aperto presso 
il ministero dell’Agricoltura un «ufficio per l’integrazione verticale», con succursali in ogni 
provincia, attive per favorire questo sviluppo. Nel 2008, l’ufficio ha pubblicato un rapporto in cui 
indicava come già nel 2005 la metà della terra coltivata in Cina e il 37% della popolazione rurale 
era «verticalmente integrata». Stime ufficiali più recenti non sono disponibili, ma le percentuali 
sono sicuramente cresciute.
Il fenomeno ha avuto conseguenze sociali non indifferenti. Il processo di concentrazione e 
razionalizzazione della produzione agricola guidato dall’alto ha investito gran parte della 
popolazione rurale della Cina, spinta più o meno a forza verso le città: negli ultimi vent’anni 250 
milioni di contadini hanno lasciato le campagne per dirigersi verso i centri urbani, un esodo rurale 
gigantesco non sempre pacifico che non ha mancato di scompaginare gli equilibri sociali delle città. 
Le chiavi di questo sviluppo sono state affidate ad alcune mega-aziende che nel lessico di Pechino 
vengono definite «teste di drago» (longtou qiye). La testa di drago è un’azienda leader, che guida il 
processo inquadrando attori di natura diversa. La metafora in sé ha origine da una danza molto 
popolare, in cui il primo della fila indossa appunto una maschera da drago e gli altri danzatori ne 
compongono il corpo disponendosi in fila indiana dietro di lui. Fuor di metafora, l’azienda testa di 
drago è il capofila di tanti anelli del processo produttivo composti da attori più piccoli che sono 
però integrati nel comparto.
Secondo la definizione ufficiale, le imprese teste di drago non sono «normali imprese commerciali, 
ma devono essere capaci di aprire nuovi mercati, innovare in scienza e tecnologia, condurre la 
ristrutturazione dell’economia dei villaggi e dell’agricoltura, promuovere lo sviluppo delle 
produzioni, aumentare l’efficienza e gli utili degli agricoltori». In cambio, ottengono aiuti di vario 
genere, esenzioni fiscali, facilitazioni nel credito e via dicendo. Non devono avere una particolare 
forma giuridica: possono essere pubbliche, private, risultato di partnership pubblico-private o anche 
joint venture con gruppi stranieri. L’importante è che svolgano quel ruolo che è stato affidato loro 
dal governo centrale: cioè portare avanti l’industrializzazione della produzione agroalimentare. Il 
processo è rigidamente diretto dal centro: è il governo a decidere quali aziende sono teste di drago, 
quali settori sono prioritari, quanto ci si può aprire a interessi esteri.
Da questo punto di vista, il comparto della carne di porco è assolutamente all’avanguardia. Stime 
ufficiali parlano del 70% della produzione ormai verticalmente integrato, monopolizzato da alcuni 
enormi gruppi che controllano direttamente intere fasi del processo, con allevamenti da milioni di 
capi, colossali impianti di macellazione e di trasformazione e una grande rete di distribuzione.
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Guide to Spotting Klansmen, Neo-Nazis, Racist Skinheads, and Other 
White Supremacists
Since the shooting at the Sikh Temple by Wade Page, there’s been a lot of discussion about the white supremacist 

subculture of which he was a part. Much of this discussion has involved the type of imagery and symbols white 

supremacists use to mark their dedication to their movements, to identify each other, and to advertise their politics.

Not many people seem to have been aware of how wide spread these organizations are, nor how their members 

usually present themselves. Therefore, I’m trying to create a complete (or as close as is possible) guide to the 

symbols, flags, slogans, coded messages, ways of dress, etc. that can be used to identify klansmen, neo-Nazis, 

racist skinheads, and other white supremacists. 

If you see any errors here, please let me know and I will correct them. Please reblog with anything I might have 

missed, and I’ll add it to the master list. Some of comes from discussions that I have with people who’ve had 

social interactions with white supremacists, who’ve been attacked by neo-Nazis, or who are involved in anti-

fascist activism. Other things I’ve read or heard from various sources over the last few years. In addition, I did a 

lot online research for this guide, and those sources are included at the end. Anything that appears in quotations 

comes from one of these sources. 

Sometimes these symbols are tattooed onto the bodies of white supremacists. In other cases, they’re used on 

patches, badges, banners or flags. 

Here we go: 

14: This stands for the 14- slogan written by David Lane, an American white supremacist, “We must secure the 

existence of our people and a future for white children.”

18: “Adolf Hitler.” (A is the first letter of the alphabet, H is the 8th). 

33/5: “Used primarily by people involved in a Klan organization. The 22 represents three times eleven, with 

eleven representing the eleventh letter in the alphabet, ‘K.’ The 5 stands for the 5th era of the Klan or today’s 

Klan.”

4R: Used by Fourth Reich Skins. The 4 and the R are often joined. 

88: “Heil Hitler.” (H is the 8th letter in the alphabet).

AB: Aryan Brotherhood, a white supremacist prison gang that can be found throughout the US. The letter often 

feature in prison tattoos. The AB also likes to use tattooed shamrocks consisting of three 6’s woven together, often 

intricately hidden among other artwork. 

American Front Symbol: 
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American racist skinhead group lead by David Lynch. 

Aryan Nations Symbol: 

Aryan Nations is associated with the Christian Identity movement. That’s the “the Old Testament was about 

Europeans and Jews were created by Satan and people of color are soulless ‘mud people’” folks. 

BH: “Blood and Honor.” Nazi slogan. Various neo-Nazi organizations have gone by this name. 

Blue flight jacket with orange lining: Part of the racist skinhead wardrobe.

Blut und Ehre: “Blood and Honor.” See BH for more information. 

Black Boots with White Laces: Sign of a German neo-Nazi. These are also worn by American neo-Nazis, who 

favor Doc Martins. (Note that Doc Martins are also popular among Queer woman - or at least they were in the 

past, I might be behind the times, fashion-wise). 

Black Sun/Sun Wheel:
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Occult symbol, often appropriated by neo-Nazis, especially in Germany.  

Boneheads: Another term for Skinheads, used in the American south. 

Celtic Cross: 
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A symbol of “strength,” the Celtic cross is often used by racists, but is also frequently seen in non-racist contexts. 

The “blood drop” version is used by the KKK.  

Clothing labels: Thor Steinar, Consdaple, Ansgar Aryan, Troublemaker are all associated with German neo-Nazis. 

Confederate Flag (Stars and Bars):

 

Not everyone who bears this flag is necessarily a klansman/neo-Nazi/skinhead (though it’s a good bet that anyone 

seen with it is a least a little racist) but it’s an old standby for white supremacists.

 Crossed claw hammers:
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These hammers, which resemble a pair of goose-stepping legs, are used the Hammerskins, who are based out of 

the United States but who’s area of operation includes Australia, Canada, Czech Republic, France, Germany, 

Hungary, Italy, New Zealand, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, and Switzerland.

I’ve been told that there are some German fascist organizations who also use two crossed sledge hammers. 

 Death’s Head:

 

Used by Nazi SS then and neo-Nazis now.  

Hangman’s Noose: 
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Often used with the intention of intimating people of color. Can be an imagine of an noose or an actual noose. 

Linked to the American tradition of lynching Black folks. 

HFFH:“Hammerskin forever, Forever Hammerskin.“The Hammerskins are a multinational organization of neo-

Nazis who typically take as their symbol a pair of crossed hammers. 

Hungarian Arrow and Cross:

First used by Hungarian fascists but today this symbol is often used by White Supremacist groups.

Imperial German Flag/Reichskriegsflagge:
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There’s nothing innately racist about this flag (of which there are many variations) but it’s often used as a stand-in 

for the Nazi flag, especially in places where it is illegal to show a swastika. Wikipedia says that “Outside of 

educational, artistic or scientific contexts, selling and showing symbols of Nazi Germany, including the 

Reichskriegsflagge, is illegal in Germany… This covers the version used after 1935 with the swastika. The 

original flag used between 1871 and 1919 can be shown depending on circumstances in different states of 

Germany. Because members of the far right have used the imperial war flag as a symbol, its use is considered to 

be a ‘breach of the public order’ in seven states, and flags will be confiscated. In the other nine states, any 

provocative misuse of the flag can be prosecuted as an 'Ordnungswidrigkeit’ (summary offense).”

 Iron Cross:  

Fairly common symbol that is only sometimes associated with whit supremacists. More brazen fascists use the 

version with a swastika in the center.   
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 Iron Eagle:

 Sometimes appears with 

another symbol in place of the swastika.  

Norse/Runic Symbols (Life Rune, Ordin’s Rune, Valknot,Wolfsangel, etc): 
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Many of these runes were appropriated by the Nazis, and are still used by neo-Nazis today. HOWEVER, many 

non-racist groups, such as pagans, also use these symbols.  

ORION: “Our Race is Our Nation.” KKK slogan, often appears on banners.

RAHOWA: “Racial Holy War.” “The expression “Racial Holy War,” signifies the battle that white supremacists 

believe will pit the white race against minorities and Jews and lead to Aryan rule over the world.”

ROA: “Race over all.” Neo-Nazi slogan, especially Volksfront.

Rock Against Communism: 
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Far-right music genre. Anti-Communist rhetoric is involved, but the main focus is racism, nationalism, anti-

Semitism, and so on. 

 Shaven head:

208



Post/teca

A shaven head is the most obvious sign of a skin-head. However, it should be noted that not all skin-heads are 

neo-Nazis/white supremacist; the skin-head look originated in punk and mod communities in the United Kingdom 

in the 1960s. It was later appropriated by white nationalist movements, including “the National Front, British 

Movement, Rock Against Communism and in the late eighties Blood and Honor. Because of this, the mainstream 

media began to label the whole skinhead identity as neo-Nazi. This new white power skinhead movement then 

spread to other countries, including the United States.”

SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice), which is based out of the US, is one anti-racist skinhead 

organization. ARA (Anti-Racist Action) is another. 

SS Lightening Bolt Runes:

Symbol of Himmler’s special police. 

Sturmabteilung (SA/Brownshirts) Symbol: 
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Swastika Variants: 

Most commonly used in countries where the swastika is banned, but occasionally seen in the US. 

Triskelion:

“A triskelion or triskele is a motif consisting of three interlocked spirals, or three bent human legs, or any similar 

symbol with three protrusions and a threefold rotational symmetry” (wiki). This is an ancient symbol that is often 

used by neopagans. However, far Right extremists have recently appropriated it, especially in Germany. 
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Unsere Ehre Heisst Treue: “Our Honor is Loyalty.” SS slogan, often seen on neo-Nazi banners as well as for 

tattoos.

WAR Logo:

 Symbol for California-based White Aryan Resistance, but commonly used by many 

skinheads.  

White Power/Aryan Power Fist:

 One of those that you have to be careful about. A clenched fist is also a common Leftist symbol, but is normally 

rendered in black or red.

Can also appear-knuckles first, with the word “Skin” written across the fingers. The word “skin” is also tattooed 

across the fingers of racist skin-heads.  

WPWW: “White Pride World Wide.” Commonly used as a greeting, especially online.  

 Sources:

http://vkb.isvg.org/Wiki/Groups/Hammerskin_Nation

http://en.wikipedia.org/wiki/Reichskriegsflagge#Kriegsflagge

http://gbgm-umc.org/umw/anti-hate/symbolsofhate.html
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http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-neo-nazi-symbols-revealed-fotostrecke-69688.html

http://www.adl.org

http://www.spiegel.de/international/germany/neo-nazi-fashion-thor-steinar-and-the-changing-look-of-the-german-

far-right-a-587746.html

http://gbgm-umc.org

Fonte:pragula

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

Persone socievoli

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Segui

Fonte:matermorbi

-------------------------------
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CAFONALINO AD ARTE - A CATANIA, MOSTRA DI UGO NESPOLO 
CONTRO ''QUELL'ARTE CONCETTUALE CHE SI CREDE 
AUTORIZZATA A ESSERE BRUTTA PERCHÉ SI REPUTA 
INTELLIGENTE" 

TRA LE 170 OPERE ANCHE LA CELEBRE “MOLOTOV”: “E’ UNA PRESA PER IL CULO DI 
CHI TEORIZZAVA LA POLITICA COME PRATICA INCENDIARIA” -

Carlo Vulpio per il   “Corriere della Sera”

 ugo nespolo 1
 
«Una risata vi seppellirà», «La fantasia al potere », sono stati tra i più fortunati slogan del 
Sessantotto. Oggi ormai non più, ma ancora fino a non molto tempo fa la summa divisio era tra chi 
«aveva fatto il Sessantotto» e chi no, con tutta l' enfasi, l' autoincensamento e una certa insostenibile 
pesantezza dell' essere che ne sono scaturite e che si sono fatte sentire nei due e forse anche nei tre 
decenni seguenti.
 
Pesantezza, perché? Perché scarseggiava l' ironia, e quindi anche l' autoironia, e perché mancava 
una dose minima di leggerezza, che è come il sale, non se ne può fare totalmente a meno.
 

 le molotov di nespolo
A girare tra le 170 opere di Ugo Nespolo in compagnia dell' artista (che espone per la prima volta in 
Sicilia), del curatore della mostra (Danilo Eccher) e di chi l' ha voluta e resa possibile (il presidente 
della fondazione Terzo pilastro, Emmanuele Emanuele) si comprende appieno come quegli slogan 
fossero la sintesi di un mondo e di un modo di vedere le cose, e quindi anche l' arte, talmente 
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sovversivo da non poter essere applicato soltanto agli «altri» e non anche a se stessi.

 ugo nespolo giancarlo giannini in italiana (2005)
Invece no, anche nell' arte, come nella politica, è accaduto che un Marcel Duchamp - morto proprio 
nel 1968 - avesse proseliti come uno Stalin qualunque. Ortodossi fino al fanatismo. E quindi privi di 
ogni ironia, in nome di quello che Maurizio Ferraris, nel suo eccellente saggio pubblicato insieme 
con altri interventi in Nespolo, that' s life (Franco Maria Ricci editore), definisce «il dogma dell' 
indifferenza estetica».

 ugo nespolo acrilici grafite e foglia dargento
 
L' arte concettuale, o la Grande arte concettuale, come sarcasticamente la chiama Ferraris, ha 
campato sin troppo, e sin troppo bene, come «un' arte che si crede autorizzata a essere brutta perché 
si reputa intelligente». Il contrario di ciò che ha fatto Nespolo, il quale ha capito che doveva 
sottoporre l' arte concettuale, dice Ferraris, «a una cura di bellezza».
 
Nespolo, il Sessantotto aveva cominciato a farlo nel '67 a Torino, con una performance diventata 
famosa come «attacco Fluxus», nella Galleria di arte moderna.
Per sbigottire, stupire, contestare, sovvertire, «andare oltre le cose», si presentò con un cartello con 
su scritto: «L' arte è inutile. No all' arte, abbasso l' arte», e si fece intrappolare in una ragnatela di 
fili che lo legavano alle cose e alle persone che gli stavano intorno, e in questa posa si fece 
immortalare in una foto diventata essa stessa un' icona pop.
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 la longa manus di emanuele
Però Nespolo, forse nemmeno lui se n' è accorto, in quella foto assomiglia maledettamente a John 
Belushi da giovane, e porta già con sé quella ironia e autoironia, e persino sberleffo e goliardia, che 
mancavano al «movimento», specialmente quando dall' arte si transitava sul terreno della politica.
 
Davanti alla sua opera Molotov , del 1968, un centinaio di bottiglie di champagne da ciascuna delle 
quali fuoriesce una miccia, ma stivate in un normale portabottiglie di legno utilizzato nelle cantine, 
Nespolo dice: «Sì, quest' opera è intenzionalmente una grande presa per il c. di chi teorizzava la 
politica come pratica incendiaria». Dev' essere riuscita bene, visto che l' hanno capita tutti e subito.
 

 vernissage ugo nespolo
Tutte le opere di Nespolo - disegni e dipinti, serigrafie e tappeti, assemblaggi di materiali e 
pseudomateriali, acrilici su legno e acetati su carta, intarsi in avorio e in alabastro, l' uso del ferro e 
persino dell' ossido di ferro - sono certamente figlie del Dadaismo e richiamano il Futurismo, ma 
soprattutto sono colorate, spiritose, irriverenti, divertenti, piene di gioia di vivere e riescono sempre 
a sconcertare. Nespolo, per Emanuele, «è una mente esplosiva, creatore di oggetti e disegni». 
Mentre Eccher lo considera «il lato anarchico e scanzonato del concettualismo, architetto e 
scienziato, poeta e falegname».
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 ugo nespolo 2
Il fatto è che Nespolo varia sempre, non ripete mai la stessa cosa, sembra quasi voler invadere la 
vita con l' arte, non vuole lasciarsi sfuggire nulla, è un eclettico nel senso migliore, pieno, del 
termine. Progetta e disegna oggetti come poltrone, attaccapanni, orologi, ma anche la maglia rosa 
del Giro d' Italia del 2003, i costumi per le opere liriche, da Giacomo Puccini a Gaetano Donizetti, 
sperimenta con il cinema e fa videosigle per la televisione. E molto altro ancora, fa Nespolo, nella 
sua officina torinese, perché, dice ancora Ferraris, «per lui non c' è niente di così basso da non 
meritare attenzione e niente di così alto da non meritare uno sberleffo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/cafonalino-ad-arte-catania-mostra-ugo-nespolo-
contro-quell-arte-133206.htm

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

Sulla vera identità di un artista. L’uomo è nulla, l’opera è tutto

Alfio Squillaci
5 ottobre 2016

In questi giorni in cui si discute sulla vera identità di una scrittrice (vera per chi? Per sé, per gli 
altri? E poi: vera veramente? O vera nello spazio finto che è la letteratura, dove menzogna e verità 
premono con la stessa cogenza?) sarà il caso di andare a rivedere la questione presso lo scrittore, 
Gustave Flaubert, in cui il rapporto dell’io con la scrittura, con i lettori, con se stesso, con la verità, 
con il mondo,  costituisce argomento di assillo personale e di modulazioni infinite.
Lo scrittore che non ha mai detto “Madame Bovary sono io” ma che era effettivamente Madame 
Bovary, come soprattutto Charles Bovary (Charbovarì, ossia l’idiota della famiglia, secondo il 
titolo di una celebre e delirante biografia di Sartre su di lui), ma che si era rifratto anche nell’ebete 
mistico sant’Antonio (chiusosi in una Tebaide dello spirito come lui, Gustave), ma che era anche 
Léon, o Rodolphe, come Frédéric Moreau, come i due idioti sublimi Bouvard e Pécuchet, come tutti 
i personaggi usciti dalla sua penna, perché se lo scrittore deve essere come il Dio di Spinoza (il 
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deus absconditus) è fatale che si rifletta in tutte le sue creature. Solo lo scrittore maschio  nel suo 
delirio della creazione può mettersi la gonna di una donna, provare l’ebbrezza della sessualità 
femminile e farne oggetto di potente creazione artistica. E questo vale per lui nei confronti di Emma 
Bovary, come per Tolstoj verso Anna Karenina.
Chiunque abbia letto un libro di narrativa potente e sconvolgente si è sempre chiesto in che rapporto 
di verità e finzione stanno l’autore e i suoi protagonisti di carta.
È proprio necessario saperlo? Sì e no.
Sì perché il dato biografico dell’artista, come altre risorse critiche, ci metterà in contatto diretto con 
i fantasmi della sua creazione. Risiede in questa necessità talora inderogabile per la ricostruzione 
della sua personalità artistica, la spiegazione di quella folle  biografia psico-critica di Sartre su 
Flaubert dove il filosofo metà fenomenologo e metà marxista dà  la caccia al suo biografato fin 
dentro l’utero materno.
No, perché l’opera di un artista ha evidenza di per se stessa. È un’ evidenza prismatica ovviamente, 
dalla quale intuiamo tuttavia la realtà, che non può essere che prismatica anch’essa, dell’io narrante. 
Rubando un’immagine allo stesso Flaubert che la usò nel descrivere un suo conoscente in una 
lettera, l’Io, qualsiasi Io,  è a “gorgiera di piccione” (gorge pigeon), dove il blu si stinge nel verde, 
nell’azzurro, nel rosso, nel bianco, ecc. Qualcun altro direbbe che l’Io è a  “ colore di cane che 
fugge”…
Non sappiamo pressoché nulla di Omero né di Shakespeare, ma le loro opere ci dicono tutto di loro, 
innanzi tutto che erano delle menti oceaniche, oceanic mind come dirà Coleridge (in “Biographia 
literaria”) di Shakespeare. Menti oceaniche, il che è dire tutto e nulla, certamente potenze spirituali 
infinite ed eterne che ancora ci parlano quando la sera poggiamo la nostra testa affaticata 
sull’origliere.
Ci dobbiamo solo augurare di averne di più di queste menti oceaniche che ci assistino nel decifrare 
il rebus dell’esistenza, che ci diano le dritte per conoscere e interpretare il mondo morale e storico 
in cui siamo immersi e che ci aiutino, se possibile,  anche con la  loro potente narcosi letteraria, a 
sopportare con forza e dignità  il dolore del vivere. Non abbiamo altro dio che il loro.
^^^
Riporto di seguito alcuni brani tratti dalla “Corrispondenza” (edizione Conard, e poi Pléiade a cura 
di Jean Bruneau) di Flaubert, dove il grande artista normanno si interroga sulla propria arte, il 
giornalismo, il rapporto tra opera e personalità di un artista, e getta alcune luci potenti sulla propria 
personalità.

GIORNALI/GIORNALISTI
–      Perché scrivere sui giornali quando si possono fare dei libri e non si muore di fame?
–      Mi parlate delle porcherie della stampa; io ne sono così disgustato che provo verso i giornali 
un disgusto fisico radicale. Vorrei proprio non leggere del tutto piuttosto che leggere questi 
abominevoli rettangoli di carta. Ma si fa di tutto per dare loro dell’importanza! Ecco il guaio. Fino a 
quando non si sarà demolito il rispetto di ciò che è stampato, non si sarà fatto nulla. Instillate nel 
pubblico il gusto delle grandi cose e lascerà le piccole, o piuttosto lascerà le piccole divorarsi tra 
loro.
–      Considero come una delle felicità della mia vita il fatto di non scrivere sui giornali. Mi costa 
alla tasca, ma la mia coscienza ne guadagna ed è ciò che più conta.
–      Ma quanto a firmare [degli articoli], no. È da vent’anni che conservo la mia verginità. Il 
pubblico l’avrà tutta d’un colpo, o niente […] Sono ben deciso per l’avvenire a non scrivere su 
alcun giornale foss’anche la “Revue de Deux Mondes”.
–      Quanto a trovarvi un lavoro regolare in un giornale, è impossibile, per la semplice ragione 
che non pubblicano. Se voi sapeste i mucchi di articoli stipati nei cartoni e che non leggono 
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nemmeno! Tutto, ahimè, si fa come per gli stivali, su ordinazione! C’è solamente, nei giornali così 
detti seri, un tizio che fa a spanne e alla bell’e meglio la critica dei libri: primo per stroncare le 
opere invise al giornale o a qualcuno dei redattori; e secondo per promuoverle e sempre per la 
raccomandazione di qualcuno. Ecco la regola, il resto è l’eccezione.
–      Oh il giornalismo, che merda!
 
IMPERSONALITÀ
–      Il signor De Musset è maledettamente nel luogo comune. La sua vanità è di sangue 
borghese. Io non credo, come te, che ciò che egli ha sentito di più siano le opere d’arte. Ciò che ha 
sentito di più sono le proprie passioni. Musset è più poeta che artista, e adesso molto più uomo che 
poeta, e un pover’uomo. Musset non ha mai separato la poesia dalle sensazioni di cui essa si 
sostanzia. La musica, secondo lui, è stata fatta per le serenate, la pittura per i ritratti, e la poesia per 
le consolazioni del cuore. Quando si vuole metter così il sole le nelle proprie mutande si bruciano le 
mutande e si piscia sul sole. È ciò che gli è successo. “I nervi, il magnetismo, ecco la poesia”. No, 
essa ha una base più serena. Se fosse sufficiente avere dei nervi sensibili per essere un poeta, io 
vedrei meglio di Shakespeare e di Omero, il quale me lo immagino essere stato un uomo poco 
nervoso. Questa confusione è empia. Io ne posso dire qualcosa, io che ho ascoltato attraverso delle 
porte chiuse, parlare a voce bassa delle persone a trenta passi da me, io, di cui si può vedere 
attraverso la pelle del ventre fremere tutte le viscere, e che talvolta ho sentito nel tratto di un 
secondo un milione di pensieri, di immagini, di combinazioni di ogni sorta che scoppiano insieme 
nel mio cervello come tutti i razzi accesi di un fuoco d’artificio[…]
–      La Poesia non è una debilità dello spirito, e queste suscettibilità nervose lo sono. Questa 
facoltà di sentire oltre misura è una debolezza.[…] Stessa cosa nell’arte. Non è la passione a  fare i 
versi. E più voi sarete personale, più sarete debole. Io ho spesso peccato in questo, ed è perché mi 
sono messo sempre nelle cose che ho fatto. Al posto di Sant’Antonio [“La Tentazione di 
Sant’Antonio”], per esempio, sono io che ci sono. La tentazione era per me e non per il lettore. 
Meno si sente una cosa e più si è atti ad esprimerla come essa è (come essa è sempre, in sé stessa, 
nella sua generalità e liberata da tutte le contingenze effimere). Ma bisogna avere la facoltà di 
farsela sentire. Questa  facoltà non è altro che il genio. Vedere. Avere il modello davanti a sé, in 
posa.
–      È per questo che detesto la poesia parlata, la poesia in frasi. Per le cose che non hanno 
parole lo sguardo basta. Le esalazioni dell’anima, il lirismo, le descrizioni, tutto ciò lo voglio ridotto 
in stile. Altrimenti è una prostituzione, dell’arte e del sentimento stesso.
–      Ed è stato proprio questo pudore che mi ha impedito di fare la corte ad una donna. Dicendo 
delle frasi po-e-ti-che che mi venivano in quel mentre sulle labbra, avevo paura che lei dicesse “Che 
ciarlatano” e la paura di esserlo effettivamente mi bloccava. […]
–      Sono della stessa farina tutti quelli che vi parlano dei loro amori svaniti, della tomba della 
loro mamma, di papà, dei loro benedetti ricordi, che baciano dei medaglioni, piangono alla luna, 
delirano di tenerezza vedendo dei bambini, svengono al teatro, prendono un’aria pensosa davanti 
all’Oceano. Buffoni! Buffoni! e tripli saltimbanchi! che fanno il salto del trampolino sul proprio 
cuore pur di arrivare a qualcosa.
–      L’Arte non è fatta per ritrarre le eccezioni, e poi io provo una repulsione invincibile a 
mettere sulla carta qualcosa del mio cuore. Trovo anche che un romanziere non abbia il diritto di 
esprimere la propria opinione su nulla. Forse che il buon Dio l’ha mai detta la sua opinione? 
Ecco perché io ho non poche cose che mi soffocano, che vorrei sputare e che ringoio. Perché mai 
dirle in effetti? Il primo venuto è più interessante di Monsieur Flaubert, perché è più generale 
e per conseguenza più tipico.
–      Mi sono espresso male nel dirvi “che non bisogna scrivere col cuore”. Io ho voluto dire: non 
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mettere la propria personalità in scena. Credo che la grande Arte sia scientifica e impersonale. 
Occorre con uno sforzo trasportarsi nel personaggio, e non attrarlo a sé.
–      Non credo che il romanziere debba esprimere la propria opinione sulle cose di questo 
mondo. Può comunicarla ma non mi piace che la dica. […] Io mi limito dunque ad esprimere le 
cose così come mi sembrano, a esprimere ciò che mi sembra il vero. Tanto peggio per le 
conseguenze.
–      L’artista deve operare in modo da far credere alla posterità che egli non sia vissuto. Meno 
me ne faccio un’idea e più mi sembra grande. Niente mi posso immaginare della persona di Omero, 
di Rabelais, e quando penso a Michelangelo, vedo, di spalle solamente, un vegliardo di statura 
colossale che scolpisce la notte al chiarore delle fiaccole.
–      Ma per l’idea che ho dell’Arte credo che non si debba mostrare le proprie [convinzioni], e 
che l’artista non debba apparire nella sua opera, come Dio nella natura. L’uomo è nulla, l’opera 
tutto!
 
IO, GUSTAVE
–      Vi sono in me, letteralmente parlando, due uomini distinti: uno in preda a ululati lirici, a 
grandi voli d’aquila, a tutte le sonorità della frase e delle vette dell’idea; un altro che fruga e 
sviscera il vero più che può, che ama mettere in rilievo il piccolo fatto con altrettanta potenza del 
grande, che vorrebbe farvi quasi sentire materialmente le cose che riproduce. Quest’ultimo ama 
ridere e si diletta della bestialità degli uomini.
–      Io sono un uomo-penna. Io sento grazie ad essa, a causa di essa, in rapporto ad essa e molto 
di più con essa.
–      Non sono altro che una lucertola letteraria che si riscalda tutto il giorno al sole del bello.
–      Io sono semplicemente un borghese che vive ritirato in campagna occupandosi di letteratura 
e senza niente chiedere agli altri, né considerazione, né onore o stima.
–      Io sono un barbaro, ne ho l’apatia muscolare, i languori nervosi, gli occhi verdi e l’alta 
statura; ma anche lo slancio, la testardaggine, l’irascibilità. Normanni come noi lo siamo, abbiamo 
qualche po’ di sidro nelle vene; una bevanda agra e fermentata che qualche volta fa saltare il tappo.
–      Se io sono, sotto il profilo sessuale, un uomo così saggio, è perché sono passato molto presto 
per stravizi superiori alla mia età, e intenzionalmente, allo scopo di sapere. Vi sono poche donne, 
che almeno mentalmente non abbia spogliato fino ai talloni. Io ho lavorato la carne da artista e la 
conosco. Mi sono posto il compito di fare dei libri e di mettere in fregola i più freddi. Quanto 
all’amore, è stato il soggetto di riflessione della mia vita. Qui non si è trattato di darsi all’arte pura. 
Quante volte ho sentito nei miei migliori momenti il freddo dello scalpello che mi entrava nella 
carne. Bovary […] sarà sotto questo profilo la summa della mia scienza psicologica e non avrà un 
valore originale se non sotto questo riguardo. Ne avrà? Dio lo voglia!
–      No, io non credo a nulla. Dubito di tutto, cosa importa? Sono più che rassegnato a lavorare 
tutta la mia vita come un negro senza la speranza di una ricompensa qualsiasi. È un’ulcera che mi 
gratto, ecco tutto.
–      Io non voglio essere membro di una rivista, d’una società, di un circolo, o di una accademia, 
come non voglio essere consigliere municipale o ufficiale della guardia nazionale.
–      Io non voglio far parte di niente; non voglio essere membro di un’accademia, di una 
corporazione, di un’associazione qualsiasi. Odio l’intruppamento,  regole e gradi. Beduino se vi 
piacerà, ma cittadino mai.
–      Sono d’argilla nel ricevere le impressioni e di bronzo nel conservarle; in me nulla si 
cancella; tutto si accumula.
–      Io, al contrario, ho uno spirito tenero e un cuore duro. Come il frutto del cocco che  contiene 
del latte racchiuso fra  croste di legno, occorre l’accetta per aprirlo, e cosa si trova spesso?, una 
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specie di crema sbattuta.
–      Io non provo, come voi, questo sentimento di una vita che comincia, la stupefazione di 
un’esistenza che fresca si schiude. Mi sembra al contrario, che io sia sempre esistito e possieda dei 
ricordi che risalgono ai Faraoni. Mi vedo molto nettamente in differenti epoche  storiche, esercitare 
mestieri diversi e con fortune disparate. La mia individualità attuale è il risultato di individualità 
sparite. Sono stato battelliere sul Nilo, lenone a Roma al tempo delle guerre puniche, poi retore 
greco alla Suburra, dove sono stato rosicchiato dalle cimici. Sono morto durante la crociata, per 
aver mangiato troppa uva sulle spiagge di Siria. Sono stato pirata e monaco, saltimbanco e 
cocchiere. Forse imperatore d’Oriente, anche.
–      Ho trentacinque anni, sono alto cinque piedi e otto pollici, ho delle spalle da facchino e 
l’irascibilità nervosa di una piccola amante. Celibe e solitario.
–      A vedere il mio aspetto si direbbe che io sia fatto per l’epica, per i drammi, per i fatti bruti, e 
invece mi piacciono i soggetti d’analisi, d’anatomia, se posso dir così. In fondo sono un uomo di 
nebbie
–      Sono come un dromedario che non si può far camminare quando riposa e non si può fermare 
quando cammina; ma il mio cuore è come il loro dorso gibboso: sopporta dei pesanti carichi 
agevolmente e non si piega mai.
–      Ognuno di noi ha nel cuore una camera reale; io l’ho murata, ma non distrutta.
–      Solo la mia volontà segue una linea dritta, ma tutto il resto di me si perde in arabeschi 
infiniti.
–      Io sono l’oscuro e paziente pescatore di perle che si tuffa nei fondali e che risale, le mani 
vuote e  la faccia blu. Un richiamo fatale mi attira negli abissi del pensiero, in fondo ai gorghi  
interiori, che non si estinguono mai per i forti. Passerò la mia vita a guardare l’oceano dell’arte dove 
gli altri navigano o combattono, e mi divertirò talvolta a cercare in fondo all’acqua conchiglie verdi 
o gialle, che nessuno vedrà. Ed io le conserverò per me solo e me ne tappezzerò il capanno.
–      Sono lento a prendere le decisioni, ad abbandonare delle abitudini.  Ma quando le pietre alla 
fine mi cadono dal cuore, esse restano per sempre ai miei piedi, e nessuna forza umana in seguito, 
nessuna palanca può smuoverne le rovine. Sono come il tempio di Salomone, non mi si può più 
ricostruire.
–      Sono come le tigri che  hanno nella punta del glande dei peli induriti coi quali straziano la 
femmina. L’estremità dei miei sentimenti ha una punta aguzza che ferisce gli altri, e talora anche 
me.
–      Ma in letteratura ci si ricorderà di me per molto tempo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sulla-vera-identita-di-un-artista-luomo-e-nulla-
lopera-e-tutto/

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

bichecoha rebloggatobicheco

Segui

bicheco

220

http://bicheco.tumblr.com/post/103191560909
https://www.tumblr.com/follow/bicheco
http://bicheco.tumblr.com/post/103191560909/black-box
http://bicheco.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sulla-vera-identita-di-un-artista-luomo-e-nulla-lopera-e-tutto/
http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sulla-vera-identita-di-un-artista-luomo-e-nulla-lopera-e-tutto/


Post/teca

Black Box

Le storie d'amore dovrebbero avere una scatola nera, così poi quando l'amore precipita, la si esamina, e si 

determinano le esatte responsabilità.

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

Preside ateo fa togliere i crocifissi dalle aule: 3 studenti morsi dai vampiri 

5 ottobre 2016

BRESCIA  –  Inizio  anno  scolastico  davvero  traumatico  per  la  scuola  elementare  ‘Cristina 
D’Avena‘ dopo la scelta del preside  Germano Mosconi Jr. di rimuovere i crocifissi  da tutta la 
scuola . Un ragazzino di 10 anni è stato, infatti, morso da un vampiro mentre era in bagno a bucarsi, 
ed è il terzo caso di questo tipo nelle ultime due settimane. La creatura emofaga, attirata dal sangue 
dell’alunno e da quello contenuto nella siringa già usata che stava opportunamente impiegando 
perché risparmiare è importante, si è avventata sul fanciullo attaccandosi alla sua piccola giugulare,  
da cui ha tratto sangue e eroina. Il ragazzino, da parte sua, non si è comunque praticamente accorto 
di nulla, dato che era in piena fattanza e già aveva altre cose conficcate in corpo. Il vampiro, ebbro 
della miscela, è poi emerso dai tetri bagni della scuola, nella cui ombra giaceva al sicuro, ed è stato 
incenerito da un solitario raggio di sole.
Ma la popolazione bresciana si sta già mobilitando. La situazione, a detta di molti comitati cittadini,  
è diventata ormai insostenibile e sono numerose le coppie che hanno già ritirato i propri figli dalla 
scuola incriminata. Inoltre, un sit-in di protesta davanti l’edificio scolastico va avanti ormai da 
72ore consecutive, non senza rischi. “La mattina è tutto tranquillo, ma di notte sentiamo svolazzare  
il pericolo intorno a noi. Ci sentiamo osservati da canini aguzzi. Sappiamo che i denti non hanno  
occhi, ma noi ci sentiamo osservati lo stesso.” –  ha dichiarato uno dei genitori in ansia – “È tutta  
colpa  del  preside,  che  ha  deciso  di  privarci  di  uno  dei  più  potenti  segni  della  cristianità:  il  
crocifisso in aula. Da quando non ci sono più crocifissi, siamo alla mercé dei non-morti: abbiamo  
il diritto di sentirci protetti, siamo o non siamo cristiani?! Impaliamo il preside!”.
I rapporti tra quest’ultimo e genitori non sono stati mai idilliaci: i primi screzi  si sono verificati 
quando  il  nome  della  scuola  è  stato  cambiato  da  ‘Don  Bosco’  a ‘Cristina  D’Avena’ senza 
interpellare nessuno. “Potevamo trovare un accordo, ‘Bud Spencer’ a noi sarebbe andato bene  
comunque, ma anche ‘Fedez’ o ‘Lello Arena’.” protestano i genitori. Ora, però, con questi tre casi di 
morso di vampiro la situazione è estremamente peggiorata. “I nostri ragazzi non hanno nulla per  
difendersi  dai  vampiri,  la  scuola  non  mette  nemmeno a  disposizione  delle  corone d’aglio.  Le 
dobbiamo portare noi da casa!”
La posizione del preside è stata chiara sin da subito: dal suo rapporto al corpo docente, infatti, 
emergeva  che  la  funzione  del  crocifisso  era  risultata  essere  unicamente  quella  di  fornire  un 
appoggio al ramoscello della  Domenica delle Palme (che altrimenti sarebbe finito sbriciolato in 
qualche cassetto o nella custodia di plastica di qualche santino). Dunque, un orpello troppo poco 
utile al percorso didattico, se non nell’ora di religione. Ora il professore, un sessantottenne che non 
è riuscito a prendere i voti ma che è semplicemente pedofilo, è costretto a fare dei disegni quando 
parla  della  crocifissione  del  Cristo,  disegni  che  risultano  più  blasfemi della  rimozione  in  sé. 
“Eppure, vi assicuro che stiamo cercando soluzioni – si difende il Dirigente Scolastico sotto accusa 
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– e stiamo già dando fondo alle conoscenze di Educazione tecnica dei nostri maestri per insegnare  
ai  bambini  come  costruire  armi  appuntite  con  i  paletti  di  frassino.  Inoltre,  abbiamo  anche  
distribuito ai bimbi dei coltellacci affilati per tagliare la testa ai vampiri e pallottole d’argento. Le  
armi no, quelle non gliele abbiamo date. Non siamo degli irresponsabili, i bambini ne avevano già  
tante”.
Riuscirà  la  scuola  elementare  ‘Cristina  D’Avena’  a  uscire  da  quest’incubo?  Non  basterebbe 
semplicemente ripristinare il crocifisso? “Certo – conclude il preside – ma poi sarebbero assaliti  
dal mostro del cattolicesimo bigotto. E quello ti porta via l’anima, altro che un po’ di sangue. E non  
l’ammazza nemmeno un palo nel culo”.
Vittorio Lattanzi/Stefano Pisani

fonte: http://www.lercio.it/preside-ateo-fa-togliere-i-crocifissi-dalle-aule-3-studenti-morsi-dai-
vampiri/

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

Riductio

«È un fatto che almeno il secondo pensiero di ciascun uomo posto davanti a una manifestazione soverchiante, sia 
pure una visione di bellezza, è oggi il seguente: non me la dai a bere, ti metterò a posto io! Questa smania di 
rimpicciolire tutto, che domina un secolo aizzato e aizzante, non è quasi più la naturale divisione della vita in 
volgarità e nobiltà, piuttosto un autolesionismo dello spirito, un inqualificabile piacere di vedere il bene abbassarsi 
e lasciarsi distruggere con meravigliosa facilità». (Musil, L'uomo senza qualità)

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

Uomini di potere
raucci
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Non riesco a fidarmi di un uomo di potere che fa finta di non esserlo.

---------------------------------
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emmanuelnegroha rebloggatoze-violet

Segui

corallorosso

Quelli Che Benpensano!

Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai se non per 

calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far 

partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è esser scaltro niente scrupoli o rispetto verso i propri 

simili perchè gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti arroganti coi più deboli, 

zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici guardali stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. 

Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdon la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono si sappia in giro 

fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. 

Sono intorno a me ma non parlano con me… Sono come me ma si sentono meglio…

…e come le supposte abitano in blisters full-optional, con cani oltre i 120 decibels e nani manco fosse Disneyland, 

vivon col timore di poter sembrare poveri, quel che hanno ostentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in 

costante escalation col vicino costruiscono parton dal pratino e vanno fino in cielo, han più parabole sul tetto che 

S. Marco nel Vangelo e sono quelli che di sabato lavano automobili che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, 

medi come i ceti cui appartengono, terra-terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi, s'infarinano, 

s'alcolizzano e poi s'impastano su un albero, boom! Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi 

d'un livello di Doom…

Sono intorno a me ma non parlano con me… Sono come me ma si sentono meglio… 

Ognun per se, Dio per se, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che 

fan cose che non si raccontano altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman 

petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscon manganelli, che farciscono gioielli, 

che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i 

figli guardan la tv, che fanno i boss, che compran Class, che son sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica 

che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, 

quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera… 
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Sono intorno a me ma non parlano con me… Sono come me ma si sentono meglio…

FIORELLA MANNOIA

et3rnauta

alt! fermo!

:-) il brano è scritto da Frankie Hi-NRG nel ‘97, poi ripreso da Fiorella.

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

Ephemera

ephemera

e·phe·mè·ra,efe-/
sostantivo femminile plurale

1. Insieme di oggetti, accessori o curiosità di antiquariato privi di caratteri comuni e non 
classificabili come settore merceologico a sé stante.

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

4 cose al giorno

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Segui

Dimenticare, ricordare. 

Etimo, radice: mente, cuore. 

Se dimentichi allontani dalla mente. Se ricordi riporti al cuore. (Natalia Revuelta, la 

donna che ha amato Fidel Castro prima che diventasse Fidel, quando aveva vent’anni, 

nell’unica intervista mai concessa: “Ho impiegato tutta la vita per trasferirlo dal cuore alla 

mente”. Un tragitto così breve e così tanto tempo. Poi, dalla mente, si dimentica. Non dal 

cuore.) Esistono anche scordare, rammentare. L’opposto: allontanare dal cuore, riportare 

alla mente. Indice di frequenza molto basso nell’uso comune. Regionale o letterario. Uno 

a mille. Vincono, nell’uso della lingua parlata, ri-cor-dare e di-men-ticare. (Recordare, 
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dalla “Messa di requiem” di Mozart, cantava nonna Klara.) Sinonimi. Dimenticare, 

obliare. Oublier. Olvidar. Dal latino oblivium. Ob-liv. Verso l’oscurità. Diventare oscuro. 

Anche: scolorire. (Oblivion, Astor Piazzolla: musica – tuttavia – inolvidable, 

indimenticabile.) Dalla luce al buio, ci vuole più coraggio a dimenticare. Entrare in ombra. 

(Dimentichiamo quattro cose al giorno, dice uno studio sulla mente. Il cervello umano 

archivia quattro oggetti ogni giorno, li elimina – leggo. Dove vanno? Si possono 

recuperare? Come? Inoltre: quattro, perché quattro? Come fanno a contarli?)

—

 

Mi sa che fuori è primavera (Gregorio, Concita De)

Fonte:myborderland

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

Questione di genere

marsigattoha rebloggatoabr

Segui

Questo saggio (“Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza”, Ivan Illich, 1982) è 

imperniato sull'idea formidabile che la chimera della parità fra i sessi sia in realtà un 

escamotage per ottenere che le donne lavorino come se fossero uomini; ossia, per 

raddoppiare la forza lavoro dimezzando le retribuzioni e illudendo un criceto sulla ruota 

di star correndo felice verso la libertà.

—

 

http://www.ilfoglio.it/bandiera-bianca/2016/10/04/il-gender-secondo-la-profezia-

di-ivan-illich___1-vr-148586-rubriche_c792.htm

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

Forse soltanto oggi l’opera di Ivan Illich conosce quella che Benjamin chiamava «l’ora della leggibilità ». Illich 
non è solo il geniale iconoclasta che sottopone a una critica implacabile le istituzioni della modernità. Se la 
filosofia implica necessariamente una interrogazione dell’umanità e della non-umanità dell’uomo, allora la sua 
ricerca, che investe le sorti del genere umano in un momento decisivo della sua storia, è genuinamente filosofica e 
il suo nome va iscritto accanto a quelli dei grandi pensatori del Novecento, da Heidegger a Foucault, da Hannah 
Arendt a Günther Anders.
È in questa nuova prospettiva che si deve guardare a Genere. Per una critica storica dell’uguaglianza, che Neri 
Pozza ripropone in una versione ampliata e corretta, tenendo conto di tutte le edizioni pubblicate durante la vita di 
Illich. Quando il libro uscì nel 1984, la critica dell’uguaglianza fra i sessi e la rivendicazione del «genere» contro 
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il sesso erano decisamente precoci e diedero luogo a polemiche e fraintendimenti. Come Illich scrive 
nell’importante prefazione alla seconda edizione tedesca (finora inedita in italiano), la perdita del genere e la sua 
trasformazione in sessualità – che costituisce uno dei temi centrali del libro – sono trattate qui non nella forma di 
una «critica aggressiva» della modernità, ma in quella di una riflessione intorno ai mutamenti nei modi della 
percezione del corpo e delle sue relazioni col mondo. In questione è, cioè, la memoria e la perdita di 
quell’universo vernacolare o conviviale che Illich non si stanca di indagare e descrivere senz’alcuna nostalgia, ma 
con la lucida consapevolezza che esso custodisce gli indizi e le tracce di una possibile, felice sopravvivenza del 
genere umano.

«Illich rappresenta la riapparizione intempestiva nella modernità di un esercizio radicale della krisis, di una 
chiamata in giudizio senza attenuanti della cultura occidentale: krisis e giudizio tanto più radicali, perché 
provengono da una delle sue componenti essenziali, la tradizione cristiana».
dall’introduzione di Giorgio Agamben

«Nello studio della storia, è diventato per me motivo di scandalo sempre maggiore il fatto che gli orrori della 
modernità possano essere compresi ultimamente solo come sovvertimento del Vangelo.
Sotto l’influsso del mio maestro Gerhart Ladner, mi ha spinto la ripugnanza di fronte alla corruptio optimi quae 
est pessima. Questa “terribile corruzione di ciò che è più eccellente” è rimasta per me l’enigma su cui fare luce.
Anche questo libro tratta di ciò: della degradazione dell’amore a sessualità».

Ivan Illich

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

Nuove accezioni

bugiardaeincoscienteha rebloggatolimaotto

Segui

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

IL CASO FERRANTE E L’IPOCRISIA DEGLI INTELLO’ DE’ 
SINISTRA 

DALLA MURGIA A SERRA, TUTTI I SALICI PIANGENTI RADICAL PER LA ‘VIOLATA 
PRIVACY’ DI ANITA RAJA. MA SE IN GRAN BRETAGNA SI TENTA DA ANNI DI SVELARE 
CHI SIA L'ARTISTA BANKSY! - 'LA VERITA'': 'REPUBBLICA' HA ROVINATO LA VITA DI 
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DECINE DI (ANONIME) OLGETTINE E ORA SI STRACCIA LE VESTI PER LA SCRITTRICE

Gemma Gaetani per   “La Verità - www.laverita.info"
 
Volete mettere in pratica nella realtà quel che faceva Corrado Guzzanti quando interpretava un esponente del 
centrodestra e gridava, facendo pipì dalla finestra: «Siamo nella Casa delle Libertà e facciamo un po' come ca..o ci 
pare?».
 
Volete possedere un' immunità in confronto alla quale l' immunità parlamentare risulti una barzelletta? Un' 
immunità che vi renderà intoccabili e ingiudicabili dagli uomini, dalla legge e pure da Dio? Bene, non vi resta che 
diventare intellettuali radical chic, preferibilmente scrittori. E in confronto a voi la Casa delle Libertà sembrerà 
una Casa dei Divieti.
 
Chela tendenza fosse: «L' intellettuale radical chic può fare sul serio il cavolo che vuole, ma se quella stessa cosa 
la fa un intellettuale o un politico di centro-destra allora ogni principio decade miseramente», lo si era capito da un 
pezzo. A questo punto, sarebbe soltanto carino che i fautori di questo pensiero lo dicessero chiaro e tondo. Per gli 
intellettuali radical chic non valgono le regole che invece essi stessi scaraventano addosso a tutti gli altri con 
saccenza insopportabile.
 
Il «caso Ferrante» attualmente in corso è solo la ciliegina sulla torta dell' intoccabilità sacrale che viene tributata 
all' intellettuale radical chic. Vediamo di riepilogare: inchieste del Sole 24 Ore e della New York Review of Books 
hanno rivelato l' identità della scrittrice bestseller Elena Ferrante, finora rimasta nell' ombra. Si tratterebbe della 
traduttrice Anita Raja. Bene, per difendere la privacy della Ferrante, si sono scomodate tutte le firme dell' 
intellighenzia «illuminata» e ha preso imperiosamente posizione anche Repubblica. Cioè lo stesso giornale che di 
Silvio Berlusconi rivoltò anche le mutande.
 
Rivoltando pure le vite private di persone che non avevano incarichi pubblici né responsabilità politiche. La vera 
identità che si cela dietro lo pseudonimo artistico di Elena Ferrante, a quanto pare, è un segreto di Stato. Gli audio 
delle telefonate personali di Silvio, invece, erano affare collettivo. «Lasciate a Elena Ferrante il diritto all' 
assenza», ha gridato Michele Serra sempre su Repubblica, perché i diritti - qualsiasi diritto - spettano solo a chipa 
rea loro.
 
Gli altri hanno solo il dovere di subire la loro sensibilità a senso unico. Sul Fatto Quotidiano Vauro si permette di 
disegnare una vignetta - in occasione dell' ottantesimo compleanno di Silvio Berlusconi - che raffigura una torta di 
cacca con su una candelina.
 
Immaginate se fosse successo il contrario. Immaginate che Silvio si fosse presentato da Michele Santoro e da 
Marco Travaglio (nel gennaio del 2013, quando fu loro «ospite» a Servizio Pubblico), non con una lettera e il 
fazzoletto col quale ironicamente pulì la sedia prima di accomodarsi, ma con un vassoio con una bella torta di 
cacca. Sarebbe stato ucciso di botte in diretta. Invece disegnare una torta a forma di cacca è bene, è bello, è, 
soprattutto, è possibile, anzi un diritto.
 
Ma nel barcone degli intoccabili radical chic non ci sono solo la Ferrante e Vauro. Corrado Augias, per dire, può 
copiare libri altrui e continuare tranquillamente a pontificare in tv e sui giornali. Sempre Augias fu accusato da 
Giuliano Soria, ex patron del Grinzane, di aver preso un sacco di soldi in nero.
 
Ma anche quella polemica non l' ha minimamente scalfito. Roberto Saviano idem. Anche lui può bellamente 
«prendere spunto» da giornali, riviste e colleghi meno famosi, può ricamare sugli episodi di cronaca a suo 
piacimento e nessuno può mettere in dubbio il suo status di profeta, altrimenti è macchina del fango e tentativo 
mafioso di boicottaggio della voce del Signore.
 
Erri De Luca è un altro che può tranquillamente istigare a boicottare la Tav, ma tutti, nella parrocchietta radical 
chic, si inginocchiano a difenderlo: è un loro scrittore, quindi è intoccabile. Ora esco in strada, do una sberla ad un 
passante e quando mi chiameranno in Tribunale per processarmi per percosse sosterrò di essere una scrittrice. Ma 
nel mio caso la scusa non varrà, perché in un titolo di un mio libro presi in prestito un verso di Silvia Plath che 
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nominava la parola «fascista». È solo per l' intellettuale radical chic le regole non devono valere mai.
 
Con infinite, estenuanti, ridicole supercazzole teoriche queste molli, derelitte vestali dell' imperialismo ideologico 
tentano di dimostrarci che sia giusto che al mondo esistano due umanità. Quella intoccabile, qualunque cosa 
faccia. E poi quell' altra.
 
Vorrei ricordare a tutti i salici piangenti per la «violata privacy» della Ferrante, da Michela Murgia a Michele 
Serra, che in Gran Bretagna un giorno sì e l' altro pure si tenta di svelare chi sia l' artista Banksy. Il giornalismo è 
anche questo. La questione della «illiceità morale» delle indagini giornalistiche sull' identità di Elena Ferrante è, 
semplicemente, ridicola. Perché scoprire chi si cela dietro uno pseudonimo artistico non influenza in alcun modo 
la percezione pubblica dell' autore.
 
Non mi sembra che conosciamo la vera faccia di Shakespeare, ma questo non ci impedisce di continuare a 
leggerlo. Lo stesso accadrà per Elena Ferrante. La quale, tra l' altro, avrà goduto di un bel po' di pubblicità 
gratuita. Prima come «scrittrice invisibile», poi come autrice «svelata» contro la sua volontà.
 
È invece anormale, morboso e manipolatorio fare la TAC all' attività sessuale e privata di un uomo delle 
istituzioni. Non a caso chi si lamenta del presunto sacrilegio delle ricerche sulla Ferrante è anche appassionato 
difensore dello sputtanamento a mezzo media dei politici. Di centro destra, s' intende.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/caso-ferrante-ipocrisia-intello-de-sinistra-murgia-133292.htm

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

SPAZIO URBANO E LOTTA DI CLASSE
marzo 31, 2015   

La lotta per liberare lo spazio urbano sarà la nuova lotta di classe

di Leonardo Lippolis

Luogo storico dell’emancipazione dai vincoli oppressivi della tradizione e della comunità chiusa dell’epoca 

premoderna, la città, con il capitalismo, è divenuta strumento dei suoi processi di alienazione ma anche luogo della 

possibilità e della chance rivoluzionaria.

È difficile dire cos’è la città oggi; nonostante alcuni tratti comuni, sono tante le differenze tra quello che accade nel 

vecchio Occidente e nel resto del mondo, quello in espansione in Asia, Sudamerica, Cina e Africa. Il dato certo è che lo 

stucchevole dibattito di alcuni ambienti militanti sul contrasto città-campagna è surclassato dalla realtà, per cui 
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l’urbanizzazione, ovvero l’espansione di giganteschi agglomerati abitativi dai confini sempre meno definiti, è una 

tendenza in atto in tutto il globo.

La Cina è lo specchio dei tempi; nelle sue megalopoli di decine di milioni di abitanti si sperimentano le forme più 

estreme del cambiamento. Da qualche mese, per esempio, a Pechino è in costruzione un muro che reclude in sterminate 

periferie circa due milioni di contadini da poco immigrati nella capitale, attratti dal boom economico e dalla possibilità 

del lavoro di fabbrica. Posti di guardia, telecamere e pattuglie militari controllano gli accessi e i confini tra la città e 

questi ghetti che rimangono chiusi dalle 23 alle 6 del mattino. Di giorno i reclusi della città-prigione possono entrare e 

uscire solo con un pass che certifica la loro identità, l’appartenenza etnica, l’occupazione e un numero di telefono.

Mentre questa soluzione semplice e brutale ai problemi determinati dallo sviluppo urbanistico è già in estensione alle 

altre grandi città cinesi, la ricca borghesia di Shangai ne ha trovata anche una più esclusiva. Shangai è considerata il 

più grande laboratorio sperimentale dell’architettura di oggi, ma i problemi sociali derivanti dalla sua continua 

trasformazione sono gli stessi di tutte le megalopoli del globo, in primis la nevrosi securitaria, e la sua borghesia 

preferisce togliersi dai riflettori e rifugiarsi in alcune cittadelle fortificate costruite apposta per le sue esigenze.

Sono ben dieci infatti le città “a misura d’uomo”, per un massimo di centomila abitanti l’una, che i principali studi 

architettonici europei e americani hanno costruito attorno a Shangai, riproducendo ognuna un tipico paesaggio urbano 

europeo (ci sono una piccola Londra, Parigi, Amsterdam ecc.). Di fatto queste città sono dei dormitori di lusso che al 

mattino si spopolano dei ricchi abitanti, diretti al lavoro nel cuore di Shangai, e restano deserte tutto il giorno, 

attraversate soltanto da truppe di guardie al servizio della sicurezza (?) delle strade e da squadre di immigrati sottopagati 

per tenerne pulito il deserto umano e sociale. Mentre i vecchi quartieri popolari di Shangai vengono rasi al suolo in 

nome della crescita economica, seppellendo sotto le proprie macerie forme di vita e socialità secolari, l’idea di felicità 

del nuovo che avanza è ben rappresentato dall’ordine, dalla geometria e dal silenzio di queste città nate morte.

Queste gated communities (“comunità recintate”), nate negli anni settanta negli Stati Uniti come utopia residenziale 

della borghesia ossessionata dai pericoli della metropoli e rapidamente diffusesi ai quattro angoli del globo, 

rappresentano la forma più compiuta della negazione della città come luogo del possibile. Nelle megalopoli in 

espansione del Terzo e Quarto Mondo esse sono assediate dai quartieri poveri dove si ammassano tutte quelle persone 

respinte da un’economia sempre più spietata. Esse concretizzano lo scenario urbanistico delle future tensioni sociali; 

i cancelli che separano le favelas da questi ghetti per ricchi suggeriscono un’imminente guerra civile planetaria. Per 

capire qualcosa di questi conflitti a venire è interessante leggere i rapporti con cui gli strateghi della NATO hanno da 

tempo previsto che il controllo delle future metropoli (il 2020, secondo loro, è l’anno critico, cfr. Urban Nato 2020) 

dovrà essere affidato a truppe militari specializzate, addestrate alla guerriglia urbana di Baghdad e Mogadiscio. Per 

avere invece un’immagine di ciò che, a livello umano, psicologico e sociale, cova nei ghetti dei privilegiati è sufficiente 

leggere i geniali ultimi romanzi scritti da J. Ballard: non è “il sonno della ragione” che cova lì, è qualcosa d’altro, 

partorito nei due secoli successivi a quel celebre monito illuminista, ma il risultato è lo stesso…

Ma la storia continua a non essere un percorso lineare, né nel bene (il progresso, la rivoluzione) né nel male (la 
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catastrofe, la guerra civile) e anche alle latitudini dove si palesa in modo più evidente la crisi in atto esistono forme di 

autogestione sociale e di autocostruzione materiale che indicano una via d’uscita dall’autostrada spalancata 

verso il baratro.

Altrettanto certo è che le “nostre” città occidentali sono luoghi sempre più alienanti. Tutta l’organizzazione dello 

spazio urbano congiura per negare la natura storica della città come luogo dell’incontro e del possibile. Erosione 

dei legami sociali; concatenazione di luoghi anonimi dispersi e privi di confini riconoscibili; declino degli spazi 

pubblici, considerati territori pericolosi da disertare. Tutto ciò ha fatto delle nostre città delle città morte, dei luoghi in 

cui gli individui sono consegnati all’isolamento, all’autoreclusione e al reciproco controllo.

Eppure il progetto totalitario del capitale era già chiaro nei primi anni del Novecento. Mentre George Simmel, Walter 

Benjamin e Sigfried Kracauer avevano già descritto la natura di questa evoluzione a partire proprio dalla lettura delle 

trasformazioni delle forme di vita in atto nelle grandi città, il più grande architetto del secolo, Le Corbusier, l’inventore 

dell’idea che la casa è una “macchina per abitare”, sanciva che, prima di costruire le case in serie in cui rinchiudere i 

proletari, bisognava costruire e inventare lo spirito per abitarle, queste case in serie. E questo progetto di 

omologazionedella vita delle persone in un periodo di grandi sommovimenti sociali avveniva al grido esplicito di 

“architettura o rivoluzione”. Quello di Le Corbusier era un discorso destinato ad essere storicamente vincente: i vecchi 

quartieri popolari dovevano essere rasi al suolo perché insalubri, ma soprattutto perché socialmente pericolosi, focolai 

per un rivoluzione allora possibile, e le persone dovevano essere deportate in quartieri-dormitorio anonimi e privi di 

socialità, funzionali alla città-macchina. Case in serie per un’umanità macchinizzata.

E cosa poteva significare inventare questo spirito se non stravolgere la vita delle persone secondo il principio che la vita 

dell’uomo deve ridursi alla soddisfazione di quattro bisogni fondamentali, ovvero, “lavorare, consumare, circolare e 

abitare”? Le città, per essere moderne, e cioè funzionali ai rinnovati bisogni del capitalismo, dovevano essere distrutte e 

ricostruite secondo questi parametri, come decretò la “Carta d’Atene”, il documento fondamentale dell’urbanistica 

contemporanea elaborato nel 1933 da un pool composto da Le Corbusier e dai più importanti architetti mondiali. E da 

allora questo progetto è stato portato avanti con costanza ed efficacia, magari non nel dettaglio dei farneticanti progetti 

urbanistici di allora (vedi la ville radieuse dello stesso Le Corbusier), ma sicuramente nella sua sostanza.

Chi infatti può mettere in dubbio che nelle città di oggi la nostra vita è organizzata in modo da dare spazio a 

qualcosa di diverso che non sia lavorare, consumare, avere una casa (per tacere di “quali case” e a “quali 

condizioni” per ottenerle) e circolare tra i luoghi deputati a queste attività? Esiste ancora lo spazio pubblico? 

Esistono luoghi per qualche attività “inutile”, socializzante, creativa? Qualcuno può negare che la strada abbia 

perso qualsiasi funzione che non sia quella della pura circolazione? E Le Corbusier aveva predetto la necessità di 

“abolire la strada”…

Se lo sventramento dei centri urbani, la loro trasformazione in centri amministrativi (o, in casi “meritevoli”, in musei a 

cielo aperto), e la distruzione dei quartieri con la cacciata della popolazione in desolanti quartieri-dormitorio di 

periferia, sono gli innegabili tratti fondamentali delle trasformazioni urbanistiche del Novecento, l’applicazione dello 
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stesso modello alle Pechino e alle Shangai di oggi dimostra quanto questo processo continui ad essere attuale.

Come non notare che la cultura del sospetto e del pericolo alla base della dilagante paranoia securitaria è insita nella 

logica di fondo del funzionalismo, ovvero nel fatto che se un abitante della metropoli fa qualcosa che non risponde a 

uno di questi quattro dogmi antropologico-urbanistici, è un sospetto? Ciò che non ha un’utilità al ciclo produzione-

consumo-svago non ha diritto di esistere nella città; è attività non solo superflua, ma non concessa. La richiesta di 

maggior sicurezza, priorità nell’agenda di tutti i governi del mondo “sviluppato” o in sviluppo, è incentrata proprio 

sull’idea di rendere la vita urbana ancora più sterile e anonima, ed è la diretta conseguenza dell’isolamento a cui 

l’individuo è costretto nelle città nel momento in cui l’organizzazione dello spazio e della vita quotidiana rompe i 

legami sociali e le forme di vita tipiche del vecchio tessuto urbano.

È ovvio che strade che vivono solo in funzione delle merci e che si svuotano nel momento in cui il ciclo produttivo della  

giornata s’interrompe, diventano inospitali e “pericolose”, perché non ospitano più relazioni sociali consolidate. 

Decenni di organizzazione della solitudine e dell’alienazione hanno prodotto l’odierna cultura della paura.

Sarebbe semplice dimostrare come i situazionisti avessero colto l’essenza di queste trasformazioni così cariche di 

conseguenze nel momento in cui sorgevano, in Europa tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Basta constatare che tutta la 

critica sociale odierna utilizza categorie simili a quelle della “società dello spettacolo” per descrivere (ma non più per 

contestare, perché il pensiero debole dà per certo che il “futuro è morto”) il carattere totalitario del capitalismo e l’idea 

che a causa sua il mondo sia diventato un luogo inospitale sull’orlo della catastrofe.

Di fronte all’alienazione e all’istupidimento prodotti dalla società dello spettacolo, oggi tutti denunciano il pericolo 

combattuto dai situazionisti cinquant’anni fa, ovvero la scomparsa della possibilità stessa di pensare un mondo e 

relazioni umane sottratti alla logica mercantile.

Sarebbe altrettanto semplice constatare la lungimiranza dei situazionisti stessi nell’analisi delle trasformazioni delle 

città degli anni Cinquanta, ovvero la chiara percezione dello sradicamento e dell’insensatezza dei tempi di vita 

urbani soggetti al meccanismo spietato di produzione-consumo del neocapitalismo. In fondo, come esempio, 

basterebbe ricordare che nel 1961, nel pieno boom della costruzione delle “nuove città” francesi (le banlieues), l’IS 

scriveva che “i privilegiati delle città-dormitorio non potranno che distruggere”, e sottolineare quanto, nelle infinite 

analisi sulle rivolte scoppiate nel 2005 in quei “luoghi del bando”, siano state sottovalutate proprio l’importanza e il 

significato della dimensione urbanistica.

È meno scontato, ma forse più interessante, riflettere sull’attualità del progetto costruttivo dei situazionisti, 

apparentemente così demodè. Consapevoli che il processo di deumanizzazione portato avanti dal neocapitalismo si 

stava imponendo attraverso la colonizzazione della vita quotidiana in nome della necessità utilitaristica, i situazionisti 

erano convinti della necessità di creare e diffondere un diverso sentimento dello spazio e del tempo sociale. E ciò 

doveva e poteva avvenire sul terreno privilegiato delle città, luogo storico del conflitto e della possibilità di 

trasformazione dell’esistente. La città ospita e crea forme di vita ed esperienze; le forme di vita e le esperienze 
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creano un immaginario; l’immaginario crea desideri e bisogni nuovi. Nell’ipotesi di questa concatenazione 

materialista sono racchiusi il senso della scommessa con la storia provata dai situazionisti e anche la sua possibile 

validità odierna.

Fino a ieri questa capacità d’invenzione della città come luogo del possibile è stata fortemente riconosciuta. Oggi, sulle 

ceneri della lotta di classe e all’ombra di una guerra civile che alcuni credono imminente, è proprio sulla critica della 

vita quotidiana alla base del discorso situazionista sulla città che si muovono alcune delle esperienze sociali più 

interessanti.

È la cronaca stessa che dimostra come la questione del territorio sia sempre più centrale nel campo delle lotte. Solo per 

restare in Italia ci sono almeno due situazioni che aprono le possibilità di una riflessione interessante: il movimento 

Notav e il terremoto dell’Aquila (ma si potrebbe parlare anche delle rivolte a Napoli sulla questione-rifiuti), sono solo 

gli esempi più eclatanti del fatto, evidenziato in particolare da Miguel Amoros, che i principali movimenti di lotta di 

oggi sono legati a tematiche che non hanno più a che fare con le categorie economicistiche care alla sinistra 

tradizionale, ma a qualcosa che mette in gioco il qualitativo del quotidiano di persone e comunità.

Per il capitale non esiste distinzione tra città e campagna. Il capitale non ha neanche più un’idea di città, tanto da averle 

di fatto annullate e spappolate. Il capitale ha bisogno soltanto di organizzare il territorio in funzione dei propri bisogni 

utilitari. È il territorio in sé che deve essere funzione della macchina economica. Per il capitale lo spazio stesso è un 

nemico, una perdita di tempo, un intoppo nel ciclo produzione-consumo. Il progetto della TAV dimostra questo: il 

treno ad alta velocità non è niente di più che uno strumento per annullare lo spazio tra due città, uno strumento che 

trasforma ancor più lo spazio extraurbano, quel che resta di valli e campagne, in funzione di una metropoli che a sua 

volta perde qualsiasi confine. Nella loro volontà di non vedere il proprio territorio sventrato dalle necessità assurde 

dell’alta velocità, gli abitanti della Val Susa mettono quindi in atto una critica pratica delle necessità del capitalismo. A 

L’Aquila, invece, dapprima la costruzione di campi di emergenza ad opera della Protezione Civile, costitutivamente 

parenti dei campi di concentramento, ha confermato una volta di più qual è il confine tra stato di diritto e stato 

d’eccezione nei moderni stati democratici; successivamente la creazione delle New Towns, orribili metastasi di cemento 

in cui deportare la popolazione sfollata dalla città, ha invece dato un ulteriore prova di quanto spazio il dominio conceda 

all’autonomia e all’autogestione della vita delle persone, anche in situazioni di eccezionale emergenza. In questo senso 

la sollevazione della popolazione aquilana contro la gestione totalitaria dell’emergenza terremoto ha messo in pratica 

una critica dello Stato, la messa in discussione della delega e il tentativo di rivendicare forme di democrazia diretta e di 

autogestione.

Ecco due esempi concreti di come, alla base delle lotte odierne che riescono a rompere i limiti angusti delle militanze 

politiche per essere dirompenti, ci sia volontà di non perdere qualcosa, come un territorio con le sue caratteristiche 

ambientali e sociali, che viene ancora ritenuto importante nella qualità della vita quotidiana di una collettività. 

Ma anche nelle disperate e disperanti metropoli d’oggi ci sono manifestazioni significative della stessa forza di 

opposizione alla rassegnazione. Nonostante la sua necessità di annullare lo spazio, il capitale non può di fatto 

materialmente riuscirci del tutto e nello scarto prodotto dal contrasto tra questa volontà e la realtà fisica delle città si 
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aprono spazi imprevisti che offrono alle persone possibilità di infiltrarsi, appropriarsi e vivere diversamente dei 

luoghi, creare delle situazioni.

A distanza di cinquant’anni, nonostante i quartieri e le sue forme di socialità siano irrimediabilmente scomparsi, le 

pratiche antiutilitarie proposte dai situazionisti restano realizzabili e valide: utilizzare in modo creativo e ludico lo 

spazio-tempo sociale, riappropriarsi di spazi abbandonati per praticare forme di autogestione, ricostruire forme 

di solidarietà e di socialità, sono tutte forme di lotta non solo sempre possibili ma che dimostrano di attrarre le persone 

che non si rassegnano all’impotenza.

Gli orti urbani, nati negli anni Settanta e in continua espansione, sono un esempio concreto, semplice quanto 

significativo, di questa attitudine di riappropriazione della città. I situazionisti avevano suggerito che solo da un 

progetto di autocostruzione e autogestione di esperienze condivise può svilupparsi una possibilità di resistenza e 

ribaltamento della cappa totalitaria del dominio dell’economia. Oggi più che mai questo bivio è evidente. Di 

fronte allo spettro della barbarie, la rabbia nichilista che non riesce a nutrirsi di un progetto costruttivo, risulta sterile. I 

fuochi, pur appassionati e appassionanti, delle banlieues francesi stanno a dimostrarlo.

Contemporaneamente molte lotte portate avanti da schiere di volenterosi militanti ci suggeriscono che il richiamo 

all’etica e la mobilitazione dell’indignazione degli “altri” contro le peggiori nefandezze e nocività di questo sistema di 

morte non bastano. E il discrimine tra una lotta partecipata e una autoreferenziale non passa da questioni annose, come 

la falsa alternativa pacifismo o uso della violenza, ma dal coinvolgimento o meno delle persone in questioni che sentono 

riguardare da vicino il qualitativo del loro quotidiano.

Per questi motivi, a chi osserva e vuole influenzare i mutamenti in atto, il creare forme di vita ed esperienze 

condivise, così come l’inventare un nuovo immaginario e nuovi desideri, non appariranno slogan di una rivoluzione 

utopistica del passato, ma i possibili nodi di svolta per un’ipotesi concreta di una trasformazione dell’esistente, che 

risulta più necessaria e urgente che mai.

Fonte: Rivista XX MILA LEGHE SOTTO, Catalogo Nautilus, gennaio 2011.

fonte: http://www.rproject.it/?p=3323

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

PERCHE’ RPROJECT
Il soggetto della conoscenza storica è la classe stessa oppressa che combatte. In Marx essa appare come l'ultima classe 

schiava, come la classe vendicatrice, che porta a termine l'opera della liberazione in nome di generazioni di vinti. 

Questa coscienza, che è tornata ad affermarsi per breve tempo nella Lega di Spartaco, è sempre stata ostica alla 

socialdemocrazia. Nel corso di trent'anni essa è riuscita ad estinguere quasi completamente il nome di un Blanqui, che 

ha fatto tremare col suo timbro metallico il secolo precedente. Essa si compiaceva di assegnare alla classe operaia la 

parte di redentrice delle generazioni future. E così le spezzava il nerbo migliore della sua forza. La classe disapprese, a 

questa scuola, sia l'odio che la volontà di sacrificio. Poiché entrambi si alimentano all'immagine degli avi asserviti, e 
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non all'ideale dei liberi nipoti. Walter Benijmin Tesi di filosofia della storia (12)

fonte: http://www.rproject.it/

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

Tastiere

teachingliteracyha rebloggatonpr

Segui
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npr

Last month, NPR asked listeners and readers and a Harvard professor what technologies have stuck around a little 

too long.

“The typewriter keyboard for me is the one that is most amazing,” saidCalestous Juma, author of Innovation and 

Its Enemies: Why People Resist New Technologies.

He’s talking about the QWERTY layout — in use since the earliest typewriters.

“There are more efficient ways of arranging the letters,” Juma says. “It should have died a long time ago; it should 

have died in the ‘40s. I think that’s really symbolic of the staying power of, in some cases, of bad ideas.”

But of course, it didn’t — not for lack of attempts to displace it. Several post-QWERTY systems have claimed to 

do the job far more efficiently.
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QWERTY Traveled From Typewriter To iPhone, But Alternative 
Keyboards Do Exist

Photos: Science & Society Picture Library/Getty Images, Underwood Archives/Getty Images, 

romanakamagician/Flickr

Fonte:NPR

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

kon-igiha rebloggatost4rz

Segui

thec8h10n4o2

Caro diario

5 ottobre

…. vado nell'orto a prendere la salvia e mentre sono chinata mi viene l'istinto di alzare gli occhi verso il melo. 

Porca puttana.

È fiorito.

Il cazzo di melo ė fiorito ad ottobre.

E mi viene in mente il frinio delle cicale di Evangelion. Inquietante perché sempre presente in tutte le scene 

all'aperto, sempre, giorno dopo giorno, per tutto l'anno, ad indicare che qualcosa ė cambiato: sono arrivati gli 

Angeli. Evidentemente sono arrivati anche fuori lo schermo di un televisore.

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

01996-02016: 20 anni di Long Now
 

In queste ore la Long Now Foundation ricorda i primi 20 anni di attività, pensando al mondo dei 
prossimi 10000 anni e al modo in cui ci arriveremo.
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Giacomo Dotta, 5 ottobre 2016, 16:35

Si è concluso da poche ore il Long Now Member Summit, evento pensato per celebrare e rilanciare le attività di 
una fondazione nata nel 01996. No, non è un errore: la Long Now Foundation è nata nel 01996 e il modo di 
scrivere la data già racconta molto di quello che è il cuore pulsante di questa iniziativa che, nell’anno 02016, 
compie ormai il proprio primo ventennio di vita.
Tutto ruota attorno al concetto di Long Now, ossia di una visione estesa del concetto di “adesso”, “in questo 
momento”. Cos’è il presente? Quando si ragiona sul presente a quale arco temporale si fa riferimento? Se 
cambiasse questa percezione, come cambierebbe il nostro modo di guardare al mondo, allo spazio e al tempo? 
L’idea di espandere la nostra idea di presente nasce dal fatto che il presente è stato sempre più schiacciato dalle 
ombre del passato e dalla corsa verso il futuro. Questa compressione progressiva ha portato il presente ad 
esaurirsi, rendendo asfittica la vita delle persone. Ma tutto cambia se si inizia a delimitare il tempo in altro modo, 
ridonando volume al presente fino a rigonfiarlo artificialmente per valutare l’effetto che fa. E l’effetto è 
dirompente: ampliare il presente significa poter pensare al lungo periodo, creando nuovamente visioni invece 
che progetti di breve periodo. Significa armarsi di nuovo di lungimiranza e buona volontà senza dover rendere 
necessariamente conto dei risultati conseguiti nel brevissimo periodo.

Questa visione sul lungo periodo prende il nome di Long Now, un “presente” lungo 10000 anni nel quale siamo 
immersi. In questo ordine di idee l’antica Roma è relativamente vicina, mentre l’inizio di tutto è databile con 
l’inizio dell’agricoltura e delle prime società stanziali. Ma se questo è il nostro ordine di “presente”, cosa stiamo 
facendo per il futuro? Se il futuro arriverà tra 10000 anni, come impatta sulle future generazioni quello che stiamo 
per fare ora?

Long Now: l’Orologio e la prospettiva

238

http://www.webnews.it/author/giacomo/


Post/teca

La grande intuizione della Long Now Foundation sta nella creazione di una nuova prospettiva, che impone un 
punto di vista completamente nuovo: i grandi trend odierni che bruciano i like in poche ore e creano carriere 
fenomenali nel giro di pochi giorni diventano nulla nell’ottica dei prossimi 10000 anni: tutto si fa breve e piccolo, 
senza ricaduta alcuna sul futuro, senza impatto, senza incisività. Le cose importanti diventano altre, le domande si 
fanno più impegnative, le responsabilità si fanno più gravose: pensare al lungo periodo non significa soltanto 
arrivare a conclusioni differenti, ma significa pensare in modo nuovo, sulla base di nuovi modelli, seguendo nuovi 
percorsi.
«La nostra potenza è cresciuta ben al di là della nostra capacità di previsione e questo potrebbe portarci da un 
momento all’altro a prendere decisioni irrevocabili che si ripercuoterebbero su centinaia di generazioni» (cit. 
Brian Eno, introduzione a “Il lungo presente. Tempo e responsabilità“): siamo pronti a questo? Siamo addestrati a 
decisioni di questo tipo? Come possiamo dar forma ad un nuovo tipo di pensiero che, in qualche modo, tenti di 
spingersi verso una nuova concezione del tempo? L’idea della Long Now Foundation è che occorra forzare la 
mano, creando progetti che spingano l’uomo a riflettere per forza di cose su periodi di tempo lunghissimi, così che 
questa nuova prospettiva riesca a formattare la mente con nuovi parametri.
Un orologio, ad esempio. Anzi, un Orologio che possa durare almeno altri 10000 anni senza dover smettere di 
misurare il tempo a causa di una batteria esausta, una componente danneggiata, un cataclisma improvviso. Un 
progetto di questo tipo costringe ad affrontare problemi non immediati, ma comunque esistenti in futuro: farsi 
oggi carico della soluzione dei problemi che potrebbero sopraggiungere tra migliaia di anni significa farsi carico 
di valori etici alti, che è possibile quindi applicare in una molteplicità di altri ambiti. Un orologio che duri 10000 
anni, dunque, non è certo soltanto un orologio: è un simbolo, è una presa di coscienza, è un impegno firmato, è un 
messaggio mandato a futura memoria.
Un orologio tradizionale descrive il tempo nel contesto delle nostre vite. Questo Orologio descrive le nostre vite 
nel contesto del tempo. […] In tempi di turbolenza, l’Orologio emana la calma. In tempi calmi, ci ricorda che 
nessun equilibrio è stabile a lungo.
Un orologio a cui   sta lavorando un nome noto: Jeff Bezos, fondatore di Amazon e oggi padre di un progetto di 
grande ambizione quale   Blue Origin: una grande catena montuosa come contesto, meccanismi studiati a lungo per 
ottimizzare precisione e durata, il tutto arrivando ad un singolo ticchettìo ogni anno per i prossimi 100 secoli.

Galleria di immagini:   L’orologio dei 10.000 anni

A distanza di 20 anni da quel 01996, la Long Now Foundation (fondata da Stewart Brand, Danny Hillis e Kevin 
Kelly, nel cui board figura anche il nome del musicista Brian Eno) si è trovata per portare avanti le proprie 
iniziative e fare il punto sui vari progetti avviati. Progetti quali Long Server, Rosetta, PanLex e altri ancora. 
Perché lo stato di avanzamento lavori va monitorato: la scadenza è nel lungo periodo, ma il tempo scorre anche 
quando non lo si guarda da vicino.

fonte: http://www.webnews.it/2016/10/05/20-anni-long-now/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

20161006

paoloxl
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Torino / “Quell’erba è anche mia!”

Il 18 agosto la squadra mobile ha fatto irruzione nei locali del centro sociale Gabrio sequestrando 80 piante, la 

strumentazione per la coltivazione (vasi, lampade e ventilatori) e denunciando i due compagni presenti.

Il giorno seguente i media riportano la notizia come di una “scoperta”, parlando di “spaccio” e di “traffico” 

ignorando completamente la storia, ormai ventennale, della lotta del centro sociale Gabrio per il riconoscimento 

dei diritti dei consumatori di sostanze in Italia.

Infatti, in coerenza con quanto dichiarato nella prima manifestazione antiproibizionista di Torino il 16 novembre 

1996, noi iniziammo ad autoprodurre marijuana per condividerla attraverso feste e iniziative antiproibizioniste. 

Già nel 1999 abbiamo subito perquisizioni e processi finiti con la piena assoluzione dei compagni coinvolti.

Il ripetersi oggi di una inchiesta sulle lotte antiproibizioniste non è casuale dato che, proprio in questi mesi, è in 

discussione in parlamento una proposta di legge che in apparenza sembrerebbe mettere fine alle fallimentari 

politiche proibizioniste, riconoscendo il diritto al consumo e alla produzione della canapa, ma che invece, di fatto, 

è finalizzata ad instaurare un monopolio sulla cannabis, senza per altro l’intenzione di modificare il codice della 

strada e la normativa sul lavoro. Ancora una volta è stato disatteso un cambio di passo sulle leggi proibizioniste 

richiesto dalla commissione europea: diversi stati dell’unione hanno infatti già legiferato in tal senso mentre, 

ancora una volta, il nostro paese è il fanalino di coda nella garanzia dei diritti personali come di recente successo 

nel dibattito sulle unioni civili.

La pianta della cannabis ha peraltro molteplici usi anche nel campo medico e industriale. Il proibizionismo ha 

impedito per decenni (e continua ad ostacolare) la ricerca scientifica sui notevoli benefici terapeutici dei suoi 

principi attivi nel trattamento di molte patologie anche gravi, costringendo i medici a prescrivere farmaci di sintesi 

meno efficaci e che spesso inducono pesanti effetti collaterali. Il proibizionismo ha inoltre sradicato dalle nostre 

campagne la tradizionale coltivazione a scopo industriale, e la canapa è stata sostituita da fibre sintetiche 

caratterizzate da produzioni e smaltimenti ad elevato impatto ambientale.

La proposta di legge ha provocato scetticismo tra molti parlamentari e l’opinione pubblica è ancora condizionata 

dalla retorica proibizionista dei principali media che spesso sfocia in autentico terrorismo psicologico impedendo 

un dibattito libero e basato sui fatti.

Pertanto come libere persone affermiamo che:
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• la pratica dell’autoproduzione è una scelta sana e naturale per contrastare e sconfiggere le mafie e il 

narcotraffico;

• le politiche proibizioniste, che hanno provocato le persecuzioni dei consumatori (carcere e misure restrittive), la 

disinformazione e la crescita del mercato clandestino gestito dalle mafie, devono essere abbandonate;

• la pianta della canapa per i suoi molteplici usi (terapeutici, ricreativi e industriali) non può continuare ad essere 

bandita, nè diventare un monopolio di stato: la sua coltivazione deve essere libera;

e chiediamo:

• Libertà per gli antiproibizionisti perché l’erba prodotta dal Gabrio è sempre stata condivisa, quindi

#QUELLERBAEANCHEMIA

Csoa Gabrio

http://www.zic.it/torino-quellerba-e-anche-mia/

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

Punto

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Segui

signorina-anarchia

A noi non interessa che la Chiesa approvi l'omosessualità e il matrimonio egualitario, l'eutanasia legale e il 

testamento biologico, il diritto di una donna ad interrompere una gravidanza, la fecondazione assistita, la scelta 

degli insegnanti di religione nella scuola pubblica. 

A noi interessa che lo Stato smetta di curarsi dell'approvazione della Chiesa.

Vogliamo uno Stato laico. Punto.
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#2annidaSentinelli

@isentinellidamilano

interrasconsacrata

chiarissimo

signorina-anarchia

Ai politici mica tanto chiaro.

Fonte:signorina-anarchia

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

vitaconlloyd

“Si sente bene, sir? Noto che ha un umore vagamente barcollante”
“Non è l’umore, Lloyd. È che questo tratto di vita è particolarmente accidentato”

“Sir, non c’è percorso infausto che non si possa affrontare con un buon equilibrio emotivo”

“Ma se lo perdo, l’equilibrio?”

“Dicono che un buon modo per ritrovarlo sia allargare le braccia”

“Per non finire a terra, Lloyd?”

“Per spiccare il volo, sir”

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

Test

stripeoutha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui
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masoassai

http://www.zerocalcare.it/2016/07/29/il-grande-test-sui-social-network/

Fonte:masoassai

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

Spostarsi su posizioni sicure

paoloxl

Las FARC ordenan a sus guerrilleros y 
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guerrilleras moverse a posiciones seguras

Es para “evitar provocaciones”. Ocurre tras el No al acuerdo de paz, y luego de que el presidente Santos pusiera 

límite al alto el fuego.

Guerrilleras del Bloque Sur de las FARC, en El Diamante, departamento de Caquetá (Colombia)./

El número tres de las FARC, Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”, pidió a los integrantes de esa guerrilla 

que empiecen a movilizarse hacia “posiciones seguras para evitar provocaciones” en medio del limbo en el que 

quedó el acuerdo de paz tras imponerse el “no” en el plebiscito del domingo.

“Todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones”, escribió 

“Alape” en su cuenta de Twitter.

El líder de las FARC se pronunció poco después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijera que 

el alto el fuego con ese grupo, en vigor desde el pasado 29 de agosto, se mantendrá hasta el 31 de octubre a la 

espera de los consensos a los que se puede llegar mediante el diálogo que ha promovido después del resultado en 

las urnas.

“Alape” aclaró en otro mensaje que la movilización de sus unidades “a sitios seguros es para evitar provocaciones 

de quienes se oponen al acuerdo de paz“, y subrayó con una etiqueta que “la paz no se detiene”.

Esta afirmación fue acompañada por el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 

“Timochenko”, quien llamó, también a través de Twitter, al pueblo colombiano “a respaldar decididamente 

mediante la movilización” el acuerdo de paz.

“Timochenko” agregó etiquetas como “paz a la calle” y “la paz no se detiene”.

También el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, 

se unió al llamado a defender la paz.

“Aquí no queda otro camino que salir a la calle a defender el Acuerdo de Paz”, señaló Iván Márquez en Twitter.

247



Post/teca

Después de la histórica firma del acuerdo protagonizada el pasado 26 de septiembre en Cartagena por Santos y 

“Timochenko”, las partes debían iniciar el periodo de 180 días establecido para la entrega de armas y 

desmovilización de ese grupo guerrillero, pero por diferencias de interpretación del acuerdo ese paso no se ha 

hecho efectivo aún.

“Márquez” se refirió además al diálogo que ha iniciado el presidente Santos con distintos sectores del país y en el 

marco del cual se reunirá hoy con los ex gobernantes Andrés Patrana y Álvaro Uribe, quienes encabezaron la 

opción del “no” que se impuso en el plebiscito del domingo.

“Es cierto ‘el país atraviesa una zona gris riesgosa, un limbo peligroso'”, señaló el dirigente de las FARC, que citó 

parte de una declaración formulada hoy por Santos después de reunirse con el Consejo Gremial y líderes 

religiosos.

Pero consideró que el país “estará peor” si se pone “la paz en manos de Uribe y de Pastrana”.

Según el jefe negociador de las FARC, “Si Uribe se bajó del bus de la Constituyente, Chao, que le vaya bien” y 

defendió que la Asamblea “es el camino para adecuar las instituciones a los retos de la paz”.

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/10/05/las-farc-ordenan-a-sus-guerrilleros-y-guerrilleras-moverse-a-

posiciones-seguras/

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

paoloxl

Sardegna e servitù militari

di Maddalena Brunetti, da Cagliari

Martedì mattina, 4 ottobre 2016, i pescatori del Golfo di Oristano hanno schierato le loro imbarcazioni in mare, 

per bloccare l’esercitazione bellica prevista al poligono di Capo Frasca. Protestano perché per otto mesi l’anno, da 

ottobre a maggio, non possono solcare le onde riservate ai giochi di guerra.

Danneggiati e mai risarciti: da sempre il ministero della Difesa li ha esclusi dagli indennizzi. “Finora ci siamo 

arrangiati. Ma adesso tra riduzione del pescato, costi di carburante e condizioni meteo ostili, non ci arriviamo 
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più”, spiega Franco Zucca, presidente del Consorzio di cooperative di pesca Marceddì.

Così in oltre 250 hanno piazzato le barche lungo il perimetro della zona interdetta, hanno cercato di sfondare 

l’invisibile linea rossa, trattenuti dai mezzi della Guardia di finanza che ha identificato i manifestanti. Intanto altri 

350 pescatori hanno sfilato fino ai cancelli della struttura militare accompagnati dai sindaci della zona, con fascia 

tricolore.

Nonostante l’alto numero di civili in acqua, i caccia si sono comunque alzati in volo per fare fuoco come previsto. 

Ma i barchini non si sono mossi e i piloti hanno fatto dietrofront: mancavano le condizioni di sicurezza. E c’è un 

altro risultato: mercoledì mattina una loro delegazione è stata ascoltata dalla quarta commissione parlamentare 

d’inchiesta sull’uranio impoverito che proprio in questi giorni sta visitando poligoni, caserme e depositi militari 

isolani.

“Vogliamo che la campana di sicurezza venga ridotta e che vangano riconosciuti i risarcimenti per i lavoratori 

danneggiati”, spiega Michele Schirru, vicesindaco di Arbus (comune nel cui territorio ricade il poligono di Capo 

Frasca). “Gli accordi li abbiamo chiusi lo scorso marzo, li hanno firmati tutte le parti in causa tranne il ministero 

della Difesa che da allora non si è fatto più sentire. Abbiamo sollecitato un incontro anche attraverso la Regione 

ma non c’è stata alcuna risposta”, conclude Schirru che ha partecipato al tavolo tecnico per ridefinire i termini di 

utilizzo della struttura.

Ma quella di Capo Frasca non è l’unica esercitazione in corso: 200 chilometri più a sud, a Capo Teulada nel 

Sulcis, ha preso il via un imponente addestramento interforze: l’operazione a mare internazionale Emerald Move. 

Anche in questo caso c’è stato qualche intoppo: la scorsa notte una ventina di migranti ha tentato la traversata 

dall’Algeria sbarcando sulle spiagge circondate dal filo spinato.

Loro forse non si sono nemmeno accorti di aver navigato a poca distanza dalle colossali portaerei e navi da guerra 

che dalla fine di settembre erano ormeggiate al porto civile di Cagliari. Ferme in città per qualche giorno – 

accanto a quelle da crociera e commerciali – prima di raggiungere i poligoni.

Sullo sfondo c’è anche l’atteggiamento ambiguo della Regione Sardegna: da sola l’isola ospita oltre il 60 per 

cento di tutto il demanio militare italiano. Il presidente Francesco Pigliaru ha sempre dichiarato di voler ridurre le 

servitù militari ma i suoi uffici non hanno poi fatto molto in questa direzione.

Uno schema che si è ripetuto per Santo Stefano, l’isola bunker dell’arcipelago di La Maddalena, nel cuore di un 

parco naturale iper vincolato. Qui la Difesa, che in Sardegna non è abituata a chiedere permesso, ha intenzione di 
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realizzare un molo per l’attracco della portaerei Cavour, l’ammiraglia della flotta italiana.

All’indomani della diffusione della notizia, la Regione si è detta sorpresa. Ma poi si è scoperto che il progetto era 

sulle scrivanie regionali da più di un anno. “Ci opporremo” era stata la pezza dei giorni successivi. Ma di recente 

gli uffici hanno concesso un indolore nulla osta ai lavori. 

Chi è Maddalena Brunetti Cronista itinerante. Ha lavorato per il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, l’Agi. 

Coautrice del libro inchiesta “Lo sa il vento”, con Carlo Proceda.

Tutti gli articoli di Maddalena Brunetti → 

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

Soluzione montagna

paoloxl

pane-rose.it

c'è chi dice SI - c'è chi dice NO C'E' CI DICE RIVOLUZIONE! :: 

Il pane e le rose - classe capitale e partito

Tra chi disseppellisce Berlinguer e gli fa dire SI 

e chi balla con Vasco al ritmo del suo no 

il proletariato paga senza neanche l'intenzione di reagire. 

Ogni tanto ci chiamano a votare. 

Per le loro elezioni. 
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O per i loro referendum. 

Già, perchè per noi il voto è piu’ che inutile. 

Dannoso. 

Eppure ci dicono che è un diritto-dovere. 

Votare, partecipare. 

Reggere il moccolo ai loro giochi politici. 

Puntualmente contro di noi. 

Una volta per eleggere i “nostri” rappresentanti. 

Che poi puntualmente sono i loro “rappresentanti”. 

Un'altra per dire si o no a qualche loro riforma. 

Che poi è una loro riforma  contro di noi. 

Per giunta già approvata nella realtà. 

Come questa sulla costituzione. 
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Che noi dovremmo riformare o difendere. 

Con il si o con il no. 

Senza contare nulla, comunque. 

Perchè le decisioni sono già state prese. 

Dai padroni europei ed italiani. 

Ai quali si adeguano i politici, del si e del no. 

Senza tener conto della nostra vita e delle nostre idee. 

Anche sulla costituzione, 

quella del lavoro salariato, 

della falsa legge uguale per tutti, 

del falso ripudio dela guerra, 

della falsa difesa della donna e dei bambini. 

E del vero pareggio di bilancio. 
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Una costituzione contro di noi. 

Per questo noi non voteremo al referendum. 

Sarà inverno, ed al mare farà freddo. 

Andremo in montagna! 

Noi non facciamo politica. 

Non abbiamo mediazioni da praticare 

o sponde istituzionali da cercare, 

ne’ siamo interessati al “civile dibattito” tra minoranze politiche organizzate espressioni di interessi di classe e 

frazioni di classe. 

Non abbiamo nulla da chiedere a chi non può e non vuole darci nulla, 

e a chi lo rappresenta, perché difendono insieme la loro società basata sul profitto e sul nostro sfruttamento. 

Non abbiamo da gareggiare elettoralmente con chi ci uccide in guerra, sul lavoro, o, piu’ lentamente, 
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con lo sfruttamento e l’abbrutimento capitalista. 

Non abbiamo avversari politici con cui dibattere e confrontarci, 

ma nemici di classe. 

Contro cui organizzarci e lottare! 

C'è chi dice Si   C'è chi dice NO 

C'è chi dice RIVOLUZIONE ! 

PER UNA  POSIZIONE  AUTONOMA   

DEL  MOVIMENTO  RIVOLUZIONARIO 

CONTRO IL REFERENDUM, 

LA COSTITUZIONE ANTIOPERAIA, 

LA DEMOCRAZIA BORGHESE. 

Da sempre, tutti i politici uniti nell’afflato della loro“società civile”, ci hanno invitato ad esercitare il diritto 

dovere del voto, di destra, di sinistra, di centro, di governo, di opposizione, basta che si voti. 

Adesso stanno caricando l’ennesima chiamata al voto referendario, oltre che della solita desueta ideologia della 

“consultazione diretta del popolo”,  anche di significati e valenze (riformiste o resistenziali) che nulla hanno a che 
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vedere con le reali motivazioni alla base della modifica costituzionale e del sistema di voto. 

L’estremo trasversalismo dei 2 schieramenti del si e del no, mascherato dallo “scontro” tra riformatori moderni e 

resistenti amanti della “costituzione piu’ bella del mondo”, esprime invece una reale aspra lotta tra frazioni 

borghesi piu’ o meno favorevoli all’integrazione globalizzatrice o al mantenimento dello status quo che vede un 

nord europeo ed un centro sud ancora legato a logiche clientelari. 

In questo scontro interborghese intervengono e si posizionano i vari grumi profittuali in lizza per il si o per il no, 

dal governo obbediente alle ricette snellenti e funzionalizzatrici di marca Europea ai grandi gruppi industriali 

interessati ad una velocizzazione sburocratizzante dello stato e della pubblica amministrazione, dalle regioni 

mangiasoldi sfavorevoli ad un accentramento di poteri ( e di denaro!) nelle leve dell’esecutivo ai partitoni di 

destra e di centro legati alle camarille sudiste. 

Uno scontro tra il “partito della globalizzazione” e dell’adeguamento italiano agli standard di sistema Europei e il 

“partito dello status quo”, nascosto dallo “scontrino ideologico” tra “partigiani costituenti” e “riformisti 

conseguenti”. 

A questa ciccia si aggrappano, l’un contro l’altro schierati, la pletora iperpoliticista dei turbocapitalisti e degli 

euroscettici, con i loro multipli utilizzi politici e sindacali. 

Già, perchè la stessa ristrutturazione del modello contrattuale pressata da una Bruxelles interessata ad un assetto 

centrato sulla contrattazione aziendale e sulla re-distribuzione della produttività, rientra nel “patto per la crescita” 

in gestazione tra sindacalai per il no e governo per il si. 

Dai mercati ai sindacati verrebbe da dire dove il si darebbe una spinta agli investimenti stranieri in un paese 

“moderno”  garantendo comunque la riapertura del dialogo tra le “parti sociali”, il no un rimescolamento di carte 

nella compagine dell'esecutivo ed una riapertura dei giochi per poltroncine avide di maggioritario. 

Insomma, comunque vada, lor signori padroni e servitori cascano inpiedi, scaricando crisi e riforme contro di noi. 

Caso a se, spiacevole quanto sorprendente, è che propaggini di “movimento antagonista” partecipino a questa 

partita truccata, nascondendo la propria insipienza politica ed il proprio codismo dietro slogan (NO-SOCIAL/NO-

OPERAIO….) di difficile comprensione ma, soprattutto, di completa inutilità per la lotta di classe. 

Evidentemente i politicanti di tutti i colori non hanno ancora capito che la politica, in ultima analisi, è espressione 
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determinata dal movimento reale dell’economia, e che una scheda in un’urna non può modificare o fermare 

processi che trovano nel mercato mondiale la proria storica sedimentazione e nelle istituzioni dei blocchi 

continentali le prorie sedi formalizzatrici e vincolanti per gli stati. 

E questo assunto teorico sulla determinazione del movimento politico dal movimento della materia vale sempre, e 

dappertutto: alle elezioni come al referendum, come nelle sovranità nazionali e monetarie. 

In una parola, il movimento reale impone le sue leggi e batte i suoi tempi  incurante delle “battaglie politiche” che 

possono frenarlo, ma non impedirne un compimento che solo una rivoluzione sociale potrebbe arrestare. 

Ed infatti, Brexit, euroscettici di destra e di sinistra, risultati referendari ed elettorali stanno provocando una sorta 

di “stop and gò”, stanno rallentando rendendolo piu’ faticoso e contraddittorio, il processo di composizione 

unitaria del blocco U.E., ma, con ogni probabilità, non lo arresteranno, perché la forma del blocco continentale è 

l’unica forma adeguata alla competizione interimperialista nell’epoca della planetizzazione capitalista. 

E’ chiaro quindi che un’intervento autonomo e di classe in questa situazione, piu’ che attardarsi nell’utopico sogno 

di “fermare il mondo perché vogliamo scendere”, dovrebbe stare nel “movimento reale che supera lo stato di cose 

presenti”, cioè sfruttare le opportunità che, seppure con rapporti di forza sfavorevoli, si pongono nel corso della 

lotta tra le classi. 

E oggi queste opportunità si chiamano diffusione del modo di produzione capitalista all’intero pianeta con 

conseguente formazione, contaminazione migratoria e concentrazione metropolitana del proletariato. 

Ed invece, proprio nel momento storico-politico in cui grandi masse, la maggioranza dei cittadini italiani ed 

europei, perdono fiducia nell’istituto truffaldino del suffragio universale rendendo il “partito dell’astensione” 1° 

partito, latita l’intervento del movimento rivoluzionario a fronte delle rincorse elettoralistiche fuori tempo 

massimo delle “masse critiche” al soldo di qualche magistrato-sindaco o di qualche finto partigiano. 

Occorre denunciare con forza l’opera di corruttela ideologica e di “ritorno all’ovile elettorale” dei movimentisti 

senza movimento, raccogliendo attorno ad una posizione autonoma il coraggio e l’impegno di quanti non si 

riconoscono in falsi diritti-doveri, criticando la costituzione antioperaia insieme all’intera architettura democratico 

borghese.
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Pino ferroviere

Fonte:pane-rose.it

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

paoloxl

partigianidellascuolapubblica.org

I PSP ai cortei studenteschi del 7 ottobre contro la Buona Scuola | PSP - 

Partigiani della Scuola Pubblica

Il 7 ottobre in tutta Italia scenderemo in piazza con gli studenti (UDS, Studaut, Coordinamento studenti medi, 

FGC) per rivendicare una scuola che sia gratuita e di qualità, al servizio dei futuri lavoratori e non piegata alle 

esigenze delle imprese private. Contro questa scuola di classe, sempre meno accessibile agli studenti delle classi 

popolari e sempre più modellata sulla base delle esigenze delle oligarchie, noi docenti Partigiani della Scuola 

Pubblica sfiliamo in corteo contro la Buona Scuola del Governo Renzi.

Si ai Finanziamenti statali per impedire che le scuole siano dipendenti dai finanziamenti privati, e dunque disposte 

ad asservire la propria didattica alle richieste delle imprese. Chiediamo la sostituzione della Legge 107 con la LIP, 

la legge di iniziativa popolare per una riforma alternativa della Scuola, già depositata 2 volte in Parlamento.

la-buona-scuola-siamo-noiI DANNI DELLA BUONA SCUOLA, già abbondantemente previsti da noi, sono 

ormai palesi ed evidenti. La chiamata diretta è palesemente incostituzionale, dannosa, soggettiva e ad alto rischio 

corruttivo.

L’organico dei docenti che prima era rigidamente modellato su competenze e graduatorie trasparenti, adesso è alla 

mercè del ds che è legittimato ad abusarne, predisponendo a piacere la collocazione dei docenti, a causa del 

perverso meccanismo dell’organico dell’autonomia. Non a caso stanno partendo i ricorsi dei docenti al giudice del 

lavoro.

La riforma del sostegno declassa il docente di sostegno, prima professore abilitato in disciplina e poi specializzato 
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in didattica e integrazione, ad assistente all’autonomia tuttologo e tuttofare, probabilmente esternalizzato e 

assegnato in rarissimi casi, e non avrà competenze in nessuna disciplina, quindi non è più insegnante. La 104 del 

92 infatti sta per subire un tagliando, ha appena detto il sottosegretario Faraone in una recente intervista su 

Repubblica.

Il contratto che prima regolava la mobilità, adesso è sostituito da un algoritmo bizzarro e crudele che, a caso 

spedisce gli insegnanti in posti non richiesti, senza tener conto delle tutele previste dal CCNI.

BASTA SOLDI ALLE SCUOLE PRIVATE

Ogni anno lo Stato regala milioni di euro alle scuole private. Un vero e proprio insulto ad un’istruzione pubblica 

in ginocchio a causa dei tagli e alle famiglie che ogni anno sono costrette a sborsare cifre spropositate.

SALARIO E DIRITTI PER GLI STUDENTI IN ALTERNANZA

L’alternanza scuola – lavoro, invece che combattere la disoccupazione giovanile, trasforma in manodopera a costo 

zero e dequalificata per le imprese. Lottiamo per una giusta paga, limiti orari e tutele in alternanza, per avere 

garanzie sul nostro futuro. Vogliamo che si insegni il lavoro, non la precarietà!

UN PIANO SULL’EDILIZIA SCOLASTICA

Una scuola su cinque presenta lesioni strutturali che richiedono un intervento immediato. Mentre i crolli 

aumentano il Governo stanzia cifre assolutamente insufficienti per piccoli interventi di manutenzione. Serve un 

piano pluriennale di almeno 10 miliardi per mettere in sicurezza le strutture.

I PSP Saranno presenti nelle seguenti piazze:

Bologna, Lamezia, Cosenza, Reggio Calabria, Roma, Napoli

-----------------------------
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Se Renzi vuole "prendere le scuole e i licei"...

In questo clima prereferendario di polemiche e dibattiti (alcuni a dir poco imbarazzanti) in TV, ci ritroviamo di 

fronte ad una nuova dichiarazione di Renzi in cui affermava la necessità di «prendere le scuole, i licei» 

sollecitando giovani e studenti a fare una vera e propria propaganda elettorale capillare all'interno dell'ambiente 

scolastico, andando in scuola per scuola, facoltà per facoltà, «creare almeno 20 comitati per il Sì a testa».

Forse la certezza matematica, che il nostro premier aveva, della sua vittoria, sta svanendo: si trova infatti costretto 

ad elemosinare voti aggiungendo che «Abbiamo bisogno di recuperare e di un impegno capillare dei più giovani»

Ora sarà la volta degli studenti, che «vengono avvicinati spesso da persone che parlano di deriva autoritaria» e 

hanno dunque bisogno di essere aiutati a votare con coscienza, aggiunge.

Ecco che, tanto per cambiare, noi giovani siamo considerati soggetto passivo, incapace di prendere decisioni, 

Renzi ha infatti affermato la necessità di un “SI dei giovani” che non ci appartiene ed è assolutamente in contrasto 

con il reale stato delle cose ,visto che le riforme portate avanti dal governo calpestano i nostri bisogni.

L'invito che dà ai giovani del PD è di “andare nelle scuole del vostro territorio, nelle università, dove ancora non 

ci siamo”. In fondo ha ragione: il PD nelle scuole non c'è. Non c'è negli edifici fatiscenti in cui vieniamo formati, 

visto che i fondi stanziati per la messa in sicurezza dei nostri istituti, sono stati annullati dal Patto di Stabilità due 

mesi dopo essere stati promessi con la Buona Scuola, non c'è nelle classi che dopo mesi dall'inizio della scuola 

sono ancora senza insegnanti perchè fra Organo di Potenziamento e supplenti che devono arrivare dall'altra parte 

d'Italia, avere un insegnante stabile è quasi un privilegio, né Renzi ha visto gli studenti costretti ad uno studio 

mnemonico di saperi vuoti, o a correre da una parte all'altra della città per andare a lavorare in luoghi non coerenti 

con le nostre scelte di studio senza per altro avere una minima retribuzione o valore formativo, come non ha mai 

visto le facoltà universitarie piene di amianto, in cui gli spazi di dibattito sono completamente cancellati e dove è 

permesso alla Polizia di fare irruzione in qualunque momento.

Ci viene detto che il fine è di aiutarci a compiere scelte consapevoli perché il nostro parere è importante, ma a noi 

viene davvero difficile credere che questo improvviso interesse sia del tutto spassionato.

Caro Renzi, hai ragione quando dici «Ci giochiamo in due mesi i prossimi vent’anni. È una sfida pazzesca». Sì, ce 

li giochiamo, ci giochiamo il nostro futuro che da troppo tempo banchieri e politicanti hanno in mano, ci 

giochiamo la nostra dignità, ci giochiamo la possibilità di avere un lavoro e una famiglia, ci giochiamo la nostra 
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occasione di cambiare questa società in cui l'unica possibiltà che ci è data è quella di essere sfruttati sottopagati 

servi di una casta dirigente che fa solo i suoi interessi.

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

Diritto all’anonimato

raucci
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Difficile far capire che si sta parlando di identità. Di un “io sono mio” che, in tempi di massificazione, è il più 

precario, il più crivellato degli stendardi.

----------------------------
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Immaginare e toni

purtropppoha rebloggatoscazziemazzi

Segui

Immaginare è alzare la realtà di un 

tono.

—

 

Gaston Bachelard (via blucomelamarea)

Fonte:ricordoeccome

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

La retta è una curva che non sogna

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Segui

262

https://www.tumblr.com/follow/signorina-anarchia
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/151327585126
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://ricordoeccome.tumblr.com/post/151062980955/immaginare-%C3%A8-alzare-la-realt%C3%A0-di-un-tono
http://blucomelamarea.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/scazziemazzi
http://scazziemazzi.tumblr.com/post/151388809552/immaginare-%C3%A8-alzare-la-realt%C3%A0-di-un-tono
http://purtropppo.tumblr.com/


Post/teca

Fonte:stevebo66

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

STORIE DI ORDINARIA MALASANITA’ 

MALATO DI CANCRO MUORE DOPO 56 ORE AL PRONTO SOCCORSO DEL SAN 
CAMILLO A ROMA, IL FIGLIO GIORNALISTA SCRIVE ALLA LORENZIN: “MIO PADRE 
ABBANDONATO TRA I TOSSICI” - IL MINISTRO: INVIEREMO GLI ISPETTORI - I MEDICI: 
RICOVERIAMO CHI PUÒ ESSERE SALVATO

Maria Corbi per   “La Stampa”
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Morire su una barella dopo 56 ore di agonia, in una stanza di pronto soccorso affollata di gente, senza il conforto 
di un luogo accogliente. Il figlio, Patrizio Cairoli, giornalista di Askanews, scrive al ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin raccontando il calvario: «Signora ministra, sono passati tre mesi dal giorno in cui mio padre ha scoperto 
di avere un cancro a quello della sua morte, metà del tempo lo ha trascorso ad aspettare l' inizio della radioterapia, 
l' altro ad attendere miglioramenti».
 
«Mio padre aveva sempre più dolori ...un calvario nella totale indifferenza di medici... Nessuno ci ha detto di 
rivolgerci a una struttura per malati terminali e garantire, con la terapia del dolore, una morte dignitosa a mio 
padre. Quando l' ho fatto era ormai troppo tardi». L' arrivo al Pronto soccorso del San Camillo, dove finalmente c' 
è la morfina per lenire il dolore, ma non l' umanità.
 
Nessuno che riesca a trovare un posto dignitoso dove l' uomo e la sua famiglia possano dirsi addio. «Cinquantasei 
ore in Pronto soccorso, da malato terminale... Accanto anziani abbandonati, persone con problemi irrilevanti che 
parlavano e ridevano, vagabondi e tossicodipendenti», scrive amaramente Cairoli.
 
Un paravento per schermare il loro dolore. «Uno solo perché gli altri servono per garantire la privacy durante le 
visite», precisa ancora Cairoli. E allora bisogna trovare un riparo di fortuna: «Un maglioncino con lo scotch tenuto 
sospeso tra il muro e il paravento» e «i nostri corpi a formare una barriera», continua il giornalista.
 
Per proteggere il loro affetto, la loro pena, la dignità di un uomo che stava lasciando la vita. Storie di ordinaria 
malasanità, ma anche di ordinaria disumanità. E a chi è capitato di passare una notte in un Pronto soccorso della 
capitale non è difficile immaginare quello che è accaduto a Marcello e alla sua famiglia.
 
Il direttore sanitario del San Camillo Luca Casertano sottolinea che «ogni giorno arrivano 150 nuovi casi». «Un 
flusso elevato di persone che in caso di incremento di accessi di malati, non prevedibile ma frequente, può in 
qualche modo limitare o impedire una idonea comunicazione da parte degli operatori sanitari». E a chi gli chiede 
perché non sia stato trovato un posto letto, spiega che «si manda in un posto letto, magari di terapia intensiva, una 
persona che ha maggiore possibilità di giovarne» piuttosto che «una di cui so, con assoluta certezza, che non potrò 
salvare».
 
 Parole terribili, logica spartana, che rivelano la banalità dell' indifferenza. E l' attenzione che si attiva solo dopo 
che un caso diventa mediatico. «Grazie a risorse che la Regione Lazio ha messo a disposizione», continua il 
dirigente medico, sarà realizzata al San Camillo di Roma «una nuova area di Pronto soccorso che preveda, tra le 
altre cose, due settori deputati "al fine vita" dove i malati terminali possano concludere la loro esistenza con 
dignità e assistiti dal personale e confortati dalla vicinanza dei loro cari».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/storie-ordinaria-malasanita-malato-cancro-muore-dopo-56-
ore-133337.htm

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

IOR, MAMMETA E TU 

DUE LIBRI SU RATZINGER (“SERVITORE DI DIO” E “ULTIME CONVERSAZIONI”) 
RIAPRONO LE POLEMICHE SUI MANEGGI ALLO IOR CHE PORTARONO AL 
SILURAMENTO DI GOTTI TEDESCHI - RICATTI INCROCIATI, CONTI SEGRETI, 
PARADISI FISCALI, VERITÀ CONTRAPPOSTE E SOSPETTI: CHI DECISE DAVVERO IL 
CAMBIO AL VERTICE DELLA “BANCA DI DIO”?
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Pietro Laporta per   “La Verità”
 
Lo Ior, la banca del papa, e la lotta per controllarla, intrecciatesi col conclave, tornano ripetutamente nelle 
cronache fin dalla defenestrazione di Ettore Gotti Tedeschi, nel 2012. Due libri riaprono oggi 
contemporaneamente il discorso. Il primo, in forma di intervista a Benedetto XVI, Ultime conversazioni, è scritto 
dal suo amico Peter Seewald, giornalista tedesco.
 
L'altro, Servitore di Dio e dell' umanità. La biografia di Benedetto XVI, è di Elio Guerriero. Si fa sapere che il 
volume è riletto e corretto da Ratzinger stesso. A pagina 209 del libro intervista, il Papa emerito risponde a 
Seewald: «Per me lo Ior è stato fin dall' inizio un grosso punto di domanda, e ho tentato di riformarlo. Non sono 
operazioni che si portano a termine rapidamente perché è necessario impratichirsi. È stato importante aver 
allontanato la precedente dirigenza. Bisognava rinnovare i vertici e mi è sembrato giusto, per molte ragioni, non 
mettere più un italiano alla guida della banca. Posso dire che la scelta del barone Freyberg si è rivelata un' ottima 
soluzione». «È stata una sua idea?», chiede il giornalista. «Sì» risponde Ratzinger».
 
Secondo Andrea Tornielli della Stampa questa è la prova che Ratzinger - non Bertone - defenestrò Gotti Tedeschi 
dallo Ior. Andrea Tornielli, il giornalista più vicino a Bergoglio, quasi un suo portavoce, mitraglia dal blog Vatican 
Insider: «Una certa vulgata ha fatto passare l'idea che la clamorosa destituzione del presidente Ettore Gotti 
Tedeschi (nominato nel 2009, e dunque in pieno pontificato ratzingeriano), avvenuta con modalità a dir poco 
discutibili, sia stata frutto di un complotto ordito dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Una decisione 
che Benedetto XVI avrebbe subito, incapace di reagire».
 
Una certa vulgata? Tornielli sta perdendo la memoria? Vatican Insider del 22 ottobre 2013, titolò: «Benedetto XVI 
fu molto sorpreso della cacciata di Gotti Tedeschi». E Tornielli picchiò la grancassa: «Papa Ratzinger era 
evidentemente all'oscuro della clamorosa cacciata del presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, avvenuta con 
modalità e circostanze del tutto inedite nella storia della Santa Sede e accompagnata dal tentativo di delegittimare 
personalmente e professionalmente la sua persona, come attestano le motivazioni messe nero su bianco dal board 
della banca vaticana in un documento a firma di Carl Anderson. Lo attesta monsignor Georg Gänswein, prefetto 
della Casa pontificia e segretario di papa Ratzinger, in un' intervista con Il Messaggero pubblicata oggi...».
 
E non contento aggiunse: «Un accenno significativo, questo di don Georg. Nel durissimo documento con il quale 
Gotti venne licenziato, fatto volutamente filtrare alla stampa, tra le motivazioni veniva data anche la sua 
incapacità di spiegare come documenti riservati e corrispondenza interna dello Ior fosse finita sui giornali. 
Lasciando quasi intendere un coinvolgimento del presidente dell'Istituto per le opere di religione in Vatileaks. Le 
indagini della Gendarmeria vaticana hanno però verificato che anche gli scambi riservati di email riguardanti la 
legge sulla trasparenza vaticana divenuti pubblici facevano parte dell’archivio di fotocopie ritrovato in casa di 
Paolo Gabriele».
 
Tornielli oggi sposa la tesi opposta. Come mai? D’altronde Tornielli non è solo. E veniamo al secondo libro. 
Scrive Guerriero: «All’inizio del 2012 si giunse a una situazione di stallo nel cosiddetto Consiglio di 
Sovrintendenza, in pratica un consiglio di amministrazione dello Ior, costituito da laici. Da una parte vi era il 
presidente, il già ricordato Ettore Gotti Tedeschi, dall’altra vi era il direttore generale, il dottor Paolo Cipriani, 
sostenuto dagli altri membri del consiglio. In breve, Gotti Tedeschi venne sfiduciato dall’intero Consiglio di 
sovrintendenza, di modo che dovette intervenire la commissione cardinalizia di vigilanza.
 
Constatata l’impossibilità di una mediazione, la commissione cardinalizia fu costretta a licenziare Gotti Tedeschi. 
Fu poi il cardinale Bertone a comunicare la decisione al banchiere, così come sarà poi il segretario di Stato a 
comunicargli, in data 7 febbraio 2013, la sua riabilitazione disposta da papa Benedetto».
 
È davvero così? Per dipanare la matassa, mettiamo ordine nei fatti e stiamo attenti alle date, quelle date che sia 
Tornielli sia Guerriero evitano accuratamente. Gotti Tedeschi fu sfiduciato dal Consiglio di Sovrintendenza dello 
Ior il 24 maggio 2012, regnando Benedetto XVI. La Commissione Cardinalizia, chiamata a ratificare la sfiducia, 
allora composta di cinque porporati, ne annoverava tre che, guidati dai cardinali Attilio Nicora e JeanLouis 
Tauran, rifiutarono di ratificare il licenziamento di Gotti Tedeschi. Resistettero nove mesi.
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Per superare lo scoglio, Bertone attese l'abdicazione di Benedetto XVI, annunciata il 10 febbraio 2013. Se 
Benedetto fosse stato il defenestratore di Gotti Tedeschi, il problema della Commissione cardinalizia non si 
sarebbe posto. Bertone invece solo dopo l'abdicazione di Benedetto modificò la Commissione cardinalizia. 
Bertone estromise il cardinale Attilio Nicora, sostituendolo con Domenico Calcagno, porporato a lui fedelissimo.
 
La Commissione, così addomesticata, nominò il tedesco Ernst von Freyberg, il 15 febbraio 2013, quale successore 
di Gotti Tedeschi. Erano trascorsi cinque giorni dall' abdicazione di Ratzinger. Abdicazione si direbbe 
indispensabile alle mene di Bertone. Excusatio non petita: si fece sapere dalle Sacre Mura che il manager tedesco 
era stato individuato da un' agenzia di cacciatori di teste, figuriamoci. Questa è storia documentata; neppure 
Ratzinger può smentirlo.

 Il torrione Niccolò V, sede dello Ior niccolov
 
Guerriero richiama la riabilitazione di Gotti Tedeschi, promessagli il 7 febbraio. Poteva
Ratzinger fare questo se solo tre giorni dopo avrebbe abdicato? Infatti non ci fu alcuna
riabilitazione, ma Guerriero se ne dimentica. La riabilitazione fu non di meno anticipata a Gotti Tedeschi da 
Gänswein e poi personalmente comunicatagli da Bertone, in presenza di testimoni.
 
Che cos’altro fu se non una commedia di Bertone per sedare una reazione clamorosa di Gotti Tedeschi? Perché il 
papa emerito oggi avalla le incongruenze e le reticenze di Guerriero?
 
Seewald, Guerriero e Tor nielli saltando il passaggio fondamentale della manipolazione da parte di Bertone della 
commissione cardinalizia, dopo l' abdicazione di Ratzinger, aprono la porta ai sospetti peggiori. Insomma, la 
risposta di papa Ratzinger nel libro intervista di Peter Seewald non spiega la defenestrazione di Gotti Tedeschi 
bensì solo e parzialmente la nomina di von Freyberg.
 
Tornielli dimentica un altro dettaglio. Von Freyberg tentò di seguire la stessa rotta di Gotti Tedeschi, sia pure in 
maniera più soffice: costituire un ministero delle finanze con giurisdizione su ogni centesimo riconducibile alla 
Chiesa. Di conseguenza né fondi neri né conti fantasmi, tanto meno paradisi fiscali, per esempio a Cuba, dove 
Bergoglio è di casa. «Von Freyberg fu un' ottima soluzione», afferma Ratzinger. Davvero? Dopo quindici mesi fu 
fatto fuori anche von Freyberg.

 BRUNO VESPA ANTONIO PREZIOSI ERNST VON 
FREYBERG
 
Il 27 aprile 2014 il precisissimo cerimoniale vaticano dimenticò di riservare una poltrona per il presidente dello 
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Ior nella canonizzazione dei due pontefici in piazza san Pietro. Era un gesuitico benservito. Tre mesi dopo von 
Freyberg si dimise. Un' altra defenestrazione, meno clamorosa della precedente ma non meno significativa.
 
Strano, Tornielli, all' ombra di Bergoglio, dimentica tutto questo e quanto scrisse egli stesso nel 2013: Ratzinger 
era dalla parte di Gotti Tedeschi. Quando Ratzinger fu messo alle strette, designò von Freyberg, defenestrato a sua 
volta da Bergoglio, il quale ha così cancellato ogni traccia di Ratzinger dallo Ior. Tornielli finge di non sapere.
 
Guerriero e Seewald non approfondiscono i dettagli della vicenda e sviano sui fatti e le date. Il papa emerito, a sua 
volta, annacqua la verità e sembra non rendersi conto che le sue dimissioni, nonostante le ripetute e vane 
rassicurazioni, suonano cupe nella storia dello Ior e della Chiesa. Lo spettacolo non è bello. C' è fetore di ricatti 
incrociati intorno allo Ior, ai santi denari, ai conti segreti, ai paradisi fiscali e a un papa emerito che forse non sta 
invecchiando così bene come si vuole dare a intendere. Il coro ammaestrato di scrittori e giornalisti, se mai volle 
sopire polemiche e sospetti, al contrario le rinfocola.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ior-mammeta-tu-due-libri-ratzinger-servitore-dio-ultime-
133348.htm

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

Torna a Pisa l’Internet Festival. Il Cnr e il Registro.it sono i protagonisti di 
oltre 30 eventi
 

Come eravamo (senza Internet), come siamo (con la rete) e come saremo (nel prossimo futuro) è il viaggio nel  
tempo dell’edizione 2016 di Internet Festival dal 6 al 9 ottobre a Pisa

 
 
 'Tessuti  digitali'  è  il  tema comunicativo di  Internet  Festival  2016 (6-9 ottobre).  Il  Consiglio  nazionale  delle  
ricerche, con il suo Istituto di informatica e telematica (Iit-Cnr) ed il Registro.it, è tra i fondatori, organizzatori e 
protagonisti con oltre 30 eventi di una edizione che è un 'ritorno al futuro' dove gli anni ’80 saranno il ponte con il  
prossimo futuro, il 2048.
 
Gli eventi del Cnr.
Giovedì 6 ottobre (Ex cinema Lumière,15.30 – 19.00) con il panel 'Internet e impresa. Rendere competitiva 
l’azienda grazie al digital marketing: strategie e strumenti'. È un pomeriggio dedicato alle leve, agli strumenti e ai 
consigli per adeguare la propria attività ad un mondo sempre più digitale. Quattro interventi dei principali esperti  
italiani che spiegheranno come creare una strategia e identificare gli obiettivi per non disperdere tempo e risorse, 
come raccontarsi al meglio, come utilizzare Facebook in modo produttivo. Gli speakers sono: Annamaria Anelli, 
Miriam Bertoli, Enrico Marchetto, Alessio Semoli. Modera Gianluca Diegoli. L’evento è organizzato da Iit-Cnr e 
Registro.it.
Venerdì 7 ottobre (ex cinema Lumière, 15-17). 'Internet e startup'.
Torna per la quinta edizione la '.itCup Registro', startup competition riservata a imprese innovative nel settore Ict. 
Cinque finaliste, tre giurati del mondo dell’innovazione, una platea di investitori, imprenditori e appassionati e per  
il  vincitore  la  possibilità  di  volare  in  Silicon  Valley.  Questa  edizione  sarà  l’ultima  che  verrà  associata  alla  
prestigiosa Fondazione Franco Denoth che per anni ha accompagnato l’iniziativa.
Dalle 15.30 alle 18,00 presso la Scuola Normale Superiore si terrà l’incontro 'Sicurezza e privacy ai tempi di 
internet delle cose', con Roberto Baldoni, Gianluca Dini, Rita Forsi, Domenico Laforenza (direttore dell’Iit-Cnr e 
del Registro.it) e Fabio Martinelli, Federico Santi, Giorgio Scarpelli. Durante il panel verrà illustrato il Master di  
I° livello in Cyber security. Scopo del master voluto dallo Iit-Cnr, è fornire ai partecipanti tutte le conoscenze 
teoriche e le competenze necessarie per prevenire, riconoscere e intervenire in modo efficace contro le minacce 
informatiche.
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Presso  la  Cittadella  Galileiana,  alle  17.30,  è  tempo de 'L’informatica  che  può aiutare  anziani  e  disabili'. 
Sensori,  robot,  braccialetti  e  orologi  intelligenti  al  servizio  di  chi  ne  ha  bisogno.  Le  stesse  tecnologie  che 
sviluppano l’automazione domestica o le applicazioni per il fitness, possono essere utilizzate per aiutare persone 
anziane o disabili. È un incontro voluto dall’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr (Isti-Cnr).
Sempre  presso  la  Cittadella  Galileiana,  dalle  9,00  alle  10,00  si  parlerà  di  sicurezza  informatica  nell’epoca  
dell’Internet delle cose, nel panel 'Mamma, il frigorifero mi ha rubato le password. Sicurezza in rete: come 
difenderci'.  Giuseppe Augiero e  Giuseppe  Andrea  L’Abbate della  Fondazione  Toscana  Giuseppe Monasterio 
(Ftgm-Cnr) e Beatrice Lami dell’Istituto d’informatica e telematica del Cnr (Iit-Cnr) ci aiuteranno a capire come 
difenderci nel caso che il nostro frigorifero o il nostro termostato fossero attaccati da qualche hacker. Dalle 10.15, 
Giuseppe Augiero (Ftgm-Cnr) sarà protagonista insieme ad Alessandro Mazzarisi dell’Istituto di fisiologia clinica 
(Ifc-Cnr) del seminario 'Elementi Di Cybersecurity'.
Alle 16.15 verranno illustrati gli strumenti, le applicazioni e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per  
l’abilitazione e il sostegno alla vita di tutti i giorni per le persone con disabilità intellettive, autismo e le disabilità 
sensoriali,  nel  seminario  'Sfruttare  la  tecnologia  nella  disabilità  intellettive  e  sensoriali' a  cura  Susanna 
Pelagatti  dell’Università  di  Pisa,  Barbara Leporini  dell’Istituto di  fisiologia  clinica del  Cnr (Ifc-Cnr),  e delle 
ricercatrici  Marina Buzzi, Maria Claudia Buzzi dello Iit-Cnr.
Alle 18.30, si terrà l’incontro su '30 anni di rete-Internet i nostri diritti'. L’Iit-Cnr è reduce dai festeggiamenti 
della prima connessione italiana alla Rete avvenuta proprio a Pisa. Molto è cambiato da quei tempi e si parla di 
diritti fondamentali che ci definiscono come uomini e donne, persone e cittadini, e che devono essere validi offline 
come online. A partire da casi concreti e da episodi di vita vissuta e avendo come riferimento la Dichiarazione dei  
diritti in Internet recentemente approvata dalla Camera, il libro di Anna Masera e Guido Scorza ci ricorda quello 
che tutti noi, in quanto cittadini digitali, dobbiamo pretendere. Partecipano: Guido Scorza e Anna Masera. Modera 
Mario Tedeschini Lalli.
Sabato  8  ottobre (Ex  cinema  Lumière  dalle  10.30  alle  16)  si  terrà  'Bootstrap  2016  Startupitalia!' in 
collaborazione con il Registro.it. Venti startup early stage a confronto con 20 esperti con cui scambiare opinioni e  
a cui fare domande per capire su cosa puntare per avere successo.
Dalle 18.00 alle 20.00 ecco il panel '30 anni da 30 e lode'. Come Internet ci ha cambiato la vita in trent’anni e 
come ce  la  cambierà  nei  prossimi  trenta:  storie  di  innovatori  che  usano la  Rete  per  rivoluzionare  le  nostre  
abitudini. Con Carlo Ratti, Stefano Quintarelli, Davide D'Atri, Ivana Pais, Anna Masera, Joshua Held, Federico 
Bastiani. Seguirà la proiezione del documentario “Login” di Riccardo Luna con la regia di Alice Tomassini.
Domenica 9 (Ex cinema Lumière 11.00-13.00) è la volta di 'Internet e cittadinanza- Open Government: la 
realtà oltre il mito'. Cosa possiamo imparare dalle amministrazioni che si stanno davvero aprendo ai cittadini?  
Politici e amministratori fanno sempre più spesso all’open government, la prassi amministrativa per cui gli uffici  
pubblici  devono  aprirsi  ai  cittadini  e  per  promuovere  questi  valori,  nel  2011  è  stato  lanciato  un  progetto 
internazionale chiamato 'Open Government Partnership', una palestra in cui 70 Paesi – tra cui l’Italia – provano a 
combattere la crisi della democrazia.
Dalle 17, si terrà l’incontro 'Le aziende italiane stanno cogliendo le opportunità offerte dalla rete?'. Un anno 
di ricerca, 11 pubblicazioni, il Cnr e Il Sole 24 Ore daranno una riposta a questo e altri quesiti in un progetto che 
mette  al  centro  le  imprese  e  gli  strumenti  digitali.  Con:  Luca  De  Biase,  Andrea  Di  Benedetto,  Domenico 
Laforenza, Gianluca Diegoli.
Spettacoli e Mostre
Dal 6 al 9 ottobre presso ex Cinema Lumière a cura del Registro.it si terrà la mostra di tavole a fumetti, realizzate 
da Leo Ortolani  e Federico Bertolucci  nella  collana Comics&Science, un progetto editoriale  sviluppato dallo 
studio Symmaceo Communications per conto di Cnr Edizioni. La pubblicazione verrà presentata in anteprima al 
Festival. Il  6 ottobre  alle 21.30,  il palcoscenico dell’Ex Cinema Lumière ospiterà il concerto di  Gary Lucas 
definito 'Il chitarrista migliore e più originale d’America' dal Rolling Stone Magazine Usa, associato alla Magic 
Band di Captain Beefheart ed autore di 'Grace' e 'Mojo Pin' di Jeff Buckley, ha collaborato tra gli altri con John  
Cale, Lou Reed, Iggy Pop, Patti Smith e Nick Cave. Venerdì 7 ottobre, dalle 23 all’ex cinema Lumière sarà la 
volta di   Musicraiser Nights  @Internet  Festival:  tre  band musicali  che  hanno portato  al  successo  la  loro 
campagna di crowdfunding su Musicraiser  si presentano sul  palco per la  prima Musicraiser  night  di  Internet  
Festival, in collaborazione con il Registro .it  Dal 6 ottobre al 9 ottobre le Logge dei Banchi ospiteranno  la 
mostra 'Una mappa interattiva della mobilità di Pisa': una lettura della città e dei suoi luoghi di attrazione e di 
lavoro attraverso il traffico veicolare, a cura di WineMa Lab, dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr (Iit-
Cnr),  in  collaborazione  con  Mit  Senseable  City  Lab  e  KDD  Lab,  e  l’Istituto  di  scienze  e  tecnologie 
dell’informazione del Cnr (Isti-Cnr).
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Internet  Festival  è  promosso  da  Regione  Toscana,  Comune  di  Pisa,  Registro.it e  Istituto  di  informatica  e  
telematica del  Cnr,  Università  di  Pisa,  Scuola Superiore Sant’Anna,  Scuola Normale Superiore insieme a  
Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. Il direttore del Festival  
è Claudio Giua, presidente di Fondazione Sistema Toscana. L’organizzazione è affidata ad Adriana De Cesare 
per Fondazione sistema Toscana. Anna Vaccarelli (Iit-Cnr) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano  
rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.
 
Roma, 6 ottobre 2016

fonte: mailinglist cnr

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

corallorosso
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Il sempreverde Che

Rita Pani

Povero Ernesto, passato da una maglietta a un manifesto leghista. Che fine orribile per il mito Comandante, e che 

tristezza constatare una volta di più l’aberrazione della non politica italiana.
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Io la ho ancora la maglietta, riposta con cura perché non l’ho usata più dall’ultima volta che l’ho portata in piazza 

con coscienza e devozione, a rappresentare tutto quello che la mia ideologia mi ha permesso di pensare, fare e 

combattere. Ideologia che fortemente rivendico e mantengo, che mai potrò rinnegare.

Che ne sa un maroni qualunque, un leghista imbecille, di Che Guevara, del suo pensiero, della sua vita e del suo 

sacrificio? 

Ma ormai siamo a questo punto, e temo che dovremo farcene una ragione.

E senza mai perdere fiato continuerò fino alla fine a dire che è esattamente il punto al quale vi hanno obbligato ad 

arrivare, svuotandovi di ogni logica, uccidendovi ogni forma di pensiero e di consapevolezza, ogni volta che vi 

hanno sussurrato all’orecchio che la politica era una cosa sporca dalla quale stare alla larga, ogni volta che ci avete 

creduto, ogni volta che avete ripetuto (anche a me) che destra e sinistra erano uguali, che comunismo e fascismo 

non esistevano più, che eravamo residui di cose vecchie e sorpassate, che bisognava far spazio ai giovani e 

“rottamare”, che i partiti politici non avevano più senso d’esistere. Vi hanno fregato. Cento volte ve l’ho detto e 

mille altre ve lo dirò, fino a quando avrò voce.

Un manifesto leghista che reca l’effige del Che Guevara per inneggiare alla rivoluzione, dovrebbe essere un chiaro 

esempio di quanto poco rispetto si ha per il termine stesso “Rivoluzione”.

Le Rivoluzioni sono una cosa seria, ed è per questo che in questa nostra landa desolata non si potrà fare mai. Non 

siamo popolo da Rivoluzione, anzi, nemmeno siamo popolo. Siamo poco più che un esercito di automi, col 

pensiero unico veicolato, incapace persino di discernere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. 

Non era bastato il giullare e il suo ridicolo movimento di baldi giovani ignoranti; ci mancava la lega razzista di 

maroni e salvini, che guarda caso usano l’immagine del Che, per arruolare la gioventù padana che forse non sa o 

non ricorda i fucili di bossi o il carrarmato di cartone delle precedenti rivoluzioni padane, impietosamente finite 

nelle aule giudiziarie per furto di danaro e diamanti, per figli imbecilli laureati in Albania, per le auto costose 

comprate col danaro italiano rubato ai poveri fessi che tenevano in tasca le banconote del monopoli leghista, con 

la faccia di bossi stampigliata sopra.

…

Resto comunista, conservo stretta la mia ideologia.

Rita Pani (APOLIDE)

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

corallorosso
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Addio, Benigni…

Per avere l'Oscar dagli Stati Uniti aveva falsificato la storia facendo liberare Auschwitz dai soldati americani, in 

sostituzione di quelli che l'avevano fatto davvero, i sovietici.

Ora Roberto Benigni sostituisce la costituzione renziana a quella nata dalla Liberazione dal fascismo e continua a 

sostenere che comunque sia la più bella del mondo. Aggiunge anche che la vittoria del NO sarebbe peggio della 

Brexit, sostituendo il referendum costituzionale italiano con quello britannico.

Roberto Benigni si è dimostrato esperto di sostituzioni, ma quella che più gli è riuscita è quella di un artista una 

volta simpatico con un tronfio e triste comico di regime. Un comico di regime che sostiene un buffone che 

vorrebbe instaurare un regime. Addio Benigni

GIORGIO CREMASCHI

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

Se la durata della vita ha un limite invalicabile
   

 Esiste probabilmente un limite massimo alla longevità degli esseri umani: è quanto 
emerge da una nuova analisi dei dati demografici mondiali. Anche se la speranza di vita alla nascita aumenta, pur 
con un tasso decisamente inferiore al passato, le statistiche dell'età alla morte dei principali paesi indicano che l'età 
massima non aumenta più da molti anni. Jeanne Calment, morta nel 1997 a 122 anni, ha stabilito un primato di 
longevità che difficilmente potrà essere infranto(red)

 

L'età massima documentata per un essere umano è di 122 anni, ed è improbabile che questo primato possa essere 
infranto, perché la durata della vita potrebbe avere un limite naturale invalicabile. È questa la conclusione di 
un'analisi demografica globale pubblicata   sulla rivista “Nature” da Xiao Dong, Brandon Milholland e Jan Vijg 
dell'Albert Einstein College of Medicine di New York.

Tra gli aspetti più rilevanti emersi dalle statistiche sanitarie dell'ultimo secolo è l'aumento costante della speranza 
di vita, un parametro che indica il numero medio di anni che un individuo di una certa popolazione può aspettarsi 
di vivere in media a partire da una certa età, e l'età massima registrata per ogni nazione.

Questo miglioramento è stato il frutto delle migliorate condizioni di vita e alla diffusione del benessere, dei 
progressi nella medicina e delle cure sanitarie, nonché alla diminuzione della mortalità evitabile, per esempio di 
neonati e bambini entro i cinque anni.

Tuttavia, benché speranza di vita e longevità - definita come il limite massimo di durata della vita - siano 
parametri collegati, il legame è spesso poco intuitivo: l'aumento della speranza di vita alla nascita, dovuto per 
esempio a una diminuzione della mortalità neonatale, non produce di per sé un aumento della longevità della 
popolazione.
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Jeanne 
Calment durante il festeggiamento del suo 120mo compleanno (BORIS HORVAT/AFP/Getty Images)

Ma quanto a lungo può vivere un essere umano? Non è facile rispondere: sulla base dei soli dati statistici, non è 
possibile fare una previsione matematica. Alcuni autori tuttavia si sono spinti a prevedere che i progressi 
tecnologici futuri, molti dei quali non ancora noti, continueranno a far diminuire la mortalità, contribuendo a far 
aumentare sia
la speranza di vita sia la longevità.

L'altro dato che emerge con forza dalle statistiche è che negli ultimi anni il tasso di aumento della speranza di vita 
e della longevità è diminuito. E soprattutto, non ci sono segni di miglioramento dopo i 100 anni.

Vijg e colleghi hanno analizzato lo Human Mortality Database, che raccoglie i dati demografici mondiali su 
iniziativa dell'Università della California a Berkeley, negli Stati Uniti, in collaborazione con il Max-Planck-
Institut di Rostock, in Germania. Dalle statistiche emerge che nella maggior parte dei paesi con dati affidabili i 
miglioramenti più evidenti nella sopravvivenza dei gruppi di età più elevata hanno raggiunto un picco negli anni 
ottanta, e da allora non ci sono state variazioni.

Gli autori si sono poi concentrati sulle età massime di sopravvivenza in Francia, Giappone e Regno Unito e Stati 
Uniti, riportate sull'International Database on Longevity, un altro progetto demografico del Max-Planck-Institut. 
L'analisi ha rivelato che l'età alla morte ha raggiunto un plateau prima della scomparsa di Jeanne Calment, la 
persona più longeva mai esistita, avvenuta nel 1997.
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Gli autori suggeriscono che questo potrebbe rappresentare un limite naturale alla longevità umana: secondo il loro 
modello, infatti, la probabilità che, in un dato anno, una persona possa superare i 125 anni è inferiore a una su 
10.000. In parole povere, il valore medio dell'età alla morte aumenta perché molte più persone arrivano alla 
vecchiaia, ma il suo valore massimo non cambia. In conclusione, è probabile che la vita degli esseri umani abbia 
un valore di soglia che non potrà essere superato.

“Come gli autori sottolineano giustamente, l'idea di un limite naturale alla vita non implica che quel limite sia una 
conseguenza diretta di qualche programma genetico che causa sia l'invecchiamento sia la morte”, ha scritto Jay 
Olshansky nell'articolo di commento pubblicato su “Nature”. “Ciò significa che non esiste un limite fissato oltre il 
quale gli esseri umani non possono vivere, anche se esistono limiti alla durata della vita imposti da altri fattori”.

Detto in altri termini, i programmi genetici riguardano crescita, sviluppo, maturazione e riproduzione, e sono il 
frutto di 3,7 miliardi di anni di evoluzione della vita: l'invecchiamento è solo un effetto collaterale.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/10/06/news/invecchiamento_limite_vita_umana-3262791/?rss

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

La natura esposta di Erri De Luca e il miracolo dell’arte

Stefania Massari
6 ottobre 2016
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“La Natura esposta proviene da un ascolto. E’ un racconto teologico: se il mondo e le creature viventi sono 
opera di una divinità, ogni racconto lo è necessariamente.”
Questa premessa, doverosa direi, ci fa percepire sin dall’inizio della narrazione la vera essenza del libro “La 
Natura Esposta per l’appunto, scritto da Erri De Luca e pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli.
La trama narra l’esperienza vissuta da un scultore in bronzo che fu incaricato di restaurare la statua di un 
crocifisso e lo scrittore si fa portavoce del suo racconto descrivendo i particolari, le emozioni e gli stati d’animo 
che lo hanno caratterizzato utilizzando la prima persona singolare per far sì che sia lo scultore stesso a raccontare.
Egli abita in montagna, vicino al confine di Stato, e riesce a racimolare qualche soldo grazie a piccoli lavori di 
riparazione di sculture. Un giorno decide di lasciare il luogo dove ha sempre vissuto e va a vivere in una città di 
mare e viene incaricato di restaurare una parte delicata di un crocifisso ovvero quella che si è solita chiamare la 
natura esposta. Quella che si trova davanti è una scultura perfetta in ogni sua angolatura e quasi ne percepisce la 
materia viva che pulsa sotto il marmo bianco, puro, candido ed osserva stupito come il miracolo dell’arte si 
compia ogni volta perché la materia plastica diventa vera al solo tatto e le sensazioni provate nel toccarla rendono 
il lavoro sublime, un’estasi pura.
“La piccola opera da eseguire si sta impossessando dei miei sensi”– confessa lo scultore.
Durante le fasi di lavoro si riflette sulla crudeltà umana e su quanto sia stata orrenda la volontà di impalare un 
uomo su un crocifisso per rendere interminabile la sua agonia e portarlo alla morte. Ci s’interroga, ammirando 
l’opera d’arte, su quale valore abbia oggi la fede e quanto sia indispensabile credere a qualcosa o a qualcuno per 
riuscire a rendere i giorni trascorsi sulla terra semplicemente vivibili.
Il racconto inoltre mostra la vulnerabilità di un uomo che alla soglia dei sessant’anni non ha paura di mostrare le 
proprie fragilità facendo un bilancio, a volte amaro, di quella che è stata la sua vita. Dietro la patina di uomo 
burbero, ombroso e solitario, si nasconde una sensibilità straordinaria che lo rende artista non solo perché è stato 
in grado di rendere autentica una scultura, ma anche perché è stato capace di donare cuore e anima ad una materia 
informe che dalle sue mani è riuscita a prender vita ed Erri De Luca ha avuto il merito di trascrivere a parole un 
racconto che, oltre all’espediente narrativo, ha saputo farci emozionare e riflettere.
Valutazione complessiva: 8

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-natura-esposta-di-erri-de-luca-e-il-miracolo-dellarte/

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

QUEI SILENZI DEL BURATTINAIO NAPOLITANO SULLA 
RIFORMA DELLA COSTITUZIONE TARGATA JPMORGAN: LE 
MODIFICHE SOGGETTE A REFERENDUM PRESENTI IN UN 
DOCUMENTO DELLA BANCA D’AFFARI DEL 2013 

IL FONDATORE DELLA BANCA D’AFFARI ERA PROPRIETARIO DEL TITANIC
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 John Pierpont Morgan
Camilla Conti per “il Giornale”
 
John Pierpont Morgan è morto nel sonno mentre era in vacanza a Roma il 31 marzo del 1913, all' età di 75 anni. A 
dicembre di quello stesso anno nasceva la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. C' è chi dice che 
questi due eventi siano in qualche modo collegati. Soprattutto perché JP Morgan fu molto più potente dei 
presidenti della Fed.
 
Oggi ritroviamo il colosso da lui creato, che nel 2015 ha registrato 24,4 miliardi utili, nel mezzo di molte partite 
importanti per il nostro Paese. Dal salvataggio di Mps, di cui peraltro la banca d' affari è stata consulente anche in 
passato, a quello dell' Ilva passando per la riforma costituzionale al centro del referendum del 4 dicembre.
 
Cosa c' entra la riforma - in casa nostra - con Jp Morgan? Ebbene, martedì scorso la Repubblica ha ospitato un 
confronto ravvicinato fra Salvatore Settis, archeologo e storico dell' arte, e l' ex presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, sostenitore della riforma costituzionale varata da Renzi.
 
Fra le domande, Settis ha ricordato che mentre Napolitano era ancora in carica un accreditato commentatore 
politico, Marzio Breda, scriveva sul Corriere della Sera (1 aprile 2014) un articolo dal titolo «Da Napolitano un 
segnale sul percorso delle riforme». In esso, citando una nota del Quirinale, Breda scriveva che «la riforma per il 
capo dello Stato è importante, anzi improrogabile», e va «associata alla legge elettorale».
 
Ricordando che a questo proposito, sarebbe bastato rileggersi uno studio diffuso da Jp Morgan il 28 maggio 2013 
in cui veniva fotografata la crisi economica europea indicando nella «debolezza dei governi rispetto al 
Parlamento» e nelle «proteste contro ogni cambiamento» alcuni vizi congeniti del sistema italiano. La domanda di 
Settis è dunque: «Quell' analisi della banca americana può valere, come alcuni vorrebbero, come un argomento 
per riformare la Costituzione? ». Napolitano non ha risposto.
 
Eppure la ricetta degli americani pare calzare a pennello con la riforma voluta da Matteo Renzi (grande fan di 
Tony Blair, che oggi lavora proprio per Jp Morgan), e sponsorizzata dall' ex inquilino del Quirinale.
 
Cosa suggeriva la banca d' affari? Smontare la Costituzione perché troppo socialista, asservire il Parlamento al 
governo, una legge elettorale bipolare. Per chi mastica la finanza, non è inusuale che le banche d' affari 
propongano soluzioni o forniscano scenari ideali per garantire la crescita di una società o anche di un Paese.
 
Ma la mancata risposta di Napolitano fa rumore anche perché va ad aggiungersi ai rapporti sempre più fitti fra gli 
americani e Palazzo Chigi dove a luglio è stato accolto in pompa magna il numero uno mondiale di Jp Morgan, 
Jamie Dimon arrivato a Roma per festeggiare i cento anni di attività della banca in Italia. Incontro cui è seguito un 
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articolo apparso sul Sunday Telegraph in merito a una soluzione studiata dalla stessa banca d' affari contattata 
appunto dal governo italiano per risolvere il nodo dei crediti deteriorati del Monte. In cambio di laute 
commissioni.
 
L' asse Renzi-Jp Morgan - allargato anche a Davide Serra e all' altro advisor in pista sul Monte ovvero la 
Mediobanca guidata da Alberto Nagel su cui il premier aveva scommesso, perdendo, nel match contro Cairo su 
Rcs - starebbe irritando i piani alti della Bce ma anche le altre banche d' affari concorrenti.
 
Tanto che lo stesso pesante attacco alle riforme renziane lanciato martedì dal Financial Times (e arrivato a poche 
ore dall' editoriale di fuoco sulle ingerenze del governo nella vicenda senese firmato da Ferruccio de Bortoli sul 
Corriere) andrebbe letto in questa chiave.
 
Tornando alla storia di John Pierpont Morgan, in pochi sanno che nel 1902 finanziò anche la nascita dell' 
International Mercantile Marine Company, una compagnia di navigazione che puntava a controllare i trasporti 
oceanici. La Immc possedeva anche il transatlantico Titanic. Ed è proprio il suo affondamento a segnare la strada 
verso il fallimento della compagnia.
 
Anche i grandi banchieri a volte scommettono sul cavallo sbagliato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quei-silenzi-burattinaio-napolitano-riforma-costituzione-
133355.htm

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

“NELLE MIE OPERE CACO SANGUE”: COSI’ GIAN LORENZO 
BERNINI SI RIBELLÒ ALLE REGOLE DEL POTERE 

ALTRO CHE "ARTISTA DEI PAPI" E "CONFORMISTA CORTIGIANO" IN PERENNE LUNA 
DI MIELE CON I SUOI MECENATI: UN SAGGIO DI TOMASO MONTANARI SVELA IL 
VOLTO ERETICO DELL’ARTISTA - -

Estratto del libro di Tomaso Montanari “La libertà di Bernini” pubblicato da   "la Repubblica”
 
Nel 1963 il rivoluzionario “Patrons and Painters” di Francis Haskell rifondò il modo di guardare al Seicento 
romano. Per Haskell, «Bernini fu il genio dell’epoca... non si possono immaginare rapporti più fruttuosi tra un 
artista e i suoi mecenati»: «Maffeo Barberini dovette rassegnarsi ad attendere il suo momento, accontentandosi di 
scrivere in latino acuti epigrammi moraleggianti sul gruppo di Apollo e Dafne, e di reggere lo specchio all’artista 
perché questi potesse dare al David i propri lineamenti.
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 BERNINI COVER
Nel frattempo egli doveva già prevedere che, una volta venuto il suo momento, avrebbe consentito allo scultore di 
esprimere il suo talento in maniera ben più spettacolare che non in queste opere certamente piacevoli, ma tutto 
sommato minori. Quel momento venne nel 1623. Il 6 agosto, dopo un burrascoso conclave, Maffeo Barberini 
coronò le proprie ambizioni e fu eletto papa, assumendo il nome di Urbano VIII».
 
Una perfetta storia d’amore, dunque. Tuttavia, Haskell insinuò tra le proprie considerazioni un’esplicita 
contraddizione: e cioè il dubbio, capitale e fecondo, che l’«espressione più pura del genio di Bernini» si registri 
proprio quando egli può essere «finalmente libero dai consigli di un committente».
 
Ecco dunque affiorare la questione: la libertà di Bernini, il suo attrito – se non ancora il conflitto – con la società 
del suo tempo.
 

 BERNINI FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
È proprio vero che l’epigramma di Maffeo Barberini per Apollo e Dafne fu un innocuo passatempo erudito? 
L’episodio dello specchio è solo un aneddoto cortigiano? E, domanda più impegnativa, possiamo guardare a 
Urbano VIII come al naturale amplificatore di una naturale vocazione di Bernini? Ancora: Bernini avrebbe 
approvato la gerarchia secondo la quale il Ratto di Proserpina, l’Apollo e Dafne e il David andrebbero considerati 
“opere minori” rispetto alle grandi macchine sacre che egli allestì in Vaticano nei successivi cinquant’anni?
 
Sarebbe vano cercare le risposte nella vastissima letteratura berniniana fiorita negli ultimi decenni: in verità, non 
vi si trovano neanche domande simili a queste. Io stesso non me le sono poste, finora: o, almeno, non 
esplicitamente.
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Ma a un certo punto mi sono sorpreso a pensare che l’incontrovertibile verità storica per cui Gian Lorenzo Bernini 
è stato l’artista più potente, ricco e realizzato dell’Italia secentesca, e in particolare «il dittatore artistico di Roma», 
non fosse affatto incompatibile con una lettura più articolata e complessa del suo rapporto con i committenti, con 
la tradizione, con le regole dell’arte e della società del suo tempo. 
 

 GIAN LORENZO BERNINI
Nel coerente e solido edificio dell’agiografia berniniana – a partire dai dettagliatissimi atti della sua precoce 
canonizzazione storiografica: le biografie — si apre un discreto numero di fenditure, di evidenti incoerenze, di 
singolari salti di senso. Bisogna provare a connettere questi indizi, a incastrarli con documenti noti e ignoti e a 
farli reagire con alcune intuizioni storiografiche poco sviluppate: e, quindi, a rileggere in questa nuova luce 
sperimentale quelle opere che avvertivano che qualcosa ancora mancava al loro pieno intendimento.
 
L’idea generale è che Bernini si sia sentito, e sia stato, in conflitto con ciò che si può chiamare, con una certa 
approssimazione retorica, le regole del potere. Gian Lorenzo è stato un artista capace di sacrificare una parte del 
proprio successo pur di difendere la sovranità sulla propria arte, in un confronto serrato e spesso anche duro con i 
più augusti e potenti fra i committenti.
 

 APOLLO E DAFNE
Non si tratta di smentire l’immagine che si è consolidata dal Seicento fino alla letteratura scientifica dei nostri 
giorni: quella dell’artista dei papi e dei gesuiti, del conformista cortigiano in perpetua luna di miele con i suoi 
mecenati. Si tratta, invece, di vedere cosa c’era dietro questa retorica, accuratamente costruita dallo stesso Bernini 
attraverso un’immagine storiografica capace di imbrigliare, fino a oggi, la lettura della figura e dell’arte del suo 
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eroe.
 
Per leggere in modo critico, e in qualche misura per smontare, questa impressionante macchina di propaganda è 
indispensabile innanzitutto ricostruirne gli obiettivi immediati: e dunque far resuscitare la vasta – ma 
completamente dimenticata – letteratura antiberniniana cui essa rispose con tanta, troppa, efficacia.
 
In quei testi contro Bernini è infatti possibile trovare molte delle chiavi che oggi abbiamo perduto. Ed è con un 
rinnovato mazzo di chiavi che si può tentare di riaprire alcune porte, pur frequentatissime dagli studi berniniani: 
come quella del rapporto con i committenti o con l’ortodossia del pensiero sull’arte. E altre porte, finora del tutto 
sconosciute, si apriranno: per esempio quella del ruolo cruciale dell’atelier dell’artista, tema che diventa tanto più 
centrale quanto più ci si avvicina al Novecento.

 TOMASO MONTANARI 2
 
Occorre ridiscutere il posto che spetta a Bernini in quella che vorrei ancora chiamare la linea evolutiva della storia 
dell’arte moderna. È venuto il tempo di contestare lo schema che oppone a un Bernini prigioniero del suo tempo 
l’icona – moderna: anzi, senza tempo – di un apocalittico Caravaggio: tutto il contrario, perché la strada del 
conflitto che Bernini percorse era proprio quella aperta da Caravaggio.
 
L’obiettivo è quello di restituire un Bernini diverso. Un Bernini diviso tra la tentazione di far sparire ogni segno di 
conflitto (per consegnarsi ai posteri come una specie di santo taumaturgo dell’arte figurativa), e la contrastante 
pulsione a far invece emergere precise spie del suo malessere, della sua insoddisfazione, della sua vera e propria 
ribellione: da una parte il Bernini che «diceva che il portarsi ad operare era a lui uno andare a deliziarsi al giardino 
», dall’altra quello che, citando Michelangelo, sibilava: «Nelle mie opere caco sangue».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/mie-opere-caco-sangue-cosi-gian-lorenzo-bernini-si-ribell-
133361.htm
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Questi inglesi

heresiaeha rebloggatosteff1024

Segui
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redditfront

Accurate! - via http://ift.tt/2dt6xlj

Fonte:redditfront
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Genere e fumetti

lospaziobianco
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Rita Petruccioli: Questo mese la Casa delle Donne Lucha y Siesta da via a un nuovo progetto legato al fumetto.

L'abbiamo chiamato “Al di là degli stereotipi - a fumetti” perché vogliamo iniziare una riflessione sugli stereotipi 

di genere per mezzo del linguaggio del fumetto. 

283

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flucha.ysiesta%2F&t=MWE1M2NlYjY0YWRhNTU3OGYxMmEzMTc2Yjc1ZWVmNDMxY2VmZTVmMixublozT05YaQ%3D%3D&b=t%3A-ZQjIl7glnmjkAyL9Brfgw&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frita.petruccioli&t=MmMxZWM3MTk1NDYzNGMzNzczNmE0ODA0NjllODQwNmIzYTNkOGQ5YSxublozT05YaQ%3D%3D&b=t%3A-ZQjIl7glnmjkAyL9Brfgw&m=1


Post/teca

L'obiettivo è porci delle domande. Lo faremo tramite due incontri con le autrici Lorena Canottiere e Claudia Nùke 

Razzoli, una tavola rotonda e un workshop intensivo tenuto da Zerocalcare Michele Rech, Carola Susani e me, 

indirizzato alle ragazze e ai ragazzi dai 17 ai 25 anni.Qui tutte le informazioni: 

https://www.facebook.com/events/1828623407421564/

#Rita Petruccioli  #fumetto  #fumetti  #Casa delle Donne  #Lucha y Siesta  #stereotipi di genere  #Lorena Canottiere  #Claudia 

Razzoli  #Zerocalcare  #Michele Rech  #Carola Susani  #workshop  #Roma  #Workshop di fumetto  #Cinecittà  #Lucio 

Sestio  #arte  #comic  #comics  #fumettisti  #fumettiste  #fumettista  #fare fumetti  #design  #poster  #stereotipi  #comic book  #comic 

books  #art  #illustration

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

• 06OTT 201612.07

Perché in Giappone i bambini vanno a scuola a piedi da soli

Selena Hoy, The Atlantic, Stati Uniti
In Giappone, sui mezzi di trasporto si vedono spesso bambini che si spostano tra i vagoni, da soli o 
in piccoli gruppi, in cerca di un posto a sedere. Indossano calzettoni al ginocchio, scarpe di vernice 
e pullover a quadri, hanno cappelli a tesa larga legati sotto il mento e l’abbonamento della 
metropolitana attaccato allo zainetto. Bambini di sei o sette anni che vanno da casa a scuola, o 
viceversa, senza il controllo di un adulto.
In una famosa trasmissione televisiva intitolata Hajimete no otsukai (La mia prima commissione), si 
vedono bambini di due o tre anni che vengono mandati fuori casa per sbrigare delle commissioni 
per la famiglia. Mentre provano a raggiungere il fruttivendolo o il panettiere, i loro progressi sono 
filmati di nascosto da una troupe televisiva. La trasmissione va in onda da più di 25 anni.

Kaito, un dodicenne di Tokyo, da quando ha nove anni prende il treno da solo per andare da una 
casa all’altra dei suoi genitori, che hanno l’affido condiviso. “All’inizio ero un po’ preoccupato”, 
ammette, “mi chiedevo se sarei riuscito a prendere il treno da solo. Ma solo un po’”.
Adesso è facile, dice. Anche i suoi genitori all’inizio erano in apprensione, ma non hanno cambiato 
idea perché secondo loro il figlio era grande abbastanza e molti altri bambini lo facevano già senza 
correre alcun rischio.
“A dire il vero, all’epoca ricordo di aver pensato che i treni fossero sicuri, arrivavano in orario ed 
erano facili da prendere, e che lui è un bambino intelligente”, dice la nuova moglie del padre di 
Kaito. “Quando ho cominciato a prendere il treno da sola ero più piccola di lui”, ricorda la donna. 
“Ai miei tempi non avevamo il cellulare, ma riuscivo comunque ad andare dal punto A al punto B 
con il treno. Se si dovesse perdere può sempre chiamarci”.
Da cosa dipende questo insolito livello di indipendenza? In realtà non si tratta di autonomia, ma di 
“dipendenza dal gruppo”. È questa l’opinione di Dwayne Dixon, antropologo culturale che ha 
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scritto la sua tesi di dottorato sui giovani giapponesi. “I bambini giapponesi imparano presto che, in 
teoria, ci si può rivolgere a qualsiasi persona della comunità per chiedere aiuto”, dice.
Questo presupposto è rafforzato a scuola, dove i bambini a turno puliscono e servono il pranzo. 
Così “la fatica è ripartita tra diverse persone e le aspettative ruotano, e al tempo stesso tutti quanti 
sanno, per esempio, cosa significa pulire un gabinetto”, afferma Dixon.
La donna non permetterebbe mai a un bambino di nove anni di prendere da solo la metropolitana a 
Londra o New York. A Tokyo invece sì
Assumendosi la responsabilità degli spazi condivisi, i bambini sviluppano l’orgoglio di esserne 
responsabili e capiscono in modo concreto quali sono le conseguenze se fanno disordine, poiché 
dovranno pulire da soli. Questa etica si estende in senso lato agli spazi pubblici (ecco perché le 
strade giapponesi di solito sono così pulite). Un bambino in giro per la città sa di poter contare sul 
gruppo in caso di emergenza.

I pedoni hanno la precedenza

Il Giappone ha un tasso di criminalità molto basso, e questo di sicuro contribuisce a spiegare perché 
i genitori si sentono tranquilli a mandare fuori casa i bambini da soli. Tuttavia, spazi urbani di 
dimensioni proporzionate e una propensione culturale agli spostamenti a piedi e con i mezzi 
pubblici sono anche fattori determinanti nel favorire la sicurezza e, cosa forse altrettanto 
importante, la percezione della sicurezza.
“Gli spazi pubblici sono decisamente migliori. Spazi a misura d’uomo, che contribuiscono anche a 
tenere sotto controllo il flusso e la velocità”, sottolinea Dixon. Nelle città giapponesi la gente è 
abituata ad andare a piedi e i trasporti pubblici hanno la meglio sulla cultura dell’automobile: a 
Tokyo la metà degli spostamenti avviene su rotaia o in autobus, un quarto a piedi. Gli automobilisti 
sono abituati a condividere la strada e a dare la precedenza a pedoni e ciclisti.
La nuova moglie del padre di Kaito dice che non permetterebbe mai a un bambino di nove anni di 
prendere da solo la metropolitana a Londra o New York, a Tokyo invece sì. Questo non significa 
che nella metropolitana di Tokyo non si corra alcun rischio. Il problema dei palpeggiamenti ai danni 
di donne e ragazzine, per esempio, dal 2000 ha contribuito all’introduzione di carrozze solo per 
donne su alcune tratte della metropolitana. Eppure molti bambini in città continuano a prendere la 
metro per andare a scuola e a sbrigare commissioni nel quartiere senza essere sorvegliati.
Dandogli questa libertà, i genitori ripongono una grande fiducia non solo nei figli, ma nell’intera 
comunità. “Tanti bambini in tutto il mondo sono autonomi”, osserva Dixon. “Ma secondo me la 
cosa che più affascina gli occidentali in Giappone è il senso di fiducia e cooperazione che esiste, 
spesso tacito e non richiesto”.
(Traduzione di Giusy Muzzopappa)

Questo articolo è uscito su The Atlantic.

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/selena-hoy/2016/10/06/giappone-bambini-scuola

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

La battaglia femminista per le tasche
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Sembra un argomento frivolo ma nel Novecento divennero un simbolo dell'emancipazione delle 
donne: permettevano libertà di movimento e autonomia

 
  Modelle nel 

backstage della sfilata della collezione primavera-estate 2017 di Marni, il 25 settembre a Milano; nella collezione 
si sono viste ampie tasche esterne in molti capi (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for MARNI)

   
 

Solitamente i pantaloni e le giacche da uomo hanno tasche numerose e capienti in confronto a quelle dei vestiti 
femminili, e anche per questo è difficile vedere una donna per strada senza borsa al contrario degli uomini. La 
rivista Racked   ha spiegato le ragioni di questa differenza, ripercorrendo la storia delle tasche nei capi sia maschili 
che femminili, raccontando come le tasche piccole siano state anche una scomodità per le donne. Come scrisse la 
scrittrice Charlotte Perkins Gilman nel 1905 sul New York Times: «C’è un aspetto di superiorità 
nell’abbigliamento da uomo ed è il fatto che è adatto alle tasche. Le donne devono portare le borse, a volte cucite 
agli abiti, a volte legate, a volte tenute in mano, ma una borsa non è una tasca».

La storia delle tasche da donna
Nel Medioevo sia gli uomini che le donne portavano borse legate alla cintura, un po’ come si fa con i moderni 
marsupi, che ne sono un’evoluzione. Probabilmente si faceva così anche nei tempi antichi, come fa pensare una 
borsa simile ritrovata anche addosso a   Ötzi, la mummia di un uomo preistorico scoperta nel 1991 nel Ghiacciaio 
del Similaun. Le borse vennero nascoste nei vestiti per ragioni di sicurezza dal XIII secolo in poi, dato che con la 
crescita delle città anche i ladri divennero più abili a rapinare le persone per strada senza che queste se ne 
accorgessero. Così nelle giacche degli uomini e nelle sottogonne delle donne si iniziarono a cucire fessure per 
accedere alle prime tasche, che erano simili a piccole borse appese internamente ai vestiti.

 
Fu solo alla fine del Seicento che le tasche vennero cucite ai vestiti degli uomini, nei cappotti, nei panciotti e nei 
pantaloni. Nei vestiti femminili non accadde lo stesso e le donne continuarono a portare piccole sacche rimovibili 
che venivano legate in vita e infilato tra i molti strati delle gonne. Nei dipinti settecenteschi non si vedono quasi 
mai, perché dovevano rimanere nascoste, ma erano molto decorate e capienti: potevano contenere kit da cucito, 
cibo, chiavi, occhiali, orologi, bottigliette di profumo, pettini, denaro, il necessario per scrivere un biglietto e 
tabacchiere. In pratica venivano usate come le moderne borse,   spiega il sito del Victoria and Albert Museum di 
Londra, e spesso le donne ne indossavano due contemporaneamente. Ad esempio nel romanzo   Pamela di Samuel 
Richardson, pubblicato nel 1740, la protagonista fugge mettendo tutti i suoi averi nelle proprie tasche, che quindi 
dovevano essere molto grandi. Qualcosa di simile a queste antiche grandi tasche si è visto alla sfilata della 
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collezione primavera-estate 2017 del marchio italiano Marni: la direttrice creativa Consuelo Castiglioni ha 
disegnato molti vestiti e cappotti con tasche larghe e ampie, a volte fissate a una cintura e non cucite, una sorta di 
via di mezzo tra tasche e borse.

Un’illustrazione del 1803 fatta da William Nutter, che mostra una bambina che cerca una moneta nella tasca che 
ha nella gonna (© Victoria and Albert Museum, Londra)

Racked spiega che dopo la Rivoluzione Francese, alla fine del Settecento, lo stile degli abiti femminili cambiò, le 
gonne diventarono più aderenti al corpo e fu alzata la linea della vita negli abiti: si passò al cosiddetto “stile 
impero” in cui non c’era più spazio per le tasche femminili com’erano state fino a quel momento. Tuttavia le 
donne avevano ancora bisogno di un modo per portare i propri oggetti personali e così cominciarono a usare delle 
borsette, più simili a sacchetti che alle borse contemporanee, di stoffa e molto decorate. Spesso erano fatte con 
delle reti che davano la forma e una stoffa che faceva da fodera e impediva agli oggetti di uscire. In inglese erano 
chiamate “reticules“, parola che   veniva intesa come contrazione di “ridiculous“, cioè “ridicolo”, perché gli uomini 
le consideravano un accessorio frivolo. Gli unici abiti femminili ottocenteschi che avevano tasche nascoste nelle 
gonne erano quelli delle bambine, delle donne anziane e delle donne della classe operaia.
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In 
questa immagine del film Orgoglio e pregiudizio (2005) Brenda Blethyn, che interpreta il personaggio della 
Signora Bennet, porta appunto una borsetta come usava tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.

Negli stessi anni anche i pantaloni degli uomini cambiarono, sempre per via della Rivoluzione Francese e del 
ruolo che ne ebbero i cosiddetti “sanculotti”, cioè coloro che non facevano parte né della nobiltà né dell’alta 
borghesia e per questo non portavano le culottes, i pantaloni sotto il ginocchio delle classi più agiate. Dalla 
Francia la moda dei pantaloni fino alla caviglia si diffuse nel resto d’Europa, diffondendo insieme   alle divise 
militari le tasche come le conosciamo oggi. L’ultimo paese in cui i pantaloni furono ammessi fu lo Stato della 
Chiesa: fino al 1827 erano infatti proibiti perché si pensava favorissero l’attrazione delle donne per gli uomini.
Un altro accessorio utilizzato dalle donne nell’Ottocento, almeno nel Regno Unito, era la “chatelaine” un tipo di 
spilla che veniva fissata alla cintura e da cui pendevano vari oggetti grazie a catenelle metalliche: a differenza 
delle borsette, che tenevano gli oggetti personali nascosti alla vista delle altre persone, questi strumenti mettevano 
tutto in mostra. Si chiamava chatelaine, letteralmente “castellana”, perché doveva servire a trasportare tutti gli 
oggetti di cui una padrona di casa poteva aver bisogno nel corso della giornata, fino a 12 o 13. Ovviamente 
facevano molto rumore e   c’erano anche delle vignette che prendevano in giro questi scomodi oggetti.

288

http://cf.collectorsweekly.com/uploads/2013/05/cartoon-double.jpg
http://www.collectorsweekly.com/articles/the-killer-mobile-device-for-victorian-women/
http://www.spectator.co.uk/2011/06/the-power-of-a-pocket/
http://www.ilpost.it/2016/08/04/contro-pantaloncini-da-uomo/
http://www.ilpost.it/2016/08/04/contro-pantaloncini-da-uomo/


Post/teca

Una 
chatelaine (Wikimedia Commons)

Secondo Paul Johnson, uno storico e giornalista inglese, i pantaloni e le tasche crearono un nuovo tipo di 
disuguaglianza tra uomini e donne, dato che le chatelaines e le borsette, che in qualche modo occupano le mani o 
le braccia, limitavano il movimento delle donne e rendevano più complicato cercare gli oggetti. In un   articolo del 
2011 sul quotidiano   Spectator, Johnson raccontò che nel 1954 lo stilista francese Christian Dior gli disse: «Gli 
uomini hanno le tasche per tenerci le cose, le donne per decorazione». Comunque anche le tasche maschili sono 
cambiate nel tempo: fino al Settecento erano cucite all’interno dei vestiti per non lasciar intravedere gli oggetti. 
Nell’Ottocento avere delle tasche cucite all’esterno dei vestiti, e dunque in vista, divenne però un segno di 
ricchezza e ostentazione: un esempio è il taschino da orologio, che se troppo discreto veniva messo in evidenza 
dalla catena attaccata all’orologio.
Secondo Racked il fatto che i vestiti da donna non avessero tasche o ce le abbiano tuttora molto piccole è un 
residuo del sessismo del passato ed è anche una faccenda politica. Passando dalle grandi tasche del Seicento e del 
Settecento alle borsette degli anni di Jane Austen, le donne ebbero più difficoltà a trasportare in modo sicuro i loro 
oggetti ed essere indipendenti nello spazio pubblico. Alla fine dell’Ottocento le tasche divennero una questione da 
femministe. Nel 1881   venne fondata a Londra la Society for Rational Dress: si opponeva ai   corsetti e proponeva 
di usare pantaloni larghi per dare alle donne maggiore libertà di movimento, in particolare per andare in bicicletta. 
I vestiti auspicati dalla Society for Rational Dress avevano anche molte tasche – negli abiti maschili dell’epoca 
potevano essercene anche 15 diverse, compresa una destinata ai biglietti del tram o del treno. Le tasche da donna 
della Society for Rational Dress erano ampie e permettevano di tenerci dentro le mani, un gesto considerato 
generalmente poco educato e femminile.
Un articolo uscito nel 1899 sul New York Times scriveva che la civiltà stessa   è fondata sulle tasche e che il genere 
femminile non avrebbe mai potuto competere con quello maschile fino a quando non le avesse avute. All’epoca le 
tasche erano davvero associate alle lotte per i diritti politici delle donne, tanto che un altro articolo del Times del 
1910 sottolineava che i vestiti delle suffragette ne fossero pieni. Ancora negli anni Cinquanta le donne si 
lamentavano per la mancanza di tasche; Gwen Raverat, intagliatrice nipote di Charles Darwin e membro del 
Bloomsbury Group, scrisse in quegli anni: «Perché non possiamo avere tasche? Chi lo proibisce? Abbiamo il 
suffragio femminile, perché dobbiamo ancora essere inferiori agli uomini?». Oggi di tasche nei vestiti da donna ce 
ne sono molte, e a volte anche spaziose, anche se in generale, soprattutto per quanto riguarda i pantaloni, non sono 
grandi come quelle degli uomini. Sicuramente l’industria della moda non ha interesse a proporre tasche grandi che 
possano sostituire le borse: un’altra fetta del loro mercato ne sarebbe infatti danneggiata.
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fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/06/storia-tasche-abiti-donna/

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

Carissima Irma…

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

Dearest Irma,

le tue lettere sono un tesoro che non riesco neppure a rileggere tanto sono preziose.

Le tengo chiuse in un cassetto…

La mia filosofia?

Non ne ho.

Ne hanno estratto più di una dai miei versi, ma a torto.

Per me la poesia è questione di memoria e dolore.

Mettere insieme il maggior numero possibile di ricordi e di spasimi, e usare la forma più 

interiore e più diretta.

Non ho fantasia; mi occorrono anni per accumulare poche poesie.

L’esecuzione materiale, poi, è rapida ; spesso è questione di minuti.

Mia cara Irma, io sono abituato a cibarmi di nuvole e lontananze, ma tu meritavi qualcosa 

di meglio !

Io sarò sempre tuo, a tua disposizione, pronto a fare quello che vorrai, e persino a pensare 

quello che vorrai farmi pensare…

Non desidero di meglio che pensare con la tua testa e vedere coi tuoi occhi.

—

 

Eugenio Montale a Irma Brandeis 

(via cutulisci)
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Come scrivere lettere d’amore

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Segui

Per scrivere una buona lettera d`amore, bisogna iniziare 

senza sapere cosa si vuole dire e finire senza sapere che 

cosa si è detto.

—

 

Jean Jaques Rousseau (via corpicollisi)

Fonte:ildiariodigin

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

paoloxl

Lampedusa: delegazione di giornalisti entra nell’hotspot

Una generale condizione di degrado, sovraffollamento, promiscuità: questo quanto osservato dai giornalisti che 

finalmente sono riusciti a entrare nell’hotspot di Lampedusa, attivo come tale dal settembre 2015.

Un ingresso avvenuto il 3 ottobre, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’accoglienza, istituita 

il 16 marzo scorso in memoria della strage in cui, nel 2013, persero la vita 366 persone (ne abbiamo parlato qui).

I sette giornalisti sono entrati nella struttura a seguito degli accordi stretti lo scorso luglio tra l’Fnsi, 

l’Associazione Carta di Roma e il dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno (ne 

abbiamo parlato qui). Durante la visita, che si è svolta in presenza del prefetto e del questore di Agrigento, non è 

stato concesso l’uso di registratori, macchine fotografiche e videocamere: un forte limite al dovere di cronaca e al 

diritto della società civile ad essere informata. Proprio sulla necessità di far conoscere questi luoghi alle persone, 
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consentendo l’accesso anche a associazioni e ong, ha recentemente insistito l’ufficio Onu per i diritti umani 

(OHCHR), evidenziando come gli hotspot rappresentino centri detentivi, piuttosto che strutture per 

l’identificazione e la registrazione (ne abbiamo parlato qui). Le criticità sono state confermate dai giornalisti: “I 

tempi di attesa sono lunghi, talvolta mesi. Una donna sta aspettando da due mesi”, afferma Valerio Cataldi, 

giornalista del Tg2, membro della delegazione, denunciando anche la presenza di numerosi minori, anche non 

accompagnati, che avrebbero invece diritto ad un trattamento differente e a spazi separati dagli adulti. “Nella 

struttura -prosegue Cataldi – abbiamo inoltre constatato come siano ospitate circa 200 persone. Le condizioni 

generali sono di degrado, basti pensare che i materassi sono senza lenzuola”.

In Italia sono presenti 4 hotspot: a Lampedusa, a Trapani, a Pozzallo e a Taranto, divenuti ufficialmente operativi 

tra settembre 2015 e febbraio 2016. Si tratta di strutture volute dall’Unione Europea, con l’obiettivo dichiarato di 

distinguere i migranti al loro arrivo, dividendoli tra i cosiddetti “migranti economici” e le persone con diritto 

d’asilo (qui Hotspot Factory, video prodotto da Vurria Produzioni sul ruolo e le contraddizioni del sistema 

Hotspot). La procedura con cui si effettua la distinzione, già di per sé opinabile, e le sue conseguenze per i 

migranti sono state oggetto di forti critiche: l’OHCHR non è infatti stato il primo a sottolineare i nodi problematici 

del sistema: molte associazioni denunciano da tempo il forte rischio che nelle strutture vengano violati i diritti 

umani dei migranti (ad esempio Oxfam Italia e ASGI eassociazioni attive sul territorio come L’altro diritto Sicilia 

e Borderline Sicilia).

“È un fatto importante sia stata data questa autorizzazione ed è fondamentale si ripeta, sia in relazione agli hotspot 

che agli altri centri di accoglienza”, così Vittorio di Trapani, che ha visitato l’hotspot in rappresentanza della 

Federazione Nazionale Stampa Italiana – Fnsi.

L’apertura della struttura agli addetti stampa garantisce, seppur in parte, il diritto dei cittadini ad essere informati. 

La stessa garanzia non sembra esserci rispetto ai diritti dei migranti che questa realtà la vivono. Per i quali 

l’auspicio sarebbe la definitiva chiusura di quelle che sono a tutti gli effetti strutture di detenzione.

Qui il comunicato di Carta di Roma

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/lampedusa-giornalisti-hotspot/

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

Morto di freddo
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seleneha rebloggatocrosmataditele

Segui

crosmataditele

Comunque la perizia lo dice chiaramente: “la morte per crocifissione sopravviene per collasso cardiocircolatorio  

o asfissia. per respirare, infatti, il condannato deve fare leva sulle gambe; quando, per la stanchezza, o per il 

FREDDO, il condannato non può più reggersi sulle gambe, resta penzoloni sulle braccia, con conseguente 

impossibilità a respirare”. quindi cari miei, non si può escludere che Cristo sia davvero morto di freddo.

Nicole Balassone

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

Sesso nello spazio

rispostesenzadomandaha rebloggatoscarligamerluss

Segui

Il sesso nello spazio, secondo la NASA, è un casino: la gravità ridotta non solo rischia di 

farvi venire la nausea se vi muovete troppo velocemente, ma rende difficile persino 

baciarsi, figuriamoci fare qualcosa di più complesso. Inoltre a meno di non voler 

rimbalzare in giro per l’astronave, gli amanti dovrebbero essere ancorati tra di loro e a 

una superficie fissa, una sorta di 50 sfumature spaziali.

 

C’è poi il problema del calore e del sudore, perché nello spazio forse nessuno potrà 

sentirvi urlare, ma di sicuro possono vedervi sudare, perché manca la convezione termica 

che abbiamo sulla Terra, quindi ci sarebbero gocce di fluido corporeo che galleggiano 

ovunque, la cui provenienza sarebbe meglio non approfondire. Infine, la microgravità 

influisce sulla pressione sanguigna, che a sua volta influisce sull’erezione e porta alla frase 

“Non capisco cara, di solito non mi succede”.

—

 

Viaggio su Marte, ridete pure, ma il sesso è nemico dello spazio 

(viascarligamerluss)
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Fonte:wired.it

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

Divinità

thec8h10n4o2ha rebloggatoheresiae

Segui

Fonte:unfugbilder

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

Pizza

thec8h10n4o2ha rebloggatoairyairyquitecontrary

Segui
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pr1nceshawn

Different Ways To Eat Pizza.
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airyairyquitecontrary

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

20161007

IL RINASCIMENTO DELLA TV ITALIANA 

IL ''WALL STREET JOURNAL'' DEDICA UN PAGINONE ALLE SERIE CHE HANNO 
RIVOLUZIONATO IL PANORAMA TELEVISIVO, DA ''ROMANZO CRIMINALE'' A ''THE 
YOUNG POPE'' DI SORRENTINO, MEGA-PRODUZIONE DA 45 MILIONI DI DOLLARI CHE 
STA PER DEBUTTARE SU SKY (E POI NEL RESTO DEL MONDO) - TRA LE PERLE ANCHE 
'GOMORRA' E '1992', MENTRE RAI E MEDIASET NON HANNO VOLUTO 
COMMENTARE...

 
Traduzione dell'articolo di Tobias Grey per il ''Wall Street Journal''
 

 WALL STREET JOURNAL RINASCIMENTO TV ITALIANA
Il primo episodio della serie televisiva italiana “The Young Pope”  dichiara il suo spirito iconoclasta nel momento 
in cui il pontefice americano interpretato da Jude Law si accende una sigaretta e ordina una Coca Cola Zero al 
gusto ciliegia per colazione rifiutandosi di accontentarsi di qualsiasi altra cosa.
 
La serie, in 10 episodi, girata in lingua inglese andrà in onda negli Stati Uniti su HBO il prossimo gennaio, dopo il 
debutto in Italia prima e nel Regno Unito poi ad ottobre. La produzione di "The Young Pope" è costata circa 45 
millioni di dollari, un record di sempre per una serie televisiva Italiana. La nuova serie targata Sky è coprodotta da 
HBO, dall’italiana Wildside, dalla francese Canal Plus e dalla spagnola Mediapro.
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Andrea Scrosati, EVP programming di Sky Italia, calcola che nel corso degli anni l’Italia ha sfornato una 
cinquantina di produzioni televisive su diversi papi e dice: “Ma questa è la prima volta che in Italia viene prodotta 
una serie che rappresenta il Papa come una figura problematica ricca di umane contraddizioni”.
 
Il fenomeno è parte di una nuova generazione di serie tv che rompono i paradigmi della tradizione italiana. La 
svolta c’è stata nel 2008, dichiara Scrosati, con la prima serie televisiva prodotta da Sky Italia, “Romanzo 
Criminale” che è andato in onda per due stagioni ed è stata esportata in tutto il mondo. Il successo commerciale e 
di critica di quella serie, che abbraccia ben 25 anni di storia italiana moderna e spazia tra gli anni del terrorismo, 
dei rapimenti e della corruzione nelle istituzioni, ha aperto la strada a molti altri progetti innovativi.

 THE YOUNG POPE 3
 
“Da allora abbiamo iniziato a ricevere centinaia di progetti che erano rimasti chiusi nei cassetti per due decenni – 
alcuni dei quali estremi per quelli che erano gli standard editoriali tradizionali del nostro paese “ aggiunge 
Scrosati.
 
Fra questi c’era “The Young Pope”, creato e diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino (“La Grande 
Bellezza”); “Gomorra – La Serie” ispirata dall’omonimo romanzo di del giornalista Roberto Saviano; “1992” un 
ritratto della corrotta partitocrazia italiana.
Fra le altre serie in lavorazione, troviamo “1993” che riprende la narrazione da dove l’aveva lasciata “1992”; 
"ZeroZeroZero" basata sul libro di Roberto Saviano sul traffico internazionale di cocaina e “Calciopoli” sullo 
scandalo di corruzione  che nel  2006 ha coinvolto alcuni top club della serie A.

 gomorra la serie stagione due
 
Stefano Bises, uno degli sceneggiatori di "Gomorra," ha dichiarato che negli anni del  governo dell’ex premier 
Berlusconi sarebbe stato impossibile produrre una serie che puntava i riflettori sui temi più critici del stato 
italiano. Berlusconi detiene la quota di maggioranza di Mediaset e durante i suoi nove anni di mandato, tra il 1994 
e il 2011, ha esercitato anche un forte controllo sulla televisione di stato, la RAI. Nel 2010, Berlusconi criticò il 
libro di Saviano, Gomorra, oltre ad altre serie televisive, incolpandole di fare pubblicità alla mafia. Sia la RAI che 
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Mediaset si sono rifiutate di fare commenti in merito.
 
Stefano Sordi, uno degli sceneggiatori di "1992" e "1993," afferma che per molti anni i registi cinematografici 
italiani sono stati osannati come artisti mentre le serie televisive erano considerate “un’arte minore”.
 
 “Il successo di Sky Italia nel mercato globale ha contribuito a cambiare questa percezione (Sky Italia fa parte del 
gruppo paneuropeo Sky plc, detenuto per il 39% dalla 21st Century Fox, e, fino a giugno 2013, era di proprietà di 
News Corp., capogruppo del The Wall Street Journal).
 
Traendo ispirazione dai metodi di lavoro americani, i produttori di “Gomorra”, “ZeroZeroZero” e “1992” hanno 
iniziato a scorgere le opportunità nel realizzare ricerche approfondite e nell’assumere uno staff di scrittori 
piuttosto che fare affidamento su un unico creatore. “Ci stiamo ancora abituando a lavorare nella stanza degli 
sceneggiatori” ha detto Sordi.
 
Il successo di Sky ha inoltre spinto società cinematografiche italiane come la Leone Film Group a spostarsi nel 
mercato della televisione. La società, fondata da Sergio Leone e oggi posseduta dai figli Raffaella e Andrea, ha 
annunciato che quest’anno metterà in produzione due serie TV in lingua inglese. Una di queste è “Colt”, un 
Western in sei parti, basato sull’ultima trama scritta da Leone prima di morire nel 1989; l’altra è un adattamento in 
12 parti di “I Beati Paoli”, un romanzo su una setta segreta considerata precursore della Mafia, pubblicato per la 
prima volta a puntate nel 1909.

 andrea zappia andrea scrosati
 
La decisione di girare entrambe le serie in inglese rientra nella strategia della società di trovare coproduttori 
stranieri. “Le serie italiane non sono più solo eventi locali, ma prodotti da esportare” afferma Raffaella Leone.
 
In passato, le serie TV italiane erano finanziate quasi esclusivamente da reti nazionali, soprattutto dalla Rai, 
l’emittente televisiva pubblica che ha ormai compiuto 92 anni.
La Rai sta finanziando un adattamento in lingua italiana della saga best seller di Elena Ferrante “L’amica geniale”, 
di cui inizieranno le riprese il prossimo anno.
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 RAFFAELLA E ANDREA LEONE
 
Secondo Scrosati il  modello di business è cambiato in modo considerevole con “The Young Pope”. “Il dato 
interessante è che circa l’80% del budget proviene dall’estero, ma il 100% è stato speso in Italia”, ha detto.
 
Ora, la sfida che l’industria deve intraprendere è tenere il passo con la crescente domanda di contenuti. "Il pool di 
talenti è limitato, perciò dobbiamo far crescere il nostro settore”, ha affermato Bises, che ha collaborato con 
Saviano a preparare una bozza per la serie basata su “ZeroZeroZero”. “Per molti anni abbiamo smesso di 
prenderci cura del nostro business.
 
Quello che a cui assistiamo ora è il bisogno di nuove scuole per sceneggiatori, registi e produttori”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rinascimento-tv-italiana-wall-street-journal-dedica-
133406.htm

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

I prezzi dell’energia sono scesi oppure no?

Massimo Bello
6 ottobre 2016

Nelle ultime settimane il dibattito sui rincari dell’energia si è acceso in maniera particolare con riferimento ai costi 
di dispacciamento, oggetto di numerosi articoli e prese di posizione associative. L’occasione è secondo me utile 
per provare a rispondere ad una domanda:
Il costo dell’energia sta diventando più conveniente oppure no, dopo che abbiamo investito molto in nuova 
capacità produttiva e nello sviluppo di un libero mercato?
Vorrei approcciare la vicenda da un punto di vista sistemico, evitando inutili tecnicismi. A mio avviso il grafico 
seguente è in grado di rispondere a questa domanda:
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Vediamo intanto come si legge il grafico. Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, rappresenta il 
prezzo degli scambi all’ingrosso di energia sul mercato regolamentato gestito dalla società pubblica GME 
(Gestore del Mercato Elettrico, www.mercatoelettrico.org). E’ la migliore proxy del prezzo all’ingrosso 
dell’energia, quello che si scambiano tra loro produttori e fornitori di energia ad esempio.
L’Uplift è invece una componente di costo che rappresenta gli oneri di dispacciamento che occorre sostenere per 
bilanciare il sistema in tempo reale. Terna è il principale soggetto che opera in quest’ambito. Ovvero tra i compiti 
di Terna rientra quello di fare in modo che l’energia prodotta dalle varie centrali e l’energia consumata dagli utenti 
finali coincida in ogni istante. Per far ciò Terna ha a disposizione diversi strumenti:

● Può chiedere ad alcune centrali di produzione di produrre di più;
● Può chiedere ad alcune centrali di produrre di meno;
● Può chiedere ad alcuni consumatori (soprattutto nella grande industria) di consumare di meno.

Tutte queste prestazioni sono costose perché devono avvenire nel tempo reale, con preavvisi minimi. Chi presta 
servizi a Terna non può pianificare in anticipo cosa Terna gli chiederà di fare ed è inevitabile che questo sistema di 
flessibilità costi.
Dunque il grafico ci dice una prima cosa: il prezzo all’ingrosso dell’energia (l’area blu scura) è diminuita in 
maniera decisa, mentre il costo dell’uplift è cresciuto meno che proporzionalmente. Cosa vuol dire?
A mio avviso questo andamento significa una cosa: il sistema elettrico oggi esistente è estremamente diverso da 
quello di qualche anno fa. Le centrali di produzione sono diverse, perché è di molto cresciuta la presenza di fonti 
rinnovabili che non sono prevedibili (ad esempio impianti fotovoltaici e eolici).
Inoltre, la domanda è calata molto rispetto agli anni ante-crisi del 2009, sono diminuiti i consumi delle industrie 
pesanti e sono aumentati i consumi delle attività del terziario. Dunque, la domanda è meno prevedibile, le 
industrie pesanti avevano il beneficio di consumare energia in maniera prevedibile, in misura quasi costante lungo 
l’anno. I consumi delle piccole attività economiche, delle PMI, del terziario, sono molto meno stabili. Il risultato 
di questi due fenomeni è che il sistema elettrico attuale ha maggiori necessità di flessibilità. Pertanto vedrei come 
un fenomeno positivo che la somma del prezzo dell’energia e del dispacciamento sono complessivamente scesi 
molti. Per come è fatto oggi il sistema elettrico potremmo dire che la somma dei due rappresenta il vero costo 
dell’energia all’ingrosso e non più solo il PUN.
Certamente buona parte del minor costo è dovuta al calo del prezzo dei combustibili in questi anni, certamente 
abbiamo assistito ad una maggiore offerta di energia sul mercato del tempo reale perché lì si registrano 
remunerazioni più elevate ma questo non di meno significa che bisogna attrezzarsi per convivere con un sistema 
profondamente modificato che richiederà accorgimenti regolatori e innovazione tecnologia nei prossimi anni. 
Dunque attendiamo con fiducia che il nostro sistema energetico trovi una sua nuova dimensione fatta di 
flessibilità, di tanti piccoli produttori e di consumatori (aggregati attraverso i rispettivi fornitori) che possono tutti 
contribuire a ridimensionare il costo complessivo dell’energia!
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale/i-prezzi-dellenergia-sono-scesi-oppure-no/

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

Isee e nostalgia democristiana: la società (in)civile

Jacopo Basili
6 ottobre 2016

E’ passata molto sottotono nel dibattito pubblico la notizia di come la riforma del nuovo Isee (indicatore della 
situazione economica equivalente) abbia stroncato le dichiarazioni non veritiere degli italiani, facendo crollare il 
tasso dei nullatenenti dal 70% al 14% nel primo anno di applicazione, il 2015. Questo è stato dovuto dal fatto che 
non valgono più le autocertificazioni, ma vengono incrociate varie banche dati con cui lo Stato verifica le 
informazioni ricevute. Lo strumento dell’Isee viene usato per stabilire chi abbia reale bisogno e quindi opportunità 
di servizi sociali come case popolari, asili nido, mense scolastiche gratis, rette universitarie, etc. Oggi, con la 
riforma, rispecchia una realtà più equa e veritiera, che può permettere di rispondere efficacemente all’esigenze 
effettive dei cittadini.
Ma è anche spia di quanto la tanto decantata società civile italiana sia strutturata, con comportamenti, retaggi e 
costumi che indicano come in realtà sia molto distante dalla illibata verginità morale e pubblica per cui è stata 
descritta negli ultimi anni di j’accuse contro qualsiasi tipo di “caste” che l’affamano. La furbizia è un valore, 
l’interesse personale e familiare vengono prima del bene comune, se si può ingannare lo Stato è sempre giusto 
farlo. Il disvelamento  prodotto dalla riforma dell’Isee ci mostra tutto ciò con agghiacciante calcolo e misurazione.
Altro sintomo di questo velo squarciato di ipocrisie e contraddizioni  – taciuto incredibilmente anche esso dal 
circo mediatico informativo –  è stata la posizione assunta pubblicamente da un’autorevole esponente del 
Movimento 5 Stelle,  Andrea Cecconi, in una recente intervista al Corriere della Sera su argomenti come la 
struttura istituzionale italiana, referendum costituzionale e legge elettorale. Secondo l’ex presidente del gruppo 
parlamentare grillino alla Camera, la Prima Repubblica (quella in cui la Democrazia Cristiana ha tenuto le redini 
del potere in Italia dal 1948 al 1992) era un assetto politico efficace ed efficiente, e che un sistema elettorale 
proporzionale è quello che ci vuole oggi per il Paese. Quando il giornalista giustamente gli ha fatto notare la 
necessità obbligatoria così di dover dar vita a governi di coalizione se non di larghe intese, lo statista ha definito i 
possibili futuri partners politici come “serpi” e “schifo di partiti” con cui non si alleeranno mai. Ragionamenti 
evidentemente e logicamente contraddittori, che la foga populistica e propagandistica non ha fatto neanche 
cogliere al suddetto portavoce intervistato. E neanche, forse, la decenza di resuscitare un passato politico  – su cui 
molti per anni si sono scagliati con volgarità ed insulti – solo per attaccare l’avversario di turno.
Spesso si è parlato di come la classe dirigente di un Paese non è altro che lo specchio della società che 
rappresenta. Ecco dei casi a dimostrazione di un tale assioma.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_partiti-politici/isee-e-nostalgia-democristiana-la-societa-
incivile/

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

Belgrado: Milo Rau strikes again
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Andrea Porcheddu
6 ottobre 2016
Compie ben 50 anni il festival Bitef di Belgrado, una manifestazione che si identifica con la capitale serba e in 
cui, da sempre, la città si riconosce e si ritrova. Provate a pensare a quante trasformazioni, quante rivoluzioni ha 
vissuto Belgrado in 50 anni: nonostante tutto il Bitef ha continuato nella sua impresa di far dialogare oriente e 
occidente, blocco sovietico e blocco americano, far vedere spettacoli di tutto il mondo (qui debuttò l’Orestea di 
Luca Ronconi nel settembre 1972). E la città, avvolta da un inatteso sole di fine settembre, con la sua bellezza un 
po’ schiva che si riflette sui due fiumi, guarda avanti e accoglie con attenzione le proposte del Bitef, affollando i 
teatri.
Il festival, in epoche di crisi, non ha perso smalto, anche grazie all’energia del suo nuovo direttore, Ivan 
Medenica che si avvale di uno staff preparato e appassionato.
L’edizione del cinquantesimo si apre (molto) all’insegna del teatro tedesco. La Germania è un partner economico 
forte, fortissimo, della Serbia e il sostegno economico del governo Merkel, complice l’attenta azione diplomatica 
dell’ambasciatore tedesco a Belgrado, non è mancato: è stato anzi – a detta dello stesso Medenica – 
provvidenziale per dare al festival gambe con cui correre.
Apertura, dunque, molto teutonica, dove spicca un convincente, spiazzante, fastidioso, commovente spettacolo di 
Milo Rau.
Il regista svizzero-tedesco, qui prodotto dalla Schaubhüne di Berlino, colpisce ancora. Non si è ancora attutita, in 
Italia, l’eco del suo Five Easy Pieces (ne han parlato in molti: segnalo almeno Sergio Lo Gatto su   teatroecritica e 
Attilio Scarpellini su   doppiozero) e ecco che il teatro spietato di Rau mette a segno un altro colpo.
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Compassion, regia di Milo Rau
Compassion, the history of the machine gun è una sorta di spin off (o un prequel) di un altro spettacolo visto in 
Italia, quel Hate Radio (ne parlavo   qui) che portava in scena la “Radio delle mille colline”, centro nevralgico 
nello scontro rwandese tra Hutu e Tusti. Con Compassion, Rau torna a parlare di quella vicenda, ma lo fa 
prendendola – come si dice – alla lontana per riflettere su altro.
Sulla scena, ricolma di oggetti di scarto (bottiglie, plastica, cavi, rifiuti, scarti), a sinistra, siede l’attrice Consolate 
Siperius. Si presenta, parlando a una telecamera che le ingigantisce il volto proiettato su uno schermo sul fondo. 
Racconta la sua storia: è una testimone dei massacri rwuandesi, scampata da bambina e adottata da genitori belgi. 
Poi entra la splendida Ursina Lardi. Attrice straordinaria, di raro talento: qualcuno la ricorderà ne Il matrimonio 
di Maria Braun. Ebbene, la Lardi entra disinvolta e comincia a riflettere sull’arte dell’attore, sulla necessità di una 
assoluta aderenza, di una profondità totale, di una identificazione estrema in quel che si fa. Partecipazione e 
responsabilità, insomma, che le mancano – e qui inizia a divagare – quando si rapporta al “dolore degli altri”. 
Inizia così un lungo, incredibile monologo: anche lei ripresa dalla telecamera in un primo piano stretto, racconta 
della celebre e triste immagine di Aylan, il bimbo di tre anni trovato morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia. 
Commenta, l’attrice, il dolore e lo strazio collettivo. Ma le si dissocia, prende le distanze, anche con battute 
sferzanti.
Poi – così, disinvolta, come fosse in una chiacchierata, sorridendo – racconta del viaggio fatto con il regista prima 
in Grecia, a Kos, poi in Africa, sulle rotte dei rifugiati, per raccogliere testimonianze: gli incontri con i giovani 
locali, tutti hypster, vista la barba; i campi super organizzati; svela la retorica dell’accoglienza. Sempre 
chiacchierando, torna per caso alla sua storia di ragazza, quando fu spedita da una ONG in Congo, al confine con 
il Rwanda.
Venti anni prima proprio quando sarebbe scoppiata la feroce guerra tra Hutu e Tutsi. E qui si apre il baratro. Il 
racconto allucinato e allucinante del massacro, dell’invasione rwandese nel campo congolese. Lei, giovane, 
giovanissima, che ha visto tutto, che ha sentito tutto, usava Beethoven per coprire il rumore delle grida. 
Lucidamente ricorda, evoca, spiega.
Ursina Lardi immobile al leggio, di fronte alla telecamera, trascina il pubblico in una spirale di allucinante 
violenza. Unico gesto che si concede, oltre a sistemarsi ogni tanto i capelli biondi, è bere un sorso d’acqua: tre 
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sorsi da tre diverse bottigliette, ogni sorso un diverso stato d’animo, una diversa tensione. Nella straziante storia 
evoca Dogville di Lars von Trier, e infine imbraccia il Kalashnikov anche lei.
È la sua vita? È quella del “personaggio”? È un ricordo? O è “teatro”?
Il gioco intelligente di Milo Rau con Compassion, the history of the machine gun supera la tensione brechtiana. 
Certo, quello che fa è teatro politico, di testimonianza, è epica assoluta: eppure Rau inserisce un drastico e forte 
elemento mimetico – l’adesione, appunto – che fa esplodere l’esperienza dello spettatore. Sapientemente, spezza 
la “denuncia”, la narrazione, il distacco critico per affondare in una mimesi tragica, commovente addirittura 
straziante. Il focus, il nodo centrale di questo lavoro è la “compassione”, quella farlocca solidarietà emotiva tutta 
europea, di chi sta a guardare e si limita a mettere un like su fb o a mandare un sms.
Cosa facciamo dopo esserci indignati? Dove porta tutto il nostro magone, il senso di colpa, la ferma solidarietà?
Milo Rau non fa sconti: è il teatro alla sua ennesima potenza. Tagliente e ironico, presente e vivo, cinico e aspro. 
Efficace? Certo non provoca la rivoluzione: questo lo sapeva già Bertolt Brecht, contrariamente a quanto 
sperasse il suo collega Piscator. Rau, però, gioca le sue carte. Se un valore c’è, ancora, nel teatro è di usare tutti 
gli strumenti a disposizione per porre domande, scardinare i luoghi comuni,  chiedersi qual è la distanza tra 
compassione e solidarietà. Che fine abbiano fatto, infine, la giustizia e la speranza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/belgrado-milo-rau-strikes-again/

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

Uccidere la stecca del coro. Anna Politkovskaja, dieci anni fa

David Bidussa
7 ottobre 2016

Mosca, 7 ottobre 2006 tardo pomeriggio. Una donna sta caricando le borse della spesa che ha appena fatto al 
super vicino casa. Sta per entrare nell’ascensore quando un uomo le si avvicina. Quella donna non entrerà mai 
nell’ascensore. Rimane lì a terra, quattro colpi di pistola l’hanno uccisa. Uno alla testa. Il suo nome è Anna 
Politkovskaja.
Il 7 ottobre – quando si dice il caso – è il giorno del compleanno di Vladimir Putin.
Dieci anni dopo che cosa sappiamo? E, soprattutto: rimane una memoria di quel 7 ottobre 2006? La domanda è 
legittima non solo a Mosca o più in generale nel vasto territorio della Federazione russa  ma anche qui, in 
quest’altra parte d’Europa.
Forse è bene ritornare sul fatto, perché, appunto, non mi sembra che nemmeno qui, in quest’altra parte d’Europa, 
abbiamo tutti noi molta memoria. A dieci anni di distanza oggi quella memoria è più imbarazzante di quanto allora 
non accadde.
Rileggere i giornali di allora da un segno di quel tempo, ma per certi aspetti anche del nostro.
Il 10 ottobre 2006, Anna Politkovskaja è stata uccisa tre giorni prima, Vladimir Putin, in quel momento 
Presidente della Federazione russa, prende pubblicamente la parola e promette un’inchiesta e un’indagine 
approfondite. E’ interessante sottolineare in quale occasione e in quale luogo egli renda quella dichiarazione. La 
scena avviene a Dresda – non a Mosca  – al termine di un colloquio con il cancelliere tedesco, Angela Merkel. In 
quell’occasione Putin condanna “l’orribile assassinio” (così dice) della giornalista che aveva indagato sulle 
atrocità in Cecenia.
Quella dichiarazione, che coincideva con lo svolgimento dei funerali della Politkovskaya a cui nessun 
rappresentane del governo e delle istituzioni si fa vivo, ha infatti anche un valore “commerciale”: la possibilità di 
un accordo sulla questione del gas russo (una delle risorse di lungo periodo su cui la Russia scommette per il suo 
rilancio industriale e finanziario). Anche per questo quella esternazione appare poco credibile. Infatti: avviene 
sotto l’ondata di uno stupore internazionale per il suo silenzio ed  è resa “lontano” da casa sua, a uso e consumo 
della “politica estera”. Non parla alla propria opinione pubblica.
Tutto questo rispecchiava già allora una condizione politica della Russia che non  sembra così mutata oggi e su cui 
è bene riflettere.
L’assassinio della Politkovskaya non fu l’unico; si collocava in una lunga serie di uccisioni che avevano colpito 
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vari settori della società civile russa a partire dalla metà degli anni ’90, per di più con una prevalenza 
impressionante  di giornalisti.
La convinzione di Anna Politkovskaya era che ciò che stava accadendo in Cecenia aveva una stretta relazione con 
la qualità della democrazia politica russa, soprattutto con la libertà d’informazione. Almeno da tre punti di vista 
questa valutazione è vera a maggior ragione dopo il suo assassinio.
1) I tragici fatti di Breslan (200 morti tra membri del gruppo terroristico e ostaggi) nel settembre 2004, soprattutto 
il modo di gestire l’emergenza nei giorni del sequestro e poi di controllare l’informazione sulla sua tragica 
conclusione, erano stati indicati da Anna Politkovskaya come l’evento che simbolicamente aveva rappresentato un 
salto di qualità nella progressiva restrizione della libertà di informazione.
2) Il controllo dell’opinione pubblica attraverso il sistema televisivo. I due network televisivi fondamentali (ORT 
e RTR) strettamente controllati dal governo centrale, o da amici di Putin.
3) L’uccisione di Anna Politkovskaya avviene in un contesto in cui altre morti sono state significative. Una 
soprattutto: quella del vice governatore della Banca centrale Andrei Andreyevich Kozlov, avvenuta il 14 settembre 
2006, tre settimane prima di quella di Anna Politkovskaja. Kozlov è l’uomo che ha tentato di costruire un sistema 
finanziario trasparente nella Federazione russa.
Dal 2004, dopo la strage di Breslan si apre una riforma del potere reale senza controllo da parte dell’opinione 
pubblica. Non è detto che i mandanti dell’assassinio di Kozlov e quelli di Anna Politkovskaya siano gli stessi, ma 
il messaggio che allora hanno inviato è identico.
Lo si può riassumere in questo modo: la società va governata senza discutere il potere reale e senza criticare il 
centro del potere. E la stampa è tollerata solo se non fa il proprio mestiere. Da allora che cosa è cambiato?
Per completezza di cronaca va anche ricordato che il 9 giugno 2014 un tribunale di Mosca ha sentenziato le pene 
per i cinque uomini già giudicati colpevoli dell’omicidio di Anna Politkovskaja. Per la precisione: ergastolo per 
Rustam Makhmudov, colui che ha sparato, e suo zio Lom-Ali Gaitukayev, l’organizzatore. Gli altri tre, 
riconosciuti come partecipanti e co-organizzatori dell’omicidio, sono stati condannati rispettivamente a dodici e 
quattordici anni di carcere, mentre l’ex-dirigente della polizia di Mosca, Serghiei Khadzhikurbanov ha ricevuto 
una pena pari a vent’anni.
La vicenda giudiziaria si chiude lì. Resta aperta la questione politica allora come ora.
 
P. S. Mosca, Cimitero Troekurov, ulica Rjabinovaja, letteralmente via del sorbo selvatico. La tomba della 
Politkovskaja si trova quasi al limite del cimitero, nella settima sezione, in compagnia di militari, politici, uomini 
di scienza e di arte. Accanto all’immagine della donna dagli occhi tristi troneggia un giornale in cemento perforato 
da cinque colpi. Quattro ricordano la scena materiale del delitto e la vittima concreta. Il quinto allude alla libertà 
di stampa, la vittima concettuale di quel 7 ottobre 2006.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/russia/uccidere-la-stecca-del-coro-anna-politkovskaja-dieci-anni-fa/

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

Sorpresa: il treno Addis Abeba-Gibuti avrà controllori cinesi
 

L’intero progetto che unisce le due capitali è stato finanziato ed eseguito da Pechino. Soldi e 
manodopera cinese. E mentre viene formato il personale locale (stimano cinque anni) fanno tutto 
loro

di LinkPop 
Ottobre 2016 08:20 

All’inizio potrebbe sembrare strano: la nuova linea di treni che collega Addis Abeba (Etiopia) e Gibuti (Gibuti) 
avrà controllori e bigliettai cinesi. Com’è possibile? Molto semplice: tutto il progetto ferroviario, che ha riportato 
in vita un tragitto che, ormai vetusto per gli anni, aveva limitato il servizio tra le stazioni di Dire Dawa e Dewelé, 
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è opera cinese.
Sono cinesi i soldi impiegati, circa tre miliardi di euro, è cinese la banca che li ha erogati (la Exim). Sono cinesi 
anche gli operai e gli ingegneri. Il resto, però, è etiope. Il tutto fa parte di un programma ambizioso, il   Second 
Growth and Transformation Plan, cioè la costruzione di almeno 2.500 chilometri di ferrovia per collegare le più 
grandi città del Paese. Al momento, per i lunghi spostamenti, gli etiopi possono scegliere tra i bus (che però si 
muovono solo durante le ore di luce) e voli dal costo molto basso della Ethiopian Airways. In futuro, grazie 
all’aiuto della Cina, anche sui treni.

La differenza sarà anche economica: dal 1993, cioè da quando l’Eritrea ha dichiarato la sua indipendenza, 
l’Etiopia ha perso la sua via di accesso al mare. Il collegamento con Gibuti potrebbe riparare, in qualche modo, 
questa mancanza. Basteranno, anziché due giorni lungo una strada inquinata e malmessa come è avvenuto finora, 
solo 12 ore a 120 km/h. Un bel cambiamento di verso
All’inizio, come si è detto, anche i bigliettai saranno cinesi. Le fermate saranno annunciate in amarico, lingua 
nazionale etiope, in inglese e, come è ovvio, anche in cinese. La concessione della gestione durerà per "soli" 
cinque anni, cioè il periodo in cui i cinesi prevedono di formare il personale locale.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/07/sorpresa-il-treno-addis-abeba-gibuti-avra-controllori-
cinesi/31989/

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

Il finanziamento pubblico sta per finire. I partiti italiani rischiano di non 
sopravvivere

 
I nostri partiti sanno fare fundraising? Una ricerca fotografa il sistema dell’autofinanziamento in 
Italia: «Molto sta cambiando, ma non siamo ancora pronti». In Usa Bernie Sanders, da solo, ha 
raccolto più denaro di tutti i soggetti politici italiani. La salvezza può essere il 2xmille
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di Marco Sarti 
7 Ottobre 2016 - 09:03 

Il tempo passa veloce. Tra pochi mesi, con l’arrivo del nuovo anno, il finanziamento pubblico dei partiti cambierà 
per sempre. I rimborsi elettorali saranno definitivamente sostituiti dalle donazioni liberali e dai fondi raccolti con 
il 2xmille dell’imposta sul reddito. Una rivoluzione. Sarà la generosità degli italiani a decidere il futuro della 
politica. È una questione di vita o di morte, eppure i partiti non sembrano ancora in grado di sopravvivere.
La capacità di autofinanziamento sta crescendo. Ognuno si ingegna come può. Ma le tecniche di fundraising che 
altrove garantiscono la salute dei partiti, in Italia restano in buona parte sconosciute. Dati alla mano, lo spiega 
una ricerca curata dalle associazioni Raise the Wind, Costruiamo consenso e Competere, recentemente presentata 
a Montecitorio. Il confronto con gli Stati Uniti lascia interdetti. Nel 2014 i partiti italiani hanno raccolto donazioni 
per circa 20 milioni di euro. L’anno successivo, con l’introduzione del 2xmille si è arrivati a circa 30 milioni. «Ma 
nel frattempo - racconta Antonio Misiani deputato ed ex tesoriere del Partito democratico - i candidati alla Casa 
Bianca hanno raccolto oltre un miliardo e mezzo di dollari. Il solo Bernie Sanders ha ricevuto dieci volte quello 
che raccolgono tutti i partiti italiani in un anno».
Nel 2015 i partiti italiani hanno raccolto circa 30 milioni di euro. «Nel frattempo i candidati alla Casa Bianca 
hanno superato il miliardo e mezzo di dollari. Il solo Bernie Sanders ha raccolto dieci volte quello che raccolgono 
tutti i partiti italiani in un anno»
La strada verso l’autofinanziamento della politica è ancora lunga. Ma la ricerca presentata alla Camera racconta 
che qualcosa sta cambiando anche nel nostro Paese. Mentre si avvicina l’abolizione totale del finanziamento 
pubblico diretto, la politica italiana corre ai ripari. Nascono nuove pagine su internet, i partiti dedicano più 
spazio alla trasparenza e alla raccolta di donazioni. Eppure, spiegano gli esperti, manca ancora una strategia. Il 
fundraising non è una semplice raccolta di fondi, è soprattutto un progetto di partecipazione. Passa 
inevitabilmente dal coinvolgimento del proprio elettorato. È un’attività che va costruita nel tempo. Di certo non 
può essere improvvisata solo durante le campagne elettorali.
Qualcuno lo ha già capito. Se nel 2013 solo il 25 per cento dei partiti italiani accoglieva i dati dei propri donatori, 
oggi la percentuale è salita fino al 94 per cento. La conoscenza è fondamentale per fidelizzare la propria 
comunità e costruire un rapporto più stabile con gli elettori. Manca, invece, la capacità di raccolta fondi attraverso 
la vendita di gadget e lo shop online, tipica dei sistemi politici anglosassoni. In Italia utilizza questo canale di 
autofinanziamento solo il 12 per cento dei soggetti analizzati. Gli analisti di Raise the Wind e Costruiamo 
Consenso osservano anche una evidente incapacità di gestire gli strumenti di comunicazione più adatti al 
fundraising. Nella quasi totalità dei casi, infatti, il mezzo più utilizzato dai partiti per dialogare online con i propri 
sostenitori restano i social network, Facebook e Twitter su tutti. Le comunicazioni sono generali, mai personali. 
«Solo il 35 per cento del campione dispone di intranet, strumenti di comunicazione interna e community ufficiali. 
Sui siti web dei soggetti politici analizzati solo il 47 per cento offre la possibilità di iscriversi alla newsletter di 
partito e solo il 12 per cento dispone di form in home page per l’iscrizione».
Lo strumento più importante per garantire la sopravvivenza dei partiti, intanto, resta il 2xmille. Un sistema «di 
finanziamento pubblico indiretto, sottoposto alla scelta e alla volontà dei cittadini». Lo scorso anno il 2,7 per 
cento dei contribuenti ha deciso di finanziare la politica in questo modo. E così sono arrivati nelle casse dei 
partiti circa 10 milioni di euro. È un’opportunità da sfruttare fino in fondo. Nel 2016, secondo i dati della ricerca, 
il 94 per cento dei partiti che hanno avuto accesso a questo strumento «ha attivato almeno un’iniziativa di 
comunicazione online o offline per informare e incoraggiare la destinazione del 2xmille a proprio favore. Ma solo 
nel 41 per cento dei casi è stato pubblicizzato in maniera efficace».
Il 2xmille è uno strumento di finanziamento pubblico indiretto, sottoposto alla scelta e alla volontà dei cittadini. 
Lo scorso anno il 2,7 per cento dei contribuenti ha deciso di finanziare la politica in questo modo. E così sono 
arrivati nelle casse dei partiti circa 10 milioni di euro
Aprirsi alla cultura del finanziamento privato non è semplice. Come spiega il presidente di Ipsos Nando 
Pagnoncelli, in tema di fundraising politico il sistema italiano è condizionato da diversi elementi critici. Il 
comune sentimento di livore verso i partiti, soprattutto. Ma anche l’assenza di un diffusa partecipazione politica. A 
questi si accompagna una percezione totalmente sbagliata dei costi della politica - spesso sovradimensionati - che 
negli ultimi anni ha creato un clima di vera ostilità verso il Palazzo. «Ecco perché in Italia il fundraising stenta a 
decollare - spiega Pagnoncelli - Non siamo ancora pronti per questa rivoluzione, ma è una scelta obbligata».
Il passaggio è inevitabile. Ne sa qualcosa Antonio Palmieri, deputato e responsabile internet di Forza Italia. Nel 
2014 ha lanciato in rete un primo esperimento: il sito di raccolta fondi sostieni.forzaitalia.it. Con donazioni 
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medie di circa 50 euro, in poco tempo il partito è riuscito a raccogliere oltre 60mila euro. Nulla, in confronto 
all’esperienza delle presidenziali americane. «Eppure per l’Italia è stato un discreto risultato». Dal centrodestra al 
centrosinistra, anche il Partito democratico gioca la sua partita per la sopravvivenza. I dem sono uno dei pochi 
partiti che si è dotato di un ufficio fundraising. Il coordinatore è Domenico Petrolo, anche lui intervenuto a 
Montecitorio. «La nostra è una sfida soprattutto culturale. Dobbiamo difendere un principio: finanziare la politica 
è legittimo». Il tempo stringe.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/07/il-finanziamento-pubblico-sta-per-finire-i-partiti-italiani-
rischiano-/31990/

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

07 Ott

La politica, il divano e i social network

Il mio compagno di banco del liceo era iscritto alla FGCI. Era appassionato di politica e generoso. Si allontanò 
dalla federazione quando dopo una notte di affissioni abusive durante una campagna elettorale fu beccato, 
denunciato ed i compagni fecero finta di non conoscerlo. Ma a parte questo i migliori della mia generazione 
facevano politica così.

È stata la prima cosa che ho pensato quando ieri sera ho visto in rete questa immagine propagandistica della FCGI 
riferita al Referendum Costituzionale ed alla presa di posizione di Roberto Benigni di cui si discute molto in 
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questi giorni. Su Benigni non ho granché da dire: credo che chiunque dovrebbe poter esprimere il proprio punto di 
vista su tutto senza che da questo discenda alcuna campagna nei suoi confronti, quindi insomma su Benigni e sui 
suoi critici personalmente il mio interesse è zero.
Mi interessa invece provare a capire cosa sia diventata la politica ai tempi dei social network e questo manifesto 
secondo me è di ottimo aiuto:

1. Esiste un attivismo da divano che ha preso il posto di buona parte della precedente mobilitazione politica. La 
FGCI movimento giovanile numericamente defunto di un partito anch’esso di fatto senza più rappresentaza (noi 
oggi ne discutiamo solo come proiezione di quello che era il PCI una volta ma si tratta di una discusssione 
accademica che riguarda più il passato del vecchio PCI che non il presente dei microscopici Comunisti Italiani) si 
esprime politicamente su Facebook a colpi di Photoshop. Se gli va bene, come in questo caso, magari in relazione 
alla “qualità” del messaggio prodotto, qualcuno parlerà di loro. In ogni caso nessuno passerà la notte in giro per la 
città con i manifesti e la colla.

2. I contenuti sono tutti uguali. Il tipo di messaggio che la politica produce in rete oggi è straordinariamente 
omogeneo, molto simile da un partito all’altro. Il registro preferito è quello del dileggio o nei casi migliori del fine 
sarcasmo: lo slogan è in genere conciso e inconfutabile, spessissimo strizza l’occhio ad un populismo da mercato 
rionale. Nessun argomento necessita di essere svolto, basta una riga per mostrare la propria posizione, forse per 
pigrizia o forse considerando che nessuno andrà oltre. E già questo è interessante perché la politica in rete avrebbe 
perso da tempo i limiti fisici del manifesto appeso al muro per consentire approfondimenti e opinioni motivate. 
Invece il messaggio diventa istantaneo (cfr. “Benigni è un servo”) ma soprattutto viene declinato un po’ ovunque 
con i medesimi canoni. Così quello che accade è l’esatto contrario del possibile: si accentuano i tratti istantanei e 
velocissimi, gli unici che sembrano interessanti. Con gradi di brutalità variabile la FGCI comunica come Salvini 
che assomiglia al Movimento CInque Stelle, che spesso viene affrontato con le medesime armi di superficie 
(sfottò, hashtag, war room digitali ecc.) anche dal PD o – in una versione più analogica – dai guastatori televisivi 
del centro destra come Brunetta. O come Biancofiore che – secondo alcuni, non so se sia vero e non mi va di 
controllare – è la proprietaria del pregevole neologismo Johnny Lecchino.

3. La politica diventa rapidissima e di superficie. Senza memoria. I moltissimi che quotidianamente postano su 
Twitter citazioni del politico tale che nel 2015 ha detto bianco ed oggi promette nero sono destinati allo stesso 
rapidissimo oblio che il flusso digitale aveva affidato alle incaute dichiarazioni di Renzi o di Salvini di Grillo o di 
Brunetta. Si concretizza il paradosso di un ambiente nel quale a grandi possibilità di archiviazione si associano 
altrettanto grandi e intenzionali amnesie.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/10/07/la-politica-il-divano-e-i-social-network/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog
%29

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

Questi ricercatori hanno studiato le vite sessuali degli italiani 

Di   Flavia Guidi 
ottobre 7, 2016

Di solito, quando si parla di sesso in Italia, le possibilità sono più o meno tre: si mitizza la propria vita sessuale in 
compagnia—spesso destinati a non essere creduti. Ci si lamenta della propria vita sessuale in compagnia—
ritrovandosi nella posizione di essere anche creduti ma quasi mai aiutati. Si parla del problema enorme del nostro 
Paese con il sesso—facendo riferimento   all'assenza di educazione sessuale nelle scuole, all'ingombranza del 
bagaglio cattolico, al fatto che   ai ragazzi non piacciono i preservativi e le ragazze non   sanno nulla di sesso.
Per questo, qualunque cosa cerchi di portare la discussione su un altro livello diventa potenzialmente importante. 
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La Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS), per esempio, da tre anni si occupa del benessere sessuale 
degli italiani attraverso una settimana dedicata esclusivamente al tema—quella di quest'anno si chiuderà l'8 
ottobre.
Come tutti gli anni, a convegni, iniziative e consulenze sono state accompagnate ricerche volte a conoscere meglio 
la vita sessuale degli italiani: una riguardava le loro fantasie sessuali, l'altra il rapporto tra sesso e tecnologia. Per 
capire quali sono i risultati a cui sono arrivate queste ricerche, ho parlato con chi se ne è occupato.
Per la ricerca "Indagine sull'immaginario erotico femminile e maschile degli italiani" è stato preso in 
considerazione un campione di 500 soggetti di età compresa tra i 18 e i 60 anni, metà uomini e metà donne.

"Questa ricerca non si è svolta su un campione clinico, nel senso che al contrario di molte ricerche del genere che 
si svolgono su utenza con problematiche, lo scopo era proprio quello di ottenere un'immagine quanto più 
rappresentativa della norma," mi spiega il dottor Vieri Boncinelli, responsabile scientifico della FISS e tra gli 
autori dell'indagine. "Inoltre," prosegue, "l'altra caratterizzazione della ricerca è la forma cartacea—non così 
comune, e garante di una maggiore affidabilità."
La ricerca, infatti, non si propone semplicemente di creare un quadro aggiornato e reale delle fantasie degli 
italiani: "Le fantasie sono clinicamente importanti perché a un immaginario ricco e vivo si correla un desiderio 
sessuale alto, e viceversa," mi spiega Boncinelli. "Inoltre, nelle ultime tecniche di sex therapy usiamo le fantasie 
più importanti per la coppia per lavorarci sopra e 'addestrarla' ad aumentare il desiderio."

Karley Sciortino esplora il BDSM:

A questo fine, i partecipanti sono stati sottoposti a un questionario nel quale potevano indicare per 31 fantasie 
prescelte la frequenza con cui si realizzavano e quanto era forte il desiderio di realizzarle—oltre ad avere la 
possibilità di aggiungerne di nuove. "Abbiamo scoperto che gli uomini tendono ad avere più fantasie delle donne, 
ma le donne tendono ad avere più fantasie che non vogliono realizzare—mi riferisco soprattutto a quelle di 
sottomissione: per quanto le donne indichino il desiderio di essere sopraffatte da uno sconosciuto, non vogliono 
che questo accada veramente," commenta Boncinelli.
"Per le donne la fantasia erotica più frequente è quella di fare sesso con il partner, seguita da quella di essere 
baciata appassionatamente, e al terzo posto quella di essere masturbata fino all'orgasmo. Per gli uomini la prima è 
ricevere del sesso orale dal partner, al secondo posto il rapporto sessuale con il partner, al terzo essere stimolati 
manualmente dal partner," spiega Boncinelli. Tra le fantasie che compaiono nella lista ma che sono risultate poco 
veritiere nella realtà, per le donne ci sono quella di fare sesso con un compagno più giovane o di un'altra razza; tra 
gli uomini ha invece poco successo il sesso in luogo pubblico o il cimentarsi in uno strip erotico.
Al di là delle differenze di sesso, spiega Boncinelli, quelle importanti sono relative all'orientamento sessuale: le 
persone bisessuali e omosessuali sono più fantasiose rispetto agli eterosessuali. Un'altra scoperta riguarda poi la 
correlazione tra fantasia e durata della relazione. "Le maggiori fantasie si hanno in una relazione stabile che va dai 
sei ai 12 mesi, quindi essere in una relazione stabile di breve-media durata è più stimolante rispetto a non essere in 
una relazione stabile."
Inoltre, continua Boncinelli, se l'età ha una forte influenza sulle fantasie—e quindi è vero che la fascia tra i 18 e i 
39 anni è quella che ha dimostrato di averne di più—intervengono anche fattori meno scontati. "La differenzia 
sostanziale sotto questo punto di vista riguarda la cultura. Persone con una cultura medio-alta hanno più fantasia, 
fatto che deriva dall'aver letto e osservato più rappresentazioni."
Ma cosa ci dicono, nel loro insieme, questi dati? "Questa ricerca conferma quello che avevamo scoperto qualche 
tempo fa, ovvero che gli italiani vanno bene a frequenza rispetto a molti altri paesi europei, ma il sesso rimane un 
tabù," mi dice. La ricerca a cui Boncinelli fa riferimento, mi spiega, riguardava le abitudini sessuali degli italiani, 
e rivelava che i rapporti orali venivano attuati da meno del 60 percento della popolazione, mentre i rapporti anali 
solo dal dieci percento. "C'è ancora una forte influenza clericale o anche di cultura tradizionale in Italia. [...] Ci 
aspettavamo sicuramente fantasie più estreme," conclude.

●   
●   

Del resto, la stessa cautela emerge dalla seconda indagine, "Sessualità e Nuove Tecnologie: come cambia la 
relazione di coppia." Per questo studio, 1100 persone hanno risposto a un questionario online sul ruolo che 
svolgono le app, ma più generalmente la rete, nella loro vita sessuale.
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"Innanzitutto è importante premettere che, essendosi svolta online, si tratta di un'indagine e non di una ricerca 
scientifica," mi dice Roberta Rossi, presidente della FISS e tra gli autori dello studio. "Con questo intendo dire che 
i dati sono 'inquinati' dal fatto che i volontari che vi hanno partecipato sono probabilmente più attive a livello 
tecnologico, fattore che potrebbe averne influenzato gli esiti."
Il risultato, in ogni caso, è stato tutt'altro che scontato. "Abbiamo ottenuto risultati piuttosto contenuti: solo il 34 
percento delle persone intervistate dichiara di aver conosciuto il partner tramite un'app. Se si considera che il 
numero sale al 45 percento quando parliamo di social network, non sono percentuali altissime." Fra le app più 
usate emergono Meetic, Tinder e Badoo, che più della metà delle persone interpellate dichiara di usare con il 
preciso intento di conoscere qualcuno al di fuori della propria cerchia di amici.
Inoltre, a differenza di quanto si tende a pensare, gli incontri virtuali sono seguiti per la maggior parte delle volte 
da un incontro reale. "Questa rappresenta forse la scoperta più sorprendente dell'indagine, non è vero che le 
conoscenze virtuali rimangono tali: circa la metà di queste si concretizza fisicamente," mi dice Rossi.
Pienamente prevedibile è invece il fattore generazionale. "C'è una netta differenza tra la popolazione più giovane, 
abituata a usare app, e quella più adulta, che arranca dietro le nuove tecnologie e mantiene una visione più 
tradizionalista delle relazioni. Lo stesso vale per il sexting, per cui il fattore dell'età diventa una forte 
discriminante tra chi lo pratica e chi non lo pratica," spiega Rossi. Tutti d'accordo invece sulle video chat, 
snobbate dal 77 percento della popolazione.
Per tirare le somme di questa ricerca, conclude Rossi, gli italiani non sono grandi fan delle nuove tecnologie. "La 
maggior parte delle persone preferisce ancora approcciarsi alle relazioni in termini più tradizionali, che va 
abbastanza in controsenso con ciò che sentiamo su diffusione e influenza della rete."
In conclusione, a quanto pare l'italiano è mediamente banale nelle fantasie, e ha scoperto che c'è vita oltre Tinder. 
In compenso, i racconti distopici di generazioni i cui rapporti sono distrutti dalla tecnologia, non importa cosa 
dicano le ricerche, possiamo star certi che non finiranno mai. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/rapporto-italiani-e-sesso-ricerche-fantasie

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

A quando risale la prima musica computerizzata?
A 65 anni fa.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 06-10-2016]
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Alan Turing (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Sembra incredibile, ma i primi suoni musicali generati da computer risalgono ai primi   anni Cinquanta del secolo 
scorso. La registrazione più antica di questi tentativi di fare musica tramite calcolatori è infatti datata 1951 ed è 
stata recentemente restaurata per ripresentarla al pubblico.
Il calcolatore sul quale fu suonata era un colosso che copriva buona parte del piano terra del Computing Machine 
Laboratory a Manchester, nel Regno Unito, e ha un padre d’eccezione:   Alan Turing. Quello che decifrò, insieme a 
tanti colleghi e colleghe, i codici segreti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, gettò le basi 
dell’intelligenza artificiale ed è considerato uno dei fondatori dell’informatica moderna. La sua storia è stata 
raccontata bene, sia pure con qualche inesattezza e omissione, nel film   The Imitation Game. 

La registrazione restaurata, realizzata all’epoca dalla BBC su un disco di acetato da 12 pollici e oggi corretta per 
eliminare disturbi, distorsioni e variazioni di frequenza, include tre melodie:   God Save the King (Queen),   Baa Baa 
Black Sheep e   In the Mood di   Glenn Miller.
Fu proprio Alan Turing a programmare le prime note musicali in un computer, ma non era molto interessato a 
combinarle per produrre melodie: di questo si occupò un insegnante, Christopher Strachey, che in seguito divenne 
un celebre informatico. Strachey ricorda che la reazione di Alan Turing, quando gli fece sentire che il suo 
gigantesco computer faceva musica, fu un laconico “Good show” (più o meno “Bene”). E il resto, come si dice in 
questi casi, è storia.
Fonte:   The Guardian.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24683

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

La rottamazione di Aristotele
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7 ottobre 2016 

Ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Tutto. Ma proprio tutto. E tutto il suo contrario. Ma proprio tutto. 
Il suo contrario. Nella stessa persona. A volte nello stesso giorno. Spesso nella stessa frase.

Aristotele e il principio di non-contraddizione appartengono a un passato a cui diciamo grazie, con 
rispetto e con il sorriso, ma sono vecchi, fuori moda, hanno stancato. Tipo D'Alema. Vecchi.

L'importante è dire A e non-A e non lasciare spazio ad altri.
Lo stesso Veltroni, a cui era rimproverato il ma anche, era un vero dilettante.
E così dopo aver detto, prima alla stampa e poi in un ispirato intervento in Senato, che si sarebbe dimesso 

in caso di vittoria del No (ormai quasi un anno fa, perché è quasi un anno che andiamo avanti così); dopo avere 
fatto dire la stessa cosa alla ministra alter ego e ad altri che si sono subito detti pronti a seguirli (come un sol 
uomo: già); dopo avere a un certo punto capito che era posizione azzardata e averla cambiata e averla fatta 
cambiare a tutti quanti, dalla ministra in giù, perché non si vuole mica personalizzare, anzi, sono stati gli altri (non 
si sa bene chi) a costringerlo; dopo tutto questo, ieri il premier ha detto che se perde cambia mestiere.

Così parla a quelli che sono preoccupati che se ne vada ma anche a coloro che confidano in una continuità 
istituzionale. Il lunedì se ne va, il martedì non intende personalizzare, il mercoledì si ritira, il giovedì garantisce 
che non succederà nulla, il venerdì assicura di cambiare mestiere. E nei fine settimana va in televisione a 
sintetizzare le sue varie posizioni.

Già un Renzi solo è impegnativo, figuriamoci se si moltiplica.
Le larghe intese, la sovrapposizione e confusione di destra e sinistra diventano un fatto personale, 

esistenziale, psicologico. Renzi e non-Renzi: cioè tutto, secondo lo schema mediatico a cui siamo abituati. Solo 
che entrambi li interpreta la stessa persona. Che non è dottor Jekyll e mister Hyde, no, è sempre lui. Anche 
Stevenson è ormai superato. Non è questione di sosia (alla Benigni e al Johnny Stecchino) o di scambio di 
persona. Lo scambio lo fa la persona.

II trasformismo viene da Leopoldo (!) Fregoli, che cambiava d'abito. Ispiratore di mille cambiaversi, oggi 
è finalmente realizzato. Non in teatro, nella realtà. O forse in una realtà-teatro.

Il bipolarismo in un sol uomo. Ora la sfida è diventare tripolare, per vincere tutto. Chissà.

fonte: http://www.ciwati.it/2016/10/07/la-rottamazione-di-aristotele/

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

Animali fantastici, la storia del Magico Congresso degli Stati Uniti
L’autrice di Harry Potter ci prepara all’uscita di Animali fantastici e dove trovarli, il nuovo film in 
arrivo nelle sale italiane il 17 novembre

di   Marina Pierri
6 Ott, 2016

Animali fantastici e dove trovarli, il nuovo film dell’universo di Harry Potter che vede protagonista Newt 
Scamandro (Eddie Redmayne) arriverà nei cinema italiani il prossimo 17 novembre. Racconterà dello scontro tra  
maghi e No-Mag scatenato accidentalmente dal magizoologo protagonista e ci consentirà di fare miglior 
conoscenza con Ilvermorny, la scuola di magia statunitense immaginata da JK Rowling. In alto trovate una clip 
esclusiva, e in basso la storia inedita del Macusa – il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America (Magical 
Congress of the United States of America).

Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America (Macusa)
Le origini
Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America, conosciuto da streghe e maghi americani con l’abbreviazione di 
Macusa, fu fondato nel 1693 in seguito all’introduzione dello Statuto Internazionale di Segretezza. Maghi e 
streghe di tutto il mondo avevano raggiunto un punto critico, e sospettavano che costruendo una comunità 
clandestina con istituzioni e strutture di supporto proprie avrebbero vissuto vite più libere e felici.
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Questa sensazione era particolarmente forte in America, per via dei recenti Processi alle streghe di Salem.
Il Macusa fu modellato sul Consiglio dei Maghi della Gran Bretagna, che aveva preceduto il Ministero della 
Magia. Vari rappresentanti delle comunità magiche del Nord America furono eletti al Macusa col compito di 
creare leggi per regolare e proteggere la stirpe dei maghi americana.
L’obiettivo primario del Macusa era l’eliminazione degli Spazzini, maghi corrotti che andavano a caccia di altri 
esseri magici per soldi.

La seconda grande sfida affrontata dal Macusa era l’alto numero di criminali magici (europei e non) rifugiatisi in 
America proprio perché, a differenza dei loro paesi di origine, lì mancavano corpi di polizia organizzati.
Il primo presidente del Macusa fu Josiah Jackson, un mago battagliero eletto dagli altri rappresentanti del 
Congresso perché ritenuto abbastanza forte da gestire il difficoltoso periodo successivo ai Processi alle streghe di 
Salem.
In questi primi anni, il Macusa non aveva una sede fissa. Le riunioni venivano tenute in luoghi diversi per evitare 
che i No-Mag lo scoprissero.

Le forze dell’ordine
La priorità del presidente Jackson fu il reclutamento e l’addestramento degli Auror. I nomi dei primi dodici 
volontari a completare l’addestramento occupano un posto d’onore nella storia magica degli Stati Uniti. Erano in 
pochi, e le sfide da affrontare così grandi che sapevano che accettando questo compito avrebbero rischiato la vita. 
I discendenti di queste streghe e questi maghi godono di particolare rispetto negli Stati Uniti. Questi i nomi dei 
primi dodici:

Wilhelm Fisher
Theodard Fontaine
Gondulphus Graves
Robert Grimsditch
Mary Jauncey
Carlos Lopez
Mungo MacDuff
Cormac O’Brien
Abraham Potter
Berthilde Roche
Helmut Weiss
Charity Wilkinson

Di questi dodici solo in due raggiunsero la tarda età: Charity Wilkinson, che divenne la terza presidentessa del 
Macusa, e Theodard Fontaine, il cui diretto discendente Agilbert è preside della Scuola di Magia e Stregoneria di 
Ilvermorny. Degni di nota sono anche Gondulphus Graves, la cui famiglia ha tuttora grande influenza sulla 
politica magica americana, e Abraham Potter, la cui lontana parentela col famoso Harry Potter fu scoperta secoli 
più tardi da appassionati genealogisti.

Sfide
L’America rimaneva uno degli ambienti più ostili per la comunità magica, soprattutto per via dei discendenti degli 
Spazzini, che si erano dileguati permanentemente nella comunità No-Mag e mantenevano vivo il sospetto verso la 
magia. Al contrario di quanto avveniva nella maggior parte dei paesi occidentali, il governo dei No-Mag e il 
Macusa non collaboravano.
Inizialmente per la sede del Macusa fu costruito un edificio incantato sui monti Appalachi, un luogo remoto che 
presto divenne troppo scomodo, dato che i maghi, proprio come i No-Mag, gravitavano sempre di più verso le 
città.
Nel 1760 il Macusa si trasferì a Williamsburg, in Virginia, dove viveva lo stravagante presidente Thornton 
Harkaway. Tra i suoi molti interessi, al presidente Harkaway fu attribuito l’allevamento del Crup, un cane molto 
simile al Jack Russell ma dalla coda biforcuta. L’attaccamento del Crup nei confronti dei maghi è superato solo 
dalla sua aggressività verso le persone non magiche. Purtroppo il branco del presidente Harkaway assalì diversi 
No-Mag del posto, che per le 48 ore successive abbaiarono invece di parlare. Questa violazione dello Statuto di 
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Segretezza fece cadere in disgrazia Harkaway, che fu costretto a dimettersi. Forse Non è una coincidenza che 
Williamsburg sia stata la prima città statunitense a ottenere un ospedale psichiatrico. È probabile che avvistamenti 
di strani eventi intorno alla residenza del presidente Harkaway abbiano causato il ricovero di No-Mag in realtà 
perfettamente sani di mente.
Il Macusa si trasferì a Baltimora, casa del presidente Able Fleming, ma lo scoppio della Guerra d’indipendenza 
americana, seguita dall’arrivo del Congresso No-Mag in città, rese il Macusa comprensibilmente nervoso e ne 
causò il trasferimento in quella che oggi è conosciuta come la città di Washington.
Fu lì che la presidentessa Elizabeth McGilliguddy presiedette il famigerato dibattito Stato o stirpe? del 1777. 
Migliaia di streghe e maghi americani confluirono al Macusa per questa riunione straordinaria. Fu necessario 
allargare con la magia la Grande sala delle assemblee. La questione da discutere era la seguente: a chi doveva 
serbare fedeltà la comunità magica, al paese in cui aveva messo radici o alla comunità magica internazionale 
clandestina? Avevano forse il dovere di unirsi ai No-Mag americani nella lotta di liberazione dai Babbani 
britannici? O si trattava di una lotta non loro?
Le argomentazioni pro e contro l’intervento si dilungarono e il dibattito divenne feroce. Gli interventisti 
affermavano che avrebbero potuto salvare delle vite, gli anti-interventisti dicevano che i maghi avrebbero messo a 
rischio la propria sicurezza rivelandosi in battaglia. Inviarono dei messaggeri al Ministero della Magia a Londra 
per chiedere se avessero intenzione di combattere. La risposta conteneva solo quattro parole: “Per questa volta 
passiamo”. La risposta di McGilliguddy fu anche più breve: “Meglio per voi”. Anche se ufficialmente streghe e 
maghi americani non scesero in campo, molti intervennero in segreto per proteggere i vicini No-Mag, e la 
comunità magica festeggia il Giorno dell’Indipendenza proprio come il resto della società americana (ma non 
necessariamente insieme a loro).
Una delle leggi magiche americane più significative vide la luce nel 1790, quando il Macusa approvò un editto 
sulla segregazione totale della comunità magica da quella No-Mag. La legge Rappaport, che prese il nome dalla 
presidentessa dell’epoca, Emily Rappaport, fu creata in seguito a una delle violazioni più gravi dello Statuto 
Internazionale di Segretezza, in cui la figlia del Custode del Tesoro e dei Dragotti di Rappaport, e discendente di 
uno spazzino, rischiò di svelare l’esistenza della magia. Con l’approvazione della legge, i matrimoni e perfino 
l’amicizia tra maghi e No-Mag divennero illegali negli Stati Uniti.
La sede del Macusa rimase a Washington fino al 1892, quando un’imprevista rivolta dei Sasquatch causò un’altra 
violazione della sicurezza. Gli storici attribuiscono la colpa della ribellione a Irene Kneedander, capo dell’Ente per 
la Protezione delle Specie Magiche (Umanoidi), che interpretò il proprio titolo come un invito ad attaccare i 
Sasquatch che “passavano il segno”. L’arrivo dei Sasquatch a Washington richiese Obliviazioni di massa e grandi 
lavori di ristrutturazione del quartier generale.
Il Macusa necessitava di un nuovo rifugio e per diversi anni i maghi si mescolarono agli operai addetti alla 
costruzione di un nuovo edificio a New York. Quando fu completato, il Woolworth Building era in grado di 
ospitare sia No-Mag che, dietro attivazione dei giusti incantesimi, i maghi. L’unico segno esteriore della presenza 
del Macusa era il gufo intagliato sopra l’ingresso.

Il Macusa negli anni Venti
Come nella maggior parte dei governi magici, l’Ufficio Forze dell’Ordine Magiche è il più grande dipartimento 
del Macusa.
La legge Rappaport era ancora in vigore negli anni Venti e molti dipartimenti del Macusa non avevano un 
corrispondente al Ministero della Magia; per esempio, una sezione che si occupava della Fraternizzazione coi No-
Mag e un ufficio che emetteva e verificava i permessi per le bacchette, che tutti, cittadini e visitatori, erano tenuti 
ad avere con sé sul suolo statunitense.
Una differenza significativa tra i governi magici degli Stati Uniti e della Gran Bretagna era la pena prevista per i 
crimini più gravi. Mentre maghi e streghe britannici venivano mandati ad Azkaban, i peggiori criminali americani 
venivano giustiziati.
Negli anni Venti, la presidentessa del Macusa era Seraphina Picquery di Savannah. L’Ufficio Forze dell’Ordine 
Magiche era diretto da Percival Graves, un discendente molto stimato di uno dei primi dodici Auror americani.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/10/06/harry-potter-macusa-jk-rowling-animali-fantastici/

-------------------------------
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''ESSELUNGA NON DOVRÀ MAI ANDARE ALLE COOP''. 

TUTTI I DETTAGLI DEL TESTAMENTO CAPROTTI. ''DOPO ANNI DI BATTAGLIE LEGALI 
E PUBBLICHE MALDICENZE DEI MIEI FIGLI...FAMIGLIA NON CI SARÀ, MA ALMENO 
NON CI SARANNO LOTTE, E LE AZIENDE NON SARANNO DILANIATE''

2. IL PATRON HA DECISO TUTTO: CASE, CASTELLI, BARCHE, QUADRI. DOPO AVER 
DONATO ALLA PINACOTECA AMBROSIANA, ''UN'ESPERIENZA MOLTO NEGATIVA'', HA 
CANCELLATO LE DONAZIONI ALLA GAM MILANO. INVECE LASCIA AL LOUVRE IL 
SUO MANET, ''DA ESPORRE ACCANTO A TIZIANO''

3. ANCHE IL FUNERALE: ''AL MATTINO, IL PIÙ PRESTO POSSIBILE, PER NON 
DISTURBARE IL PROSSIMO. NIENTE ANNUNCI O NECROLOGI: SAREBBERO PAGINATE 
DI FORNITORI CORTIGIANI''

4. IL DESTINO DELLA GRANDE AZIENDA: FINIRÀ IN MANI OLANDESI, SPAGNOLE, O 
INFINE ITALIANE?

 
Sara Bennewitz per   la Repubblica
 
Esselunga non dovrà mai finire alle Coop. Bernardo Caprotti l’ha ripetuto mille volte in vita. L’impegno passa 
però ora ai suoi eredi. Il testamento del patron della più grande catena di supermercati tricolore – «molto sofferto» 
scrive lui stesso – è tranchant.
 
E oltre a spartire azioni, soldi, case, castelli, quadri, Bentley e fucili da caccia tra i due rami di una famiglia 
dilaniata dalle lotte dinastiche, traccia la rotta per il futuro dell’impero di casa: «Attenzione – mette nero su bianco 
nelle ultime due righe del documento di 13 pagine che la Repubblica ha potuto esaminare -: la società è privata, 
italiana, soggetta ad attacchi ». Le sue ultime volontà sono così precise: Supermarkets Italiani, fa verbalizzare dal 
notaio, «può diventare una Coop. Questo non deve succedere ».

 CAPROTTI
 
Meglio cercare un alleato o un compratore all’estero. Trovando all’azienda «quando i pessimi tempi italiani 
fossero migliorati, una collocazione internazionale ». Quale? Caprotti lascia pochi spazi di manovra a chi verrà 
dopo di lui: «Ahold (colosso olandese della grande distribuzione, ndr) sarebbe ideale. Mercadona (rivale 
spagnolo) no».
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Il documento steso il 9 ottobre 2014 nello studio Marchetti è una fotografia impietosa e cruda della Dinasty 
Esselunga. «Dopo tante incomprensioni e tante, troppe amarezze – dice il testamento - ho preso una decisione di 
fondo per il bene di tutti, in primis le diecine di migliaia di persone i cui destini dipendono da noi».
 
La spartizione del capitale (70% di Esselunga e 55% dell’immobiliare a Giuliana Albera e a sua figlia Marina, il 
resto in parti uguali ai figli di primo letto, Giuseppe e Violetta) garantisce una chiara guida azionaria al gruppo. 
«Famiglia non ci sarà – scrive realista Caprotti -. Ma almeno non ci saranno lotte. O saranno inutili, le aziende 
non saranno dilaniate ».
 
Il loro futuro però, lo ammette lui stesso, è segnato: Supermermarkets Italiani è una società «attrattiva. Con 
Tornatore (Giuseppe, il regista da Oscar di “Nuovo cinema paradiso” che ha realizzato il cortometraggio “Il mago 
di Esselunga”, ndr) lo è divenuta di più. Però è a rischio. E’ troppo pesante condurla, pesantissimo “possederla”, 
questo Paese cattolico non tollera il successo». E i concorrenti – ora che il fondatore non c’è più – sono in agguato 
per cogliere la palla al balzo.
 
La divisione dei beni affidata alle ultime volontà con precisione certosina (la stessa con cui curava i suoi 
supermercati) dovrebbe consentire - negli auspici del fondatore – a evitare «ulteriori contrasti e pretese» 
consentendo a tutti «di vivere in pace nei propri ambiti». Non sarà facile. Lo stesso testamento, del resto, è la 
prova di come le divisioni in famiglia siano ancora profonde e le posizioni lontanissime.
 
La decisione di rivedere la prima versione dell’eredità risale a luglio 2010, quando Caprotti licenzia Paolo De 
Gennis, vice presidente di Esselunga e storico manager fin dalle origini della gestione Rockefeller.
 
«Il disegno di ripartizione e continuità familiare, business soprattutto, che con tanta fatica e sofferenza avevo 
costruito già oltre 16 anni fa – si legge nel documento – è definitivamente naufragato la sera del 30 luglio 2010. 
Ora dopo anni di battaglie legali e di pubbliche maldicenze da parte di Violetta e Giuseppe, ho destinato e destino 
le partecipazioni nelle due aziende che ho creato e che mi appartengono, in modo tale da dare tranquillità e 
continuità alle imprese, salvaguardando però i diritti di tutti i miei aventi causa, secondo la legge».
 
L’uscita di De Gennis, arrivata dopo che l’imprenditore ha cacciato il figlio Giuseppe, fa deflagrare anche il litigio 
con Violetta, che fino ad allora era rimasta al fianco del padre. La famiglia si spacca, e Bernardo decide di 
nominare «mie eredi universali in parti uguali tra loro, mia figlia Marina e mia moglie Giuliana ».
 
La moglie e la figlia, ottengono così il controllo di Supermarkets Italiani, la holding che controlla Esselunga, e il 
55% della Villata, l’immobiliare che raccoglie uffici, magazzini e supermercati. I figli di primo letto Giuseppe e 
Violetta si spartiscono quindi il restante 30% di Esselunga e il 45% dell’immobiliare. «Non sono stato molto 
premiato per quanto ho fatto, o ho cercato di fare, a favore di Giuseppe e Violetta – scrive Bernardo nelle sue 
ultime volontà - svantaggiati dalla legge italiana rispetto a Marina e alla madre».
 
Questa scelta sancisce la gestione e impedisce ai figli di primo letto di avere la minoranza di blocco sui 
supermercati. Ma c’è di più perché avendo rispettato la legge di successione, che prevede che ogni figlio abbia per 
legittima almeno il 16,6% del patrimonio, non dà appigli a Violetta e Giuseppe di fare nuove cause. Bernardo 
ripercorre le donazioni fatte in passato, o di recente ai suoi familiari, e aggiunge quelle per legato.
 
Il primo che viene ricordato è il primogenito Giuseppe che ha ricevuto l’appartamento sul Golf di Monticello a 
Cassina Rizzardi, l’appartamento di Verbier in Svizzera, la villa di famiglia ad Albiate Milano e i suoi arredi, la 
biblioteca di 4 mila volumi del bisnonno Giuseppe Caprotti, l’archivio di famiglia e alcuni quadri di pregio tra cui 
una natura morta di De Chirico. Violetta invece ha avuto, la sua casa di Via Bigli a Milano, quella di New York 
sulla Quinta strada, «la proprietà che mi è più cara» cioè il castello di Bursinel sul lago di Lemano e alcuni quadri 
tra cui un olio di Zandomeneghi.
 
Alla moglie Giuliana Albera va invece un altro appartamento sul Golf di Monticello a Cassina Rizzardi, l’intera 
proprietà di Fubine nel Monferrato con «la casa di caccia e altri quattro cascinali», la barca «Alfamarine», la metà 
della casa di Skiatos in Grecia - la cui altra metà va alla figlia Marina, che riceve anche 8 milioni per comprarsi la 
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casa di Egerton Terrace a Londra - l’intero possedimento di alcuni chilometri «sul mare» a Zonza nel sud della 
Corsica, e alcuni quadri tra cui una «Madonna modesta » di Zandomeneghi. Ma poi Bernardo precisa: «Non mi 
attarderei ulteriormente su cose passate, data l’entità di quanto sto disponendo », fatto salvo che quanto non 
espressamente precisato, compresi tutti i suoi effetti personali, andranno alla moglie e alla figlia Marina.
 
Bernardo lascia poi due quadri alla segretaria Germana Chiodi «signora a cui voglio esprimere la mia immensa 
gratitudine per lo straordinario aiuto prestato» e la metà dei due conti titoli (presso Credit Suisse e Deutsche Bank) 
e del conto corrente (sempre presso Deutsche). L’altra metà andrà divisa tra i 5 nipoti, ovvero i tre figli di 
Giuseppe, Tommaso, Margherita e Giovanni, e i due figli del fratello minore Claudio, Andrea e Fabrizio, che 
ugualmente ricevono dei quadri. Al marito della figlia Marina, Francesco Moncada di Paternò l’imprenditore 
lascia la sua Bentley «perché la faccia diventare veramente vintage». Al ragioniere di una vita, Cesare Redaelli 
vanno 2 milioni di euro.
 
Dopo aver donato alla Pinacoteca Ambrosiana «un dipinto di scuola leonardesca di grande interesse e ingente 
valore e avendo da ciò ottenuto un’esperienza molto negativa » Caprotti cancella le donazioni previste alla galleria 
di Arte Moderna di Milano. E invece lascia al Louvre, l’olio di Manet “La vergine col coniglio bianco” con 
l’onere che venga esposto accanto al Tiziano originale. Tutto preciso, tutto calcolato.
 
Nel tentativo di regalare un difficile lieto fine a una vicenda umana complessa. «Ho lavorato duramente - ricorda 
-. Ho sofferto l’improvvisa tragica scomparsa di mio padre... Poi, più tardi, il dissidio coi miei due fratelli la cui 
liquidazione (richiesta) mi è costata quasi vent’anni di ristrettezze; nell’immane fatica, più tardi la crisi 
drammatica e la fine della Caprotti». La manifattura tessile di famiglia chiusa nel 2009 dopo 179 anni di attività.
 
«Ove mai (così non sarà) qualcuno dovesse pretendere integrazioni a quanto ricevuto - scrive un Caprotti sfibrato 
dai lunghi braccio di ferro legali con i suoi parenti più stretti - tali pretese dovranno, naturalmente e come per 
legge, riferirsi in via preventiva a tutto quanto disposto con il presente testamento».

 GIULIANA ALBERA CON IL MARITO 
BERNARDO CAPROTTI E LA FIGLIA MARINA SYLVIA
 
L’imprenditore - in conclusione - pensa persino al suo funerale: «che sia al mattino, il più presto possibile, onde 
non disturbare il prossimo» nella chiesa di San Giuseppe che è a «300 metri da casa» con la preghiera che non 
siano fatti annunci o necrologi, «sarebbero paginate di fornitori cortigiani ». La saga della Esselunga, ora, 
continua senza di lui. L’importante è che non finisca alla Coop.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/esselunga-non-dovr-mai-andare-coop-tutti-dettagli-testamento-
133422.htm

-------------------------------
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Giocattoli

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Tutti gli ordinamenti umani sono previsti proprio per fare in modo che la vita, nella 

continua dispersione dei pensieri, non venga sentita.

Perchè l'uomo veridico vuole con tanta forza il contrario, cioè proprio sentire la vita, ossia 

soffrire a causa della vita? Perchè si accorge che lo si vuol derubare di se stesso. Allora si 

ribella. Adesso si deve tuffare nelle profondità dell’esistenza, con una serie di domande 

non comuni sulle labbra: Perchè vivo? Quale lezione devo imparare dalla vita? Come son 

diventato quello che sono e perchè mai soffro di questo essere così? Si tormenta, e vede 

che nessuno si tormenta così, che anzi le mani dei suoi simili si protendono 

appassionatamente verso gli avvenimenti sensazionali che si avvicendano sulla scena 

politica, o che essi stessi fanno bella mostra di sè in cento maschere, come giovinetti, 

uomini, vecchi, padri, cittadini, preti, funzionari, commercianti, vivamente preoccupati 

della loro comune commedia e niente affatto di se stessi. Alla domanda: Perchè vivi? Essi 

tutti risponderebbero subito e con orgoglio: «Per diventare un buon cittadino, o dotto, o 

statista». Ahimè, e niente di meglio? Chi intende la sua vita solo come un punto dello 

sviluppo della stirpe o di uno Stato o di una scienza e dunque vuole in tutto e per tutto 

entrare a far parte della storia del divenire, della storiografia, non ha capito la lezione che 

l’esistenza gli ha impartita e deve studiarla un’altra volta. Questo eterno divenire è un 

teatro di marionette menzognero, per il quale l’uomo dimentica se stesso. L’eroismo 

consiste nello smettere di essere il suo giocattolo.

—

 

Friedrich Nietzsche, Schopenhauer come educatore 

(via antiumanistica)

Fonte:antiumanistica

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

vitaconlloyd
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"E per stasera Lloyd?"

“Per stasera abbiamo "la nottata insonne”, sir"

“Era un po’ che mancava dal menù, vero Lloyd?”

“Sir è sempre un fine osservatore… Sir la preferisce liscia oppure dico alla cuoca di aggiungerci anche una 

zanzarina fuori stagione che le ronza intorno all'orecchio?”

“Mettici pure la zanzara Lloyd”

“Benissimo sir. A dopo sir”

“Ah! Lloyd…”

“Sì, sir?”

“Non dimenticarti il contorno di pensieri paranoidi e autovalutazioni impietose”

“Naturale, sir. Gradisce qualcosa da bere?”

“Vergogna del ‘96”

“Sir è un grande intenditore. A dopo, sir”

“Grazie Lloyd”.

“Prego sir”

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

Le ragazze di Prima Linea

limaotto
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Giovanna Borgese, Le Ragazze terroriste - Le ragazze di Prima Linea dalla serie Un Paese in tribunale, 1981.

In mostra alla Triennale di Milano: l'altro Sguardo, fotografie della collezione di Donata Pizzi
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----------------------------------

C’ERA UNA VOLTA LA “FIAMMA” 

IL 20 OTTOBRE ALLA FONDAZIONE AN APRE LA MOSTRA “LA NOSTALGIA 
DELL’AVVENIRE”, SUI 70 ANNI DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - IMMAGINI, 
DOCUMENTI, POSTER, FILMATI E CIMELI PER RACCONTARE GIORGIO ALMIRANTE E 
IL PARTITO DA CUI LA DESTRA E’ RINATA DOPO IL FASCISMO

   

 MOSTRA SUL MSI - MOVIMENTO SOCIALE
Mario Ajello per   “il Messaggero”
 
Un pezzo di storia d'Italia visto dall' angolo visuale chiamato Msi. La destra celebra la propria vicenda tornando 
alle radici, al partito-mamma, alla fase in cui il potere era ancora lontano e l'elogio - ben raccontato - delle origini 
di un mondo che poi diventerà An e andrà al governo diventa un modo per ripensarsi e magari per ricominciare.
 
Già il titolo di questa mostra è evocativo e si rifà a un vecchio slogan del Msi degli anni 60-70: «Nostalgia dell' 
avvenire» La star, visto il tema, non può che essere Giorgio Almirante. Ma soprattutto l' esposizione illustra una 
storia corale: occhio, per esempio, alle foto di piazze strapiene di militanti della destra in decenni in cui nessuno di 
quella parte politica avrebbe mai potuto immaginare di diventare prima o poi sottosegretario.
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 MOSTRA SUL MSI - MOVIMENTO SOCIALE
 
Almirante uber alles, ma anche Michelini, Romualdi, Rauti, Tatarella, e poco Fini se non altro perché questa bella 
rassegna si conclude con la svolta di Fiuggi, ossia prima che Gianfranco fosse il simbolo dello sdoganamento 
della destra e della nuova stagione targata An. 70 anni di fiamma tricolore e di «fiammeggiante passione ideale» 
scorrono attraverso immagini, documenti, ritagli di giornale, poster, volantini, filmati, cimeli. Il curatore è lo 
storico Giuseppe Parlato. Il luogo è la Fondazione An in via della Scrofa - dove c' erano le Botteghe Oscure della 
destra - e la durata della mostra va dal 20 ottobre al 10 febbraio, il Giorno del Ricordo istituito nel 2004 per 
commemorare le vittime delle foibe.
 

 MOSTRA SUL MSI - MOVIMENTO SOCIALE
La «Nostalgia dell' avvenire» viene celebrata in un momento critico per la destra di provenienza missina. Tra 
divisioni, rimpianti, difficoltà di prospettive e beghe anche di tipo legale. Con quelli del Nuovo Msi che 
rivendicano l' uso della fiamma tricolore: e un gruppo di militanti si sono presentati sotto via della Scrofa con 
cartelli di protesta gridando «abusivi» contro i camerati di un tempo. Mentre l' ufficiale giudiziario bussa alla 
porta delle Botteghe Nere minacciando il pignoramento se la Fondazione An non paga le spese legali della causa 
giudiziaria in corso dal 2006.
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SEQUENZE
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 1992 GIANFRANCO FINI IN UNO SPOT ELETTORALE DEL 

MOVIMENTO SOCIALE  MOVIMENTO SOCIALE 

ITALIANO  MOSTRA SUL MSI - MOVIMENTO 
SOCIALE 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/era-volta-fiamma-20-ottobre-fondazione-an-apre-133420.htm

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

Assolto De Gennaro
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paoloxl

(via 7 ottobre 2009 – Genova - Osservatorio Repressione) 

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è assolto dall’accusa di aver istigato i suoi uomini a fornire falsa 

testimonianza sul blitz alla scuola Diaz del 2001, con l’argomento che “il capo” di cui essi parlavano al telefono 

poteva non essere lui.

E’ assolto anche l’ex capo della Digos Spartaco Mortola. I due ricevono le felicitazioni della maggioranza e del 

Pd.

A 48 ore dall’assoluzione di Gianni De Gennaro, la Corte d’appello condanna 10 dei 24 manifestanti imputati per 

danneggiamenti e violenze compiute nelle dimostrazioni anti G8 del luglio 2001 con pene durissime, le più gravi 

delle quali a 15 anni e 6 anni e mezzo. “Quindici anni per una vetrina spaccata, assoluzione chi spacca le teste e 

tortura”, è l’amaro commento degli attivisti presenti al processo
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Su “La Repubblica”, sotto il titolo “Dalla piazza ai processi, squadra G8 tutti promossi“, Massimo Calandri rileva 

la fortunata carriera dei funzionari imputati o coinvolti a vario titolo nella repressione di Genova.

Il capo della polizia Gianni De Gennaro è ora presidente di Finmeccanica; Antonio Manganelli, che si 

complimentò con Colucci dopo la sua deposizione (“gli abbiamo dato una bella botta a ‘sto magistrato“), è 

succeduto a De Gennaro al vertice della polizia; il dirigente della Digos Spartaco Mortola, ora vicequestore a 

Torino; Gratteri, capo dello Sco, ora alla Direzione centrale anticrimine; Giovanni Luperi, già numero due 

dell’Ucigos, dirige il dipartimento analisi dell’Aisi; Gilberto Caldarozzi, già imputato per l’assalto alla Diaz, è a 

capo dello Sco; Vincenzo Canterini è divenuto questore e ufficiale di collegamento dell’Interpol a Bucarest; 

Roberto Sgalla, il responsabile delle relazioni pubbliche che parlò di “ferite pregresse dei no global” e mai 

imputato, è capo della Stradale; Michelangelo Fournier, imputato per il blitz alla Diaz, è alla Direzione antidroga. 

E chi fu imputato, è stato assolto.

Fonte:osservatoriorepressione.info

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

Superpoteri

tempibui

È scaduto il mio contratto di lavoro il primo settembre. Ho risposto a una sola offerta di lavoro circa 6 giorni dopo 

e mi hanno chiamata per fare il colloquio. Eravamo in 70. Di quei 70 ne hanno scelti 4, tra cui io. Ho fatto un 

secondo colloquio. Sono stata presa. Ora lavoro di nuovo. E faccio il lavoro che mi piace.

È un lavoro dove devo pure girare in macchina tra una struttura e l'altra. Ho orari molto flessibili e ho comprato un 

paio di scarpe molto comode.

La mattina, prima di uscire, pulisco la mia camera (i cani del mio coinquilino han preso l'abitudine di dormire di 

fianco al mio letto) e velocemente il resto della casa.

La sera, quando torno, cucino per qualcuno più stanco di me e poi esco o invito gente a casa.

Mi piace tenere a mente tutto questo. Perché le eroine esistono, non le inventa solo la Marvel. E finalmente, con 

questa vita, posso usare il mio potere: l'iperattività.

----------------------------
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Dopo pacchetti di sigarette, nuova direttiva Ue: “Foto di città terremotate 
su pratiche edilizie”

7 ottobre 2016
lercio

Bildebe (RG) – L’Unione Europea torna a fare la voce grossa in tema di intimidazioni subliminali. Dopo il grande 
successo della direttiva che impone ai produttori di tabacco di apporre immagini che raffigurano le conseguenze 
del fumo sui pacchetti di sigarette (si pensi che solo nel mese di agosto si è registrato un +347% di vendite di 
copri-pacchetti, che vale da solo quasi l’1% del PIL), la Commissione ha presentato un nuovo disegno di direttiva 
che prevede l’inserimento, nelle pratiche edilizie, di fotografie di città italiane colpite dal sisma. L’idea alla base 
della direttiva è che le foto delle città terremotate possano scoraggiare i tecnici dal compiere esami superficiali, 
spingendoli a una maggiore attenzione sull’impiego dei materiali e sullo studio antisismico dei progetti.
“Gli Italiani hanno la memoria corta – ha spiegato il funzionario francese Robert Charliebdò – tutti sul piede di 
guerra quando si verifica una catastrofe, ma quando si tratta di rimboccarsi le maniche scelgono sempre le t-shirt. 
Le immagini delle città terremotate potranno aiutarli a tenere vivo il ricordo”. L’iniziativa ha ricevuto il plauso del 
capo del Governo che l’ha accolta con un commento record lungo circa 3,22 tweet: “Come i telespettatori sanno, 
siamo molto sensibili alla prevenzione in materia antisismica, ma se c’è un modo per lavarci la coscienza, perché 
no? Senza questa direttiva, ci sentiremmo in dovere di mettere in piedi un vero e proprio piano di risanamento 
verificando, Comune per Comune, gli edifici a rischio e ordinando l’adeguamento sismico. Senza contare che 
moltissimi edifici da risanare sono pubblici, e ho già usato tutti i soldi per gli 80 euro”.
Matteo Renzi ha così tanto apprezzato l’idea da volerla impiegare anche per il referendum costituzionale. 
“Metteremo una foto di Mastella in bermuda e in posa ammiccante sulla casella del NO e una foto della Boschi 
versione Basic Instinct su quella del Sì. Devo solo chiedere a Maria Elena, che se non è d’accordo mi tocca 
ripiegare su quella moscia della Madia”.
Intanto, nelle cartoleria di tutta Italia, sono già a ruba i primi “copri-moduli per pratiche antisismiche”. Si tratta di 
speciali stencil colorati, con sopra il volto rassicurante di Roberto Carlino appena tornato dalle vacanze a Bali o di 
modernissimi edifici giapponesi, da applicare sulle dichiarazioni sismiche mentre vengono compilate, in modo da 
coprire le immagini shock delle città terremotate. L’ideatore dei copri-moduli, l’imprenditore italomolisano 
Giandibattista Latitanzi, ha spiegato così il successo del suo prodotto: “La vita è molto dura, e alla fine dobbiamo 
morire tutti. Perché uno non può nemmeno godersi quei 5 minuti al giorno di abusivismo edilizio in santa pace?”.

fonte: http://www.lercio.it/dopo-pacchetti-di-sigarette-nuova-direttiva-ue-foto-di-citta-terremotate-su-pratiche-
edilizie/

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

Singolarità tecnologica

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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15 differenti liste di cambiamenti paradigmatici per la storia umana, inserite in un grafico in scala logaritmica, mostrano 

unacrescita esponenziale. Le liste sono state preparate, tra gli altri, da Carl Sagan, Paul D. Boyer, Encyclopædia 

Britannica,American Museum of Natural History e University of Arizona e compilate da Ray Kurzweil.

Nella futurologia, una singolarità tecnologica è un punto, congetturato nello sviluppo di una civiltà, in cui ilprogresso 

tecnologico accelera oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani. La Singolarità può, più specificamente, 

riferirsi all'avvento di una intelligenza superiore a quella umana (anche artificiale), e ai progressi tecnologici che, a cascata, si 

presume seguirebbero da un tale evento, salvo che non intervenga un importante aumento artificiale delle facoltà intellettive di 

ciascun individuo. Se una singolarità possa mai avvenire, è materia di discussione.

Panoramica sulla singolarità

Concetto iniziale

Sebbene si creda comunemente che il concetto di singolarità sia nato negli ultimi 20 anni del XX secolo, esso nasce realmente 

negli anni cinquanta del 1900:

« Una conversazione centrata sul sempre accelerante progresso della tecnologia e del cambiamento nei 

modi di vita degli esseri umani, che dà l'apparenza dell'avvicinarsi di qualche fondamentale singolarità 

della storia della razza oltre la quale, gli affanni degli esseri umani, come li conosciamo, non possono 

continuare. »

(Stanislaw Ulam, maggio 1958, riferendosi ad una conversazione con John von Neumann)

Questa citazione è stata spesso estrapolata fuori dal suo contesto e attribuita allo stesso von Neumann, forse a causa della 
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grande fama ed influenza di questi.

Nel 1965, lo statistico I. J. Good descrisse un concetto anche più simile al significato contemporaneo di singolarità, nel quale 

egli includeva l'avvento di una intelligenza superumana:

« Diciamo che una macchina ultraintelligente sia definita come una macchina che può sorpassare di molto  

tutte le attività intellettuali di qualsiasi uomo per quanto sia abile. Dato che il progetto di queste macchine 

è una di queste attività intellettuali, una macchina ultraintelligente potrebbe progettare macchine sempre 

migliori; quindi, ci sarebbe una "esplosione di intelligenza", e l'intelligenza dell'uomo sarebbe lasciata 

molto indietro. Quindi, la prima macchina ultraintelligente sarà l'ultima invenzione che l'uomo avrà la 

necessità di fare. »

Ancora prima, nel 1954 lo scrittore di fantascienza Fredric Brown, nel brevissimo racconto La risposta, anticipava il concetto 

di singolarità tecnologica immaginando la costruzione di un "supercomputer galattico" al quale viene chiesto come prima 

domanda, dopo l'accensione, se esiste Dio; il supercomputer rispondeva "Ora sì".

La singolarità vingeana

Il concetto di singolarità tecnologica come è conosciuto oggi viene accreditato al matematico e romanziere Vernor Vinge. 

Vinge cominciò a parlare della Singolarità negli anni ottanta, e raccolse i suoi pensieri nel primo articolo sull'argomento nel 

1993, con il saggio [1] Technological Singularity[1]. Da allora questo è divenuto il soggetto di molte storie e scritti futuristici e 

di fantascienza.

Il saggio di Vinge contiene l'affermazione, spesso citata, secondo cui "entro trenta anni, avremo i mezzi tecnologici per creare 

una intelligenza sovrumana. Poco dopo, l'era degli esseri umani finirà."

La singolarità di Vinge è comunemente ed erroneamente interpretata come l'affermazione che il progresso tecnologico 

crescerà all'infinito, come avviene in una singolarità matematica. In realtà, il termine è stato scelto, come una metafora, 

prendendolo dalla fisica e non dalla matematica: mentre ci si avvicina alla singolarità, i modelli di previsione del futuro 

diventano meno affidabili, esattamente come i modelli della fisica diventano inefficaci in prossimità, ad esempio, di una 

singolarità gravitazionale.

La singolarità è spesso vista come la fine della civilizzazione umana e la nascita di una nuova civiltà. Nel suo saggio, Vinge si 

chiede perché l'era umana dovrebbe finire, e argomenta che gli umani saranno trasformati durante la Singolarità in una forma 

di intelligenza superiore. Dopo la creazione di un'intelligenza sovrumana, secondo Vinge, la gente sarà, al suo confronto, una 

forma di vita inferiore.

Non è molto chiaro cosa debba intendersi, secondo Vinge, per nuove forme di civiltà. Vinge scrisse un racconto su delle 

macchine più intelligenti dell'uomo e su come esse concepiscono il mondo. Il suo editore gli disse che nessuno può essere in 

grado di scrivere un racconto simile, perché capire come un osservatore più intelligente dell'uomo vede il mondo è impossibile 

per l'uomo stesso. Nel momento in cui gli esseri umani costruiranno una macchina che sarà in grado di diventare più 

intelligente, inizierà una nuova era, che sarà vissuta da un punto di vista diverso: un'era che non sarà possibile qualificare a 

priori come bene o male, ma sarà semplicemente diversa.
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La legge di Kurzweil dei ritorni acceleranti

L'analisi storica del progresso tecnologico dimostra che l'evoluzione della tecnologia segue un processo esponenziale e non 

lineare come invece si sarebbe portati a pensare. Nel suo saggio, The Law of Accelerating Returns[2], Ray Kurzweil propone 

una generalizzazione della Legge di Moore che forma la base delle convinzioni di molta gente al riguardo della Singolarità. La 

Legge di Moore descrive un andamento esponenziale della crescita della complessità dei circuiti integrati a semiconduttore. 

Kurzweil estende questo andamento includendo tecnologie molto precedenti ai circuiti integrati ed estendendolo al futuro. 

Egli crede che la crescita esponenziale della legge di Moore continuerà oltre l'utilizzo dei circuiti integrati, con l'utilizzo di 

tecnologie che guideranno alla Singolarità.

La legge descritta da Ray Kurzweil ha in molti modi alterato la percezione della Legge di Moore da parte del pubblico. È un 

credo comune (ma errato) che la legge di Moore faccia previsioni che riguardino tutte le forme di tecnologia, quando in realtà 

essa riguarda solo i circuiti a semiconduttore. Molti futurologi utilizzano ancora il termine "Legge di Moore" per descrivere 

idee come quelle presentate da Kurzweil. Realizzare previsioni a lungo termine, almeno in parte corrette, su dove riuscirà ad 

arrivare la tecnologia, è praticamente impossibile. Ancora troppo spesso si pensa al progresso tecnologico come qualcosa che 

procede in maniera lineare, secondo quello che è la linea di progresso intuitiva.

Per esprimere il concetto in termini matematici, potremmo pensare di rappresentare tale velocità con una curva esponenziale. 

Ciò tuttavia non sarebbe ancora esatto; un andamento esponenziale, è infatti corretto, ma solo per brevi intervalli di tempo: se 

prendiamo in considerazione, per esempio, un periodo di 100 anni, una curva esponenziale, non risulterà corretta. Tipicamente 

i giornalisti stilano le loro previsioni, quando considerano il futuro, estrapolando la velocità d'evoluzione attuale per 

determinare ciò che ci si può aspettare nei prossimi 10 e magari pure 100 anni. Questo è ciò che Ray Kurzweil chiama 

intuitive linear view.

Quello che Kurzweil chiama the law of accelerating returns si può schematizzare nei seguenti punti:

● lo sviluppo applica le risposte positive, in quanto metodo migliore derivato da una fase di progresso. Queste 
risposte positive costituiscono la base per il successivo sviluppo;

● di conseguenza il tasso di progresso di un processo evolutivo aumenta esponenzialmente col tempo. Col tempo 
l'ordine di grandezza delle informazioni che vengono incluse nel processo di sviluppo aumenta;

● di conseguenza il guadagno in termini di tecnologia si incrementa esponenzialmente;

● in un altro ciclo di risposte positive, di un particolare processo evolutivo, queste vengono utilizzate come 
trampolino di lancio per un ulteriore progresso. Ciò provoca un secondo livello di sviluppo esponenziale e il 
processo di sviluppo esponenziale cresce esso stesso in maniera esponenziale;

● lo sviluppo biologico è anch'esso uno di tali sviluppi;

● lo sviluppo tecnologico fa parte di tale processo evolutivo. Effettivamente, la prima tecnologia che ha generato la 
specie ha costituito la base per lo sviluppo della tecnologia successiva: lo sviluppo tecnologico è una 
conseguenza ed una continuazione dello sviluppo biologico;

● un determinato paradigma (=metodo) (come per esempio l'aumento del numero di transistor sui circuiti integrati 
per rendere più potenti i calcolatori) garantisce crescita esponenziale fino a che non esaurisce il suo potenziale; 
dopo accade un cambiamento che permette allo sviluppo esponenziale di continuare.

Sei epoche di Kurzweil

Se si applicano questi principi all'evoluzione della Terra, è possibile notare come siano aderenti al processo di sviluppo che è 
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avvenuto:[3]

● I epoca: Fisica e chimica, informazioni nelle strutture atomiche. È possibile paragonarla alla creazione della 
cellula, combinazioni di amminoacidi in proteine e acidi nucleici(RNA, successivamente DNA) ossia 
l'introduzione del paradigma della biologia.

● II epoca: Biologia, informazioni nel DNA. Conseguentemente il DNA ha fornito un metodo "digitale" per 
registrare i risultati degli esperimenti evolutivi.

● III epoca: Cervelli, informazioni in configurazioni neurali. L'evoluzione della specie ha unito il pensiero 
razionale.

● IV epoca: Tecnologia, informazione nei progetti hardware e software. Questo ha spostato in maniera decisiva il 
paradigma dalla biologia alla tecnologia.

● V epoca: Fusione tecnologia e intelligenza umana, la tecnologia padroneggia i metodi della biologia (inclusi 
quelli dell'intelligenza umana). Ciò che sta per avvenire, sarà il passaggio da intelligenza biologica a una 
combinazione ibrida di intelligenza biologica e non biologica.

● VI epoca: L'universo si sveglia, l'intelligenza umana enormemente espansa (per lo più non biologica) si diffonde 
in tutto l'universo.

Esaminando i tempi di questi passi, si può notare come il processo abbia continuamente accelerato. L'evoluzione delle forme 

di vita, per esempio, ha richiesto parecchi milioni di anni per il primo passo (es. la cellule primitive), ma dopo il processo ha 

sempre più accelerato. Ora la "tecnologia biologica" è diventata troppo lenta rispetto alla tecnologia creata dall'uomo, che 

utilizza i suoi stessi risultati per andare avanti in maniera nettamente più veloce di quanto non possa fare la natura.

Curve di crescita asintotiche

Alcuni[chi?] presumono che una sempre più rapida crescita tecnologica arriverà con lo sviluppo di una intelligenza superumana, 

sia potenziando direttamente le menti umane (forse con la cibernetica), o costruendo intelligenze artificiali. Queste 

intelligenze superumane sarebbero presumibilmente capaci di inventare modi di potenziare se stesse anche più velocemente, 

producendo un effetto feedback che sorpasserebbe le intelligenze preesistenti.

Semplicemente avere una intelligenza artificiale allo stesso livello di quella umana, presumono altri[chi?], potrebbe produrre lo 

stesso effetto, se la Legge di Kurzweil continua indefinitamente. All'inizio, si suppone, una simile intelligenza dovrebbe essere 

pari a quella umana. Diciotto mesi dopo sarebbe due volte più veloce. Tre anni dopo, sarebbe quattro volte più veloce, e così 

via. Ma dato che le Intelligenze Artificiali accelerate stanno, in quel momento, progettando i computer, ogni passo successivo 

impiegherebbe circa diciotto mesi soggettivi e proporzionalmente meno tempo reale ad ogni passo. Se la Legge di Kurzweil 

continua ad applicarsi senza modifiche, ogni passo richiederebbe metà del tempo. In tre anni (36 mesi = 18 + 9 + 4,5 + 2,25 

+ ...) la velocità del computer, teoricamente, raggiungerebbe l'infinito. Questo esempio è illustrativo, e comunque, molti 

futurologi concordano che non si può presumere che la legge di Kurzweil sia valida anche durante la Singolarità, o che essa 

possa rimanere vera letteralmente per sempre, come sarebbe richiesto per produrre, in questo modo, una intelligenza 

realmente infinita.

Una possibile conferma all'inattuabilità di una tale singolarità tecnologica, riguardante i limiti dello sviluppo di un'intelligenza 

sostenibile, provenne qualche tempo fa da un noto cosmologo inglese, Martin Rees, il quale sostenne che l'attuale dimensione 

organica del cervello umano, sia in realtà già il limite superiore massimo della capacità animale di sviluppare concetti 

intelligenti, oltre il quale le informazioni tra le sinapsi impiegherebbero troppo tempo per costituire ragionamenti costruttivi 

ed evolutivi esaurienti, e sarebbero limitate all'accumulo di concetti intesi come memoria a lungo termine.[senza fonte] Per 
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intendersi, un cervello che fosse il doppio di quello di un essere umano, immagazzinerebbe il doppio di dati possibili ma al 

doppio del tempo e alla metà della velocità di apprendimento, (e così via in maniera esponenziale), rendendo, di fatto, negativi 

i progressi. Se tale teorema venisse applicato anche ai sistemi informatici evoluti quindi, avremo anche qui un limite fisico 

superiore, oltre il quale la distanza fisica tra i processori e le conseguenti ipotetiche velocità di elaborazione dati originali, 

sarebbero soggette a limiti che seppur elevati, culminerebbero al più in una super-memoria di massa più che in un super-

computer dotato di intelligenza infinita.

Implicazioni sociali della singolarità tecnologica

Secondo molti ricercatori[chi?], lo sviluppo tecnologico che conduce alla Singolarità avrà importanti ricadute su molti aspetti 

della nostra vita quotidiana, sia a livello individuale, sia sociale. A livello politico, l'avanzamento della tecnologia permette la 

creazione di forme di aggregazione alternative allo Stato moderno: anche senza considerare la colonizzazione di altri pianeti 

(prospettiva comunque analizzata da molti transumanisti, tra cui Ray Kurzweil), esistono già progetti concreti per la creazione 

di comunità autonome di stampo libertario in acque non territoriali – come la Seasteading Foundation di Patri Friedman 

(nipote del premio Nobel Milton Friedman).

Altri studiosi – tra cui il fondatore dell'Artificial General Intelligence Research Institute Ben Goertzel  [4] e il cofondatore degli 

iLabs Gabriele Rossi[5] – contemplano esplicitamente la possibilità di una “società nella società”, che viva dunque 

“virtualmente” nei rapporti tra gli aderenti e non sia confinata in un preciso spazio fisico (una estremizzazione di quello che 

già oggi avviene, in modo primitivo, con Second Life e i social network).

L'avvicinamento alla Singolarità cambierà infine economia e giustizia[6]. La disponibilità di Intelligenze Artificiali 

rivoluzionerà il mercato del lavoro, introducendo, oltre alle spesso citate problematiche etiche, nuove sfide produttive [7]; 

l'allungamento radicale della vita richiederà cambiamenti in tutti i settori coinvolti, dalla sanità alle assicurazioni[8]. Infine - 

realizzando un sogno che ebbe già Norbert Wiener, padre della cibernetica - la crescita esponenziale nella conoscenza della 

realtà e il miglioramento dei sistemi esperti permetterà una graduale sostituzione della giustizia umana con una più efficiente e 

oggettiva giustizia automatica[9].

Critiche

Ci sono due tipi principali di critiche alla previsione della Singolarità: quelle che mettono in dubbio che la Singolarità sia 

probabile o anche possibile e quelli che si domandano se sia desiderabile o non piuttosto da ritenere pericolosa e da avversare 

per quanto possibile

La possibilità e la probabilità della singolarità

Alcuni[chi?] credono che una singolarità tecnologica non abbia molte possibilità di realizzarsi. I detrattori si riferiscono 

ironicamente ad essa come "l'assunzione in cielo per nerds".

La maggior parte delle speculazioni sulla Singolarità presumono la possibilità di una intelligenza artificiale superiore a quella 

umana. È controverso se creare una simile intelligenza artificiale sia possibile. Molti credono che i progressi pratici 
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nell'intelligenza artificiale non abbiano ancora dimostrato questo in modo empirico. Vedi la voce sull'intelligenza artificiale 

per i dettagli sul dibattito.

Alcuni[chi?] discutono sul fatto che la velocità del progresso tecnologico stia aumentando. La crescita esponenziale del 

progresso tecnologico potrebbe diventare lineare o flettersi o potrebbe cominciare ad appiattirsi in una curva che permette una 

crescita limitata.

La desiderabilità e la sicurezza della singolarità

Ci sono state spesso delle speculazioni, nella fantascienza e in altri generi, che una AI avanzata probabilmente potrebbe avere 

degli obiettivi che non coincidono con quelli dell'umanità e che potrebbero minacciarne l'esistenza. È concepibile, se non 

probabile, che una IA (Intelligenza Artificiale) superintelligente, semplicemente eliminerebbe l'intellettualmente inferiore 

razza umana, e gli umani sarebbero incapaci di fermarla. Questo è uno dei maggiori problemi che preoccupano sia i sostenitori 

della Singolarità che i suoi critici, ed era il soggetto di un articolo di Bill Joy apparso su Wired Magazine, intitolato Perché il 

futuro non ha bisogno di noi[10].

Alcuni critici[chi?] affermano che le tecnologie avanzate sono semplicemente troppo pericolose per noi per permettere che si 

causi una Singolarità, e propongono che si lavori per impedirla. Forse il più famoso sostenitore di questo punto di vista è 

Theodore Kaczynski, l'Unabomber, che scrisse nel suo "manifesto" che l'IA potrebbe dare il potere alle classi elevate della 

società di "semplicemente decidere di sterminare la massa dell'umanità". In alternativa, se l'IA non venisse creata, Kaczynski 

sostiene che gli umani "saranno ridotti al livello di animali domestici" dopo che ci sarà stato un sufficiente progresso 

tecnologico. Parte degli scritti di Kaczynski sono stati inclusi sia nell'articolo di Bill Joy che in un recente libro di Ray 

Kurzweil. Deve essere notato che Kaczynski non solo si oppone alla Singolarità, ma è un Luddista e molte persone si 

oppongono alla Singolarità senza opporsi alla tecnologia moderna come fanno i Luddisti.

Naturalmente, gli scenari come quelli descritti da Kaczynski sono considerati come indesiderabili anche dai sostenitori della 

Singolarità. Molti sostenitori della Singolarità, comunque, non ritengono che questi siano così probabili e sono più ottimisti 

sul futuro della tecnologia. Altri credono che, senza riguardo ai pericoli che la Singolarità pone, essa è semplicemente 

inevitabile—noi dobbiamo progredire tecnologicamente perché non abbiamo un'altra strada da seguire.

I sostenitori dell'Intelligenza Artificiale Amichevole, e in particolar modo il SIAI, riconoscono che la Singolarità è, 

potenzialmente, molto pericolosa e lavorano per renderla più sicura creando seed AI che agiranno benevolmente verso gli 

umani ed elimineranno i rischi esistenziali. Questa idea è così connaturata alle Tre Leggi della Robotica di Asimov, che 

impediscono alla logica di un robot con intelligenza artificiale di agire in modo malevolo verso gli umani. Comunque, in uno 

dei racconti di Asimov, a dispetto di queste leggi, i robot finiscono per causare danno ad un singolo essere umano come 

risultato della formulazione della Legge Zero. La struttura teoretica della Intelligenza Artificiale Amichevoleviene attualmente 

progettata dal Singolaritiano Eliezer Yudkowsky.

Un altro punto di vista, sebbene meno comune, è che l'Intelligenza Artificiale alla fine dominerà o distruggerà la razza umana, 

e che questo scenario è desiderabile. Il Dr. Prof.Hugo de Garis è il più conosciuto sostenitore di questa opinione.
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L'opinione dei tecno-individualisti è che ogni individuo debba poter aumentare artificialmente ogni facoltà possibile 

(intellettiva e non), per poter affrontare sia le Singolarità sia le élite del Potere. Secondo loro gli investimenti e le ricerche e 

sviluppo in tecnologia dovrebbero potenziare gli individui, non le Autorità, e la casta dirigente non è consapevole delle 

prospettive. Fondamentale, per loro, è la forza della completa libertà di comunicazione tra gli individui (inter-individualismo, 

transumanesimo, Teoria dello Sciame -swarming intelligence).

Organizzazioni

Il Singularity Institute for Artificial Intelligence (SIAI), un istituto di ricerca ed educazione nonprofit, fu creato per lavorare 

sul potenziamento cognitivo sicuro (i.e. una singolarità benefica). Essi enfatizzano l'Intelligenza Artificiale Amichevole, in 

quanto essi credono che una intelligenza artificiale generalista è più verosimile possa incrementare la capacità cognitiva 

sostanzialmente prima che l'intelligenza umana possa essere incrementata significativamente dalle neurotecnologie o dalla 

terapia genetica somatica.

La singolarità nella fantasia e nella cultura moderne

Si può trovare traccia dell'idea di un momento in cui una nuova specie di macchine sostituirà l'uomo già negli scritti di Samuel 

Butler

« Cosa succederebbe se la tecnologia continuasse ad evolversi così tanto più rapidamente dei regni 

animale e vegetale? Ci sostituirebbe nella supremazia del pianeta? Così come il regno vegetale si è 

lentamente sviluppato dal minerale, e a sua volta il regno animale è succeduto a quello vegetale, allo 

stesso modo in questi ultimi tempi un regno completamente nuovo è sorto, del quale abbiamo visto, fino ad 

ora, solo ciò che un giorno sarà considerato il prototipo antidiluviano di una nuova razza... Stiamo 

affidando alle macchine, giorno dopo giorno, sempre più potere, e fornendo loro, attraverso i più disparati  

ed ingegnosi meccanismi, quelle capacità di auto-regolazione e di autonomia d'azione che costituirà per 

loro ciò che l'intelletto è stato per il genere umano. »

(Samuel Butler, 1855)

come anche il concetto di uomini asserviti alle macchine

« Le macchine servono l'uomo soltanto a patto di essere servite, e pongono loro stesse le condizioni di 

questo mutuo accordo [...].

Quanti uomini vivono oggi in stato di schiavitù rispetto alle macchine? Quanti trascorrono l'intera vita, 

dalla culla alla morte, a curare notte e giorno le macchine? Pensate al numero sempre crescente di uomini 

che esse hanno reso schiavi, o che si dedicano anima e corpo al progresso del regno meccanico: non è 

evidente che le macchine stanno prendendo il sopravvento su di noi? [...] Non ci sono forse più uomini 

impegnati a curare le macchine che a curare i propri simili? »

(Samuel Butler, 1871, Erewhon)
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Si possono trovare concetti simili a quelli relativi allo sviluppo post-singolarità nella descrizione del Punto Omega come 

formulato da Pierre Teilhard de Chardin.

In aggiunta alle storie originali di Vernor Vinge che è stato il pioniere delle prime idee sulla Singolarità, parecchi altri autori di 

fantascienza hanno scritto storie che hanno la Singolarità come tema centrale. Autori degni di nota sono Charles Stross, Greg 

Egan e Rudy Rucker.

Il gioco per computer Sid Meier's Alpha Centauri presenta anch'esso qualche cosa simile ad una Singolarità, chiamata "Ascent  

to Transcendence", come tema principale al suo interno.

Il concetto di Singolarità viene anche usato da Isaac Asimov nel suo racconto L'ultima domanda.

Note

1. ^ (EN) Vernon Vinge, The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era (PDF), 
in Vision-21 Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, Proceedings of a 
symposium cosponsored by the NASA Lewis Research Center and the Ohio Aerospace Institute and held in 
Westlake, Ohio, 1993, p. 11-22. URL consultato l'8 giugno 2015.

2. ^ Ray Kurzweil, The Law of Accelerating Returns, kurzweilai.net, 7 marzo 2001. URL consultato l'8 giugno 
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Collegamenti esterni

In italiano

● La Singolarità Tecnologica di Vernor Vinge

● La Singolarità è Vicina di Ray Kurzweil (prologo)

● La Singolarità è Vicina di Ray Kurzweil (Capitolo 1 - Le sei epoche.)

● La Singolarità è Vicina di Ray Kurzweil (Domande e risposte con l'autore)

● Singolarità Tecnologica: Opportunità o pericolo? su Futurology.IT - di Ugo Spezza

● Intervista a Gabriele Rossi, estropico.com.

● Stephen Hawking - “I computer prenderanno il potere, a rischio l'intera razza umana” su repubblica.it

In inglese

● Full text of the Vinge article cited, mindstalk.net.

● Singularity Institute for Artificial Intelligence, singinst.org.

● Eliezer Yudkowsky's extensive writings on the Singularity, yudkowsky.net.

● Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence by Nick Bostrom, nickbostrom.com.

● The Law of Accelerating Returns by Ray Kurzweil, kurzweilai.net.

● Institute for the Study of Accelerating Change, accelerating.org.

● Accelerating Future, acceleratingfuture.com.

● Michael Anissimov's Singularity articles, acceleratingfuture.com.

● Human Knowledge: Foundations and Limits, humanknowledge.net.

● A discussion between Vinge and his critics, hanson.gmu.edu.

● An economic analysis of the singularity concept, hanson.gmu.edu.

● The SL4 Wiki: A Wiki specifically intended for Singularity-related discussion, sl4.org.

● Transtopia, transtopia.org.

● The SSEC Machine Intelligence Project, ssec.wisc.edu.

● More links about The Singularity, aleph.se.

● Why the future doesn't need us by Bill Joy, wired.com.

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Singolarit%C3%A0_tecnologica

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

Futurologia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La futurologia è il tentativo di prevedere, con un approccio scientifico, il futuro più o meno remoto dell'umanità. Il termine 

futurologo talvolta descrive anche consulenti dimanagement che aiutano aziende ed altre organizzazioni a comprendere una 

serie di andamenti e tendenze globali, ad operare la gestione del rischio e a conoscere potenziali opportunità di mercato.

Predizioni paradossali

Alcune predizioni, se credute, si avverano da sé, desiderabilmente o no. Altre precludono la propria realizzazione, 

desiderabilmente o no. Altre ancora sono formulate in modo tautologico, o più precisamente "truistico", ossia modi 
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autoreferenziali per cui possono apparire sempre "vere" (anche se non valide), come illustra il filosofo Karl Popper 

sullafalsificabilità nel metodo scientifico.

Pensare il futuro

Un elemento importante del pensare al futuro è la gestione dell'incertezza e del rischio. Alcuni andamenti sono chiari - ad 

esempio la forte diminuzione dei costi per le telecomunicazioni o l'invecchiamento della popolazione in molti Paesi 

dell'Europa occidentale. Per alcuni di essi il problema è piuttosto concentrato nel tempo in cui essi si manifestano piuttosto 

che nella natura stessa degli eventi. Molti altri fenomeni sono davvero difficili da predire, incluso una serie significativa di 

problemi cosiddetti Wild Card, o a bassa probabilità, ma ad alto impatto ed importanza, cosa, quest'ultima, soggetta a 

variazioni spesso impreviste a loro volta.

La previsione del futuro nelle passate società

L'uomo si è sempre proteso verso il futuro per prevedere gli eventi che potessero determinare la sua sorte, nel bene e nel male, 

per prepararsi ad affrontarli. La comprensione del futuro è stata affidata per millenni all'indovino, l'uomo che stabilisce con il 

futuro un rapporto magico. L'asserzione non è che la traduzione della constatazione dell'importanza che hanno rivestito, in 

tutte le società, sibille, aùguri, indovini, pizie. Ci propone l'esempio più significativo dell'importanza della lettura del futuro 

nelle società umane la vicenda biblica di Giuseppe, che interpretando il sogno del Faraone delle sette vacche grasse e delle 

sette magre consente al paese più popoloso dell'epoca di sopravvivere ad una carestia che sarebbe stata catastrofica.

Malthus, il primo nuovo futurologo

Dopo Francesco Bacone (Novum Organum), è all'alba dell'Ottocento che la nascita delle nuove scienze dell'uomo induce l'idea 

della possibilità di previsioni fondate sul metodo scientifico, o almeno sulla conoscenza scientifica.

Il primo futurologo nel senso nuovo può essere considerato Thomas Robert Malthus, che nell'ultimo decennio del Settecento 

proclama che la popolazione umana può raddoppiare ogni 25 anni, ma le tecniche agricole non possono raddoppiare la 

produzione di cibo nello stesso tempo, desumendone che se l'umanità non avesse ridotto il tasso di crescita sarebbe stata 

travolta dalla fame. Il primo studioso a proclamare la possibilità di prevedere “scientificamente” le vicende economiche e 

politiche è un discepolo del filosofo Comte, Émile Littré, che negli anni successivi al 1860 prevede che la pace europea si 

protrarrà per alcuni decenni, una previsione che tutti i francesi gli imputeranno come colpa dopo il blitz tedesco verso Parigi 

del 1870. Sul fronte ideologico opposto può essere considerato futurologo anche Karl Marx, che prevede, sulla base di 

argomentazioni che reputa rigorosamente scientifiche, il crollo sicuro, e non remoto, del capitalismo. Anche negli anni 1990 

apparve un libro con il titolo La fine della Storia, di Francis Fukuyama.

La futurologia moderna

La futurologia mira a divenire scienza moderna nel 1973, quando il Club di Roma, un sodalizio di magnati industriali, docenti 
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famosi e uomini politici presieduto dall'italiano Aurelio Peccei, commissiona al Massachusetts Institute of Technology di 

Boston uno studio sui tempi e sulle conseguenze dell'esaurimento delle materie prime fondamentali, che gli scienziati 

cominciano a proclamare un patrimonio finito. Applicando la nuova Teoria dei Sistemi, di cui è possibile la gestione mediante 

i calcolatori, allora non di largo uso, l'Istituto di Boston realizza una serie di previsioni che Dennis Meadows e Donella 

Meadows illustrano al pubblico del pianeta. I due scienziati prevedono che se il consumo delle materie prime fondamentali 

continuerà a dilatarsi a un ritmo esponenziale l'umanità si troverà ad affrontare gravi situazioni di penuria dopo il Duemila.

L'odierna lettura del volume si rivela di estrema attualità: le riserve di energia e di materie prime essenziali continuano a 

contrarsi. Se le previsioni del 1973, finora, non si sono avverate in stretti termini di tempo, l'allarme per la possibile carenza di 

risorse essenziali non è per questo esorcizzata. Le carenze di energia e di metalli si unirebbero, peraltro, in futuro, alle 

conseguenze dei mutamenti del clima, forse il terreno in cui sono oggi più diffusi i tentativi di prevedere il futuro. Una Terra 

in cui le calotte polari fondessero, e il livello dei mari salisse di cinque metri, non costituisce, infatti, prospettiva rassicurante. 

È comprensibile che i climatologi tentino di prevedere l'evento in anticipo.

Un terreno in cui dalla prospezione del futuro si dovrebbero ricavare le indicazioni più significative per le scelte politiche è 

quello agricolo e alimentare. Uno degli agronomi più celebri al mondo, l'americano Lester Brown, ripetendo, aggiornato, il 

monito di Malthus, dichiara che il progresso agricolo straordinario degli ultimi cinque decenni ha usato tutti gli strumenti di 

una scienza alla quale sarebbero rimaste, per il futuro, armi assai meno efficaci, e che il persistente malgoverno delle risorse di 

terra e di acqua renderà impossibile all'umanità, entro pochi decenni, di soddisfare i bisogni alimentari con la facilità con cui li 

ha soddisfatti negli ultimi lustri.[1]

La fantascienza apocalittica

La divulgazione delle idee della nuova scienza della futurologia è avvenuta per merito di scrittori che hanno voluto unire il 

rigore metodologico delle previsioni matematiche con l'approccio più divulgativo del romanzo.

La prima opera che in Italia ha incontrato l'interesse del pubblico è stato Il medioevo prossimo venturo di Roberto Vacca.

Le analisi di Brown hanno costituito una delle fonti di ispirazione del romanzo di Antonio Saltini  [2] che ha immaginato che la 

competizione per controllare le ultime grandi riserve di cibo, le maggiori pianure agricole del pianeta, scatenerebbe, nel 2057, 

l'ultima deflagrazione termonucleare in un contesto di società multietnica.

Qui, per "fantascienza", si intende quella in senso strettissimo, in cui la scienza prevale sempre sulla fantasia dell'autore, 

un'accezione quasi perduta di "fantascienza".

Note

1. ^ Antonio Saltini   La fame del Globo

2. ^ Antonio Saltini, 2057. L'ultimo negoziato. La lotta per il grano che innescò lo scontro atomico finale. 
Edizioni Spazio rurale, Roma 2005, ISBN 88-902187-0-3
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Altri progetti

●  Wikisource contiene una pagina su Scienza e storia per la comprensione del futuro

●  Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Futurologia

Collegamenti esterni

● La futurologia, di F. Feminò. Storia di una disciplina ancora misteriosa in Italia e dei suoi rapporti con la 
fantascienza. Illustrato con copertine di riviste di SF

● http://www.metafuture.org – Sohail Inayatullah's and Ivana Milojevic's website

● http://www.jfs.tku.edu.tw - Journal of Futures Studies. Inayatullah is senior editor.

● Previsioni pubblicate nel 1900 da J. E. Watkins, Jr. (JPG), farm8.staticflickr.com.

● L'Avvento della Macro-mente. Impatto delle Tecnologie della comunicazione sull'evoluzione della società umana 
- Ipotesi futurologica di Antonello Maggipinto

● Futurologia, in Tesauro del Nuovo soggettario, BNCF, marzo 2013.

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Futurologia
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https://it.wikipedia.org/wiki/Singularity_(sistema_operativo)

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

Raymond Kurzweil

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

(Reindirizzamento da Ray Kurzweil)
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Raymond Kurzweil (2006)

Raymond Kurzweil (New York, 12 febbraio 1948) è un inventore, informatico e saggista statunitense.

È un pioniere nei campi del riconoscimento ottico dei caratteri, nel text-to-speech, nelle tecnologie sul riconoscimento del 

parlato e degli strumenti da tastiera elettronici. È autore di numerosi libri sulla salute, l'intelligenza artificiale, il 

transumanesimo e la singolarità tecnologica.

Sua l'idea di dare alle tastiere la possibilità di simulare realisticamente il pianoforte aggiungendo alla simulazione del suono 

della corda i rumori prodotti dal corpo del piano.

Vita, invenzioni e carriera imprenditoriale

Periodo giovanile

Ray Kurzweil crebbe nel quartiere newyorkese di Queens. Nacque nel 1948 da genitori di formazione laica ebraica fuggiti 

dall'Austria appena prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale e si trovò esposto durante la crescita, attraverso 

l'Universalismo Unitario, ad una molteplicità di diverse credenze religiose. Il padre era un musicista e compositore e la madre 

un'artista visuale. Lo zio, un ingegnere presso i Bell Labs, impartì al giovane Ray i fondamenti della Scienza dei computer. [1] 

In gioventù fu un avido lettore di fantascienza. Nel 1963, all'età di quindici anni, scrisse il suo primo programma per un 

computer. Progettato per elaborare dati statistici, il programma fu poi utilizzato dai ricercatori dell'IBM.[2] Successivamente, al 

liceo, creò un programma con un sofisticato pattern recognition (riconoscimento di modelli) che analizzava le opere di 

compositori classici e successivamente poteva sintetizzare dei pezzi propri con stili simili. Le prestazioni di questa invenzione 
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furono talmente notevoli che nel 1965 fu invitato ad apparire nel programma televisivo della CBS I've Got a Secret, in cui 

eseguì al piano un pezzo composto da un computer di sua costruzione.[3] Successivamente quell'anno vinse il primo premio 

all'Esposizione Scientifica Internazionale delle Invenzioni[4], fu selezionato dalla Westinghouse Talent Search e ricevette le 

congratulazioni personali del presidente Lyndon B. Johnson durante una cerimonia alla Casa Bianca.

Anni della maturità

Nel 1968, al suo primo anno al MIT, Kurzweil aprì un'azienda che utilizzava un programma per computer per ottimizzare 

l'abbinamento degli studenti di scuola superiore alle università. Il programma, denominato Select College Consulting 

Program, era progettato da lui stesso e confrontava migliaia di diversi criteri relativi a ciascuna università con le risposte a 

questionari ricevuti con la domanda di ammissione da ogni studente. All'età di 20 anni vendette la società alla Harcourt, Brace 

& World per $100 000 (approssimativamente $500 000 in valuta del 2006) oltre alle royalties.[5] Conseguì la Laurea in 

Informatica e Letteratura nel 1970 dal MIT.

Nel 1974, Kurzweil fondò una nuova società, la Kurzweil Computer Products, Inc. e diresse lo sviluppo del primo sistema di 

riconoscimento di caratteri denominato omni-font : un programma in grado di riconoscere testo scritto con qualsiasi carattere. 

Prima di allora, gli scanner erano in grado solo di leggere testo scritto con pochi tipi di caratteri. Decise che la migliore 

applicazione di questa tecnologia sarebbe stata creare una macchina per la lettura automatica che avrebbe consentito a persone 

non vedenti di comprendere testi scritti, grazie ad un computer che li avrebbe letti ad alta voce. Peraltro, un simile apparecchio 

richiedeva allora l'invenzione di due tecnologie fondative: lo scanner piano CCD ed il sintetizzatore vocale da testo a parlato. 

Sotto la sua direzione fu completato lo sviluppo di queste tecnologie e, il 13 gennaio 1976, il prodotto finito fu svelato durante 

una conferenza stampa condotta da lui e dai dirigenti della Federazione Nazionale Ciechi. Denominata "Macchina da lettura di 

Kurzweil" (Kurzweil Reading Machine), l'apparecchiatura occupava un'intera scrivania. Questo gli valse un ampio 

riconoscimento: il giorno in cui la macchina fu mostrata, Walter Cronkite la utilizzò per pronunciare il suo abituale slogan di 

fine trasmissione "And that's the way it is, January 13, 1976." Mentre ascoltava The Today Show, il musicista Stevie Wonder 

udì una dimostrazione dell'apparecchio ed acquistò il primo esemplare di produzione della Kurzweil Reading Machine, dando 

inizio ad un'amicizia tra i due durata una vita.

Secondo ex dipendenti della Kurzweil Computer Products, il progettista della Kurzweil Reading Machine fu l'ingegnere 

Richard Brown, allora dipendente della KCP.

La successiva importante iniziativa d'affari di Kurzweil iniziò nel 1978, quanto la Kurzweil Computer Products iniziò a 

vendere una versione commerciale del programma diriconoscimento ottico dei caratteri. LexisNexis fu uno dei primi clienti, 

ed acquistò il programma per acquisire documenti legali e di informazione nei suoi nascituri database online.

Due anni dopo, Kurzweil vendette la sua società alla Xerox, interessata a proseguire la commercializzazione della conversione 

automatica di testo da documenti a computer. La Kurzweil Computer Products divenne una sussidiaria della Xerox, 

inizialmente conosciuta come Scansoft e attualmente presente come Nuance Communications, mentre lui operò come 

consulente per la prima fino al 1995.

La successiva impresa commerciale di Kurzweil fu nell'ambito della tecnologia della musica elettronica. Dopo un incontro del 
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1982 con Stevie Wonder, nel quale quest'ultimo lamentò il divario tra le possibilità e qualità dei sintetizzatori elettronici e 

quelle degli strumenti musicali tradizionali, Kurzweil ebbe l'ispirazione di creare una nuova generazione di sintetizzatori 

musicali in grado di riprodurre realisticamente i suoni di veri strumenti. La Kurzweil Music Systems fu fondata quello stesso 

anno e, nel 1984, fu lanciato il Kurzweil K250: la macchina era in grado di imitare numerosi strumenti e nel corso dei test dei 

musicisti non furono in grado di percepire la differenza tra la riproduzione di un pianoforte da parte del Kurzweil K250 e 

quella di un vero pianoforte a coda.[6] Le possibilità di mixaggio e registrazione dell'apparecchio, insieme alla capacità di 

imitare diversi strumenti resero possibile ad un singolo utilizzatore comporre ed eseguire un intero pezzo orchestrale.

La Kurzweil Music Systems fu venduta al costruttore coreano di strumenti musicali Young Chang nel 1990. Come con Xerox, 

Kurzweil rimase come consulente per diversi anni.

Gli anni recenti

Contemporaneamente alla Kurzweil Music Systems, Kurzweil creò la Kurzweil Applied Intelligence (KAI) con lo scopo di 

sviluppare sistemi di riconoscimento vocale per uso commerciale. Il primo prodotto, lanciato nel 1987, fu nel mondo il primo 

programma di riconoscimento vocale con un ampio vocabolario e diede la possibilità ad utilizzatori umani di dettare ai propri 

computer per mezzo di un microfono, ottenendo la trascrizione del loro parlato in testo scritto. Successivamente la società 

combinò la tecnologia di riconoscimento vocale con sistemi esperti medicali per creare la linea di prodotti Kurzweil VoiceMed 

(oggi chiamati Clinical Reporter), che consentono ai medici di redigere referti parlando anziché scrivendo. La KAI esiste 

tuttora con il nome di Nuance Communications.

Kurzweil avviò la Kurzweil Educational Systems nel 1996 per sviluppare tecnologie computerizzate basate su riconoscimento 

di modelli per aiutare persone con disabilità come cecità, dislessia e deficit di attenzione da iperattività (ADD) in ambito 

scolastico. Questi prodotti comprendono il programma convertitore da testo a parlato Kurzweil 1000, che consente ad un 

computer di leggere testo elettronico o scansionato a beneficio di persone non vedenti o con visione ridotta, ed il programma 

Kurzweil 3000 che è un sistema multifunzione per l'ausilio nella lettura, scrittura e capacità di studio.

Negli anni novanta Kurzweil fondò la Medical Learning Company.[7] I prodotti della società comprendevano un programma 

interattivo di istruzione per i medici ed un paziente simulato da un computer. Più o meno nello stesso periodo, Kurzweil avviò 

KurzweilCyberArt.com—un sito web che offriva programmi per supportare il processo creativo artistico. Il sito offriva il 

download gratuito di un programma chiamato AARON—a, un sintetizzatore di arte visiva sviluppato da Harold Cohen— e del 

"Poeta Cibernetico di Kurzweil" ("Kurzweil's Cybernetic Poet"), in grado di creare poesie in modo automatico. In quel 

periodo avviò anche KurzweilAI.net, un sito dedicato alla divulgazione di sviluppi scientifici che pubblicizzava le idee tanto 

di pensatori che di critici dell'alta tecnologia e che promuoveva una discussione di orientamento futurista aperta a non addetti 

ai lavori e appassionati attraverso il forum Mind-X.

Nel 1999, Kurzweil lanciò un hedge fund chiamato "FatKat" (Financial Accelerating Transactions from Kurzweil Adaptive 

Technologies) http://www.fatkat.com, che fu commercializzato nel 2006. Ha affermato che lo scopo ultimo era di migliorare 

le capacità del programma di investimenti della FatKat's A. I., accrescendo la sua capacità di "riconoscere andamenti nelle 

tendenze di fluttuazione cambiaria e di movimentazione azionaria"[8] Nel suo libro del 1999, The Age of Spiritual Machines, 

pronosticò che i computer un giorno si sarebbero rivelati superiori alle migliori menti finanziarie umane nel prendere 
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vantaggiose decisioni di investimento. Nel 2001, la band rock canadese Our Lady Peace distribuì un album, intitolato 

Spiritual Machines, basato sul libro di Kurzweil. Nell'album compare la voce di Kurzweil mentre legge estratti del suo libro.

Nel giugno del 2005 Kurzweil presentò il "Kurzweil-National Federation of the Blind Reader" (K-NFB Reader)— un 

dispositivo tascabile costituito da una telecamera digitale ed un computer. Come la Kurzweil Reading Machine di quasi 30 

anni prima, il K-NFB Reader è progettato per aiutare persone non vedenti leggendo testo ad alta voce. Il nuovo dispositivo è 

però portatile ed acquisisce il testo mediante immagini digitali, mentre la vecchia apparecchiatura era ingombrante e 

scansionava il testo mediante uno scanner piano.

Nel 2010 Kurzweil ha realizzato un film intitolato The Singularity is Near: A True Story About the Future[9], basato, in parte, 

sul suo libro del 2005 The Singularity Is Near. In parte finzione, in parte realtà, intervista 20 grandi pensatori come Marvin 

Minsky, insieme ad una narrazione collaterale che illustra alcune delle idee espresse in cui un avatar computerizzato (Ramona) 

salva il mondo da microscopici robot autoreplicanti.

Oltre al film di Kurzweil è stato realizzato un documentario indipendente su Kurzweil, la sua vita e le sue idee, dal titolo 

Transcendent Man. I produttori Barry and Felicia Ptolemy hanno seguito Kurzweil, documentando il suo tour mondiale di 

conferenze. In anteprima nel 2009 al Tribeca Film Festival,[9] Transcendent Man documenta lo sforzo di Kurzweil di rivelare il 

destino finale dell'umanità ed esplora molte delle idee che si trovano nel suo bestseller del New York Times The Singularity is 

Near, tra cui il suo concetto di crescita esponenziale, espansione radicale della vita e di come finiremo con il trascendere la 

nostra biologia. Gli Ptolemy hanno documentato lo scopo asserito da Kurzweil's di recuperare per mezzo dell'intelligenza 

artificiale il padre morto. Il film cita anche posizioni critiche nei confronti delle predizioni di Kurzweil.

Kurzweil ha rivelato durante un'intervista del 2006 di essere al lavoro su un nuovo libro sul funzionamento interno del 

cervello umano e su come ciò potrebbe essere applicato per creare un'Intelligenza Artificiale.

Durante un'intervista per il numero di febbraio 2009 della rivista Rolling Stone, Kurzweil ha espresso il desiderio di realizzare 

una copia genetica del padre deceduto, Fredric Kurzweil, da DNA recuperato dalla sua tomba. Questo si dovrebbe ottenere 

mettendo all'opera vari nanorobot per recuperare campioni di DNA dalla tomba, realizzando un clone di Fredric e recuperando 

ricordi e memorie del padre dal cervello di Ray.[10]

Libri

Il primo libro di Kurzweil, The Age of Intelligent Machines ("L'era delle macchine intelligenti"), fu pubblicato nel 1990. 

L'opera discute la storia dell'Intelligenza Artificiale (IA) e formula previsioni su probabili sviluppi futuri. Altri esperti nel 

campo dell'IA contribuiscono pesantemente all'opera con dei saggi. L'Associazione degli Editori Americani (Association of 

American Publishers gli conferì lo stato di "Più significativo libro di scienza dei Computer" (Most Outstanding Computer 

Science Book) del 1990.[11]

Successivamente, Kurzweil pubblicò nel 1993 un discusso libro sulla nutrizione intitolato The 10% Solution for a Healthy 

Life (La soluzione 10% per una vita sana". L'idea principale del libro è che elevati livelli di assunzione di grassi siano la causa 

di numerose disturbi frequenti negli Stati Uniti e che perciò ridurre il consumo di grassi al 10% del totale delle calorie 
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consumate sarebbe ottimale per la maggior parte delle persone.

Nel 1998, Kurzweil pubblica The Age of Spiritual Machines (L'Era delle Macchine Spirituali), che si concentra 

nell'approfondimento delle sue teorie sul futuro della tecnologia, che a loro volta partono da sue analisi delle tendenze a lungo 

termine dell'evoluzione biologica e tecnologica. Buona parte si concentra sul percorso verosimile dello sviluppo 

dell'intelligenza artificiale e delle future architetture dei computer.

Il successivo libro di Kurzweil, pubblicato nel 2004, torna sull'argomento della salute e nutrizione umana. Fantastic Voyage: 

Live Long Enough to Live Forever ("Un viaggio fantastico: vivete a lungo per vivere per sempre") fu scritto in collaborazione 

con Terry Grossman, un medico orientato alle medicine alternative.

The Singularity Is Near ("La Singolarità è vicina") fu pubblicato nel 2005. Del libro è stato realizzato il film Transcendent 

Man con Pauley Perrette (NCIS), pubblicato nel 2011.[12][13]

Nel febbraio del 2007 la Ptolemaic Productions acquisisce i diritti per The Singularity is Near, The Age of Spiritual Machines 

and Fantastic Voyage come pure i diritti sulla vita e le idee di Kurzweil per il film Transcendent Man.

Il più recente libro di Kurzweil, Transcend: Nine Steps to Living Well Forever,[14] (Trascendere: nove passi per vivere bene per 

sempre), un proseguimento di Fantastic Voyage, viene pubblicato il 28 aprile 2009.

Il libro a cui lavora al momento si intitola "How The Mind Works and How To Build One".[15] (Come funziona la Mente e 

come costruirne Una)

Ad Aprile 2013 è stata pubblicata la traduzione italiana del suo ultimo volume "How to Create a Mind" a cura di Apogeo 

editore, Milano dal titolo "Come creare una mente"

Coinvolgimento con futurismo e transumanismo

Dopo molti anni seguendo le tendenze dell'industria dei computer, Kurzweil ebbe un'illuminazione: il ritmo di innovazione dei 

computer non stava aumentando linearmente bensì esponenzialmente. Partendo da qui, sviluppò un metodo di previsione 

dell'andamento dello sviluppo tecnologico. Da scienziato dei computer, Kurzweil comprese inoltre come non vi siano ragioni 

tecniche per cui questo tipo di rapporto costi/prestazioni non possa proseguire anche durante il XXI secolo.

Poiché la crescita in tanti campi della scienza e della tecnologia dipende dalla capacità di calcolo, gli incrementi di questa si 

traducono in incrementi della conoscenza umana e di scienze non basate sui computer come le nanotecnologie, le 

biotecnologie e la scienza dei materiali. Considerando la corrente crescita esponenziale delle capacità dei computer, ciò 

significa che molte nuove tecnologie si renderanno disponibili molto prima di quanto la maggior parte delle persone - che 

intuitivamente pensano al progresso tecnologico in modo lineare —si aspettino. Quest'idea centrale è espressa nella legge di 

Kurzweil dei Ritorni Accelerati ("Law of Accelerating Returns").

Kurzweil prevede che tra oggi ed il 2050 il progresso medico consentirà alle persone di prolungare radicalmente la durata 

della vita, preservando al contempo o addirittura migliorando la qualità di vita con l'invecchiamento. Il processo di 
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invecchiamento potrebbe dapprima venir rallentato, poi fermato e poi addirittura invertito man mano che si renderanno 

disponibili nuove e migliori tecnologie mediche. Kurzweil sostiene che molto di questo si dovrà a progressi nelle 

nanotecnologie mediche, che consentiranno a macchine microscopiche di spostarsi all'interno del corpo e riparare qualsiasi 

tipo di danno a livello cellulare. Ma altri conseguenti sviluppi avverranno del campo dei computer man mano che 

diventeranno sempre più potenti, numerosi ed economici tra oggi ed il 2050. Kurzweil predice che un computer supererà il 

Test di Turing entro il 2029, dimostrando di possedere una mente (intelligenza, autocoscienza, ricchezza emozionale) 

indistinguibile da quella umana. Predice che la prima intelligenza artificiale sarà costruita sulla simulazione di un cervello 

umano, il che sarà reso possibile da una precedente scansione cerebrale basata su nanotecnologie.

Una macchina di intelligenza artificiale potrebbe effettuare l'intera gamma di compiti intellettuali umani e sarebbe al 

contempo sia emozionale che autocosciente. Kurzweil suggerisce che le intelligenze artificiali diventeranno necessariamente 

di gran lunga più intelligenti e potenti degli umani non potenziati. Suggerisce che le intelligenze artificiali daranno prova di 

pensiero morale e rispetteranno gli umani come propri antenati. Secondo le sue previsioni, il confine tra umani e macchine si 

sfumerà in conseguenza dell'evoluzione tecnologica. Impianti cibernetici aumenteranno fortemente le capacità cognitive e 

fisiche umane e consentiranno l'interazione diretta tra umani e macchine.

La posizione di Kurzweil come preminente futurologo e transumanista gli è valsa una posizione di grande rilievo nell'ambito 

delle organizzazioni del settore:

● Nel dicembre del 2004, Kurzweil entrò nel comitato di controllo del Singularity Institute for Artificial 
Intelligence.[16]

● Nell'ottobre del 2005, Kurzweil si unì alla commissione di consulenza scientifica della Lifeboat Foundation.[17]

● Il 13 maggio 2006, Kurzweil fu il primo oratore al Singularity Summit della Stanford University .[18]

Nel febbraio del 2009, Kurzweil, in collaborazione con Google ed il NASA Ames Research Center, annunciò la creazione 

della Singularity University. La missione dell'Università è di "radunare, istruire ed ispirare ranghi di dirigenti che lottino per 

comprendere ed agevolare lo sviluppo delle tecnologie in progresso esponenziale ed applichino, focalizzino e guidino questi 

strumenti per rispondere alle grandi sfide dell'umanità".[19] Utilizzando come fondamento il concetto di Kurzweil di 

Singolarità, l'Università, il cui primo corso di 40 allievi ha iniziato il proprio programma di nove settimane nel giugno del 

2009, fornisce agli studenti le capacità e gli strumenti per guidare il processo della Singolarità "a beneficio dell'umanità e del 

suo ambiente". L'Università della Singolarità spazia su studi interdisciplinari in dieci diverse linee scientifiche ed orientate al 

futuro, con l'insegnamento di esperti dell'industria.

La posizione sulle nanotecnologie

Kurzweil fa parte del pannello di consulenti scientifici dell'Army Science Advisory Board, ha testimoniato davanti al 

Congresso sulle nanotecnologie e vede in questa tecnologia un considerevole potenziale per risolvere importanti problemi 

globali come la povertà, la malattia, i cambiamenti climatici: Nanotech Could Give Global Warming a Big Chill (July, 2006).

[20]

Predice che nanorobot saranno utilizzati per riparare il corpo umano e per estendere la durata della vita.[21][22]
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Kurzweil ha sottolineato anche gli estremi pericoli potenziali delle nanotecnologie,[22][23] ma sostiene che in pratica il progresso 

non può essere arrestato e che qualsiasi tentativo di farlo ritarderà l'avanzamento delle tecnologie difensive e benefiche più di 

quanto non farà con quelle pericolose, aumentando il rischio. Sostiene che il ruolo corretto degli organi di controllo sia di 

accertarsi che il progresso proceda velocemente e in sicurezza. Applica lo stesso ragionamento alle biotecnologie, 

all'intelligenza artificiale e alla tecnologia in genere.

La legge dei ritorni accelerati

Nel suo controverso saggio del 2001 "The Law of Accelerating Returns", Kurzweil propone un'estensione della legge di 

Moore che costituisce la base del concetto di "singolarità tecnologica".[24]

Predizioni

L'era delle macchine intelligenti

Kurzweil ottenne probabilmente buona parte della sua credibilità come futurologo dal suo primo libro The Age of Intelligent 

Machines, scritto tra il 1986 ed il 1989 e pubblicato nel1990. Prendendo le mosse da "Technologies of Freedom" (1983) di 

Ithiel de Sola Pool previde il crollo dell'Unione Sovietica a causa delle nuove tecnologie come i telefoni cellulari ed i fax, che 

avrebbero svuotato il potere degli stati autoritari, arginando il controllo statale sul flusso delle informazioni. Nel libro 

Kurzweil estrapola anche delle precedenti tendenze dello sviluppo delle prestazioni dei programmi per il gioco degli scacchi 

predicendo correttamente che un computer avrebbe battuto i migliori giocatori umani entro il 1998, e con tutta probabilità 

proprio in quell'anno. In effetti, ciò accadde nel maggio del 1997 quando il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov fu 

sconfitto dal computer Deep Blue di IBM in un torneo di scacchi molto pubblicizzato. In modo forse più significativo, 

Kurzweil previde l'esplosiva crescita mondiale nell'uso di Internet iniziata nel 1990. Al momento della pubblicazione di The 

Age of Intelligent Machines, c'erano solo 2,6 milioni di utenti di Internet nel mondo,[25] e questo mezzo era costoso, 

inaffidabile, difficile da utilizzare e povero di contenuti, per cui la previsione di Kurzweil fu quasi divinatoria, dati i limiti 

della tecnologia in quel momento. Asserì anche che Internet sarebbe esplosa non solo in termini di numero di utilizzatori, ma 

anche in termini di contenuti, in definitiva consentendo agli utenti accesso "a reti internazionali di librerie, archivi e servizi di 

informazione". Inoltre, Kurzweil previde correttamente che il modo preferito di accesso ad Internet sarebbe stato attraverso 

sistemi senza fili, ed ebbe anche ragione nello stimare che questi sarebbero stati concretamente disponibili per un utilizzo 

diffuso all'inizio del XXI secolo.

Kurzweil previde anche correttamente che, entro la fine degli anni novanta, molti documenti sarebbero esistiti solo su 

computer o su Internet e che sarebbe stato normale corredarli con suoni, animazioni, video che avrebbero reso impossibile il 

loro trasferimento in formato cartaceo. Inoltre previde che i telefoni cellulari sarebbero cresciuti in popolarità e diminuiti in 

dimensioni nel futuro.
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L'era delle macchine spirituali

Nel 1999, Kurzweil pubblica un secondo libro intitolato The Age of Spiritual Machines, che approfondisce la spiegazione 

delle sue idee del futuro. La terza ed ultima sezione del libro è dedicata a delucidare lo specifico andamento degli avanzamenti 

tecnologici cui Kurzweil predice che il mondo assisterà nel XXI secolo. Intitolata "Affrontare il futuro", la sezione è divisa in 

quattro capitoli rispettivamente chiamati "2009", "2019", "2029" e "2099". In ciascun capitolo, Kurzweil formula previsioni 

su come saranno la vita e la tecnologia in quell'anno.

Mentre la realtà delle predizioni di Kurzweil oltre il 2009 non può essere ancora determinata, molte delle idee del capitolo 

"2009" sono state analizzate. Per cominciare, la previsione di Kurzweil che il 2009 sarebbe stato un anno di continua 

transizione in cui i drive SSD, memorie per computer a stato solido, avrebbero continuato a soppiantare i vecchi dischi 

magnetici rotanti appare confutata dal continuo rapido incremento dei dischi fissi in capacità e compattezza,[26] mentre 

supporti flash di alta capacità non hanno ancora preso piede in applicazioni di grande diffusione.

Cionondimeno, le memorie statiche a stato solido sono il mezzo preferito di memorizzazione in applicazioni di bassa capacità 

come lettori MP3, giochi tascabili, telefoni digitali e fotocamere digitali, e sono sempre di più proposti in sostituzione ai dischi 

rigidi in computer portatili e Ultrabook. Inoltre il prezzo è significativamente sceso, in alcuni casi anche a meno di 1€/GB.

Per contro, Kurzweil ha correttamente predetto la crescente ubiquità di accessi ad Internet e periferiche per computer senza 

fili. Forse di maggiore importanza, Kurzweil presagì la crescita esplosiva nel file sharing peer-to-peer e l'emergere di Internet 

come uno dei principali canali per il commercio e per l'accesso a media come film, programmi televisivi, giornali, testi di 

riviste e musica. Ha anche sostenuto che circuiti integrati tridimensionali per computer sarebbero stati di uso comune dal 

2009, anche se i circuiti più vecchi, bidimensionali, sarebbero stati ancora predominanti. Benché IBM abbia recentemente 

sviluppato la necessaria tecnologia di sovrapposizione dei circuiti integrati e annunciato piani per iniziare ad utilizzare circuiti 

tridimensionali nei suoi supercomputer e per applicazioni di comunicazione wireless, la sovrapposizione di circuiti rimane nel 

2009 una tecnologia di basso volume.[27]

La singolarità è vicina

Benché questo libro si concentri sul futuro della tecnologia e della razza umana come avevano fatto in precedenza The Age of 

Intelligent Machines e The Age of Spiritual Machines, Kurzweil fa pochissime predizioni concrete a breve termine in La 

singolarità è vicina, mentre sono presenti in abbondanza visioni di lungo termine. K. ha recentemente discusso la singolarità 

per Vice Magazine  [28] ed è stato ripreso per un documentario per la rete di riviste online VBS.tv.[29]

Su nutrizione, salute e stile di vita

Kurzweil ammette di non essersi particolarmente curato della propria salute fino all'età di 35 anni, quando gli fu diagnosticata 

un'intolleranza al glucosio, una forma embrionale didiabete di tipo II (un fattore di rischio significativo di malattie cardiache). 

Kurzweil trovò allora un medico che condivide le sue credenze non convenzionali con cui sviluppare un regime estremo che 

comprende centinaia di pillole, trattamenti chimici endovenosi, vino rosso e vari altri metodi per tentare di vivere più a lungo.
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Kurzweil crede che progressi tecnologici radicali compiuti durante tutto il XXI secolo culmineranno alla fine nella scoperta di 

mezzi per invertire il processo di invecchiamento, per curare qualsiasi malattia e per rimediare a ferite attualmente irreparabili. 

Kurzweil si è quindi focalizzato su uno stile di vita mirante ad aumentare le sue probabilità di vivere abbastanza da vedere il 

giorno in cui la scienza potrà renderlo immortale. Kurzweil la definisce la strategia di "un ponte fino a un ponte fino a un 

ponte": il primo ponte per una vita più lunga è la sua dieta, mentre il secondo ed il terzo ponte sono basati rispettivamente su 

biotecnologie avanzate e su nanotecnologie che ancora non sono state inventate. Kurzweil crede che queste consentiranno 

durate di vita umana progressivamente maggiori fino al punto dell'immortalità e che attuare con successo il primo ponte ora 

consenta di raggiungere il secondo in futuro, il quale permetterà di arrivare fino al terzo.

Alcuni elementi dello stile di vita di Kurzweil sono convenzionali: fa esercizio regolarmente, non mangia in eccesso e non 

abusa di droghe. Al contrario, molti altri sono controversi e possono essere spiegati con la sua ossessione di poter vivere più a 

lungo possibile. Kurzweil assume "250 supplementi, da 8 a 10 bicchieri di acqua alcalina e dieci tazze di tè verde" al giorno e 

beve numerosi bicchieri di vino rosso a settimana nello sforzo di "riprogrammare" la sua biochimica.[30] Successivamente ha 

ridotto il numero di pillole di integratori a 150.[31]

Benché ciò non sia confermato scientificamente,[32] Kurzweil ed altri credono che assumere grandi quantità di acqua sia 

necessario per rimuovere le tossine dal corpo e che l'acqua alcalina consenta al corpo di conservare enzimi importanti 

utilizzati per neutralizzare scorie acide metaboliche. Per questa ragione, Kurzweil aborre le bibite ed il caffè, entrambi acidi. 

Kurzweil crede che le bevande acide deprivino le riserve di enzimi detossificanti. Kurzweil ha ricevuto critiche da 

nutrizionisti e scienziati per il suo supporto ai presunti benefici per la salute dell'acqua alcalina e per altre credenze non 

convenzionali ed ha risposto a queste critiche su Internet.[33] Il tè verde ed il vino rosso contengonoantiossidanti che 

neutralizzerebbero i radicali liberi. Kurzweil consuma vino rosso anche perché contiene resveratrolo, che secondo alcune 

ricerche potrebbe aiutare a combattere le malattie cardiache, ma che secondo altre sarebbe anche un potenziatore del 

carcinoma mammario, il che potrebbe di fatto sovrastare qualsiasi ipotetico beneficio.[34] Kurzweil assume anche pillole 

contenenti elevate concentrazioni di questo composto poiché il quantitativo presente nel vino rosso è praticamente nullo.

Durante i week-end, Kurzweil si sottopone anche a trasfusioni endovenose di cocktail di prodotti chimici che ritiene 

riprogrammeranno la sua biochimica. Misura regolarmente la composizione chimica dei suoi fluidi corporei, si sottopone ad 

esami preventivi per numerose malattie e disturbi e registra dettagliatamente tutti i cibi che assume. Da ultimo, Kurzweil 

consuma solo cibi biologici con un basso carico di grassi e sostiene che siano passati anni dall'ultima volta in cui ha ingerito 

qualcosa che contenesse zucchero. Kurzweil considera malsani i cibi ricchi di zucchero e carboidrati in quanto causano picchi 

dei livelli di glucosio ed insulina nel sangue, causando problemi di salute a lungo termine. Consuma invece principalmente 

verdura, carni magre, tofu e carboidrati a basso contenuto glicemico, ed utilizza solo olio extra vergine di oliva per cucinare. 

Kurzweil consuma anche diligentemente cibi ricchi di acidi grassi Omega-3 (compresi piccoli salmoni selvaggi).

Inoltre, Kurzweil considera prioritario concedersi un quantitativo di sonno sufficiente per la salute fisica e psicologica e 

mantiene bassi livelli di stress mediante la meditazione e sottoponendosi settimanalmente a massaggi. Fa esercizio 

quotidianamente camminando, andando in bicicletta ed utilizzando macchinari da palestra, ma sconsiglia forme di 

allenamento ad elevato impatto. Kurzweil sostiene che i suoi rigorosi sforzi abbiano dato risultati positivi, portando ad 

esempio il suo socio nel commercio di vitamine che sostiene che la sua "età biologica" sia di oltre un decennio inferiore di 
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quella anagrafica. In effetti, Kurzweil sostiene che il suo regime salutistico personale abbia effettivamente rallentato il suo 

invecchiamento. Consiglia anche un peso corporeo leggermente sotto la media in quanto questo conferirebbe alcuni dei 

benefici in termini di allungamento della vita dovuto a una drastica riduzione calorica.

Kurzweil si è iscritto alla Alcor Life Extension Foundation, una società di crioconservazione. In caso di sua morte, il corpo di 

Kurzweil verrà conservato congelandolo in azoto liquido e conservato in una struttura dell'Alcor nella speranza che la 

tecnologia medica futura sarà in grado di riportarlo in vita.

Kurzweil è autore di tre libri sugli argomenti della nutrizione, della salute e dell'immortalità: The 10% Solution for a Healthy 

Life (La soluzione 10% per una vita sana"), Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever (Viaggio fantastico: vivere 

abbastanza a lungo da poter vivere per sempre) e TRANSCEND: Nine Steps to Living Well Forever. In tutti, raccomanda che 

altre persone imitino le sue pratiche salutiste al meglio delle loro possibilità.

Kurzweil ed il suo attuale medico "anti-invecchiamento", il Dott. Terry Grossman, gestiscono due siti web che promuovono il 

loro primo[35] e secondo libro,[36] e vendono i loro "prodotti per la longevità", parecchi dei quali sono anche menzionati 

negativamente su siti per la tutela da frodi mediche e farmacologiche.[37]

La posizione sulla religione

Benché i genitori di Kurzweil fossero ebrei, fu allevato come universalista unitario ed esposto a molte diverse credenze in 

giovinezza. Kurzweil pronunciò nel 2007 un discorso alla United Church of Christ ad Hartford (Connecticut), insieme a 

Barack Obama, allora candidato presidenziale. In The Singularity is Near esprime il bisogno di una nuova religione basata sul 

principio del mutuo rispetto tra le forme di vita cosciente e del principio del rispetto per la conoscenza. Questa religione non 

avrebbe un capo, ma sarebbe puramente personale per ciascun aderente.

Secondo Kurzweil “Il ruolo principale della religione tradizionale è la razionalizzazione della morte- cioè razionalizzare la 

tragedia della morte come una cosa positiva. Allo scopo di beneficiare di ciò che la Singolarità può portare, dobbiamo 

superare la nostra razionalizzazione della morte. Dobbiamo spazzare la religione tradizionale fuori dalla nostra strada.” [38]

"La tradizione religiosa tenta di rallentare l'innovazione tecnologica, i transumanisti accusano i rappresentanti religiosi di 

rivestire un interesse nel monopolio ideologico su argomenti come morte ed immortalità. Uno degli impedimenti al progresso 

verso l'immortalità cibernetica è la religione, sostengono. La religione si frappone e minaccia di arrestare il progresso: questo 

perché la religione ha cercato tradizionalmente di fornire un palliativo alle persone di fronte alla morte. La religione porta 

accettazione della morte, e con tale accettazione porta conforto. Pronto a combattere contro la religione tradizionale, Kurzweil 

in stile prometeico vuole eludere la morte ed usare le nanotecnologie come arma per sconfiggerla."[38]

Le critiche

Anche oltre le discussioni filosofiche sul fatto se una macchina possa "pensare" (v. Philosophy of artificial intelligence), le 

idee di Kurzweil hanno attratto molte critiche da parte della comunità scientifica e sui media. Mitch Kapor, fondatore di Lotus 

Development Corporation, ha definito la nozione di una singolarità tecnologica come "Progetto Intelligente per gente con 
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quoziente di intelligenza 140... quest'idea che staremmo arrivando ad un punto oltre il quale tutto sarà semplicemente 

inimmaginabilmente diverso- è fondamentalmente trainata, secondo me, da un impulso religioso. E tutto questo agitarsi 

frenetico non può nasconderlo"[39]

Il pioniere della realtà virtuale Jaron Lanier è stato uno dei più forti critici delle idee di Kurzweil, che ha descritto come 

“totalitarismo cibernetico" ed ha descritto la sua visione della cultura che circonda le predizioni di Kurzweil in un saggio per 

Edge.org intitolato One Half of a Manifesto.[40]

Il premio Pulitzer Douglas Hofstadter, autore di Gödel, Escher, Bach, ha detto dei libri di Kurzweil's e Hans Moravec: "È 

come se prendeste un mucchio di ottimo cibo ed un po' di escrementi di cane e li mischiaste al punto di non poter 

assolutamente più distinguere ciò che è buono e cattivo. È una mistura inestricabile di spazzatura e buone idee, ed è 

difficilissimo districarle tra loro perché queste sono persone intelligenti; non sono degli stupidi"[41]

Benché l'idea di una singolarità tecnologica sia un concetto caro alla fantascienza, alcuni autori come Neal Stephenson  [42] e 

Bruce Sterling hanno espresso scetticismo sulla sua realistica plausibilità. Sterling ha espresso le sue idee sullo scenario della 

singolarità in una conferenza alla Long Now Foundation intitolata The Singularity: Your Future as a Black Hole (La 

singolarità: il vostro futuro come un buco nero).[43][44] Altri pensatori di spicco nell'Intelligenza Artificiale, filosofi e scienziati 

di computer come Daniel Dennett,[45]  Rodney Brooks,[46] e David Gelernter  [47] hanno criticato le proiezioni di Kurzweil.

Bill Joy, cofondatore della Sun Microsystems, concorda con lo sviluppo temporale di Kurzweil sul progresso futuro ma pensa 

che tecnologie come l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie e le biotecnologie avanzate creeranno un mondo distopico.[48]

Daniel Lyons, scrivendo su Newsweek, ha criticato Kurzweil per alcune delle sue predizioni risultate sbagliate; come ad 

esempio che l'economia avrebbe continuato ad espandersi dopo la bolla delle Dot-Com del 1998 fino a tutto il 2009, o che una 

società statunitense avrebbe raggiunto una capitalizzazione di oltre un trilione di dollari; o che un supercomputer avrebbe 

raggiunto la potenza di calcolo di 20 petaFLOPS, o che il riconoscimento vocale sarebbe stato di uso comune mentre 

sarebbero esistite automobili in grado di circolare autonomamente usando sensori installati sulle strade, tutto questo entro il 

2009.[49] All'accusa che un computer da 20 petaflop non fosse stato prodotto entro il termine predetto, Kurzweil ha risposto di 

considerare Google un supercomputer gigante e che esso ha una potenza di 20 petaflops.[49]

Il biologo P.Z. Myers ha criticato le predizioni di Kurzweil dicendole basate più su uno "spiritualismo New Age" che sulla 

scienza e sostiene che Kurzweil non padroneggia i fondamenti della biologia.[50] Myers sostiene inoltre che Kurzweil sceglie e 

menziona solo gli eventi che sembrano supportare la sua idea di una crescita tecnologica esponenziale che dovrebbe portare ad 

una singolarità, mentre ignora eventi che non vi si conformano.[51]

Note

1. ^ Inventor of the Week

2. ^ KurzweilAI.net

3. ^ Piano performance is seen at the beginning of his C-SPAN interview on CSPAN-2 Book TV, November 5, 
2006

4. ^ Intel Science Talent Search (STS): STS Alumni & Their Honors
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heater.».

44. ^ Stewart Brand, Bruce Sterling - "The Singularity: Your Future as a Black Hole", The Long Now 
Foundation, 14 giugno 2004. URL consultato l'8 giugno 2009.

45. ^ Bruce Sterling, The Singularity: Your Future as a Black Hole (MP3), media.longnow.org.

46. «It’s an end-of-history notion, and like most end-of-history notions, it is showing its age.».

47. ^ Daniel Dennett, The Reality Club: One Half Of A Manifesto, Edge.org.

48. «"I'm glad that Lanier entertains the hunch that Dawkins and I (and Hofstadter and others) 'see some 
flaw in logic that insulates [our] thinking from the eschatalogical implications' drawn by Kurzweil and 
Moravec. He’s right. I, for one, do see such a flaw, and I expect Dawkins and Hofstadter would say the 
same."».

49. ^ Rodney Brooks, The Reality Club: One Half Of A Manifesto, Edge.org.

50. «I do not at all agree with Moravec and Kurzweil's predictions for an eschatological cataclysm, just in 
time for their own memories and thoughts and person hood to be preserved before they might otherwise 
die.».

51. ^ Transcript of debate over feasibility of near-term AI (moderated by Rodney Brooks):Gelernter, Kurzweil 
debate machine consciousness, KurzweilAI.net.

52. ^ Bill Joy, Why the future doesn't need us, su Wired, aprile 2000. URL consultato il 21 settembre 2008.

53. «...it was only in the autumn of 1998 that I became anxiously aware of how great are the dangers facing 
us in the 21st century. I can date the onset of my unease to the day I met Ray Kurzweil...».

54. ^ a b Daniel Lyons, I, Robot, su Newsweek, maggio 2009. URL consultato il 22 maggio 2009.

55. «During the height of the dotcom boom in 1998, Kurzweil predicted that the economy would keep on 
booming right through 2009 (and on to 2019, for that matter) and that one U.S. company (he didn't say 
which) would have a market capitalization of more than $1 trillion. Not even close. Kurzweil also 
predict-ed that by 2009 a top supercomputer would be capable of performing 20 quadrillion operations 
per second (20 petaflops in computer jargon), the same as the human brain. In fact, the top 
supercomputer just broke the one-petaflop mark—though Kurzweil says he considers all of Google to be 
a giant supercomputer and that it is, indeed, capable of performing 20 petaflops. Kurzweil also predicted 
that by now our cars would be able to drive themselves by communicating with intelligent sensors 
embedded in highways, and that speech recognition would be in widespread use.».

56. ^ Daniel Lyons, I, Robot, su Newsweek, maggio 2009. URL consultato il 24 luglio 2009.

57. «Still, a lot of people think Kurzweil is completely bonkers and/or full of a certain messy byproduct of 
ordinary biological functions. They include P. Z. Myers, a biologist at the University of Minnesota, 
Morris, who has used his blog to poke fun at Kurzweil and other armchair futurists who, according to 
Myers, rely on junk science and don't understand basic biology. "I am completely baffled by Kurzweil's 
popularity, and in particular the respect he gets in some circles, since his claims simply do not hold up to 
even casually critical examination," writes Myers. He says Kurzweil's Singularity theories are closer to a 
deluded religious movement than they are to science. "It's a New Age spiritualism—that's all it is," 
Myers says. "Even geeks want to find God somewhere, and Kurzweil provides it for them."».

58. ^ Paul Zachary Myers, Singularly silly singularity, scienceblogs.com, febbraio 2009. URL consultato il 24 
luglio 2009.
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● Interview on NPR's   Talk of the Nation Science Friday - June 6, 2008

● Audio: Ray Kurzweil in conversation on the BBC World Service discussion programme The Forum

● (EN) Raymond Kurzweil, in Internet Movie Database, IMDb.com.

● Kurzweil Speculates on Solar Energy-Electronic Design

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
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Burk Uzzle (via artnarratives)
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hexappealclothing

Pages from Albrecht Durer’s 15th century sketchbook. #drool #geometry

Fonte:hexappealclothing
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Quanto è buono il succo di pomodoro in aereo

gigiopix

La maggior parte delle compagnie aeree offre un “servizio di ristoro” per i suoi voli, che può essere una bevanda 

per un breve volo in classe economica o un pranzo luculliano per un volo intercontinentale in prima classe*. I cibi 

e le bevande servite ad alta quota sono tendenzialmente diversi da quello che mangiamo a terra, per tutta una serie 

di motivi.

Il primo e più evidente è legato all’aria che respiriamo in aereo: alla quota di crociera, che è di solito superiore ai 

10.000 metri, l’atmosfera interna del veicolo deve essere mantenuta a pressione e temperatura controllata in modo 

artificiale. Fuori dai finestrini, infatti, la scarsità di ossigeno e la temperatura di molte decine di gradi sotto zero 

renderebbero il nostro viaggio decisamente poco confortevole. Essendo compressa e riscaldata, l’aria negli aerei 

ha una umidità relativa bassissima, e anche la pressione è decisamente inferiore a quella che sentiamo a livello del 

mare. Questa combinazione interferisce con il modo in cui percepiamo gli aromi e per questo le pietanze sono di 

solito molto speziate. Inoltre, molto spesso troviamo delle carni con salse piuttosto liquide, che meglio sopportano 

il riscaldamento in forno a cui i nostri pasti imbarcati devono essere sottoposti.

Fin qui niente di strano, anche se le compagnie aeree cercano sempre di distinguersi, introducendo piatti tipici, 

stranezze esotiche, abbinamenti arditi: alla fine, per compensare una perdita di sensibilità dell’olfatto, si caricano 

gli aromi. In questo modo, l’olfatto, che è responsabile della maggior parte di ciò che di solito attribuiamo al 

gusto, viene “ingannato” e il pollo al curry in volo ci ricorda quello del ristorante tailandese che ci piace tanto 

nella nostra città. La sinestesia, ovvero la sovrapposizione tra sensi diversi, tra gusto e olfatto è ben nota e guida le 

scelte delle compagnie aeree, ma sono state proprio queste, analizzando le quantità di bevande consumate in volo, 

a far nascere una ricerca dal risultato abbastanza curioso.

A far alzare il sopracciglio a qualche dirigente della Lufthansa è stato il fatto che, sugli aerei della sua compagnia, 

si beve quasi più succo di pomodoro che birra. Immaginate un bar: vi aspettereste di vedere tante persone che 

bevono birra quante che bevono succo di pomodoro? In Germania, poi, dove la birra è ancora più diffusa che da 

noi? Ecco, nemmeno quel dirigente riusciva a immaginare bene questa situazione, per cui decise di investigare la 

faccenda e propose il quesito ad alcuni scienziati.
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La stessa spiegazione che ci siamo dati per la speziatura dei cibi qui non è sufficiente: il fatto che si tratti di una 

bevanda, di fatto, cancella quasi completamente l’effetto della scarsissima umidità dell’aria, per cui la percezione 

aromatica cambia molto poco. Quello che rende il succo di pomodoro più apprezzato in aereo è, molto più 

sorprendentemente, il rumore presente in cabina.

Durante il volo, in un aeroplano ci sono 70/80 decibel, continui, inesorabili, di rumore molto indistinto, legati 

principalmente al rumore dei motori.Questo rumore interferisce con la nostra percezione dei sapori, in modo 

misterioso, ma a quanto pare dimostrabile. In una ricerca di alcuni mesi fa, i ricercatori dell’Università di Cornell 

hanno sottoposto a un campione di “assaggiatori” una serie di cibi e bevande, sia mentre erano silenzio sia avendo 

in cuffia il rumore tipico che accompagna un viaggio aereo. Ciò che è stato osservato è che le pietanze 

moderatamente ricche di umami venivano apprezzate di più, dando la sensazione che questo gusto fosse più 

intenso. L’umami è il quinto sapore, oltre ad acido, dolce, salato e amaro, ed è caratteristico della salsa di soia, 

delle alghe e di alcuni tipi di carne. Anche il pomodoro ha una nota di umami, che, a quanto pare, viene 

amplificata dalle condizioni che troviamo quando viaggiamo sul nostro Boeing 747. Questo rende il succo di 

pomodoro molto più gradevole in alta quota che a terra.

Non è chiaro come si sia diffusa questa passione per il succo di pomodoro: di fatto, finché non lo si assaggia in 

aereo, non si può sapere se risulti più gradevole che a terra. Probabilmente, ispirati da qualcuno che lo apprezza 

anche senza essere in volo, in molti l’hanno provato e trovato gradevole, presumibilmente per essere delusi alla 

prima occasione in cui lo riprovano al bar sotto casa.

Ok, al prossimo volo devo provarlo.

boh-forse-mah

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

Gommone

boh-forse-mah
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Il 3 e il 4 ottobre Aris Messinis, un fotografo dell’Afp, era a bordo della nave spagnola Astral quando sullo 

schermo del radar sono apparsi dei puntini che indicavanoil tratto di mare 12 miglia al largo della costa libica. I 

soccorritori si sono avvicinati e si sono trovati davanti a delle barche di legno e a dei gommoni con migliaia di 

migranti a bordo. In un’imbarcazione c’erano almeno 29 persone morte, soffocate dalla calca. In altre, i corpi 

erano distesi sulle assi del pavimento, costringendo i sopravvissuti a scavalcare i cadaveri.
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A bordo di un battello c’erano almeno mille persone – circa cinque volte la sua capacità – che chiedevano 

freneticamente aiuto. “Erano in preda al panico”, ha raccontato Messinis. Alcuni migranti sono saltati in acqua 

cercando di raggiungere l’Astral – gestita dall’ong spagnola Proactiva open arms – e altre navi di salvataggio, che 

in seguito li hanno trasferiti sulle navi della guardia costiera e portati in Italia.

I migranti – provenienti da Eritrea, Etiopia, Somalia, Nigeria e altri paesi subsahariani – sono stati trovati dalla 

Astral il 4 ottobre, parte di un’ondata di oltre undicimila persone salvate nel Mediterraneo dalla guardia costiera 

italiana in tre giorni. Anche se quest’anno c’è stato una diminuzione deiviaggi in mare verso l’Europa, sono 

almeno 3.500 i migranti morti nell’attraversamento del Mediterraneo, che è diventato uno dei percorso più 

pericolsi al mondo per i migranti.

Messinis, 39 anni, ha coperto i conflitti in Libia e Siria e ha cominciato a fotografare l’arrivo dei migranti in 

Europa da tre anni. Ma sostiene che quello che ha visto nel Mediterraneo in questi giorni è diverso. Come hanno 

ricordato alcuni dei volontari di Proactiva sembrano le navi che una volta che attraversavano l’Atlantico portando 

gli schiavi. “Ho visto la morte molte volte, ma niente di questo genere”, ha detto Messinis.

--------------------------
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locusta

Henrik Nordbrandt da Era Glaciale (1977)

Fonte:locusta
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corallorosso

Andremo a votare una riforma targata JP Morgan?

“Le Costituzioni e i sistemi politici dei paesi della periferia meridionale, costruiti in seguito alla caduta del 

fascismo, hanno caratteristiche che non appaiono funzionali a un'ulteriore integrazione della regione. […] Queste 

Costituzioni tendono a mostrare una forte influenza socialista, che riflette la forza politica che le sinistre 

conquistarono dopo la sconfitta del fascismo. Questi sistemi politici periferici mostrano, in genere, le seguenti 

caratteristiche: governi deboli; stati centrali deboli rispetto alle regioni; tutela costituzionale dei diritti dei 

lavoratori; costruzione del consenso fondata sul clientelismo politico; e il diritto di protestare se cambiamenti 

sgraditi arrivano a turbare lo status quo. I punti deboli di questi sistemi sono stati rivelati dalla crisi. […] Ma 

qualcosa sta cambiando: il test chiave avverrà l'anno prossimo in Italia, dove il nuovo governo ha chiaramente 
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l'opportunità impegnarsi in importanti riforme politiche”. 

Scritto dalla JP Morgan (in The Euro area adjustment: about halfway there, 28 maggio 2013)

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

Bolla di solitudini
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La nostra epoca

è una gigantesca

bolla di solitudini.

—

 

(A. Merini)

--------------------------------
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Dalla fabbrica al container
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Intervista a Sergio Bologna

[Versione originale uscita in francese sulla rivista marxista online “Période”, a cura di Davide Gallo Lassere e Frédéric 
Monferrand]

Co-fondatore di riviste come Classe operaiae Primo Maggio e del gruppo Potere Operaio, Sergio Bologna 
esamina in quest’intervista la sua traiettoria intellettuale et politica. Dalle lotte in fabbrica negli anni 
’60 ai movimenti contemporanei dei precari e dei lavoratori della logistica, passando per il movimento 
del ’77, Bologna intreccia storia dell’operaismo e storia delle lotte di classe in Occidente.

* * * *

Potresti ritornare sulle differenti tappe che hanno scandito la storia dell’operaismo, dalla fondazione dei Quaderni 
rossi fino a Classe operaia?

Non vi è accordo tra di noi circa la periodizzazione della storia operaista. Secondo Mario Tronti questa storia termina 
nel 1966 con la fine di Classe operaia; secondo me si prolunga fino alla fine degli anni ’70. Il periodo 1961-1966 è 
senza dubbio quello durante il quale furono tracciate le linee fondamentali della teoria operaista da Romano Alquati, 
Mario Tronti e Antonio Negri. Raniero Panzieri fu anche lui un fondatore, ma non si è mai definito “operaista”. La 
questione della storia dell’operaismo è dunque controversa. Il mio punto di vista personale è il seguente: tra il 1961 e il 
1966 sono state poste le basi della teoria; tra il 1967 e il 1973 si è cercato di verificare la capacità di queste teorie nel 
mobilizzare i movimenti sociali e la risposta - almeno per gli anni 1968-69 - non può essere altro che affermativa. Dopo 
il 1973, vedo da parte mia dei tentativi di andare oltre, dunque di superare l’operaismo ma nel senso di una certa 
continuità - nel caso di Toni Negri - o di trarre dall’operaismo delle conseguenze per degli ambiti culturali ampi e per 
dei segmenti di classe differenti dall’operaio-massa classico dell’industria automobilistica – è il caso di Primo Maggio, 
dove il patrimonio dell’operaismo fu rispettato in modo più “tradizionalista”.

 

L’esperienza di Classe operaia si è dunque fermata nel 1967. Che cos’è successo in seguito? Quali sono state le 
specificità del ’68 italiano? Come ti situavi in quest’epoca rispetto al PCI da una parte, e ai gruppi extra-parlamentari 
dall’altra?

Comincio col rispondere alla prima domanda. Che cos’è successo tra la fine di Classe operaia (1967) e la fondazione di 
Primo Maggio (1973)? Solamente sette anni, ma che hanno rappresentato la metà della mia vita, tanto furono intense le 
esperienze che feci allora. Avevo tentato di farne un racconto parziale nel 1988 in un articolo pubblicato su Il Manifesto, 
“Memorie di un operaista”. È appena stato tradotto in inglese. Riassumo dunque in modo telegrafico. Grande 
frustrazione dopo il rientro di Tronti e di altri nel PCI e la fine del progetto di Classe operaia. Sensazione di essere 
tradito. Ripresa del lavoro teorico. Settembre 1967, seminario di Negri a Venezia dove propongo il testo che sarà 
pubblicato da Feltrinelli cinque anni più tardi in Operai e stato. In questo testo si parla per la prima volta di operaio-
massa (rivendico la paternità di questo termine). Ma prima di focalizzarmi sull’operaio-massa, avevo tentato di 
comprendere l’apparizione di nuovi tecnici di produzione, coloro che lavoravano all’applicazione della scienza 
nell’industria, white collars molto differenti dai vecchi impiegati. Li avevo conosciuti quando ero io stesso impiegato 
presso Olivetti come copywriter incaricato della comunicazione e della pubblicità del Dipartimento Elettronica. Avevo 
scritto per Classe operaia un articolo sulle lotte dei tecnici della manutenzione dei grossi computer sotto lo pseudonimo 
ridicolo di Sergio Trieste, inventato da Toni Negri. Inverno 1967, la rivolta degli studenti, vengo incaricato di tenere un 
corso alla Facoltà di Sociologia di Trento, guardato con diffidenza come operaista dagli studenti anti-autoritari e 
fortemente influenzati dai movimenti guerrilleros dell’America latina. Ma intrattenevo degli ottimi rapporti con degli 
studenti-lavoratori, salariati in azienda. Incomincio così a reclutare dei nuovi militanti per il progetto operaista, 
ricomponendo il tessuto dei contatti di Classe operaia a Milano, Lodi, Varese, Como, Monza, Pavia…

Maggio ’68, la Francia. Io e Giairo Daghini partiamo per Parigi, e vi rimaniamo fino alla fine di maggio. Al ritorno, 
lavoro all’articolo che sarà pubblicato dai Quaderni Piacentini (ristampato da DeriveApprodi nel 2008). Questo articolo 
scatena un’enorme discussione nelle facoltà occupate. Poco a poco, le idee operaiste marginalizzano le tendenze 
antiautoritarie e terzomondiste. In particolare nelle facoltà scientifiche, interessate anche al nostro discorso sui tecnici. 
La rivolta operaia si prepara nell’industria della chimica, a Porto Marghera con Potere Operaio veneto-emiliano e a 
Milano con il Comitato di Base Pirelli. Redigo due opuscoli, il primo “Lotte alla Pirelli” è la trascrizione di una lunga 
intervista con uno dei fondatori del Comitato di base, il secondo “Lotta alla SNAM Progetti” è la cronaca 
dell’organizzazione autonoma dei tecnici di laboratorio nell’industria petroliera dello Stato raccontata da loro stessi. 
All’inizio del 1969 la nostra strategia è chiara: far scoppiare la Fiat, ma con quale strumento? Un giornale. Il primo 
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numero di La Classe esce il 1° maggio 1969. Il mio articolo indica il bersaglio: la Fiat. Sappiamo che vi è agitazione, 
che la tensione sale, che vi sono degli scioperi di diverse squadre. Mario Dalmaviva, studente-lavoratore di Trento, che 
si è appena appropriato dei concetti operaisti, delle idee di base, ma che non ha alcuna esperienza politica, comincia a 
fare agitazione davanti ai cancelli di Mirafiori - all’epoca una fabbrica di 40 000 persone. Dopo una settimana, fa delle 
riunioni con decine di operai: è l’inizio di ciò che diverrà nel giro di quindici giorni l’Assemblea operai-studenti. I 
leader delle facoltà occupate di tutta Italia convergono su Torino. Durante due mesi, giugno e luglio 1969, le fabbriche 
Fiat di Mirafiori e Rivalta sono sotto la pressione di una presenza costante di studenti e di militanti, che forniscono 
sostegno e coordinazione alle decine di lotte parziali che gli operai hanno imparato ad organizzare loro stessi. Durante 
tutto quel periodo sono a Torino. A inizio delle vacanze, la città è ancora sotto il controllo dell’autonomia operaia. Nel 
mese di agosto i sindacati si riorganizzano e, a settembre, lanciano la lotta per il contratto nazionale di lavoro della 
metallurgia. È l’“autunno caldo”. Veniamo marginalizzati, i sindacati hanno ripreso il controllo. La nostra reazione 
consiste nel serrare le fila, nel rinchiuderci in una piccola organizzazione bolscevica, in un partito piccolo piccolo. È la 
nascita di Potere operaio e di Lotta continua, le due anime dell’Assemblea operai-studenti. Nel gennaio 1970 Potere 
operaio si struttura, un segretariato di tre persone (Negri, Piperno ed io). Ma l’organizzazione non avanza. A settembre 
Alberto Magnaghi è nominato segretario generale; dal canto mio, prendo le distanze: la simulazione, o perfino la 
caricatura di un partito non mi interessa. Porto con me quasi tutti i vecchi compagni di Milano e molti dei nuovi, come i 
tecnici dell’industria petroliera. Erano presenti non soltanto nelle fabbriche, nei laboratori e nelle piattaforme off-shore, 
ma anche nel loro quartieri, la città satellite di San Donato Milanese. Sono stordito, anni interi di lavoro militante a 
tempo pieno mi hanno fatto perdere la dimensione individuale, del privato. La frustrazione e l’amarezza rispetto a ciò 
che mi appare come la fine del progetto operaista sono moltiplicati dalla sensazione di aver lasciato nelle mani di 
tendenze che mi erano estranee qualcosa che avevo costruito attivamente. Il 1971 fu un anno di transizione e di 
malessere, ma anche di solitudine, ciò mi ha permesso di riflettere e di ricostruire un quadro mentale, ritornando sul mio 
lavoro di storico e ritrovando negli archivi la pace, la serenità di cui avevo bisogno. Nel 1972 mi sposo e nel 1973 
nostra figlia Sabina viene a riempirci di gioia; nel frattempo ero riuscito a ricomporre un tessuto di nuove relazioni, che 
hanno permesso la realizzazione del progetto di Primo Maggio: rivista di storia militante, il cui primo numero esce 
verso metà 1973. Avevo trovato il modo di fornire continuità al mio percorso operaista. Il primo risultato fu il saggio su 
Marx e le crisi bancarie (“Marx corrispondente della ‘New York Daily Tribune’, 1856-57”), da cui emergerà il 
formidabile gruppo di lavoro sulla moneta diPrimo Maggio (Lapo Berti, Marcello Messori, Christian Marazzi, Franco 
Gori, Andrea Battinelli, Mario Zanzani, Fabio Arcangeli, Roberta Bartolini, Serena Di Gaspare). Dei grandi economisti 
italiani come Claudio Napoleoni e Augusto Graziani entreranno in dialogo con noi, ma anche Suzanne de Brunhoff in 
Francia, Jochen Reiche in Germania. La sede della rivista è a Milano, vicino alla Libreria Calusca di Primo Moroni, che 
diventa anche il suo editore.

 

Che cos’ha motivato la creazione di Primo Maggio? Quali erano le principali linea di ricerca e quali gli orizzonti 
teorici e politici?

C’era una ragione teorica e una ragione politica. Volevamo vedere se l’approccio operaista era capace di inaugurare una 
nuova metodologia di ricerca nell’ambito della storia. Sono storico di formazione, ho lavorato soprattutto sulla storia 
tedesca contemporanea (Repubblica di Weimar, Nazionalsocialismo) et ho insegnato “Storia del movimento operaio” 
all’Università di Padova. Volevamo lavorare sul ruolo dello storico nella società, sullo sfruttamento del giudizio storico 
nel dibattito politico attuale (ciò che in Italia viene definito l’“uso politico della storia”). In particolare, volevamo 
lavorare sui dei passaggi poco conosciuti della storia del movimento operaio, come i movimenti dei “wobblies” negli 
Stati Uniti tra gli anni 1900-20, dove numerosi immigrati italiani giocarono un ruolo importante come agitatori e 
organizzatori. I migliori specialisti italiani di storia americana hanno pubblicato articoli su Primo Maggio (Bruno 
Cartosio, Ferruccio Gambino, Peppino Ortoleva, Nando Fasce, Alessandro Portelli, ecc.). Ma la redazione non era 
composta esclusivamente da operaisti della prim’ora – per la maggior parte, dei compagni che avevano partecipato 
all’esperienza di Classe operaia e di Potere operaio ma che avevano lasciato l’organizzazione o molto presto, come me 
(1970), o poco prima della sua dissoluzione (1973). Abbiamo lavorato con degli storici che, come Cesare Bermani, 
venivano da una tradizione differente, quella delle ricerche antropologiche sulle culture popolari, sulla storia orale. 
Bermani sarà il secondo direttore di Primo Maggio dopo me, negli anni ’80. Abbiamo anche lavorato con degli storici e 
militanti come Marco Revelli, che veniva da Lotta continua.

La ragione politica, riguardava il rifiuto del lavoro nelle organizzazioni dei gruppi come Potere operaio, Lotta continua, 
Avanguardia operaia, marxista-leninisti, ecc., in quanto stavano diventando delle imitazioni grottesche dei grandi partiti 
politici, troppo settarie e limitate rispetto alla complessità e all’estensione del movimento di rivolta nel paese. 
Rischiavano di diventare delle organizzazioni “bolscevico-spontaneiste”, che volevano fare la rivoluzione politica nel 
senso classico. Al contrario, noi volevamo cambiare le mentalità, i sistemi di valori, il dispositivo intellettuale, 
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volevamo montare un circuito culturale alternativo - ecco spiegato il nostro legame molto forte con la rete delle librerie 
alternativo, il cui centro d’irradiazione era la Libreria Calusca di Primo Moroni a Milano, che era anche, come ho 
appena detto, l’editore e il distributore di Primo Maggio. Posso affermare con orgoglio che oggigiorno i giovani più 
impegnati nei movimenti sociali trovano ancora nelle pagine di Primo Maggio qualcosa che parla loro [Su Primo 
Maggio vedi Cesare Bermani, La rivista Primo maggio (1973-1989), DeriveApprodi, 2010 NdT].

 

La rivista includeva un gruppo di lavoro sulla moneta. Perché concentrarsi su quest’oggetto nel contesto di allora? E 
quale è l’attualità di queste ricerche nel capitalismo finanziario di adesso?

La ragione per la quale abbiamo costituito il gruppo sulla moneta è duplice. Innanzitutto, si trattava di proseguire il 
lavoro teorico che avevo intrapreso con il mio saggio su Marx e il terzo libro del Capitale(“Marx corrispondente della 
‘New York Daily Tribune’, 1856-57”). L’operaismo degli anni ’60 aveva lavorato sul primo e, in particolare, sul 
secondo libro del Capitale (mi riferisco a Operai e capitale di Tronti). Dal canto mio, volevo colmare un vuoto e 
lavorare sulla teoria del credito del terzo libro, dunque sulla finanziarizzazione. Seguendo una suggestione di 
Rosdolsky, avevo analizzato gli articoli che Marx aveva scritto nella “New York Daily Tribune”, che erano considerati 
come delle semplici occasioni per guadagnare un po’ di denaro da parte di un Karl Marx sempre tormentato da problemi 
economici. Dunque, dei lavori senza interesse. Io, al contrario, ho avuto l’impressione che questi articoli erano 
importanti per la genesi della sua teoria del credito. Hanno rappresentato un passaggio fondamentale per la redazione 
del terzo libro del Capitale. Il risultato di queste ricerche fu pubblicato subito in Primo Maggio e dopo presso Feltrinelli 
nel 1974 all’interno del libro Crisi e organizzazione operaia (riedito da DeriveApprodi nel libro Banche e crisi. Dal 
petrolio al container, 2011). E davvero un peccato che il mio lavoro non abbia mai trovato dei buoni traduttori 
all’estero, perché ho avuto la sensazione di aver apportato qualcosa di nuovo alla riscoperta di Marx durante gli anni 
della contestazione. La seconda ragione era lo scoppio della crisi petroliera del 1973-74 e tutta la discussione sulla 
“politica dei redditi”, sulle misure di austerità dei governi dell’epoca, sui vincoli monetari, sulla creazione di denaro ex 
nihilo - argomenti di scottante attualità. Anche qui Primo Maggio era trent’anni avanti rispetto alla cultura di sinistra. Si 
tratta della forza dell’approccio operaista, una prova che la storia dell’operaismo non finisce nel 1966, come pretende 
Tronti, ma prosegue molto oltre, almeno fino alla fine degli anni ’70. E poi, bisogna sottolineare come l’esperienza di 
Primo Maggio non ha niente a che vedere con Potere operaio. Vi erano differenti linee di sviluppo dell’approccio 
operaista. Identificare l’operaismo italiano degli anni ’70 solamente con Potere operaio o con l’Autonomia operaia, è 
deformare la realtà e farci torto.

 

Nel tuo articolo “Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento consiliare”, analizzi il 
passaggio dall’operaio di mestiere all’operaio-massa e i germi della perdita di centralità di quest’ultimo. Questa teoria  
solleva almeno due questioni: innanzitutto, quale figura soggettiva è sorta dopo l’operaio-massa? E poi, non 
bisognerebbe cercare di pensare la contemporaneità e l’articolazione tra le differenti soggettività messe al lavoro dal 
capitale, anziché la loro successione lineare? Che cosa ciò implicherebbe da un punto di vista storiografico e politico?

Abbiamo cominciato a vedere la lente dissoluzione dell’operaio-massa nei movimenti dei precari del 1977 in Italia, 
quando, per la prima volta, si è annunciato il passaggio tra fordismo e post-fordismo. È evidente che non vi è 
successione lineare nel passaggio da una formazione sociale all’altra, com’è evidente che l’attuale post-fordismo in 
Occidente contiene degli importanti resti fordisti ed è evidente che l’operaio-massa continui ad esistere in certi settori 
industriali, ma è un soggetto sociale, non più un soggetto politico. A partire dal 1977, con l’articolo “La tribù delle 
talpe”, pubblicato su Primo Maggio  – articolo che ha provocato nella redazione una discussione che sarebbe potuta 
terminarsi con una rottura – ho cominciato a concentrare la mia attenzione sulle forme del lavoro post-fordiste fino al 
momento in cui, espulso dall’insegnamento universitario, sono diventato io stesso un lavoratore indipendente, un 
freelance, e ho compreso la grande differenza tra lavoro salariato e lavoro indipendente. È in questo momento che ho 
cominciato la mia nuova attività, tanto dal punto di vista intellettuale e professionale che dal punto di vista dell’impegno 
nel movimento internazionale deifreelance. Ma coerentemente con il mio passato operaista. Ho raccontato questo 
percorso di vita in due piccoli libri pubblicati nel 2015 da Asterios di Trieste, di cui esiste una traduzione in inglese 
(Knowledge Workers e La New Workforce).

 

Potresti precisare maggiormente il contenuto di “La tribù delle talpe” e le poste in palio politiche di questo intervento?

Questo articolo è un’esplorazione dell’ignoto, come lo è stato per me il movimento del ’77: un mondo in cui l’idea di 
lavoro era completamente differente rispetto alla tradizione del movimento operaio, un mondo molto lontano dal 
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territorio su cui l’operaismo aveva concentrato la sua attività. Parlavano di rifiuto del lavoro, ma noi avevamo piazzato 
il rifiuto del lavoro all’interno della fabbrica, mentre il movimento del ’77 non voleva sentire parlare di fabbrica. Questo 
articolo è uno sforzo, compiuto da qualcuno che all’epoca aveva quarant’anni, di mettersi nella pelle di un giovane di 
vent’anni. La mia preoccupazione era soprattutto di evitare la formula “dialogo tra generazione”, la quale costituisce un 
approccio debole e a volte ridicolo, che scivola quasi sempre verso il paternalismo. Volevo giungere a capire il processo 
mentale che conduceva i giovani del movimento del ’77 a pensare in un certo modo, i loro sentimenti, e trovarvi una 
razionalità e una corrispondenza con le tendenze dell’epoca. Grazie a questo approccio, sono giunto a comprendere il 
post-fordismo, grazie ai comportamenti dei giovani del ’77, grazie al loro modo di esprimersi, ho compreso che vi era 
un “post-fordismo dal basso”. I precari di oggi messi ai margini del mercato del lavoro sono i figli delle persone del ’77 
che volevano essere precarie. Per poter capire il movimento del ’77 bisognava cambiare lenti, levarsi gli occhiali 
operaisti, rinunciare a considerare la classe operaia come il solo soggetto sul quale si poteva appoggiare la speranza di 
un processo di liberazione. Tutto ciò ha sollevato delle forti opposizioni all’interno della redazione, soprattutto da parte 
dei compagni di Torino molto influenzati dalla situazione della Fiat; vi è stato un dibattito intestino e per un certo lasso 
di tempo ho creduto che la rottura fosse inevitabile. Loro stessi avevano chiaramente compreso che la frammentazione 
crescente della forza-lavoro avrebbe indebolito le lotte operaie e creato un rapporto di forza tra le classi favorevole al 
capitale. Si trattava di due modi differenti di vedere lo stesso problema. Loro, vedevano solamente gli aspetti negativi 
del futuro, io pensavo che si poteva ancora lavorare con gli strumenti operaisti. Questo articolo rappresenta, nel mio 
percorso personale, la prima tappa della ricerca che mi ha condotto negli anni ’90 a formulare le tesi sul “lavoro 
autonomo di seconda generazione”. E se oggi, quasi ottantenne, trovo ancora l’entusiasmo per impegnarmi nel 
movimento dei freelance, lo devo probabilmente a questo vecchio intervento pubblicato su Primo Maggio

.

Per concludere, come sei giunto a interessarsi alla logistica? Qual è il suo ruolo nella circolazione mondiale delle 
merci? E qual è l’importanza dell’organizzazione dei lavoratori in questi settori dell’accumulazione del capitale?

La rivista Primo Maggio  aveva due gruppi di ricerca specializzati, uno sulla moneta e l’altro sui trasporti delle merci, 
che si occupava a) di analizzarne le trasformazioni tecniche (in un periodo in cui pochi sapevano cosa fosse un 
container marittimo, noi pubblicavamo degli articoli sulla storia del container), b) di documentare le lotte operaie in 
questo ambito (da cui il mio legame che persiste tutt’ora con il mondo dei portuali), c) di ricostruire i grandi movimenti 
di sciopero del passato (dei tranvieri, dei camionisti, dei manutentori, ecc.). I lavori di questo gruppo hanno dato luogo a 
due pubblicazioni, “Dossier moneta” e “Dossier trasporti” (1978-79). Due anni dopo ho abbandonato l’Italia, affidando 
la direzione della rivista a Cesare Bermani. Ho innanzitutto vissuto a Brema come visiting professor, poi un anno a 
Parigi. Brema, citta di grande tradizione marittima che risale al Medioevo (la Liga Anseatica) è oggi la sede della 
potente Associazione della Logistica Tedesca, BVL. Ciò ha accresciuto il mio interesse per il trasporto, che è una 
componente fondamentale della catena logistica. A Brema ho imparato molto dal punto di vista metodologico e 
operativo, ma ancor più a Parigi, dove ho incontrato i migliori specialisti francesi, che mi hanno accolto nella loro rete 
internazionale di ricerca e con i quali ho lavorato fino al 2012-13. Rientrato in Italia nel 1985, sono stato in 
disoccupazione, perché l’Università di Padova mi aveva licenziato, e, forte delle mie relazioni internazionali, ho avuto 
l’idea di aprire un piccolo ufficio di consulenza con dei colleghi per poter sopravvivere. Durante una decina d’anni, non 
ho lavorato che su progetti all’estero, fino a quando all’improvviso il mercato italiano si è aperto per me e, in poco 
tempo, mi sono ritrovato a redigere il Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica presso il Ministero sotto il 
governo Prodi nel 1996. La mia carriera professionale come consulente mi ha compensato della miseria della mia 
carriera accademica.

Mi avete chiesto se la logistica è importante nel mondo capitalista attuale: eh sì, credo sia sufficiente dire che la si 
chiama the physical Internet. Senza logistica non vi è globalizzazione, è il suo supporto materiale, mentre le tecnologie 
digitali sono il suo supporto immateriale. L’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) stima che a livello mondiale 
vi siano 450 milioni di persone che lavorano in ciò che si chiama the Global Supply Chain. Negli ultimi anni, la 
conflittualità è aumentata in questo ambito. Poco a poco, questa forza-lavoro comincia a rivendicare delle migliori 
condizioni. Vi sono state delle lotte straordinarie nei porti, per esempio (Los Angeles, Long Beach tra 2012 e 2014; a 
Hong Kong nel 2013, dove sono entrati in sciopero dei portuali senza sindacato né esperienze di lotta; a Rotterdam nel 
gennaio 2016, ecc.). In Italia abbiamo un’esperienza formidabile presso i manutentori delle piattaforme della Grande 
Distribuzione, composte al 99% da immigrati, organizzati a lungo in false cooperative spesso controllate dal crime 
organizzato, senza contratto, senza diritti. Tutto ciò è saltato quando dopo il 2010 delle organizzazioni di base, come 
AdL Cobas di Padova o Slai Cobas di Bologna, hanno cominciato a organizzare questi lavoratori, a bloccare con dei 
picchetti “duri” i centri della Grande Distribuzione e a imporre delle negoziazioni ai padroni, resistendo a una 
repressione violenta da parte dell’establishment, che aveva tollerato una situazione d’illegalità e di violazione dei diritti 
dei lavoratori durante vent’anni. Ritrovo tra questi nuovi sindacalisti dei vecchi militanti usciti dal grande ventre 
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dell’Autonomia Operaia che avevo conosciuto a Padova e che all’epoca avevano letto con grande interesse il “Dossier 
trasporti” di Primo Maggio...

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8140:sergio-bologna-dalla-
fabbrica-al-container&catid=19:analisi-di-classe&Itemid=128

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

Sull’invenzione della moneta

Sesso, avventura, sociopatia monomaniacale e la vera funzione dell’Economia

di David Graeber
Su Naked Capitalism, un bellissimo articolo dell’antropologo David Graeber, nato in risposta ad una controversia con 
l’economista di scuola austriaca Robert Murphy, rivela la totale infondatezza del Mito del Baratto, secondo il quale la 
moneta sarebbe nata dal baratto delle società primitive. Perché, si chiede Graeber, se tutte le prove dicono il contrario,  
gli economisti continuano ferocemente a sostenere questo mito? Perché senza di esso crollerebbe la visione razionalista  
e monodimensionale dell’Homo Oeconomicus, svelando la natura prescrittiva dell’economia (liberale): più che una 
scienza, una disciplina che pretende di dire agli uomini come dovrebbero comportarsi, una religione le cui teorie 
devono essere difese dai propri adepti a prescindere da qualsiasi realtà empirica

Pubblico qui questa versione più dettagliata della mia risposta, 
non solo per fugare ogni dubbio, ma perché l’intera questione delle origini della moneta solleva altre interessanti 
domande – non ultima, perché gli economisti contemporanei si scaldino tanto in proposito.  Per cominciare, fornisco dei 
ragguagli sullo stato attuale del dibattito scientifico in merito, spiego la mia posizione, e mostro come un vero dibattito 
avrebbe potuto svolgersi.

Innanzitutto, la storia:

1) Adam Smith per primo sostenne ne “La ricchezza delle nazioni” che, non appena nella società umana è apparsa la 
divisione del lavoro, con la specializzazione di alcuni ad esempio nella caccia, di altri nelle punte di freccia, la gente 
avrebbe cominciato a scambiarsi le merci gli uni con gli altri (sei punte di freccia per una pelle di castoro, per esempio). 
Questa abitudine, però, avrebbe logicamente portato a un problema che gli economisti hanno denominato come il 
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problema della ‘doppia coincidenza dei bisogni “- perché lo scambio sia possibile, entrambe le parti devono avere 
qualcosa che l’altro è disposto ad accettare in cambio. Questo fa presumere  che alla fine la gente abbia cominciato ad 
accumulare riserve di beni ritenuti generalmente appetibili, e che per questa stessa ragione sarebbero diventati ancora 
più largamente accettati, e che, alla fine, sarebbero diventati moneta. Il baratto in tal modo ha dato origine alla moneta, 
e la moneta, infine, al credito.

2) Gli economisti del 19° secolo, come Stanley Jevons e Carl Menger [1] hanno mantenuto la struttura di base del 
ragionamento di Smith, ma hanno sviluppato modelli ipotetici di come effettivamente la moneta potrebbe aver avuto 
origine da una situazione del genere. Tutti si sono basati sull’ipotesi che, in tutte le comunità senza moneta, la vita 
economica non poteva che assumere la forma del baratto. Menger ha anche parlato di membri di tali comunità che 
“portavano i loro prodotti al mercato” – presumendo l’esistenza di mercati dove una vasta gamma di prodotti erano resi 
disponibili, ma erano semplicemente scambiati direttamente, in qualunque modo la gente percepisse come vantaggioso.

3) Gradualmente gli antropologi hanno cominciato ad andare in giro per il mondo e hanno iniziato a osservare 
direttamente come funzionavano di fatto le economie che non utilizzavano la moneta (o comunque, non la utilizzavano 
per le transazioni di tutti i giorni). Quello che hanno scoperto è stata una varietà di modalità, sconcertante sulle prime, 
che va dallo scambio competitivo di regali allo stoccaggio comunale in luoghi in cui le relazioni economiche erano 
incentrate sui vicini che cercavano di indovinare i desideri gli uni degli altri. Ciò che non hanno mai trovato è stato un 
qualche posto, ovunque nel mondo, in cui le relazioni economiche tra i membri della comunità avessero preso la forma 
prevista dagli economisti: “Ti darò una ventina di galline per quella vacca” Quindi nello studio antropologico definitivo 
in materia, Caroline Humphrey, professore di antropologia a Cambridge, conclude: “Nessun tipo di economia di baratto 
puro e semplice è mai stata descritta, e tanto meno è venuto fuori che da esso abbia avuto origine la moneta; tutta 
l’etnografia disponibile suggerisce che una cosa del genere non è mai esistita “[2].

1. Giusto per metterlo in evidenza: gli economisti quindi avevano previsto che tutte le economie (100%) non 

monetarie dovevano essere economie del baratto. L’osservazione empirica ha rivelato che il numero 

effettivo di casi osservabili – oltre migliaia di studi – è pari allo 0%.

2. Allo stesso modo, il numero di mercati documentati in cui le persone si recano regolarmente per 

scambiare merci direttamente senza alcun riferimento a una moneta di conto è pari a zero. Se vi è una 

qualsiasi previsione sociologica che sia sempre stata smentita, è proprio questa.

4) Gli economisti hanno per la maggior parte accettato le scoperte antropologiche, se vi si sono trovati direttamente a 
confronto, ma non hanno cambiato nessuna delle ipotesi che avevano dato origine alle previsioni dimostratesi false. Nel 
frattempo, tutti i libri di testo continuano a riportare la solita vecchia sequenza: prima c’era il baratto, poi la moneta, 
quindi il credito – solo che invece di dire che nella realtà le società tribali praticavano regolarmente il baratto, lo 
mettono giù come un esercizio di fantasia ( “Immaginate cosa dovreste fare se non aveste la moneta! “, o sottintendono 
in modo alquanto vago che quel che le società tribali devono aver fatto in realtà è stato un baratto di qualche tipo).

Quindi quello che ho detto non era in alcun modo discutibile. Quando mi confronto sul perché gli economisti 
continuano a raccontare la stessa storia, la solita risposta è: “Be’, non è che ci fornite un’altra storia!” In un certo senso, 
è un argomento. Il problema è che non c’è alcuna ragione per cui ci dovrebbe essere un’unica storia per l’origine della 
moneta. Proverò qui a spiegare quella che è la mia argomentazione:

1) Se la moneta è semplicemente un sistema matematico attraverso il quale si possono confrontare valori proporzionali, 
per dire che 1 di questi vale 17 di quelli, che possano assumere o meno la forma di un intermediario negli scambi, allora 
qualcosa in questa direzione deve essere apparso in innumerevoli circostanze diverse nella storia umana per diversi 
motivi. Presumibilmente la moneta come la conosciamo oggi è nata da un lungo processo di convergenza.

2) Tuttavia, ci sono tutte le ragioni per credere che il baratto, e il relativo problema della ‘doppia coincidenza dei 
bisogni’, non è stato una delle circostanze che all’inizio hanno dato origine alla moneta.

1. Il grande difetto del modello economico è che esso è basato sull’ipotesi di operazioni a pronti. Io ho punte 

di freccia, tu hai pelli di castoro, se non hai bisogno di punte di freccia in questo momento, nessun 

accordo. Ma anche presumendo che i vicini in una piccola comunità si scambino oggetti in qualche modo, 

perché mai dovrebbero limitarsi alle transazioni a pronti? Se il tuo vicino non ha bisogno delle tue punte 

di freccia in questo momento, probabilmente a un certo punto in futuro ne avrà bisogno, e anche in caso 
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contrario, tu sei il suo vicino – avrai indubbiamente qualcosa che lui vuole, o potrai anche fargli un 

piccolo favore, alla fine. Ma abbandonando l’ipotesi del commercio sul posto, non c’è nessun problema di 

doppia coincidenza dei bisogni, e, quindi, nessun bisogno di inventare la moneta.

2. Ciò che gli antropologi hanno infatti osservato là dove non viene utilizzata la moneta non è un sistema 

esplicito di crediti e debiti, ma un sistema molto ampio di crediti e debiti non contabilizzati. Nella maggior 

parte di queste società, se un vicino di casa vuole qualcosa che tu possiedi, di solito basta semplicemente 

che cominci a vantarlo ( “Che magnifico maiale!”); la risposta è una consegna immediata, accompagnata 

da molta insistenza sul fatto che questo è un dono e che il donatore di certo non vorrebbe mai nulla in 

cambio. Nei fatti, il destinatario ora gli deve un favore. Ora, egli potrebbe anche solo tenersi il favore, dal 

momento che è bello che altri siano in debito con voi, o potrebbe richiedere qualcosa di tipo immateriale 

( “Sai, mio figlio è innamorato di tua figlia …”). Potrebbe chiedere un altro maiale, o qualcosa che 

considera più o meno equivalente in natura. Ma è quasi impossibile vedere come tutto questo potrebbe 

portare ad un sistema in cui è possibile misurare i valori proporzionali.

Dopo tutto, anche se, come a volte accade, la parte in debito si presenta con qualche regalo indesiderato, e l’altro lo 
ritiene inadeguato – un paio di polli, ad esempio –  allora potrebbe trattarlo da spilorcio, ma  è improbabile che senta il 
bisogno di trovare una formula matematica per misurare quanto sia taccagno. Di conseguenza, come ha osservato Chris 
Gregory, quello che normalmente si trova in queste ‘economie del dono’ è un’ampia varietà di diversi tipi di beni – le 
canoe valgono più o meno come le preziose collane di famiglia, entrambe valgono più dei maiali e dei denti di balena, 
che valgono più dei polli ecc. – ma non c’è nessun sistema per misurare quanti maiali equivalgono a un canoa. [3]

3) Tutto questo non vuol dire che il baratto non si verifica mai. È ampiamente confermato in tempi e luoghi diversi. Ma 
in genere  si verifica tra estranei, persone che non hanno rapporti di tipo morale tra loro. C’è un motivo per cui, in quasi 
tutte le lingue europee, i termini “traffico e baratto” originariamente avevano il significato di “fregatura, truffa, o 
furto.”[4] Ancora non vi è alcuna ragione di credere che questo baratto abbia mai dato origine alla moneta. Questo 
perché il baratto assume tre forme conosciute:

1. Il baratto può assumere la forma di interazioni occasionali tra persone che presumibilmente non avranno 

altra occasione di incontrarsi di nuovo. Questo potrebbe comportare problemi di ‘doppia coincidenza dei 

bisogni’, ma non porterà alla nascita di un sistema monetario, perché eventi rari e occasionali non possono 

dare origine a un sistema di qualsiasi tipo.

2. Se ci sono rapporti commerciali in corso tra stranieri nelle economie senza moneta, è perché ogni parte sa 

che l’altra ha qualche prodotto specifico che vuole acquisire – quindi non c’è problema di ‘doppia 

coincidenza dei bisogni’. Piuttosto che condurre le persone a creare un qualche tipo di intermediario negli 

scambi (moneta) per facilitare le transazioni, un commercio del genere porta normalmente alla creazione 

di un sistema di equivalenti tradizionali relativamente isolati dalla variabilità della domanda e dell’offerta.

3. A volte, il baratto diventa una modalità diffusa di interazione quando la gente, abituata a usare la moneta 

nelle transazioni di tutti i giorni, è improvvisamente costretta a farne a meno. Questo può accadere, per 

esempio, perché l’offerta di moneta si prosciuga (Russia negli anni ’90), o perché le persone in questione 

non vi hanno accesso (detenuti o residenti nei campi di prigionia.). Ma non può portare alla invenzione 

della moneta, perché la moneta è già stata inventata. [5]

Quindi questa è la mia argomentazione effettiva, che il prof Murphy avrebbe potuto facilmente verificare dando uno 
sguardo al relativo capitolo del libro.

Da questo è facile vedere che le sue contro-argomentazioni spaziano tra l’estremamente debole e il per nulla pertinente. 
Le affronterò una alla volta, così come sono.

● Murphy sostiene che il fatto che non ci siano casi documentati di economie fondate sul baratto non ha 
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importanza, perché tutto ciò che è davvero necessario è che ci sia stato un qualche periodo della storia, per 

quanto breve, in cui il baratto era diffuso, perché comparisse la moneta. Questo è praticamente 

l’argomento più debole a cui si può ricorrere. Ricordiamo che gli economisti originariamente prevedevano 

che tutte (100%) le economie non monetarie funzionassero attraverso il baratto. La cifra reale di casi 

osservabili è dello 0%. Gli economisti sostengono di essere scienziati. Normalmente, quando l’ipotesi di 

uno scienziato produce risultati così spettacolarmente non predittivi, lo scienziato inizia a lavorare su una 

nuova serie di ipotesi. Dire “Ma puoi dimostrare che questo non è accaduto tantissimo tempo fa, in un 

periodo che non ci ha lasciato testimonianze?” è un classico argomento specioso. In realtà, non posso 

provare che non è andata così. Non posso provare neanche che la moneta non è stata introdotta da omini 

verdi provenienti da Marte in un periodo storico altrettanto sconosciuto. Dato il peso delle prove, va a tutti 

i Murphy del mondo il compito di dimostrare che c’è un motivo plausibile per cui tutti i casi osservabili di 

società senza moneta non funzionano affatto nel modo previsto da Menger, e quindi, spiegarci per quale 

motivo dovremmo credere che in chissà quale era sconosciuta le cose siano andate diversamente; ma 

questo, Murphy non prova nemmeno a farlo.

● Murphy passa poi a produrre un argomento fantoccio, affermando che un sistema in cui si prendono in 

prestito le cose gli uni dagli altri e poi ci si rivolge alle autorità politiche perché creino le regole del 

sistema non produrrebbe la moneta. Questo è abbastanza vero, ma non sembra molto pertinente, tenendo 

conto che a) non ho mai detto che le persone “prendono in prestito” gli uni dagli altri nel modo descritto 

da lui, b) non ho mai attribuito alcun ruolo alle autorità politiche in questo processo, e c) ben lungi dal dire 

che il sistema informale di favori che descrivo avrebbe portato alla invenzione della moneta, ho sostenuto 

esplicitamente il contrario.

● Quindi Murphy ribadisce la tesi di Menger su come i soldi abbiano potuto apparire dal baratto, un 

argomento che, dato il peso delle prove finora presentate, sarebbe pertinente solo se ci fosse qualche 

ragione specifica per ritenere che la moneta non avrebbe potuto fare la sua comparsa in alcun altro modo. 

Murphy non espone alcun motivo, se non che non riesce a immaginare nessun altro modo in cui la moneta 

sia entrata in uso.

● Murphy conclude citando il famoso studio su come l’ampia diffusione del baratto tra i prigionieri nei 

campi di reclusione sembri aver portato all’uso di sigarette come moneta – un argomento che, se si fosse 

preso la briga di leggere tutta l’intervista, per non parlare del libro – avrebbe capito essere in realtà una 

conferma della mia tesi (vedi 3c sopra) e non una confutazione.

Per essere onesti, Murphy ha un altro argomento: egli adotta la posizione, proposta per la prima volta da Karl Marx [!], 
secondo cui la moneta apparve dal baratto in primo luogo nel commercio internazionale. La prova è la seguente: le 
prime notizie che abbiamo a proposito dell’uso della moneta sono documenti amministrativi della Mesopotamia, in cui 
la moneta viene utilizzata quasi esclusivamente per tenere la contabilità all’interno di grandi organizzazioni 
burocratiche (templi e palazzi); il sistema si basa su un’equivalenza fissa tra orzo e argento: dato che l’argento era una 
unità commerciale, questo dimostra che i commercianti della Mesopotamia dovevano avere utilizzato l’argento come 
mezzo di scambio in operazioni a pronti con i loro partner commerciali a lunga distanza, e che in seguito lo stesso 
sistema era stato adottato come unità di conto nelle transazioni amministrative all’interno dei templi. Questo merita una 
risposta un po’ più articolata, non perché sia un argomento particolarmente convincente (è fondamentalmente circolare: 
“Dal momento che la moneta non può che essere sorta attraverso il baratto, se l’argento era usato come moneta, questo 
deve essere avvenuto attraverso il baratto”), ma perché solleva alcune questioni interessanti su come la moneta in realtà 
è entrata in uso.

Come ho osservato in precedenza, scambi occasionali e irregolari tra estranei non generano un sistema monetario, in 
quanto uno scambio occasionale e irregolare non produce alcun tipo di sistema. Nel mondo antico, se si osservano 
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scambi regolari tra estranei, è perché ci sono beni specifici di cui ciascuna delle due parti ha bisogno o che comunque 
desidera, e ciascuna delle due lo sa. Bisogna infatti tenere a mente che, nei tempi antichi, il commercio a lunga distanza 
era estremamente pericoloso. Non si attraversano montagne, deserti e oceani, rischiando la morte in una dozzina di 
modi diversi, per presentarsi con una collezione di beni che forse qualcuno potrebbe desiderare, per vedere se per caso 
capita che abbiano anche loro qualcosa che ti serve. Ti presenti perché sai che ci sono persone che hanno sempre voluto 
lana e che hanno sempre avuto lapislazzuli. Come osservato sopra, logicamente, quello a cui una situazione del genere 
porterebbe è a una serie di equivalenze convenzionali – tanta lana per tanti lapislazzuli -, equivalenze che hanno una 
buona probabilità di essere mantenute stabili, nonostante le variazioni della domanda e dell’offerta, in quanto tutte le 
parti devono ridurre i rischi per poter continuare a commerciare. E ancora una volta, quello che un ragionamento logico 
porta a prevedere è proprio ciò che si riscontra. Anche nei periodi della storia umana in cui la moneta ed i mercati sono 
già esistenti, i commercianti spesso continuano a condurre i commerci ad alto rischio e a lunga distanza attraverso un 
sistema di equivalenze convenzionali, o – se si utilizza la moneta – di prezzi amministrati, tra prodotti specifici di cui è 
nota la disponibilità, o la domanda, in determinate posizioni prestabilite.

Ci si potrebbe naturalmente chiedere se questo sistema non potesse generare qualcosa come una moneta di conto, cioè 
l’uso di uno o due prodotti relativamente desiderabili per misurare il valore di altri, una volta che all’insieme di merci 
offerte furono aggiunti più elementi (ad esempio, se il nostro mercante faceva diverse tappe). La risposta è sì. Non c’è 
dubbio che in determinate circostanze, qualcosa di simile sia accaduto. Naturalmente, questo avrebbe significato che la 
moneta, in casi simili, è stata all’inizio creata come mezzo per evitare i meccanismi di mercato, e che non è stata 
utilizzata principalmente come mezzo di scambio, ma, soprattutto in primo luogo come strumento di conto. Si potrebbe 
anche creare uno scenario immaginario in cui, una volta che si inizia a usare una merce divisibile/trasportabile/etc come 
mezzo per stabilire equivalenze fisse tra le altre merci, si potrebbe poi iniziare ad usarla per operazioni a pronti minori, 
anche per misurare prezzi negoziati per scambi commerciali in modo più legato al mercato. Tutto ciò è possibile e 
probabile che sia accaduto di tanto in tanto, dopo tutto stiamo parlando di migliaia di anni. Probabilmente nel corso di 
questo lungo periodo sono successe cose di tutti i tipi. Tuttavia, non vi è alcun motivo per ritenere che un sistema simile 
produrrebbe un mezzo concreto di scambio utilizzato regolarmente nel fare queste operazioni – anzi, visti i pericoli del 
commercio nel mondo antico, sarebbe del tutto irrazionale insistere sul fatto che strumenti come l’argento fossero  
utilizzati in tutte le transazioni, invece di un sistema di credito, dal momento che la necessità di portare in giro moneta 
materiale trasformerebbe il commerciante in un bersaglio di gran lunga più attraente per potenziali ladri. Una banda di 
nomadi del deserto non attaccherebbe una carovana che trasporta lapislazzuli, soprattutto se gli unici potenziali 
acquirenti erano templi che probabilmente conoscevano tutti i commercianti attivi e capivano che avevi rubato la roba 
(e anche se avessi potuto scambiarli, che cosa te ne faresti di un grande mucchio di lana in ogni caso, se vivi in un 
deserto?), ma sicuramente assalirebbero qualcuno che porta in giro un equivalente universale. (Questo è 
presumibilmente il motivo per cui i grandi commercianti a lunga distanza del mondo classico, i Fenici, furono tra gli 
ultimi ad adottare la moneta – se il denaro fosse stato inventato come mezzo di circolazione per il commercio a lunga 
distanza, avrebbero dovuto essere i primi.)

L’altro problema è che non vi è alcuna ragione per credere che un simile meccanismo, che sarebbe presumibilmente 
stato utilizzato solo da quella minuscola parte della popolazione impegnata nel commercio a lunga distanza, e che 
tendeva a trattare questi argomenti come una conoscenza specialistica da tenere al riparo dagli outsider – possa aver 
creato un sistema monetario utilizzato nelle transazioni di tutti i giorni all’interno di una società né c’è alcuna prova che 
ciò sia avvenuto.

La prova reale è che in Mesopotamia – il primo caso di cui sappiamo qualcosa –  questi sistemi per stabilire i prezzi più 
diffusi nei fatti sono apparsi come effetto collaterale delle burocrazie non statali. Anche in questo caso, le burocrazie 
non statali sono un fenomeno la cui esistenza nessun modello economico aveva saputo prevedere. Sono fuori dalla 
mappa della teoria economica. Ma basta guardare alle testimonianze storiche, ed eccole. I templi sumeri (e anche molti 
dei primi complessi di palazzi che li imitavano) non erano Stati, non riscuotevano le tasse né avevano il monopolio 
della forza, ma contenevano migliaia di persone che lavoravano nell’agricoltura, nell’industria, nella pesca e 
nell’allevamento, persone che dovevano essere nutrite e rifornite, le cui entrate e uscite dovevano essere misurate. Tutte 
le prove esistenti indicano che la moneta sia entrata in uso come una serie di equivalenti fissi tra argento – il materiale 
utilizzato per misurare gli equivalenti fissi nel commercio a lunga distanza e comodamente immagazzinato nei templi 
stessi in cui era utilizzato per realizzare le immagini di divinità etc – e grano, il materiale usato per pagare ai lavoratori 
le razioni più importanti provenienti dalle scorte del tempio. Quindi, come l’economista e collaboratore di Naked 
capitalismMichael Hudson ha così brillantemente dimostrato [6], un siclo d’argento fu fissato come la quantità di 
argento equivalente al numero di misure di orzo necessarie per fornire due pasti al giorno a un lavoratore del tempio per 
un mese. Ovviamente un sistema di misura di questo tipo non sarebbe stato di alcun interesse per un commerciante.

Quindi, anche se una sorta di sistema di equivalenze fisse, misurate in argento, potrebbe essere apparso nel processo del 
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commercio (da notare ancora una volta che non si parla di un reale sistema di moneta d’argento emerso dal baratto), 
sono state le burocrazie del tempio che in realtà avevano qualche ragione per estendere il sistema da unità utilizzata per 
confrontare il valore di un numero limitato di oggetti rari scambiati a lunga distanza, usata quasi esclusivamente dai 
membri della élite politica o amministrativa, a qualcosa che poteva essere utilizzato per confrontare i valori di oggetti di 
uso quotidiano. Lo sviluppo dei mercati locali all’interno delle città, a sua volta, è nato come un effetto collaterale di 
questi sistemi, e tutte le prove mostrano che anche in questo caso si operava principalmente attraverso il credito. Per 
esempio i Sumeri, anche se avevano i mezzi tecnologici per farlo, non hanno mai prodotto bilance abbastanza precise 
per pesare le piccole quantità di argento che sarebbero state necessarie per comprare un singolo barile di birra, o una 
tunica di lana, o un martello – l’indicazione più chiara che, anche dopo che la moneta entrò in uso, non fu utilizzata 
come mezzo di scambio per le transazioni minori, ma piuttosto come un mezzo per tenere traccia di operazioni 
effettuate a credito.

In molti luoghi e tempi si vedono situazioni simili: due tipi di moneta, una unità commerciale comune per il commercio 
a lunga distanza da una parte, e un comune mezzo di sussistenza – bestiame, grano – che è accumulato, ma mai 
scambiato, dall’altra. Eppure, le burocrazie del tempio e i loro simili sono una rarità. In loro assenza, come altro 
potrebbe sorgere un sistema di prezzi, di equivalenti proporzionali tra i valori di ognuno e di tutti gli oggetti? Anche in 
questo caso, l’antropologia e la storia sanno fornire una risposta convincente, quella che, ancora una volta, finisce fuori 
dal radar di quasi tutti gli economisti che hanno mai scritto sull’argomento. E sono i sistemi giuridici.

Se qualcuno ci ricambia in modo insufficiente, ci limitiamo a dargli dello spilorcio. Se lo facciamo quando è ubriaco e 
lui risponde dandoci un pugno nell’occhio, è molto probabile che chiediamo un giusto risarcimento. E questo è, ancora 
una volta, esattamente ciò che troviamo. L’antropologia è piena di esempi di società senza mercati o denaro, ma con 
sistemi elaborati di sanzioni per varie forme di lesioni o offese. Ed è quando qualcuno ha ucciso suo fratello, o gli ha 
tagliato un dito, che è più probabile che qualcuno si irrigidisca e dichiari “La legge dice 27 giovenche della migliore 
qualità e se non sono della migliore qualità, questo significa guerra”. È anche la situazione in cui è più probabile che sia 
la necessità di stabilire valori proporzionali: se il colpevole non ha giovenche, ma vuole sostituirle con piatti d’argento, 
è molto probabile che la vittima insista perché l’equivalente sia esatto. (C’è una ragione se la parola “pay” (“pagare”) 
deriva da una radice che significa “pacificare”.)

Di nuovo, a differenza della versione degli economisti, questa non è un’ipotesi. Questa è una descrizione di ciò che 
realmente accade – e non solo nelle testimonianze etnografiche, ma anche in quelle storiche. Il numismatico Phillip 
Grierson molto tempo fa indicò l’esistenza di questi elaborati sistemi di equivalenti monetari nei Codici di Diritto 
Barbarico dell’Europa dell’alto Medioevo [7]. Ad esempio, i codici irlandesi e gallesi contengono liste estremamente 
dettagliate di prezzi in cui, nel caso gallese, era stato elaborato nei minimi dettagli il valore esatto di ogni oggetto di uso 
comune in una casa qualsiasi, dagli utensili della cucina alle assi del pavimento – nonostante il fatto che a quel tempo 
non sembra esserci stato nessun mercato in cui tali oggetti avrebbero potuto essere acquistati e venduti. Il sistema di 
prezzi esisteva esclusivamente per il pagamento dei danni e la compensazione – in parte di danni materiali, ma in 
particolare per gli insulti all’onore delle persone, dal momento che anche il preciso valore della dignità personale di 
ogni uomo poteva essere quantificato con precisione in termini monetari. Non si può fare a meno di chiedersi come la 
teoria economica classica spiegherebbe una situazione del genere. Gli antichi gallesi e irlandesi inventarono la moneta 
attraverso il baratto in qualche punto nel lontano passato, e poi, dopo averla inventata, tennero la moneta, ma smisero 
del tutto di comprare e vendere cose tra di loro?

La persistenza del mito del baratto è curiosa. In origine risale fino ad Adam Smith. Altri elementi delle argomentazioni 
di Smith da allora sono stati abbandonati dai principali economisti – la teoria del valore -lavoro è solo l’esempio più 
famoso. Perché in questo singolo caso ce ne sono così tanti che cercano disperatamente di mettere insieme tempi e 
luoghi immaginari dove deve essere successo qualcosa di simile, nonostante le prove schiaccianti che le cose non sono 
andate a questo modo?

Perché, mi sembra, [il mito] risale precisamente a questo concetto di razionalità che anche Adam Smith abbracciò: che 
gli esseri umani sono agenti economici razionali e calcolatori che cercano un vantaggio materiale nello scambio, e che 
quindi è possibile costruire un ambito scientifico che studia tale comportamento. Il problema è che il mondo reale 
sembra contraddire questa ipotesi in ogni momento. Così troviamo che nei villaggi reali, invece che pensare soltanto a 
ottenere il maggior guadagno scambiando una bene materiale per un altro con i loro vicini, le persone sono molto più 
interessate a coloro che amano, che odiano, che vogliono salvare delle difficoltà, o vogliono mettere in imbarazzo e 
umiliare ecc, per non parlare della necessità di scongiurare le faide.

Anche quando gli sconosciuti si incontravano e ne derivava il baratto, le persone spesso avevano in testa molto più che 
ottenere il maggior numero possibile di punte di freccia in cambio del minor numero di conchiglie. Permettetemi di 
finire, quindi, portando un paio di esempi dal libro, di casi documentati, reali, di ‘baratto primitivo’ – uno di quelli 
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occasionali, del tipo più affermato a scambio fisso equivalente.

Il primo esempio viene dalla popolazione amazzonica dei Nambikwara, come descritto in uno dei primi saggi del 
famoso antropologo francese Claude Lévi-Strauss. Era una società semplice, senza una grande divisione del lavoro, 
organizzata in piccoli gruppi che tradizionalmente arrivavano ciascuno al massimo a un centinaio di persone. Di tanto in 
tanto, se una banda avvista i fuochi per cucinare di un’altra banda nelle vicinanze, vengono inviati emissari per 
negoziare un incontro a scopo di commercio. Se l’offerta viene accettata, per prima cosa nascondono le loro donne e i 
bambini nel bosco, quindi invitano gli uomini dell’altra banda a visitare campo. Ogni gruppo ha un capo e una volta che 
tutti sono radunati, ogni capo fa un discorso formale, lodando l’altra parte e sminuendo la propria; ognuno mette da 
parte le proprie armi per cantare e ballare insieme, anche se la danza imita un confronto militare. Poi, individui di 
ognuno dei due gruppi si avvicinano a quelli dell’altro per commerciare:

Se un individuo vuole un oggetto lo esalta dicendo quanto è bello. Se un uomo apprezza un oggetto e vuole molto in 
cambio, invece di dire che è molto prezioso dice che è inutile, mostrando così il suo desiderio di tenerlo. ‘Questa ascia 
non è buona, è molto vecchia, è molto smussata’, dirà … [8]

Alla fine, ognuno “strappa l’oggetto di mano all’altro”, e se qualcuno lo fa troppo presto, possono derivarne 
combattimenti.

L’intera faccenda si conclude con una grande festa in cui le donne ricompaiono, ma anche questo può portare a 
problemi, dal momento che tra la musica e il buon umore, ci sono molte opportunità per le seduzioni (ricordate, questa è 
gente che normalmente vive in gruppi che contengono, per ogni persona, forse solo una dozzina di membri del sesso 
opposto e più o meno con la stessa età. La possibilità di incontrare altre persone è piuttosto emozionante). Questo a 
volte porta a litigi di gelosia. Di tanto in tanto, gli uomini vengono uccisi, e per scongiurare questa deriva verso una 
guerra vera e propria, la soluzione di solito consisteva nel far adottare all’assassino il nome della vittima, cosa che 
avrebbe trasmesso all’assassino la responsabilità di prendersi cura di sua moglie e dei figli.

Il secondo esempio sono i Gunwinngu del territorio di West Arnhem in Australia, famosi per intrattenere i vicini in 
rituali di baratto cerimoniale chiamati dzamalag. Qui la minaccia della violenza concreta sembra molto più distante. La 
regione è anche unita sia da un complesso sistema di matrimoni che dalla specializzazione locale, dove ogni gruppo 
produce il proprio bene da commerciare che viene barattato con gli altri gruppi.

Negli anni ‘40, un antropologo, Ronald Berndt, ha descritto un rituale dzamalag, dove un gruppo in possesso di stoffa 
importata scambiava i propri prodotti con un altro gruppo, noto per la produzione di lance seghettate. Anche qui [il 
baratto] inizia quando gli stranieri, dopo le trattative iniziali, vengono invitati al campo dei padroni di casa, e gli uomini 
cominciano a cantare e danzare, in questo caso accompagnati da un didjeridoo. Quindi arrivano le donne dei padroni di 
casa, scelgono uno degli uomini, gli danno un pezzo di stoffa, quindi iniziano a prenderlo a pugni e tirargli via i suoi 
abiti, infine lo trascinano nei cespugli circostanti per fare sesso, mentre lui finge riluttanza, dopo di che l’uomo dà un 
piccolo regalo in perline o tabacco. A poco a poco, tutte le donne selezionano i partner, mentre i loro mariti le 
sollecitano a farlo, dopo di che le donne dall’altro gruppo cominciano il processo all’inverso, ri-ottenendo molte delle 
perline e del tabacco ceduti dai loro mariti. L’intera cerimonia culmina quando i maschi del gruppo in visita eseguono 
una danza coordinata, fingendo di minacciare i loro ospiti con le lance, ma alla fine, invece, consegnano le lance alle 
donne dei padroni di casa, dichiarando: “Non abbiamo bisogno di traffiggervi, dal momento che l’abbiamo già fatto!” 
[9]

In altre parole, i Gunwinngu riescono a prendere tutti gli elementi più emozionanti degli incontri dei Nambikwara – la 
minaccia della violenza, la possibilità di intrighi sessuali – e li trasformano in un gioco divertente (un gioco che, 
osservano gli etnografi, è considerato un enorme divertimento per tutti quelli coinvolti). In una tale situazione, si 
dovrebbe supporre che ottenere il rapporto ottimale di stoffe-per-lance è l’ultima cosa nella testa della maggior parte dei 
partecipanti (e comunque, sembrano operare su equivalenze fisse tradizionali).

Gli economisti ci chiedono sempre di ‘immaginare’ come le cose devono aver funzionato prima dell’avvento del 
denaro. Quello che simili esempi rendono chiaro più di ogni altra cosa è quanto limitata sia in realtà la loro 
immaginazione. Quando si ha a che fare con un mondo poco familiare a denaro e mercati, anche in quelle rare occasioni 
in cui gli stranieri si incontrano esplicitamente per scambiare merci, raramente pensano esclusivamente al valore della 
merce. Questo non solo dimostra che l’Homo Oeconomicus che sta alla base di tutti i teoremi e le equazioni che 
pretendono di rendere l’economia una scienza è una persona quasi impossibilmente noiosa – fondamentalmente, un 
sociopatico monomaniacale che può aggirarsi per un’orgia pensando solo ai tassi marginali di rendimento – ma che 
quello che gli economisti in pratica stanno facendo, con il racconto del mito del baratto, è prendere un tipo di 
comportamento che è davvero possibile solo dopo l’invenzione della moneta e dei mercati e quindi proiettarlo 
all’indietro come la ragione presunta per l’invenzione del denaro e dei mercati stessi. Logicamente, questo ha tanto 
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senso quanto dire che il gioco degli scacchi è stato inventato per permettere alle persone di soddisfare un desiderio 
preesistente di dare scacco matto al re dell’avversario.

* * *

A questo punto, è più facile capire perché gli economisti si sentono così sulla difensiva di fronte alle sfide al Mito del 
Baratto, e perché continuano a raccontare la stessa vecchia storia, anche se la maggior parte di loro sa che non è vera. Se 
quello che stanno realmente descrivendo non è come noi ‘naturalmente’ ci comportiamo, ma piuttosto il modo in cui i 
mercati ci insegnano a comportarci – bene, chi, al giorno d’oggi, si assume la maggior parte dell’insegnamento? In 
primo luogo, gli economisti. La questione del baratto arriva al cuore non solo di ciò che è un’economia – la maggior 
parte degli economisti ancora insiste sul fatto che l’economia è essenzialmente un vasto sistema di baratto, dove i soldi 
sono un mero strumento (una posizione tanto più singolare, ora che la maggior parte delle transazioni economiche al 
mondo è arrivata a consistere nel giocare in un modo o nell’altro con i soldi) [10] – ma anche, alla vera qualità 
dell’economia: è una scienza che descrive come gli esseri umani si comportano realmente, o è prescrittiva, un modo di 
informarli su come dovrebbero comportarsi? (Ricordate, le scienze generano ipotesi sul mondo che possono essere 
testate con delle prove e modificate o abbandonate se non dimostrano di prevedere quel che empiricamente accade).

Oppure l’economia è invece una tecnica per operare all’interno di un mondo che gli economisti si sono in gran parte 
creati? O, come sembra per tanti degli Austriaci, è una specie di fede, una verità rivelata incarnata nelle parole di grandi 
profeti (come Von Mises) che devono, per definizione, essere corrette, e le cui teorie devono essere difese a prescindere 
da qualsiasi realtà empirica vi venga gettata contro – fino al punto di generare immaginari e sconosciuti periodi storici 
in cui qualcosa di simile a ciò che è stato descritto originariamente ‘deve avere’ avuto luogo?

Note

[1] Jevons, W. Stanley, Money and the Mechanism of Exchange. New York: Appleton and Company, 1885, and Menger, Carl, “On the origins 
of money.” Economic Journal 1892 v.2 no 6, pp. 239-55
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Chi sono davvero i 5 stelle

di Francesco Lamantia

Riceviamo, da Palermo, e volentieri pubblichiamo

«Italia a 5 Stelle, l'evento che ha avuto luogo a Palermo, ha messo in luce la vera natura del M5S smentendo tante 
stupidaggini: un movimento autorganizzato, formato da attivisti che, come avveniva nei partiti storici della sinistra, 
danno di tutto per il Movimento. Tavole rotonde, agorà, gli interventi di Grillo, Davide Casaleggio, Di Battista, Di 
Maio, Spadoni, il collegamento via telematico con Assange dimostrano quanto siano lontani e falsi i giudizi dati dalle tv 
del PD e della sinistra sulla natura del Movimento. 

Ma andiamo con ordine:

-politica estera: il M5S è per l'uscita della NATO, per rompere le relazioni con la Turchia e riconoscere il diritto 
d'autodeterminazione del popolo Kurdo e palestinese.

-politica economica: nazionalizzazione delle banche in crisi, reddito di cittadinanza, rottura con l'austerity , accordi 
economici con i paesi del Mediterraneo

-politica agricola: no agli OGM e alla svendita dei prodotti agricoli per favorire le multinazionali del grano e dell'orzo, 
sì a incentivi per l'agricoltura biologica, no alle tasse imposte da Bruxelles

-diritti civili:matrimoni gay

- scuola: abrogazione della legge 107, sostituire l'ora di religione con educazione alla cittadinanza e alla multiculturalità, 
fine del precariato e dell'esodo dei docenti verso le regioni del nord

 

Un movimento che mobilita la cittadinanza

Dall'ultimo ventennio non si è mai visto un movimento in grado di mobilitare interi settori sociali; il NO alla riforma 
costituzionale di Renzi e Confindustria, uno dei tentativi bonapartisti portato avanti dalla borghesia eurista 
sovranazionale, non ha mai trovato tanta opposizione fra la "gente comune". In Liguria a breve ci sarà una catena 
umana da Ventimiglia a La Spezia per la difesa della Costituzione organizzata proprio dal M5S, il 30 settembre in un 
convegno della Coldiretti con Renzi gli iscritti al sindacato agricolo hanno fischiato il loro presidente e il primo 
ministro. Fra le piazze d'Italia cova l'odio contro il governo delle banche e dei poteri forti.

 

L'attacco e la criminalizzazione mediatica

Durante la manifestazione Italia5Stelle, i militanti del movimento hanno reagito contro i "paparazzi" delle principali 
testate giornalistiche che hanno assediato il sindaco di Roma, Da qui ne è scaturito un attacco mediatico contro la 
"violenza squadrista" del movimento, attacco portato avanti non solo dal PD ma anche da settori di sinistra come 
rifondazione Comunista, membri dell'USB, PCL, ecc. 

Di Maio e Di Battista hanno preso subito le distanze dagli spintoni contro i "paparazzi" dichiarando che sono casi isolati 
e la natura del movimento è non violenta e pacifista.
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L'attacco e la criminalizzazione del Movimento è un attacco contro le masse popolari e le sue rivendicazioni; il regime 
eurocratico non tollera nessuna opposizione ai suoi piani reazionari (vedi le elezioni da rifare in Austria). 

Questa sinistra "estrema e antisistema" è complice della criminalizzazione mediatica e rimpiange gli anni 90 quando 
Rifondazione era al potere e quindi sarebbe toccato a loro prendere il posto di opposizione sociale e di classe contro il 
centro-sinistra. Ciò non è avvenuto perché queste sedicenti organizzazioni non hanno mai analizzato la nuova epoca e i 
nuovi compiti del marxismo rivoluzionario ma si sono limitati a ripetere parole d'ordine al di fuori del nuovo contesto 
con conseguenze nefaste —non aver capito il movimento dei Forconi, le lotte dei Cobas del Latte, ecc.

 

Limiti del M5S 

I limiti del M5S sono la politica "forcaiola": l'aver piena fiducia alla magistratura italiana, quella magistratura che ha 
assolto Andreotti, che condanna, a distanza di 40 anni, quei compagni rivoluzionari esuli colpevoli di aver sfidato i 
fascisti e i poteri forti come Cesare Battisti. 

Altro grande limite è l'istituzionalismo e la non violenza a tutti i costi: la storia del Novecento ha dimostrato che i 
governi di rottura con il sistema capitalista sono stati fatti fuori dalle istituzioni statali stesse (esercito, magistratura) 
Argentina, Cile, Grecia docet. 

All'attacco neoliberista portato avanti dalle organizzazioni sovranazionali si risponde con la mobilitazione di massa, è 
urgente che il sindacalismo di base, la sinistra "antagonista"si confronti con il M5S per la costruzione di un fronte 
democratico e sovranista».

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8148:francesco-lamantia-
chi-sono-davvero-i-5-stelle&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Una guerra fredda al servizio di una guerra geoeconomica

di Alberto Rabilotta e Michel Agnaïeff

Attualmente, un quarto di secolo dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la “guerra fredda” risorge per diventare 
una minaccia crescente per la pace mondiale. Il tentativo in corso di utilizzare l'espansione dell'Organizzazione del 
Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), per completare il’accerchiamento militare della Russia e il rivolgersi degli 
Stati Uniti alla regione Asia-Pacifico per preservare il suo status di potenza dominante, in particolare nel Mare della 
Cina, sono percepite come le fonti della rinascita di una guerra fredda che si pensava fosse sparita per sempre.

In realtà nulla nasconde la volontà di Washington di provocare un aumento delle tensioni. Gli annunci quasi quotidiani 
confermano l’intenzione di affermare la presenza attiva della NATO in Europa, e in particolare nei paesi limitrofi alla 
Russia, e questo di traduce nella creazione di nuove basi militari, nell’installazione di sistemi avanzati di radar e di 
missili a media distanza con la capacità di portare testate nucleari, e nell’annunciata installazione di bombardieri 
strategici B52 nelle basi europee della NATO. La base di tutto questo spiegamento è costitita dalle incessanti manovre 
militari, tra esse l'esercitazione militare Anaconda-16, che ha dato luogo al più importante spiegamento di forze 
straniere in Polonia dalla Seconda Guerra Mondiale. Un ritmo simile si osserva nei voli di ricognizione con chiare 
intenzioni intrusive e l'ostentatrice presenza di vascelli e flotte di guerra degli Stati Uniti (USA) e dei suoi alleati nelle 
acque territoriali russe e nel Mediterraneo Orientale.
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Queste dimostrazioni di forza ispirate alla strategia volta a spingere l'avversario verso "l’orlo dell'abisso" sono 
presentate dalla ’addomesticata stampa occidentale come la "risposta legittima" ad una minaccia russa, supposta e mai 
dimostrata, contro i paesi del Baltico e Polonia. La Russia sarebbe l'aggressore, e la NATO la vittima che cerca di 
assicurarsi la possibilità di difendersi. La stessa cosa per l’insieme degli avvenimenti in Ucraina dal rovesciamento del 
governo di Yanukóvich, dove assolutamente tutto “si deve ad un'intollerabile ingerenza della Russia”. Nel caso della 
Cina, la stampa occidentale giudica la situazione come se la questione della libertà di navigazione si limitasse al 
"diritto" dei vascelli di guerra statunitensi di pattugliare nelle acque della zona economica esclusiva della Cina entro le 
200 miglia marine, o più ancora, di “controllare” le acque dello Stretto di Malaca, arteria vitale per l’economia cinese.

In questo modo la stampa occidentale definisce fatti ed eventi di situazioni che possono rapidamente diventare esplosive 
in una cornice che non lascia posto ad analisi più equilibrate (1), e comunque relega nel “purgatorio delle teorie del 
complotto” gli intenti di prendere una prudente distanza dalla narrazione dominante fabbricata principalmente dai 
“Think Tanks” statunitensi, debitamente amplificata dalla concentrazione della proprietà dei mezzi di diffusione e la 
vicinanza, molte volte promiscuità, delle redazioni di questi mezzi con i rispettivi governi in materia di copertura 
internazionale. Senza dimenticare la forzata dipendenza da fonti di informazioni “riconosciute” e l’omogeneità mentale 
esistente dei giornalisti impiegati in questi media, convenientemente "plasmati" dalle strategie di persuasione delle quali 
diventano i portavoce.

Esistono molte varianti dei punti di vista sulle cause di questo risorgimento della Guerra Fredda, e il loro diffondersi 
attraverso i media di massa è solito essere semplificatore e moralizzante, con il messaggio soggiacente che la fonte delle 
tensioni sia una persistente e sorda lotta tra il male (l’autoritarismo e la corruzione) e il bene (l’economia di mercato e la 
libertà democratica). D’altra parte i punti di vista marginali, con sfumature o in franca opposizione a questa narrazione 
dominante, tendono a invocare il “peso dominante” della storia, della geografia o delle decisioni politiche prese sotto la 
pressione di interessi stretti e di ordine economico o finanziario.

Tali fattori, è evidente, sono in gioco nella situazione attuale. La spiegazione del ritorno alla guerra fredda non può 
tuttavia essere ridotta alla constatazione, non importa quanto giusta sia, che l’aumento delle tensioni serva molto bene 
agli interessi del complesso militare-industriale degli Stati Uniti, specialmente con la restaurazione di una “minaccia 
russa” molto più convincente che una “minaccia terrorista”, reale però limitata, per giustificare così gli enormi budget 
per gli armamenti. Neppure limitarsi a esclusive considerazioni geostrategiche ispirate in maggior o minor misura per le 
teorizzazioni degli studiosi di geopolitica come Mahan, Mackinder o Spykman (2).

Una parte della spiegazione si trova nel problema che costituisce, di fronte alla volontà di supremazia degli Stati Uniti, 
la singolarità della posizione geografica della Russia, situata in un “centro” geografico della storia mondoale, nella 
potenza crescente della Germania in Europa e nella possibilità di una collaborazione germano-russa orientata verso 
l’Eurasia. Il progetto cinese della “via della seta” non passa inosservato a Washington, dove lo si vede come un primo 
passo concreto verso la formazione di un blocco cino-euroasiatico.  È precisamente questo “problema” quello che negli 
anni 90 fu sollevato e per il quale Zbigniew Brzezinski (3), disse che, in nome della difesa della preponderanza 
mondiale degli USA, era necessario da un lato "trattenere" ogni tentativo dalla Russia per recuperare la sua posizione di 
gran potenza, e per l'altra assoggettare all'Europa mediante i suoi "soci" nel Continente. In questo modo gli Stati Uniti 
cercano di conservare il ruolo di arbitri supremi nelle relazioni di potere in seno allo spazio euroasiatico, che è a sua 
disposizione dallo smembramento dell’Unione Sovietica. Il recupero della Russia sotto i governi di Vladimir Putin, 
l’affermazione della potenza cinese e il fallimeno delle politiche neoconservatrici adottate dopo gli attentati dell’11 
settembre 2001 hanno reso irrealizzabile la “dottrina” Brzezinski. Il recupero della Russia sotto i governi di Vladimir 
Ptin, l’affermazione della potenza cinese e la sconfitta delle politiche neoconservatrici adottate dopo gli attentati dell’11 
settembre 2001 hannp reso irrealizzabile la “dottrina” Brzezinski.

È così che invece che cercare di controllare il centro del continente euroasiatico (4) Washington ha preferito consolidare 
la supremazia della sua posizione di forza nel sistema finanziario internazionale e nel controllo delle nuove tecnologie, 
scommettendo principalmente sulla conclusione di trattati commerciali e di investimenti a livello bilaterale, nei quali 
Washington fa giocare al suo favore l'asimmetria di potenza tra USA ed i suoi "soci" per imporre gli elementi chiave di 
condizionamento politico. Cosa ottengono gli Stati Uniti mediante questa strategia? 1) affrontare ovunque i tentativi di 
integrazione economica regionale iniziate senza il suo consenso 2) Aprire la via ai “trattati interregionali” giudicati più 
appropriati per perseguire i loro interessi nelle questioni di politica economica e relazioni internazionali. Il ruolo di 
arbitro supremo in materia di relazioni di potere attraverso il mondo che si attribuisce Washington diviene così 
indissociabile dalla sua volontà di sottomettere i paesi firmatari di questi trattati agli interessi di un sistema economico 
che sotto la direzione degli USA sta venendo costruito rapidamente nel mondo e del quale saranno i beneficiari quasi 
esclusivi (5).

L’esercizio dell’egemonia passerà principalmente per l’instaurazione del neoliberismo nel mondo. L’imperialismo 
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eserciterà a fondo la pressione per concludere questi trattati commerciali, come protezione delle investimentii e dei 
diritti di proprietà intellettuali, che secondo il discorso ufficiale sono destinati ad assicurare un “buon ambito” per i 
commerci nel solco di un processo di internazionalizzazione dell’economia; questi trattati serviranno soprattutto a 
consolidare i meccanismi essenziali dell’ordine imperialista statunitense, cioè il primato del sistema finanziario USA, il 
ruolo centrale del dollaro nel sistema monetario mondiale, l’applicazione estraterritoriale delle leggi statunitensi, la 
riproduzione degli standard statunitensi nella regolamentazione della proprietà intellettuale e la moltiplicazione dei 
meccanismi privati per la risoluzione delle controversie commerciali e di investimenti che marginalizzano il ruolo dei 
governi nazionali negli orientamenti dell’economia dei loro paesi.

La pressione imperialista è esercitata a fondo e può portare alla destabilizzazione dei “paesi recalcitranti” più deboli, 
utilizzando per questo le conosciute vie di appoggio alla contestazione democratica per via elettorale, il lancio di accuse 
di crimini o corruzione, mediante l’appoggio organico e finanziario della sovversione interna, così come di pressioni o 
sanzioni economiche di tutti i tipi.

E oltre a questi strumenti, nei paesi giudicati come “difficilmente attaccabili” come Russia e Cina, la strategia 
applicabile include il contenimento e le minacce nelle loro regioni confinanti: per il primo è stata sostenuta l’agitazione 
nel Caucaso ed il rovesciamento del governo in Ucraina nel 2014, e per il secondo il separatismo della regione 
autonoma Uigur del Sinkiang e il conflitto territoriale nel Mare del Sud della Cina.

In America Latina, banco di prova delle politiche dell’imperialismo neoliberale, Washington e i suoi alleati locali hanno 
raggiunto attraverso la loro influenza negli “indipendenti” poteri giudiziari e i mezzi di comunicazione addomesticati, il 
rovesciamento dei governi (colpo di Stato in Honduras nel 2009, in Paraguay nel 2012 e il processo politico per 
spodestare la presidente brasiliana Dilma Rouseff nel 2016), e paralizzare i governi che cercavano di ampliare la 
democrazia e la giustizia sociale (in Argentina sotto i governi di Cristina Fernandez e in El Salvador sotto i governi di 
Sanchez Cerèn, tra gli altri esempi). Per il politologo argentino Edgardo Mocca esiste un “profondo interrogativo sul 
ruolo del Potere Giudiziario nella democrazia argentina [...] perché si accumulano elementi che inducono a pensare che 
la corporazione giudiziaria si sia convertita in uno dei pilastri della rivoluzione neoliberale, su un piano di uguaglianza 
con le catene monopolizzate dei mezzi di comunicazione in un interessante scambio di ruoli: i media costruiscono la 
mappa dei “buoni” e dei “cattivi” nella politica argentina e alcuni giudici traducono questa cartografia in sentenze”. 
Questa critica è condivisa da Raul Zaffaroni, ex giudice della Corte Suprema di Giustizia dell’Argentina (7).

Di fatto l’egemonismo statunitense e il neoliberalismo si rafforzano reciprocamente favorendo la possibilità che, una 
volta eliminata la minaccia di un sistema socioeconomico alternativo, sia ristabilito il potere e gli ingressi dei monopoli 
e delle grandi imprese, e quindi delle oligarchie della finanze e dell’industria dei paesi “sviluppati” – la triade costituita 
da USA, Giappone e Unione Europea- la cui influenza determinante in seno ai sistemi politici nazionali crescerà 
ulteriormente, permettendo un maggiore drenaggio delle immense risorse finanziarie che arriveranno loro sotto la forma 
di "rendita” (8).

Il processo di internazionalizzazione delle economie e della transnazionalizzazione delle imprese occidentali è cruciale 
per queste oligarchie che si integrano senza riserve al neoliberismo globalizzato, e il cui obiettivo principale è di 
conseguenza preservare a qualunque costo gli interessi delle loro imprese e gli interessi personali nella gestione del 
mercato mondiale.

L’imperialismo attuale ha continuato ad evolvere in una forma più collettiva, nella quale gli USA si pongono come 
difensori di “interessi comuni” che condividono con i loro alleati subalterni, cioè gli altri membri del G7 (9), che nella 
pratica sono stati trasformati nel “direttorio del mondo”, e in questa configurazione gli alleati subalterni accettano che si 
debbano accontentare di un diseguale ripartizione dei vantaggi che si potranno ottenere, e le loro oligarchie nazionali 
stimano che “i vantaggi procurati dalla gestione del sistema mondializzato degli USA per conto dell’imperialismo 
collettivo superano gli inconvenienti” (10).

 

Il sogno (e l’incubo) del ritorno ad un mondo unipolare.

Adottando il ruolo di gendarme mondiale di questa mondializzazione neoliberale, Washington si arroga il diritto di 
intervenire in ogni paese in cui lo consideri necessario e in qualunque regione del pianeta, ricorrendo per questo alle sue 
reti di influenza ed ai suoi alleati locali, e con la forza bruta quando lo reputa necessario. Il bilancio dell’ultima decade è 
definitivamente chiaro, con i diversi tentativi di cambi di regime, l’invasione dell’Afghanistan, dell’Iraq e della Libia. È 
un fatto che nel breve periodo unipolare che è seguito alla sparizione del “nemico” sovietico e della “minaccia” 
comunista, gli USA hanno considerato la loro egemonia mondiale come un fatto irreversibile e che questo punto di vista 
continua  a dominare il pensiero politico statunitense nonostante i cambi nei rapporti di forze su terreno economico 
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mondiale, così come l’evidente sconfitta del neoliberismo nella risoluzione nel lungo termine del problema dei cicli di 
realizzazione del capitale nelle economie reali, una contraddizione fondamentale che mina dagli anni 70 del secolo 
passato le economie dei paesi più sviluppati del capitalismo, a cui si aggiunge la crescente perdita di credibilità nelle 
elite dirigenti da parte delle popolazioni, come vediamo nelle società degli USA, in Gran Bretagna ed in altri paesi della 
“triade”.

Eppure l’inflessibilità continua a figurare nell’”ordine del giorno” quando si tratta di proseguire le politiche 
imperialiste, e questo si spiega per due ragioni principali. La prima è la rigidità del “nuovo ordine legale internazionale” 
che è stato impiantato attraverso i differenti trattati bilaterali e multilaterali sul commercio, la protezione degli 
investimenti e il diritto di proprietà intellettuali. In precedenza questi, e l'avere creato un "santuario" per gli interessi 
finanziari al fine di proteggerli delle decisioni politiche, hanno subordinato gli Stati a questo "nuovo diritto" che nella 
vita sociale reale ha svuotato la democrazia liberale e rappresentativa del suo contenuto, conservando solamente il suo 
aspetto formale.

A differenza del capitalismo dell’era industriale, che per sopravvivere e conservare il potere finiva per accettare di 
negoziare con le forze sindacali e politiche alcune riforme lavorative e sociali, l’attuale sistema esclude definitivamente 
tutta la trasformazione o mutazione del modello economico, rivelando così la sua natura profondamente antisociale, 
tema che comincia a preoccupare autorevoli economisti ed i mezzi destinati alla cupola imprenditoriale (11). Questo 
spiega perché la prassi democratica, dal terreno lavorativo fino a quello politico e sociale, sia stata limitata e tenda ad 
estinguersi, e la preoccpazione di conservare i dogmi soggiacenti al modello porto a negare sistematicamente la 
necessità di rispettarne la pertinenza sociale. Come con le monarchie assolutiste basate sul “diritto divino” in questo 
sistema quasi non c’è spazio per la negoziazione di riforme che favoriscano tanto le economie reali quanto le società, e 
questa politica inoltre si riflette tanto nella vita politica e sociale dei paesi del blocco occidentale come nelle loro 
relazioni con i paesi percepiti come “recalcitranti”.

La seconda fonte di questa rigidità è l’omogeneità mentale che regna nello strato dei quadri e degli impiegati nelle sfere 
politica, economica, mediatica e accademica. Omogeneizzazione che è frutto dell’introduzione in queste sfere delle idee 
neoliberali nel corso dell’ultimo decennio. Per molto tempo la formazione ricevuta e i criteri di selezione hanno giocato 
a favore di questo tipo di profilo nei candidati. Questa omogeneizzazione mentale è attualmente una barriera a 
qualunque critica che ponga in discussione i presupposti fondamentali del neoliberalismo e che apra spazi 
all’esplorazione di soluzioni di ricambio che si allontanino o contraddicano i fondamenti di questa dottrina, e di 
conseguenza alla flessibilità nella negoziazione, tanto sul terreno delle relazioni e degli aspetti sociali come pure nelle 
relazioni internazionali.

Tanta inflessibilità nel contesto di una crescente instabilità egemonica ha come conseguenza i comportamenti 
internazionali che vediamo negli Stati Uniti e nei loro alleati subalterni, che sempre di più contraddicono aspetti 
essenziali della realtà esistente. Questa inflessibilità si manifesta nella “mancanza di armonia” o di coerenza tra alcune 
delle parti del sistema mondiale di alleanze dell’imperialismo.

Il lassismo degli USA nel tentativo di mantenere la disciplina nel campo dei suoi alleati può spiegarsi con una certa 
ebbrezza nata dai “vapori” dell’unipolarità (12), che si dissipa rapidamente dall’inizio del 2013. Ma considerando con 
realismo la situazione, questo lassismo può anche essere spiegato con le trasformazioni necessarie a partire dalla dualità 
“totalitarismo neoliberale-egemonismo statunitense”, che in sé stesso può essere fonte di contraddizione.

La difesa dell’unipolarità a qualunque prezzo, le mancanze di disciplina nel campo dei suoi alleati e i temerari 
comportamenti che si producono nel Vicino Oriente, in Africa del Nord, nella periferie della Russia e della Cina, hanno 
permesso di creare "un caos ben pianificato e molto utile all'imperialismo" nelle relazioni internazionali e la gestione- di 
breve termine e portata- delle contraddizioni politiche, economiche e sociali generate dal totalitariso neoliberale. 
Quest’ultimo può anche essere visto come la creazione e lo sfruttamento senza fine di tensioni nel mondo affinchè 
funzionino come valvole esterne di sicurezza, destinate ad abbassare le pressioni sociali interne. In quanto alla logica 
propria alla dinamica dell'imperialismo, il caos nel quale è stato sommerso il Medio oriente è un'eloquente 
testimonianza. Le invasioni dell’Iraq e della Libia, la destabilizzazione della Siria, l’apertura politica verso i  “Fratelli 
Musulmani” in Egitto, e dall’altra parte l’appoggio concesso a regimi confessionali e retrogradi, come minimo hanno 
complicato e ritardato considerevolmente l’emergere di un mondo arabo più stabile e sviluppato, o detto in altro modo, 
la costruzione di un polo arabo in un mondo che evolve verso la multipolarità.

Quel che è certo, ed oltre i "vantaggi tattici" e le "vittorie di Pirro"  ottenuti in questo caos,sono gli enormi rischi per la 
pace regionale e mondiale. Possiamo pensare al comportamento del presidente turco Erdogan, mandatario di un paese 
membro del NATO, col suo progetto di ricostituire l'Impero ottomano, il suo appoggio ai gruppi ribelli e terroristi in 
Siria mentre reprime in maniera brutale e sanguinante la popolazione curda dentro il territorio nazionale; o al pericoloso 
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polverone creato per il “cambio di regime” in Ucraina e la formazione di un governo dominato da un’alleanza tra gli 
oligarchi che hanno creato i problemi del paese con gli ultranazionalisti e neonazisti di origini recenti o antiche. E che 
dire della politica seguita dalla famiglia reale in Arabia Saudita, che finanzia il terrorismo e si serve di un movimento 
politico-religioso, il wahabismo, per destabilizzare società che si considerano minimamente laiche, che provoca 
apertamente conflitti bellici, come in Siria e Yemen, e si accanisce ad aumentare le tensioni con l’Iran, senza curarsi che 
così potrebbe far precipitare in guerra l’intera regione. Lo stesso Israele, paese fortemente coinvolto nel confronto con 
l’Iran e che partecipa alla destabilizzazione della regione medio-orientale, e che si permette il lusso di ignorare decenni 
di condanne e critiche da parte della maggioranza dei paesi del mondo per le sue odiose politiche di espansione 
territoriale e di brutale repressione del popolo palestinese.

È per questo che non c’è nulla di sorprendente nella richiamo lanciato recentemente da Ted Galen Carpenter, importante 
membro del conservatore Istituto Cattolico e collaboratore della rivista National Interest, che scrive che “ è tempo di 
potare la sovra-estesa rete di alleanze” degli Stati Uniti attraverso la NATO, ricordando che questo compito non fu mai 
realizzato dalla NATO dalla fine della guerra fredda, e che sia necessario iniziare ora.

Carpenter scrive che ci sono due tipi di alleati che dovrebbero essere “potati”: i paesi del Baltico, che sono piccoli, non 
hanno importanza strategica per gli Stati Uniti e hanno cattive relazioni con la Russia e i loro “alleati odiosi” per la loro 
politica interna e regionale, dall’Arabia Saudita alla Turchia, passando per l’Egitto ed Israele (13).

Ma la “potatura” non è stata fatta e non verrà fatta neppure in un prossimo futuro, piuttosto il contrario, perché gli USA 
continuano ad incorporare e cercheranno di incorporare sempre più paesi vicini o confinanti alla Russia, senza prendere 
in considerazioni le intenzioni politiche più o meno nascoste di questi nuovi alleati.   E senza considerare che in caso di 
un grave incidente di frontiera provocato contro la Russia, senza l’esplicito appoggio di Washingron, ogni atto di guerra 
corre il rischio di trasformarsi in pochi secondi in un rogo nucleare, ed ogni conflitto regionale può rapidamente 
trasformarsi in un conflitto mondiale.

Per molti osservatori Washington sta chiaramente dando l’impressione che non può o non vuole imporre ai suoi alleati 
la disciplina imperiale nel delicato terreno dei gesti e delle azioni che possono portare alla guerra. La disciplina 
imperiale riposa da millenni nel principio che gli alleati e vassalli non hanno interessi oltre a quello di servire il 
supremo interesse dell'impero. Non importa quanto seduttrici siano le distinzioni tra le differenti forme di egemonia e di 
imperialismo, nessuna è sufficiente per spiegare la rottura di questo principio.

Ed in presenza della reazione molto negativa di Israele ed Arabia Saudita nel 2011, quando l'Amministrazione Obama 
abbandonò l’allora presidente egiziano Hosni Mubarak, è difficile scartare l'ipotesi che effettivamente un mondo 
unipolare conveniva ad un buon numero di alleati degli USA, perché offriva loro la cornice per facilitare la 
realizzazione delle proprie ambizioni regionali. Quegli alleati non hanno quindi nessun interesse, e neppure intenzione 
alcuna, di abbandonare i vantaggi che per i loro progetti offriva loro l'unipolarità. Per quel motivo continuano agendo 
temerariamente e nella cornice di un scenario ormai superato, provocando o alimentando pericolosi confronti politici o 
militari, perché ad alcuni di essi un ritorno alla guerra fredda può sembrare vantaggioso.

In un recente articolo intitolato "Stati Uniti, sempre più instabili" (14), il sociologo Immanuel Wallerstein analizza 
l'instabilità, che non è oramai un problema esclusivo di quelli che sono chiamati "paesi del Sud", e che si sta 
diffondendo nelle sfere della società e della politica negli USA, e indica che parallelamente in "tutto questo tempo gli 
Stati Uniti hanno continuato a perdere la loro autorità nel resto del mondo. In realtà oramai non sono più egemoni.  
Coloro che protestano ed i loro candidati lo stanno notando, ma lo considerano reversibile, e non lo è. Gli Stati Uniti 
sono ora un socio globale considerato debole ed insicuro. Questa non è meramente la visione degli Stati che si sono 
opposti con forza alle politiche statunitensi in passato, come Russia, Cina, Iran. Questo è anche certo per gli alleati 
presumibilmente vicini, come Israele, Arabia Saudita, Gran Bretagna e Canada. Su scala mondiale, il sentimento di 
affidabilità degli Stati Uniti nell'ambito geopolitico è passato da quasi il 100 percento durante l'epoca dorata a qualcosa 
di molto minore. E peggiora di giorno in giorno."  Il severo giudizio esposto da Wallerstein sembra confermarsi nei fatti, 
con le svolte e cambiamenti della politica estera della Turchia dopo lo strano tentativo di colpo di Stato, lo scorso 19 
Luglio.

Questo degrado non è passato inosservato ad un diplomatico che conosce la storia, come il ministro delle Relazioni 
Estere della Russia, Serguéi Lavrov, che riferendosi ai "importanti cambiamenti che stiamo vedendo nella scena 
internazionale", ha detto lo scorso 1 di giugno (15) che nuovi centri di sviluppo economico ed influenza stanno 
emergendo e guadagnando forze, soprattutto nella regione Asia-Pacifico, ma che "osserviamo anche un fenomeno 
realmente straordinario come la trasformazione dell'Europa in una regione che irradia non il tradizionale benessere, 
bensì l'instabilità”.

Questa "irradiazione" di instabilità a partire dall'Europa proviene senza dubbio dagli effetti perversi del modello 

385



Post/teca

economico, sociale e politico dell'Unione Europea (UE) e dalla dimostrata incapacità degli attori principali dell'UE 
(Germania e Francia in particolare) di opporsi alla politica temeraria che emana da Washington. A questo si unisce il 
rifiuto ad accettare che l'egemonia neoliberale e l'unipolarità sono cose del passato, e che ci troviamo in una transizione 
geopolitica che può arrivare ad essere l'embrione di una multipolarità, o di un policentrismo, come normalmente dicono 
i russi.

 

Guerra fredda e guerra psicologica per scatenare la battaglia geoeconomica?

 La "sospesa" presidentessa del Brasile, Dilma Rousseff, ha detto recentemente che l'emergere del gruppo dei BRICS 
(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) è stato un evento senza precedenti nel quadro internazionale, il 
raggiungimento di un traguardo dal punto di vista dei processi multilaterali e della costruzione di un mondo multipolare, 
e senza dubbio in riferimento agli USA ed ai loro alleati, ha sottolineato che "sappiamo che questo ha spaventato alcuni 
paesi" (16).

Se, come segnala Wallerstein, l'imperialismo statunitense non è più egemonico, allora il combattimento "a vita o morte" 
contro qualunque alternativa socioeconomica al progetto neoliberale, come lo vede la presidente Dilma, ci permette di 
capire le “urgenze" da parte di Washington ed i suoi alleati del NATO di creare il fantasma di un "nemico strategico 
comune", di una "guerra fredda" che permetta di costruire attraverso una "marcia forzata" una coesione politica ed 
ideologica del "mondo occidentale", così come le "giustificazioni" per l'assalto ideologico, la repressione poliziesca, 
l'intervento diretto o l'ingerenza e la sovversione politica destinata a sradicare qualunque alternativa socioeconomica, 
sia nazionale, regionale o internazionale, capitalista o meno che risponda a legittime necessità sociali ed economiche dei 
popoli.

 Il cubano Fabián Escalante Font (17) ci dà una buona indicazione per capire questa complessa realtà quando segnala 
che "il concetto di 'guerra psicologica' si cominciò a formare negli Stati Uniti alla fine della decade dei 40, nel passato 
secolo, con l'iniziò di quello che si chiamò  "guerra fredda." È precisamente nel 1951 in cui si presenta per la prima 
volta nel dizionario dell'Esercito nordamericano sotto la seguente definizione: 'La guerra psicologica è l'insieme di 
azioni intraprese da parte di un o varie nazioni nella propaganda ed altri mezzi di informazione contro gruppi nemici, 
neutrali o amici della popolazione, per influenzare  le loro  concezioni, sentimenti, opinioni e condotte, in modo che 
appoggino la politica e gli obiettivi della nazione o gruppo di nazioni a cui serve questa guerra psicologica.

 Tutto questo è ancora più comprensibile se l'incorporiamo alla concezione che sta andando di moda, ma che è in realtà 
una reminescenza di quella che è stata un'antica pratica a Washington, di “fare la guerra con altri "mezzi", che è lo 
stesso titolo (“War by Other Means”)  di un recente libro scritto per R. D. Blackwill e J. M. Harris, due importanti ex 
funzionari di ideologia neoconservatrice, e che ha ricevuto gli elogi in una rassegna del Council on Foreign Relations, 
(CFR), crogiolo di politiche imperialiste come mai ce ne sono stati.

La prima cosa che il CFR rileva è che gli autori "combinano la loro esperienza in politica internazionale in 
Amministrazioni Repubblicane e Democratiche" per chiedere che il governo dell'USA presti "al comportamento 
geoeconómico" lo stesso interesse che presta alla cooperazione sulla sicurezza nelle relazioni con gli alleati e soci, e che 
– per esempio- utilizzi la posizione che gli Stati Uniti hanno come “superpotenza energetica” per aiutare alleati come 
Polonia e Ucraina e assicurare che il Trattato Transpacifico e il Trattato Transatlantico “servano per bilanciare le 
politiche geoeconomiche di Cina e Russia”.

Julián Snelder fa una recensione di questo libro da un punto di vista critico (19) ed emergono alcuni punti che valgono 
la pena benché non dicano qualcosa di nuovo, come che "la corsa per la leadership si gioca fondamentalmente in 
termini economici", o che "per risolvere i problemi esterni Washington porta molto rapidamente la mano alla pistola, 
invece di portarla al portafoglio", e che Blackwill e Harris enfatizzano che per essi non si discute che gli USA 
abbandonino il loro ruolo mondiale, bensì il contrario, cioè che "attivino una strategia che massimizzi gli interessi 
statunitensi attraverso il commercio, le finanze e gli investimenti."

Snelder nota che in questo libro si cita il “falco" Edward Luttwak, chi parafrasa Clausewitz quando afferma che "la 
geoeconomia è la continuazione delle antiche rivalità tra le nazioni per mezzi industriali", e che i nemici degli USA in 
questo "confronto geoeconomico sono Cina, Russia ed altri Stati capitalisti nei quali i governi nazionali sono i principali 
attori sul terreno dei commerci", aggiungendo che Blackwill e Harris considerano che le banche di sviluppo della Cina 
(BDCh) e del Brasile (BNDES) “possono portare avanti una diplomazia con capitale in una scala senza paragoni in  
Occidente."

Di fronte a quelli che chiedono l'uso del commercio, le finanze e gli investimenti come armi, affermando che in questo 
capitolo gli USA "hanno fatto un pisolino", Snelder replica che magari "Cuba ed Iran potrebbero essere in disaccordo. 
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Le sanzioni sono tra gli strumenti geoeconomici più potenti che sono stati usate dagli USA, con effetti devastanti", ed 
aggiunge che perfino gli autori di "War by Other Means" segnalano che gli Stati Uniti sono stati il principale paese ad 
imporre sanzioni, in più di 120 occasioni durante il secolo scorso. E ricordando un po' di storia si può aggiungere che 
dal Trattato di Versailles (1919), l'aggressione all'Unione Sovietica e più tardi ai paesi socialisti in generale è stato 
fondamentalmente sul terreno economico, commerciale e tecnologico, che si è cercato di ostacolare in quei paesi uno 
sviluppo economico armonioso mediante la loro integrazione nel commercio internazionale. Questa politica continua, si 
può dire che prosegue la politica delle cannoniere dell'Impero Britannico, ma in una forma più sofisticata.

 

Come prima, l'imperialismo capitalista è la questione centrale

La mobilitazione per la pace si impone come mai prima. Un numero crescente di militanti politici e sociali dell'Europa, 
USA e di altri paesi stanno concentrando i loro sforzi in questo senso. Quei militanti provengono da differenti orizzonti 
ma hanno in comune l'aver preso consapevolezza dei disastri passati e presenti del liberalismo economico sfrenato. 
Sanno che il liberalismo economico, nelle sue fasi del XIX secolo, ha condotto sempre a conquiste imperialiste ed alla 
rapina coloniale nei paesi del Sud, ed a che in contropartita nei paesi del Nord si sia impiantato un sistema di rendita e 
parassitario distruttore delle società. Sanno anche che questo liberalismo economico è stato l'origine di conflitti bellici 
in Europa e di due guerre mondiali (1914-1918 e 1939 -1945). Ed osservando la realtà attuale hanno consapevolezza 
che questo liberalismo economico può approfondire ulteriormente la già enorme frattura sociale, e questo in tutti i paesi 
del mondo, e portare ineluttabilmente ad una forma di feudalesimo, di servitù, come quella descritta nei lavori 
dell'economista Michael Hudson.

Le politiche provocatorie degli USA e della NATO, e le insensate politiche dei dirigenti di certi paesi alleati in Europa e 
nel Medio Oriente possono spingere facilmente il mondo sull'orlo di una nuova guerra, questa volta con armi nucleari. 
Un testimone di peso della guerra fredda, il Generale (in congedo) George Legge Butler che da 1991 a 1994 fu 
Comandante della Forza Aerea Strategica e del Comando Strategico, cioè il primo Comandante della fine dell'Unione 
Sovietica e della Guerra Fredda, almeno in teoria, condanna nelle sue memorie le strategie di confronto militare nell'era 
nucleare che "non hanno giustificazione militare o politica" secondo lui, perché "la guerra nucleare su larga scala” - del 
tipo che egli ed i suoi colleghi prevedevano, pianificavano e simulavano in esercizi – “avrebbe reso insostenibile la vita 
così come la conosciamo", perché "migliaia di milioni di persone, animali, ogni cosa vivente, perirebbero sotto le 
peggiori condizioni agonizzanti che si possano immaginare”(20).

Oggigiorno, e per tutte queste ragioni, l'antimperialismo torna ad essere la questione centrale nella lotta contro il 
capitalismo realmente esistente e le oligarchie nazionali mondializzate e mondialiste, e questo per lottare per la 
sopravvivenza delle società e per l'equilibrio ecologico del pianeta. Ritorneremo sull'imperialismo ed il capitalismo 
globale in prossimi articoli.

da alainet.org

Traduzione di Giulia Salomoni per Marx21.it
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-----------------------------

Quando iniziò a fischiare la locomotiva dell’autenticità

Piero Violante

Il libro La crisi del soggetto. Marxismo e filosofia in Italia negli anni Settanta e Ottanta, a cura di Giuseppe Vacca, 
(Carrocci, 2015), si chiede perché il marxismo in Italia sia andato in crisi, si sia dissolto. I saggi, puntuali, mostrano la 
liquefazione marxista per un cambio di paradigma. Dal trenino dell’autonomia, nei primi anni Settanta, si passò al 
trenino dell’autenticità. Dalla linea Kant-Hegel-Marx-Bentam-Mill-Smart a cui si aggiunsero i vagoncini Habermas e 
Rawls (il paradigma americano), si passò alla linea Rousseau-Kierkegaard-Nietzsche-Heidegger-Adorno&Horkheimer-
Foucault. Dal principio della coerenza, della coincidenza tra condotta e principio morale (il prof. Unrat dell’Angelo 
Azzurro) al principio della soddisfazione di sé che diviene plurale. Avanza questa secondo trenino via via che sminuisce 
la certezza nella vettorialità del tempo, che sminuisce la certezza del progresso. Lo aveva detto Rousseau, lo aveva 
indicato Diderot, lo riprende magistralmente Foucault. Nel Nipote di Rameau si afferma l’io debole che si adatta per 
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trasformarsi. È di Marshall Berman il libro chiave dell’epoca del secondo trenino, The Politics of Authenticity, 
pubblicato già nel 1970. Ma è ancora un altro libro di Berman, maltrattato sia in Italia che altrove, The Experience of 
Modernity (1982, tradotto in Italia nel 1985) che per la prima volta propone una lettura modernista di Marx richiamando 
l’attenzione su un passo del Manifesto:

La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di 
produzione, dunque tutti i rapporti sociali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali 
precedenti era invece l’immutato mantenimento del vecchio sistema di produzione. Il continuo 
rivoluzionamento della produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’incertezza e il 
movimento eterni contraddistinguono l’epoca dei borghesi fra tutte le epoche precedenti. […] Si dissolvono 
tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e concetti antichi e venerandi, e tutte le idee e i 
concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare. Si dissolve nell’aria tutto ciò che vi era di corporativo e di 
stabile, è profanata ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare con occhi disincantati la 
propria posizione e i propri rapporti reciproci.

Commentando questa pagina straordinariamente modernista, questo elogio sperticato di Marx del dinamismo 
“moderno” dei borghesi, Berman osserva che se l’impulso dialettico della modernità si rivolge contro i suoi primi 
animatori, i borghesi, costringendoli all’incessante mutamento, non può tuttavia lasciar fuori il proletariato e lo stesso 
comunismo. L’analisi marxiana della dinamica borghese della modernità renderebbe dinamica e non terminale la 
prospettiva del futuro comunista. “Anche ammesso –chiede Berman- che i lavoratori costruissero un efficace 
movimento comunista, e che questo movimento desse luogo ad una rivoluzione coronata da successo, come potrebbero 
mai riuscire a costruire una solida società comunista, in mezzo ai flussi instabili della vita moderna?”1 Se è corretta 
quest’analisi, la modernità andrebbe considerata come una variabile indipendente dei rapporti sociali e del sistema 
economico che li regge. La modernità nel momento in cui genera il capitalismo, animandolo, si autonomizza da esso. 
Scrive Berman:

“Che cosa impedirebbe alle forze sociali che hanno dissolto il capitalismo di dissolvere lo stesso comunismo? 
Se tutti i nuovi rapporti diventano obsoleti prima di riuscire a consolidarsi, come si potranno mantenere in 
vita la solidarietà, la fraternità e il mutuo soccorso?”2

Attraverso Marx con gli occhiali di Baudelaire Berman oppone una rivoluzione permanente in risposta alla rivoluzione 
permanente che è il capitalismo. Una rivoluzione che obbliga

“gli uomini e le donne moderne a desiderare il mutamento, ad essere non solo aperti ai mutamenti delle loro 
vite sociali e private, ma ad avvertirne effettivamente l’esigenza, a procurarseli e a realizzarli attivamente. 
Essi devono imparare a non rimpiangere « i rapporti stabili e irrigiditi» del passato, reale o idealizzato che 
sia, ma a compiacersi della mobilità, a progredire nel rinnovamento, a desiderare ardentemente futuri 
sviluppi nelle proprie condizioni di vita e nei propri rapporti con il prossimo.”3

L’avvento del socialismo non fermerebbe, né ostacolerebbe questo processo, ma al contrario lo accelererebbe e lo 
generalizzerebbe. Perry Anderson, in una severa ma argomentata stroncatura del libro, rinviene aria anni ’60 in queste 
asserzioni, che trova estranee al materialismo storico.4 Ribadisce che la rivoluzione è un termine che ha un significato 
preciso: il rovesciamento politico dal basso di un ordine statuale, e la sua sostituzione con un altro e che non c’è nulla 
da guadagnare a diluirla nel tempo o a stenderla a ogni settore dello spazio sociale. E ancora:

“Contro questi svilimenti del termine, con tutte le loro conseguenze politiche, è necessario insistere sul fatto 
che la rivoluzione è un episodio di convulsa trasformazione politica, compresso nel tempo e concentrato negli 
obiettivi, che ha un preciso inizio – quando il vecchio apparato è ancora intatto – e una precisa fine quando 
l’apparato è stato decisamente distrutto e ne è stato costruito uno nuovo. Ciò che distinguerebbe una 
rivoluzione socialista capace di creare una genuina democrazia postcapitalistica è che il nuovo Stato dovrebbe 
realmente essere uno Stato di transizione verso il limite praticabile della propria dissoluzione.”5

Anderson chiarisce infine che la modernità gli appare un concetto vuoto e scrive:

“Se ci domandiamo che cosa ne farebbe la rivoluzione, intesa come rottura puntuale e irreparabile con 
l’ordine del capitale, del modernismo, inteso come flusso di vanità temporali, la risposta è: certamente essa 
ne decreterebbe la fine. Perché una genuina cultura socialista sarebbe una cultura che non cercherebbe 
insaziabilmente il nuovo, e definito semplicemente come ciò che viene dopo, per consegnare rapidamente se 
stesso ai detriti del vecchio; ma piuttosto sarebbe una cultura che moltiplicherebbe il diverso, in una varietà 
di stili senza precedenti e di pratiche concorrenti. […] Il calendario cesserebbe di tiranneggiare o di 
organizzare la consapevolezza dell’arte. La vocazione di una rivoluzione socialista, in questo senso, non 
sarebbe né quella di prolungare, né quella di assecondare la modernità, ma quella di abolirla”.6
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Questa riposta senza appello di Anderson dimostra che almeno un obiettivo Berman l’ha centrato e cioè quello di 
indicare ai marxisti che il vuoto, che essi temono e rifuggono, si estende dentro il marxismo e in tutto quello che, 
rifacendosi al marxismo, è stato concretamente realizzato. Mentre la ricetta di Anderson di abolire la modernità è la 
stessa applicata con un semplice atto amministrativo dallo stalinismo e dalla burocrazia del socialismo reale. La drastica 
e polemica conclusione fa torto ad Anderson irrigidendo le sue magistrali e filologicamente corrette argomentazioni. Ma 
lo scoglio sembra insormontabile: può essere accettata la modernità come variabile indipendente? Eppure l’analisi della 
produzione della merce di Marx ci appare la descrizione più adeguata della modernità. La creazione di nuove merci 
nasconde il sempre uguale ripetersi dei rapporti di produzione. Questo sempre eguale offerto come naturale, eterno va 
indagato invece come transitorio. Se la modernità è una variabile indipendente, perché stravolge il tempo psicologico 
della durata e della continuità per la frammentazione temporale che determina, intaccherà da dentro ogni forma 
istituzionale e sociale storicamente realizzata, ne denuncerà la transitorietà e imporrà la necessità del cambiamento, 
della trasformazione. Il libro di Berman è del 1982, la risposta di Anderson nel 1984, il muro di Berlino crollerà nell’89 
seppellendo l’Urss. Non aveva ragione Berman nell’incitare gli uomini e le donne ad anelare al mutamento anzi a 
richiederlo positivamente, a cercarlo attivamente e a realizzarlo sapendo che è transitorio? Berman sembra qui 
ricongiungersi con Elias Canetti che additando l’antimetamorfosi come segno del Potere, scrive:

“Il potente conduce una battaglia ininterrotta contro la metamorfosi spontanea e incontrollata […] 
L’accumulo di anti mutamenti determina una riduzione del mondo. Per chi vi ricorre, la ricchezza delle forme 
fenomeniche non vale nulla e ogni molteplicità è sospetta. Tutte le foglie sono uguali, sono secche, sono 
polvere; tutti i raggi si spengono in una notte di ostilità.”7

Nei decenni nel frattempo trascorsi etichettati come post-moderni l’universalismo moderno appare sempre più 
infragilito. Un universalismo sempre più di e in transizione, ma la cui debolezza ingrandisce la sua funzione 
compensatoria. Nel tempo che ci trascina, gli uomini costruiscono valori comuni come una crosta di continuità che li 
preservi dallo sbandamento e dall’idolatria. Nell’età dell’infragilimento universalista si è tentati sempre più ad aprire 
l’armadio della storia per ritrovare antiche coperture metafisiche, psicologiche, istituzionali. La crosta è come un tetto, è 
un riparo. Ma questi tempi sempre più accelerati li rende sempre più fragili e transitori e il cittadino-viandante 
(Wanderer) contemporaneo sa che deve affrontare di nuovo il gelo dell’inverno e dello scontento. Berman scrive con 
l’ottimismo della volontà a desiderare il mutamento, ma nel tempo dalle aspettative diminuite il desiderio cede sempre 
più all’angoscia. Contro il dinamismo incontrollato si cerca riparo nella finzione ideologica della stabilità e della 
sicurezza. È questo il nuovo velo attraverso cui la soggettività scarnificata guarda il suo orizzonte? È qui che si annida 
la crisi del soggetto?

Il libro in particolare si chiede perché si sia dissolta l’école barisienne di cui Giuseppe Vacca è stato protagonista con 
Biagio di Giovanni. Al riguardo mi pare molto centrato il saggio di Onofrio Romano che chiude il volume: “L’ambigua 
potenza del marxismo all’alba del neo orizzontalismo”. Ne riassumo le argomentazioni. Secondo la sociologia della 
conoscenza esiste un rapporto tra struttura cognitiva di una teoria e struttura socio-istituzionale. Nella modernità, con 
l’affrancamento dell’intellettuale dalla funzione di custode dell’ordine, la teoria ha assunto una forma capovolta rispetto 
alla struttura organizzativa della società, al modello di regolazione dominante. Il rapporto tra teoria e società è stato 
improntato a un principio di reversione. Romano però osserva che dentro il moderno si è assistito a una costante 
alternanza egemonica tra un paradigma orizzontalista e un paradigma verticalista sia nello sviluppo delle teoria sociale, 
sia nel succedersi dei modelli di regolazione istituzionale. Il paradigma orizzontalista privilegia l’immanenza. Per 
comprendere la società occorre fare riferimento agli individui. L’ordine non emana da cabine centrali. Più gli attori 
sociali sono liberi di agire e interagire sulla base della loro preferenza, più la società nel suo complesso sarà felice. Per il 
paradigma verticalista la verità di un organismo sociale non sta nelle singole preferenze individuali, il sistema sociale 
non è la somma degli individui ma un’entità che funziona come un organismo che va saputo decifrare. Ci sono 
dimensioni trascendenti e invisibili che formano i soggetti. L’interazione tra i singoli non garantisce il risultato migliore, 
bisogna intervenire dall’alto per disegnare la realtà adattandola ai valori condivisi e ai principi di giustizia. Nella 
modernità si è assistito a una sorta di alternanza incrociata tra i due paradigmi. Quando la regolazione sociale si basa su 
un modello orizzontale, il pensiero si ristruttura attorno ad un paradigma verticale. E viceversa. Secondo Romano c’è 
una contraddizione interna al marxismo come teoria: denuncia l’insostenibilità della regolazione “orizzontale” ma 
scommette politicamente sul pieno dispiegamento della logica orizzontale. La contraddizione determina sia la vitalità 
teorica sia la vulnerabilità. L’école barisienne ha provato a mettere a valore questa contraddizione rimanendone vittima. 
L’orizzontalismo ottocentesco è messo in crisi dalle trasformazioni drammatiche della rivoluzione industriale. Da qui 
tre linee: a) smascheramento dell’orizzontalismo teorico con la denuncia della natura verticalista del sistema 
orizzontale; b) denuncia delle catastrofi della regolazione orizzontale; c) elaborazione di terapie verticaliste. Secondo 
Romano, Marx segue a e b ma è carente in c. Da qui il nodo dice della contraddizione marxiana. Alla fine dell’analisi 
appare il fantasma di un buon orizzontalismo, depurato dai rapporti capitalistici che non rende necessaria nuove forme 
verticali. Qui dice Romano l’ambiguità ma anche la capacità di adattamento e la fragilità del marxismo. Nella Grande 
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Trasformazione (1944, ma tr.it. 1974) Polanyi denunciò con forza la non naturalità della società basata sul mercato 
autoregolato asserendo che l’idea stessa di mercato autoregolato

“non avrebbe potuto esistere per qualunque periodo di tempo senza annullare la sostanza umana e naturale 
della società: essa avrebbe distrutto l’uomo fisicamente e avrebbe trasformato il suo ambiente in un deserto. 
Era inevitabile che la società prendesse delle misure per difendersi; ma qualunque misura avesse preso essa 
ostacolava l’autoregolazione del mercato, disorganizzava la vita industriale e metteva così in pericolo la 
società in un altro modo. Fu questo dilemma a spingere lo sviluppo del sistema di mercato in un solco preciso 
ed infine a far crollate l’organizzazione che si basava su di esso.”

Polanyi vedeva come esito della Grande Trasformazione quella che Romano indica come svolta verticalista e cioè, 
scrive Polanyj un processo democratico che coniuga sostanza della convivenza civile e società industriale nel rispetto 
dell’individuo e della libertà. Per Polanyj la democrazia è l’unica via per uscire dallo stallo essendo l’altra nella sua 
forte verticalizzazione il nazifascismo e lo stalinismo. Nel secondo dopoguerra il verticalismo ha il volto dice Romano 
del capitalismo societario ma anche aggiungerei dei diritti sociali incorporati nella carta costituzionale italiana. A petto 
della verticalizzazione dei sistemi regolativi il pensiero sociale pratica l’orizzontalismo. Denunciando gli effetti nefasti 
del disciplinamento sociale irradiato dall’alto delle istituzioni. Credo che in questo concorra anche la memoria del più 
pesante verticalismo fascista.

Dice Romano che il marxismo italiano si trova quindi a giocare dentro un quadro regolativo capovolto rispetto a quello 
di Marx in attacco all’orizzontalismo. Ebbene l’école barisienne costituirebbe il tentativo non di rimuovere optando per 
l’uno o l’altro polo - ma di tenere insieme e persino di mettere in valore l’ambivalenza marxiana con un (p.452)triplo 
movimento: smascheramento, denuncia, terapia. La partecipazione dei lavoratori contro la degenerazione burocratica. Il 
riferimento ad Ingrao (VI congresso del Pci). L’attacco al verticalismo fa leva sui fatti di Praga e cerca di incrementare 
lo imprinting gramsciana del partito di Togliatti. Denuncia lo sterile pedagogismo, la separatezza del Pci. Esempio 
dell’orizzontalismo di Vacca è Lukács o Korsch? (De Donato, 1969). Libro che ho molto amato. Lukács o della 
continuità e Korsch della frattura, condito con un attacco al verticalismo scientista di Della Volpe che è poi quello 
ereditato da Colletti. Korsch viene collocato nell’ambito di un marxismo critico dentro il quale si computa la scuola di 
Francoforte. Allora non si sapeva che la Scuola era nata dopo una settimana di studi svoltasi nella primavera del 1922 a 
Ilmenau in Turingia. Una foto di gruppo immortala l’evento. A mettere insieme il gruppo era stato Felix Weil, figlio di 
Hermann Weil mercante di grano che aveva lasciato la Germania per l’Argentina nel 1890 e si era fatto una fortuna 
esportando grano in Europa. Felix era nato a Buenos Aires nel 1898 e all’età di nove anni il padre lo spedisce a studiare 
a Francoforte dove si forma e si laurea con una tesi sulla “ Sozialisierung” che venne pubblicata su una rivista edita da 
Karl Korsch. Il sodalizio tra i due è all’origine della “Erste Marxistische Woche” che viene generalmente considerata 
come uno degli esprimenti o tentativi della sinistra socialista e comunista di riflessione sul carattere e sulla funzione 
della teoria e della prassi marxista. A quella settimana parteciparono Wittfogel, Sorge, Lukács, Pollack, Fogarasi che 
discussero sui nodi teorico di due libri Storia e coscienza di classe e Marxismo e filosofia. Alla fine della settimana Weil 
si orientò sulla possibilità di istituire una struttura stabile e autonoma dove continuare il dibattito e dove approfondire 
sostanzialmente la teoria e la prassi dei movimenti operai nella speranza di vedere sorgere, un giorno, vittoriosa una 
Germania consiliare. La discussione di Vacca, anche nella propensione per Korsch, mette gli orologi indietro e quel 
tempo – va detto - misura esattamente il ritardo del marxismo italiano.

Lascia perplessi, tranne alcune annotazioni di Petrucciani, l’assenza di un’analisi sugli sviluppi della Scuola di 
Francoforte e la ricezione dei marxisti italiani - il saggio di Rusconi su Habermas non colma la lacuna - , ma soprattutto 
manca un saggio sull’intreccio tra Adorno e Foucault in America e in Europa a partire dagli anni Settanta per arrivare al 
gran libro di Fredric Jameson Late Marxism (Verso, 1990) che riconosce la grande attualità sia di Adorno che della sua 
profezia di “sistema totale”. Perché scrive Jameson se è vero che il discorso dialettico di vecchio stampo di Adorno era 
in qualche modo incompatibile con gli anni Settanta, oggi [negli anni Novanta, ndr] è possibile che Adorno diventi 
l’analista dei nostri tempi, tempi in cui il tardo capitalismo

 “has all but succeeded in eliminating the final loopholes of nature and the Unconscious, of subversion and 
the aesthetic, of individual and collective praxis alike, and , with a final fillip, in eliminating any memory 
trace of what thereby no longer existed in the hencefoth postmodern landscape. It now seems to me possible, 
that Adorno’s Marxism, which was no great help in the previous periods, may turn out to be just what we 
need today”.

Della scuola francofortese, con in testa Marcuse, di cui si dimentica il fondamentale saggio del 1964Ragione e 
Rivoluzione, si dimentica il progetto adorniano di recuperare una vita non parcellizzata insieme al rifiuto di una vita 
ideologicamente omogeneizzata. Per sfuggire da un lato all’alienazione borghese e dall’altro alle false totalità fasciste, 
naziste, staliniste. Insomma una terza via. Credo che tra i motivi di debolezza del marxismo italiano ci sia una non 
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sufficiente riflessione sulla scuola di Francoforte facilmente liquidata da Colletti che nel frattempo invocava l’analisi 
del feticcio che rimane il nerbo teorico dei francofortesi che sull’austromarxismo. È vero a metà degli anni Settanta vi 
fu uno strano rigurgito e uscirono alcuni libri ma poi ci fu silenzio. Eppure l’austromarxismo poteva venire in soccorso 
dei teorizzatori dell’uso alternativo del diritto e nell’analisi dello Stato e delle istituzioni. Alla fine degli anni Settanta 
c’erano a disposizione gli scritti giuridici di Renner. L’orizzonte austromarxista era anch’esso una terza via non indagata 
neppure da Gramsci. Romano vede in Vacca e nell’école un ritorno di un buon provvidenzionalismo orizzontalista. Un 
socialismo senza statalismo e autoritarismo, al di là del piano e del mercato. Una chiara prospettiva orizzontalista 
indulgente alle richieste dei movimenti antiautoritari. E invece furono (p.459) travolti dall’orizzontalismo. Al convegno 
del 1973 su Pci, il Mezzogiorno e intellettuali con la reprimenda di Napolitano, con una proposta di riforma –giudica 
Romano- “neutra, concreta impolitica” che trionferà all’inizio degli anni Ottanta sotto l’egida simbolica della marcia dei 
quarantamila: il nuovo dispositivo “techno-nichilista”. Scavalcati dall’orizzontalismo (p.461) sarebbe necessaria la 
costruzione di un verticalismo progressivo. Suggerisce Romano, e su questo il libro si conclude. Paradossalmente il 
libro s’interroga sulla crisi del marxismo di quegli anni, ma in un periodo in cui Marx sembra essere tornato. Nell’aprile 
del 2012 questa rivista ha pubblicato un bel saggio di Oliviero Calcagno e Gianfranco Ragona che ragiona sulle ragioni 
di questo ritorno determinato anche dalla ripresa dell’edizione storica critica delle opere complete di Marx ed Engels. 
La “marxistische Renaissance” è scandita in Italia da convegni (2004, Napoli: “L’opera di Karl Marx”); giornate di 
studio (Bergamo 2005) e soprattutto libri: Da Marx a Marx?l’imponente storia dei marxismi in Italia di Cristina 
Corradi. Sino all’ultimo saggio Karl Marx (La Terza, 2010) del compianto Nicolao Merker. E qui vorrei ricordare 
insieme a Figurelli sia il libro sia l’uomo, da poco scomparso, come uno degli studiosi italiani più acuti di Marx e del 
marxismo. Penso soprattutto al suo libro sul socialismo vietato (Laterza, 1996) lucida e attenta disanima 
dell’austromarxismo, come variabile rimossa (dallo stalinismo e non solo a Mosca) della storia del marxismo europeo.

Note

1 M. Berman, L’esperienza della modernità, il Mulino, Bologna 1985, p.136

2 Ivi, p.137

3 Ivi, p.127-128.

4 P. Anderson, Modernity and Revolution, in “New Left Review”, I, 144 ( March-April 1984), pp.96-113

5 Ivi, p.112

6 Ivi, p.113

7 E. Canetti, Massa e potere, Rizzoli, Milano 1972, p.415

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8153:piero-violante-quando-
inizio-a-fischiare-la-locomotiva-dell-autenticita&catid=20:marxismo&Itemid=125
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Fatti non foste, ma solo interpretazioni

di Flavio Pintarelli

La crisi della verità nelle società occidentali è ormai conclamata: ma è possibile ripensare la società a partire da queste 
basi?

Qual è il filo conduttore che lega tra loro Brexit, Donald Trump e i 35 euro che migranti e rifugiati riceverebbero ogni 
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giorno dal governo italiano? La risposta sta in un’espressione inglese di due parole:post truth. Un’idea, quella che la 
nostra società stia attraversando un’epoca di “postverità”, elaborata per la prima volta nel 2004 dallo scrittore e saggista 
americano Ralph Keyes in un libro intitolato The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. Ma 
di che cosa parliamo, precisamente, quando parliamo di postverità?

Dire che la postverità sia semplicemente una menzogna è riduttivo, anche perché la bugia è sempre esistita e ha da 
sempre fatto parte dell’armamentario retorico dei politici. Semmai, in questo caso siamo di fronte a qualcosa di diverso: 
perché la postverità non è una semplice falsificazione della realtà, bensì un ordine del discorso che si appella 
all’emotività per superare i fatti e dare così consistenza a una credenza. Esempio: affermare che i migranti accolti nel 
nostro paese “ricevono” 35 euro al giorno, tecnicamente non è una menzogna; piuttosto, è un’affermazione che ignora 
deliberatamente che quella cifra rappresenta il costo medio giornaliero pro capite speso per la gestione di una persona 
immigrata nel nostro paese. Oltrepassare questo particolare, permette quindi di costruire una narrativa in cui gli italiani 
vengono rappresentati come vittime di un’ingiustizia, che viene sfruttata per portare avanti una precisa agenda politica.

L’uso politico della postverità sancisce così un predominio della soggettività sul dato oggettivo. Il suo affermarsi come 
uno degli ordini del discorso contemporaneo – forse l’ordine del discorso per eccellenza dell’epoca che stiamo vivendo 
– apre a un ulteriore oltrepassamento; quello dei fatti, appunto. All’epoca della postverità fa insomma da corollario una 
società post-fattuale, in cui le tradizionali istituzioni deputate all’accertamento della verità perdono progressivamente 
ogni autorità e sono costrette a rinegoziarla su un piano che appare oggi completamente mutato.

Rispondendo “sono felice di non avere nessuna di queste organizzazioni dalla mia parte, perché penso che la gente di 
questo paese ne abbia abbastanza degli esperti” a un giornalista che lo sfidava a nominare una singola istituzione 
economica indipendente a favore dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, il Brexiter Michael Gove ha 
forse fornito la certificazione più cristallina di questo stato di cose. Nel suo caso il giudizio degli esperti, coloro a cui la 
società ha delegato il compito di aiutarla a stabilire cosa è vero e cosa non lo è, cessa di essere così la pietra angolare 
sulla quale vengono prese le decisioni, per diventare un’opzione disponibile tra tutte le altre, negoziabile anche con 
quelle opinioni che non si basano su un metodo di valutazione condiviso (o che addirittura lo rifiutano). Ma in che 
modo si è prodotto questo oltrepassamento dei fatti, nonché della nozione di “verità” basata su di essi?

 

Dal volere divino alla società dei dati: breve storia del giudizio

Reso celebre da una battuta pronunciata due volte in sei stagioni di Game of Thrones da Tyrion Lannister, il processo 
per combattimento, così come quello per calvario, è un metodo di accertamento della verità basato sul giudizio divino. 
Ovvero un retaggio atavico per cui la verità discende sulla terra per volere di Dio. Perciò se sei abbastanza resistente, 
cazzuto o ricco hai sempre la possibilità di far valere il tuo punto di vista sugli altri; non importa che tu sia colpevole o 
innocente: se vinci il combattimento o resisti alla tortura, il volere di Dio è con te e certifica che la verità è dalla tua 
parte.

La pubblicazione della Magna Carta e la conseguente abolizione del processo per calvario misero fine a questo sistema 
di giudizio nel 1215 d.C. Il principio per cui un uomo non poteva essere imprigionato, arrestato o giudicato se non in 
base al giudizio dei suoi pari o alle leggi del paese introdusse quindi un nuovo genere di processo: quello condotto da 
una giuria. Fu grazie a questo cambiamento che nacque una vera e propria “cultura del fatto”. Ovvero l’idea che solo 
quanto poteva essere osservato e testimoniato dovesse costituire la base della verità, nonché l’unica forma di prova 
ammissibile non soltanto in tribunale ma in ogni ambito in cui a essere in discussione fosse la verità di qualcosa.

La nozione di verità basata su fatti osservabili e testimoniabili ha caratterizzato la nostra società da allora più o meno 
fino alla metà del ventesimo secolo, quando il postmodernismo da una parte e il fondamentalismo dall’altra hanno 
cominciato a metterla in discussione. Il primo lo ha fatto diciamo così “da sinistra”, decostruendo i rapporti di potere 
che soggiacevano all’idea di verità per mostrare come questa fosse una nozione culturalmente costruita da cui 
derivavano una serie di conseguenze in termini di dominio, sfruttamento e normalizzazione dei rapporti e delle forme di 
vita. Il secondo lo ha fatto “da destra”, reintroducendo nel concetto di verità la variabile divina, all’esterno della quale 
non si dà alcuna verità.

Alla base di questo indebolimento c’è anche e soprattutto la progressiva sostituzione dei fatti coi dati, ovvero 
la sostituzione dei fenomeni osservabili con quelli quantificabili.

Se le origini del superamento dei fatti come base per la verità vanno ricercate in queste due correnti di pensiero, 
l’evento scatenante che apre a una società post-fattuale è tuttavia l’avvenuta transizione digitale della nostra cultura. 
Come nota Katharine Viner in un saggio pubblicato sul Guardian lo scorso luglio, la tecnologia ha disintermediato la 
verità. Ovverosia l’ha fatta deragliare dai binari in cui eravamo abituati a collocarla, per farle assumere una fisionomia 
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del tutto nuova e, forse, oggi non ancora chiaramente definita. L’avvento di internet e delle tecnologie digitali ha infatti 
avuto come conseguenza un aumento esponenziale della quantità di informazione che produciamo e a cui siamo esposti. 
Non soltanto per la facilità e l’economicità con cui abbiamo accesso agli strumenti di produzione e distribuzione di 
informazione (blog e social network su tutti), ma anche perché il semplice collegarci a internet da un pc o da uno 
smartphone significa trasformare noi stessi in produttori di (meta)dati.

L’indebolimento dell’autorevolezza dei tradizionali istituti (giornali, università, centri di ricerca) a cui era delegato il 
compito di analizzare i fatti, e stabilire in base a essi la verità, è perciò da una parte conseguenza dell’aumento del 
numero di possibili fonti di informazione a cui attingere, e della ridefinizione della gerarchia del sapere che la rete ha 
determinato, favorendo l’orizzontalità di un rapporto basato sul numero di legami tra una fonte e le altre (l’ecosistema 
dei link), piuttosto che la verticalità di un rapporto basato sulla mutua autovalutazione di una fonte sull’altra, all’interno 
di un gruppo chiuso (la pratica della peer review).

Dall’altra parte, alla base di questo indebolimento c’è anche e soprattutto la progressiva sostituzione dei fatti coi dati, 
ovvero la sostituzione dei fenomeni osservabili con quelli quantificabili. Un esempio ce lo fornisce il concetto di 
Signals Intelligence, ovvero il controspionaggio basato sull’analisi di segnali elettromagnetici: come appare dalla lettura 
dei Drone Papers, nello scenario della guerra al terrorismo molte delle decisioni sulle esecuzioni a distanza portate a 
termine dalle agenzie di intelligence americane attraverso l’uso di droni vengono prese esclusivamente sulla base 
dell’analisi di dati digitali. L’accensione di un determinato telefono satellitare in una certa zona e a un’ora definita, sono 
segnali considerati sufficienti per far scattare un’operazione. Il tutto senza dover disporre di alcuna conferma o 
testimonianza diretta dell’attività in cui il bersaglio è impegnato al momento in cui si producono le condizioni per 
l’inizio dell’attacco.

Com’è facile sospettare (e come emerge dai leak pubblicati da The Intercept) questa pratica finisce per ridursi spesso e 
volentieri nel semplice sparare alla cieca, dimostrandosi di gran lunga più dannosa che efficace. Eppure l’idea che sia 
possibile sostituire all’accertamento della verità tramite fatti osservabili e testimoniabili un accertamento della verità 
basato sulla raccolta e l’analisi dei dati digitali, non risulta per nulla scalfita dall’inefficacia di strategie del genere. E 
questo accade proprio perché la nostra società è in piena transizione verso un modello in cui saranno i dati a 
rappresentare la base del nostro giudizio e delle nostre pratiche di accertamento della verità: una società post-fattuale, 
appunto.

 

Ciò a cui credi dà forma alla tua realtà

Ma in una simile società, in che modo potremo accedere ai dati e, di conseguenza, come potremo accedere alla verità? 
Secondo la celebre tesi di Lev Manocivh, ci sono due modi per accedere all’esperienza tramite i linguaggi digitali: lo 
spazio virtuale 3D da una parte, e il database informatico dall’altra.

Seppure esistano forme pure di queste due modalità di accesso digitale all’esperienza, la maggior parte del tempo che 
trascorriamo connessi a un dispositivo digitale lo facciamo attraverso interfacce che le ibridano. Si tratta 
prevalentemente dei social network e dei motori di ricerca, ovvero di spazi virtuali al cui interno possiamo compiere 
una serie di operazioni sui dati presenti nei loro database. In questo senso, è quindi cruciale capire che forma di accesso 
all’esperienza e al mondo configurano per noi i social network.

Facebook, Twitter e gli altri sono in primo luogo uno spazio entro cui definiamo la nostra identità. La scelta di un 
avatar, la compilazione di una scheda con le nostre informazioni e la pubblicazione di contenuti all’interno della 
piattaforma, sono tutti atti e momenti che servono a costruire la nostra identità dentro quello specifico spazio. Tuttavia, 
diversamente da quanto accadeva un tempo, oggi le piattaforme di social networking tendono proprio a far coincidere la 
nostra identità virtuale con quella reale. È la diretta conseguenza del modello di business prevalente per le piattaforme: 
un modello che si basa sulla vendita di spazi pubblicitari a inserzionisti interessati a poter disporre di raffinati strumenti 
di targeting per le loro campagne di comunicazione. Perciò, più l’identità virtuale degli utenti coincide con la loro 
identità reale, e più questi dati saranno attendibili e dunque di valore per gli inserzionisti interessati ad acquistarli.

 

Esiste un mondo di contenuti e informazioni potenzialmente differente per ogni singolo utente di ogni 
singola piattaforma. Questa continua e pervasiva personalizzazione delle esperienze tende a isolare gli utenti, 
impermeabilizzandoli nelle loro credenze.

Ovviamente la questione non si esaurisce qui. Perché più informazioni sull’utente la piattaforma ha a disposizione, e più 
questa può migliorare l’esperienza d’utilizzo, portando quindi a una fidelizzazione dell’utente. La raccolta e l’analisi dei 
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dati è infatti alla base della personalizzazione delle nostre esperienze all’interno degli spazi digitali: processati da 
potenti algoritmi, questi dati vengono elaborati per fornirci contenuti basati sulle nostre precedenti esperienze di 
navigazione e quindi ritenuti potenzialmente “interessanti”. Di fatto, esiste un mondo di contenuti e informazioni 
potenzialmente differente per ogni singolo utente di ogni singola piattaforma. Questa continua e pervasiva 
personalizzazione delle esperienze tende a isolare gli utenti, impermeabilizzandoli nelle loro credenze e favorendo la 
creazione di reti e cluster di utenti estremamente polarizzati intorno a singole idee, contenuti, fonti di informazione.

Non bisogna però credere che noi utenti assumiamo una postura passiva di fronte a questa situazione. Le interfacce con 
cui accediamo alla rete sono infatti disegnate per garantirci un certo grado di interattività attraverso quelle funzioni dette 
call to action. Di conseguenza le piattaforme sono pensate per permetterci di agire e influire sull’esperienza del mondo 
che queste apparecchiano per noi.

Il carattere di queste interazioni è, prevalentemente, imperativo: “pubblica”, “retwitta”, “condividi”, “posta”, non sono – 
come potrebbe sembrare – delle semplici possibilità, ma un orizzonte chiuso di azioni che possiamo scegliere di 
eseguire o meno, ma a cui di fatto non possiamo sottrarci.

Il realismo è la soluzione?

L’esito del referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea ha mostrato quali siano i rischi che si 
corrono vivendo in una società post-fattuale e agendo in un’era di postverità. La mancata assunzione di responsabilità 
da parte dei leader sostenitori della Brexit ha sottolineato in modo doloroso quanto una politica basata esclusivamente 
sulle emozioni possa nuocere al processo democratico di un paese. Ma come possiamo affrontare questa transizione da 
una società che per secoli ha basato sui fatti l’accertamento della verità, a una che sta sostituendo i fatti coi dati?

La ricerca di una soluzione tecnologica, come quella che Facebook rincorre da anni, per limitare la diffusione di bufale 
e notizie false in rete non sembra aver portato i risultati sperati. Facebook non è riuscita a limitare l’incidenza delle 
notizie fake all’interno del proprio network né appoggiandosi agli utenti attraverso meccanismi di segnalazione, né 
affidandosi in toto agli algoritmi. Giova inoltre ricordare che la piattaforma continua a non volersi considerare una 
media company, dovendosi così confrontare con gli standard deontologici che questa definizione porta con sé.

Diventa però a questo punto urgente cominciare a ripensare radicalmente il concetto di verità in base alla transizione tra 
il mondo dei fatti e quello dei dati che stiamo vivendo. Se non altro, un tale cambiamento di paradigma ci aiuterebbe a 
ricostruire la nozione di “realtà” sulla base delle trasformazioni che stanno interessando la nostra società.

Già qualche anno fa, il filosofo Maurizio Ferraris ha proposto un ormai celebre Manifesto del New Realism che a un 
primo sguardo parrebbe proprio andare in questa direzione. Il dibattito sul “nuovo realismo” che ne è seguito di certo è 
seducente, eppure continua a non sembrarmi la prospettiva più corretta. Perché la proposta di Ferraris non pare tenere 
conto dello spostamento di paradigma che abbiamo provato ad analizzare nei paragrafi precedenti: il realismo, da solo, 
non basta a ricostruire il nostro rapporto con la realtà, perché esso non è altro che una configurazione discorsiva 
culturalmente influenzata. Arrivati a questo punto, a essere in gioco qui è semmai la possibilità di un giudizio di verità 
basato sull’analisi dei dati, attorno al quale ricostruire un sistema di istituzioni che permetta di stabilire cosa è vero e 
cosa non lo è. La sfida è farlo prima che venga presa una qualche decisione irreparabile, senza che ci sia nessuno 
disposto ad assumersene la responsabilità.

fonte: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8152:flavio-pintarelli-
fatti-non-foste-ma-solo-interpretazioni&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

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

Che Guevara

sovietcigarettesplusstuffha rebloggatoscarligamerluss

Il 9 ottobre di 49 anni fa moriva Ernesto Che Guevara. 
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Sembra un'eternità e invece sono solo 49 anni.

Un periodo di tempo che è bastato a tramutare l'uomo in mito, il mito in poster e 

maglietta, il poster e la maglietta nel simbolo di un'idea che non esiste più e che nessuno 

si azzarda neanche più a nominare per timore di essere ridicolizzato: quella che si possa 

cercare di cambiare davvero la realtà, che si possa plasmarla, renderla diversa, migliore.

Un periodo di tempo che è bastato a svilire la sua memoria, a ridefinirne la figura, a 

renderlo un borghesotto malato in cerca di emozioni forti, un illuso, un nemico degli 

omosessuali, un simbolo naïf adatto tutt'al più alla stanza da letto dello studente fuori 

sede, uno scomodo scheletro nell'armadio della “sinistra moderna”, quella che non sogna 

più e non lotta più perché è “responsabile” e “seria”.

49 anni e diverse ere geologiche fa il Che moriva in Bolivia, e oggi lo ricordano solo quei 

vecchi, polverosi comunisti che ormai non si fila più nessuno, residuali, marginali, fuori 

dal tempo come una kefiah, un eskimo o una canzone di Guccini.

La sinistra moderna, quella “di sistema e di governo” non ha la minima intenzione di 

ricordare il Che, anzi, lo vive come uno spiacevole inconveniente, il lontano parente mezzo 

matto e imbarazzante che tutti fanno finta di non conoscere quando c'è la riunione di 

famiglia.

E anch'io, in questo momento, che scrivo un post su di lui, sono “vecchio”, passato, 

magari non anagraficamente ma di sicuro in termini di riferimenti ideali.

Il Che rappresenta il simbolo di un uomo che lottò e morì per portare agli altri la capacità 

di immaginare un futuro dove non si immaginava più nulla.

E oggi che non si immagina più nulla, ricordare un uomo che sognava e sperava è 

imbarazzante.

Quindi sarò imbarazzante, mentre lo scrivo, magari, ma Hasta Siempre, Comandante, ci 

hai insegnato ad immaginare.

Perché “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”.

—

 

Emiliano Rubbi (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com
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Lo uccido domani

cinqueminutiesonopronta ti ha rebloggato

virginbloodymary

L'amore è quando lasci pulire a lui la cucina e ci mette talmente tanto sgrassatore che a confronto Mastrolindo è 

assai meno lindo e tu poi vai a cucinare e dici oggi mangiamo salutare ma tutto sa di sgrassatore e allora cerchi di 

fargli capire che sta roba è tossica ma lui non ti ascolta proprio per niente chiude la sigaretta che somiglia sempre 

ad Alfa Alfa per via del ciuffo di tabacco in eccesso sulla punta e dice tieni l'ho fatta per te e sorride. 

E allora tu pensi lo uccido domani. 

L'amore è questa cosa qua.

Pensare lo uccido domani.

cinqueminutiesonopronta

@pgfone quindi goditi la serata.

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

A proposito di Kafka

rispostesenzadomandaha rebloggatoaziggystardust

Segui

Ora voglio raccontarvi, signori, che desideriate sentirlo oppure no, perché non sono stato 

capace di diventare neppure un insetto. Vi dirò solennemente che molte volte ho voluto 

diventare un insetto. Ma neppure questo ho meritato. Vi giuro, signori, che essere troppo 

coscienti è una malattia, un'autentica, completa malattia.

—

 

Memorie dal sottosuolo, Fëdor Dostoevskij (via blucomelamarea)

Fonte:dieich-dihyaa

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

397

http://dieich-dihyaa.tumblr.com/post/147487567665/ora-voglio-raccontarvi-signori-che-desideriate
http://blucomelamarea.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/aziggystardust
http://aziggystardust.tumblr.com/post/151564622863/ora-voglio-raccontarvi-signori-che-desideriate
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/post/151571076486/ora-voglio-raccontarvi-signori-che-desideriate
https://tmblr.co/mpUiYK_cKYEfCiXWtEhBUVA
http://cinqueminutiesonopronta.tumblr.com/post/151572394363/virginbloodymary-lamore-%C3%A8-quando-lasci-pulire
http://virginbloodymary.tumblr.com/post/151555600983
http://cinqueminutiesonopronta.tumblr.com/post/151572394363/virginbloodymary-lamore-%C3%A8-quando-lasci-pulire


Post/teca

La riforma e il neofeudalesimo

9 ottobre 2016

(Antonio Esposito per Il Fatto Quotidiano)

Eugenio Scalfari, nel suo editoriale su la Repubblica di domenica scorsa dal titolo 
“Zagrebelsky è un amico ma il match con Renzi l’ha perduto”, sostiene due tesi: la 
prima è che il dibattito su La7 tra Renzi e Zagrebelsky sulla riforma costituzionale si è 
concluso con un 2-0 per di Renzi; la seconda è che Zagrebelsky ritiene erroneamente che 
la “politica renziana tende all’oligarchia” e che l’errore è dovuto al fatto che il 
costituzionalista “forse non sa bene che cosa significhi oligarchia”.

Entrambe le tesi sono profondamente errate.

Quanto alla prima, è vero esattamente il contrario: alla competenza con cui il Presidente 
emerito della Consulta ha spiegato e dimostrato, con tono pacato e dialogante e con 
ineccepibili argomentazioni, i gravi errori della legge di riforma e i pericoli che corre la 
democrazia parlamentare ove la legge venisse approvata con il referendum, si è 
contrapposta la “spocchia”, l’arroganza e l’improvvisazione dell’istrione Renzi che ha 
eluso le domande, ha fatto la solita demogagia sui costi della politica, ha cercato – (egli 
che è il campione del trasformismo) – di trovare inesistenti contraddizioni nei 
ragionamenti lineari e coerenti dell’altro, lo ha irriso ripetendo beffardamente “io ho 
studiato sui suoi libri”, sicché quanto mai appropriato è l’invito a lui rivolto su questo 
giornale da Antonio Padellaro nell’articolo di domenica scorsa “La ‘coglionella’ del 
mellifluo rottamatore costituzionale”: “Se davvero qualcosa ha letto (e imparato) da 
Zagrebelsky cominci a esibire il suo libretto universitario e ci dia la possibilità di 
consultare la sua tesi di laurea. Con rispetto parlando”.

Quanto alla seconda tesi, Scalfari ci ha impartito una lezione su “che cosa significhi 
oligarchia”. È partito da Platone per passare a Pericle, alle Repubbliche Marinare e ai 
Comuni per arrivare nel “passato prossimo” alla Dc e al Pci fino a concludere che 
“oligarchia e democrazia sono la stessa cosa” e che “Renzi non è oligarchico, magari lo 
fosse ma ancora non lo è. Sta ancora nel cerchio magico dei suoi più stretti collaboratori. 
Credo e spero che alla fine senta la necessità di avere intorno a sé una classe dirigente 
che discute e a volte contrasti le sue decisioni e poi cercare la necessaria unità d’azione. 
Ci vuole appunto una oligarchia”.

Per anni è stato insegnato che l’oligarchia – e, cioè, “il comando di pochi” (“olìgoi” e 
“arché”), quel tipo di governo i cui poteri sono accentrati nelle mani di pochi – è 

398



Post/teca

qualcosa di molto diverso dalla democrazia, il “governo del popolo” (“dèmos” e 
“Kràtos”) che si esercita, negli Stati moderni, attraverso la rappresentanza parlamentare. 
Dall’Antichità al Medioevo, l’oligarchia è stata considerata dal pensiero politico (in 
primis Aristotele) una forma di governo “cattiva”. Parimenti, nell’età moderna e 
contemporanea si è rafforzata la tesi che un governo di pochi è un “cattivo” governo. Il 
sistema oligarchico è in antitesi a quello democratico.

Orbene, non vi è dubbio che nel nostro Paese il Parlamento sia stato, di fatto, esautorato 
dall’esecutivo che – legato a ben individuati “poteri forti” che hanno chiesto ed ottenuto 
norme riduttive dei diritti dei lavoratori – ha esteso sempre più la sua sfera di influenza 
sulla informazione, sui vertici della Pa, delle forze di sicurezza, e delle aziende 
pubbliche e pone sistematicamente in atto una campagna, da un lato, di disinformazione 
e, dall’altro, di propaganda ingannevole.

Il Fatto Quotidiano, nel febbraio di quest’anno (“Le Ragioni del no”, 9/2), denunciò che 
la riforma costituzionale e la nuova legge elettorale – le quali, nel loro perverso, 
inestricabile intreccio, riducono il ruolo dei contrappesi, azzerano la rappresentatività del 
Senato, sottraggono poteri alle Regioni, consentono ad una minoranza di elettori di 
conquistare la maggioranza della Camera, unica rilevante (anche per la fiducia al 
Governo) di fronte ad un Senato delegittimato e composto della peggiore classe politica 
oggi esistente – avrebbero contribuito a portare a compimento un disegno autoritario 
diretto a concentrare tutto il potere nelle mani dell’esecutivo e, segnatamente, nel capo 
del Governo, (che da tempo è anche segretario del partito di maggioranza, e la doppia 
carica preoccupa), e di un gruppo di oligarchi da lui designati. Basti pensare a quei 
personaggi, ben noti, che lo stesso Scalfari inserisce nel c.d. “cerchio magico” di Renzi e 
che però, definisce, eufemisticamente, “i suoi più stretti collaboratori”.

Questo spiega la impropria discesa in campo degli oligarchi e del loro capo – (che si 
sarebbero dovuti astenere dal partecipare alla campagna referendaria) – ed il loro 
attivismo, (anche all’estero), ogni giorno sempre più frenetico, ossessivo, invasivo con la 
promessa – da veri imbonitori – di stabilità e benessere se vincerà il SÌ e con il 
prospettare catastrofi e caos nel caso opposto.

Solo votando NO sarà possibile evitare la deriva autoritaria.

fonte: http://www.giuliocavalli.net/2016/10/09/riforma-neofeudalesimo/

---------------------------
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FUGA DA FLEET STREET: A LONDRA CHIUDE ANCHE L’ULTIMA 
REDAZIONE NELLA LEGGENDARIA "VIA DELL'INCHIOSTRO" 

IN QUESTA STRADA I REPORTER MISCHIAVANO VITA E PASSIONE - NEL PUB 
FREQUENTATO DALL’INVENTORE DI SHERLOCK HOLMES ARTHUR CONAN DOYLE 
ORA CI SONO SOLO I TURISTI A SCATTARE FOTO

Enrico Franceschini per   “il Venerdì - la Repubblica”

 FLEET STREET
 
Il funerale glielo hanno celebrato già da un pezzo. Ma gli ultimi chiodi nella bara, per restare nella 
metafora funebre, all' insegna di un macabro senso dell' umorismo che era una delle regole del 
mestiere in questione, li hanno piantati solo nei giorni scorsi.
 
Il caro estinto, per dirla con il grande Evelyn Waugh, è la culla del giornalismo moderno: altrimenti 
nota come Fleet street, stradina londinese, non lontana dalle Corti di Giustizia, dalla City e dal 
Tamigi, dove dall' Ottocento sino a non molto tempo fa avevano sede le redazioni di tutti i giornali 
inglesi, le agenzie di stampa, gli uffici di corrispondenza di testate nazionali e straniere.
 
L' esodo dei reporter cominciò dopo il 1980, avviato dalla decisione di Rupert Murdoch, il magnate 
dei media, da qualcuno soprannominato «lo Squalo», di trasferire la News International, casa 
editrice del Times e del Sun, a Wapping, in periferia, per i costi più bassi degli affitti e la maggiore 
facilità di distribuire la carta stampata nel resto del Paese.
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Comunque la si pensi su Murdoch, il tycoon stabilì un trend: da allora tutti i quotidiani, in 
Inghilterra e altrove, hanno aderito alla tendenza di spostare la redazione lontano dal centro. Da un 
punto di vista economico aveva senso. Ma la leggendaria «via dell' inchiostro», come era 
soprannominata Fleet street, riunendo redattori, cronisti, inviati speciali e fotografi in uno spazio 
urbano ristretto, facendoli ruotare attorno agli stessi pub, coffes shop e ristoranti, aveva contribuito 
a creare una cultura del giornalismo e un' immagine dei giornalisti che, da Londra, si è trasmessa 
gradualmente in tutto il mondo. Senza quella strada, i giornali odierni - anche nella loro attuale 
veste digitale - forse non sarebbero la stessa cosa.
 
Non a caso, quando Fleet street non è stata più Fleet street, e al posto dei reporter sono rimasti 
soltanto avvocati, banchieri e catene tutte uguali di negozi di sandwich, è stato celebrato un vero e 
proprio funerale in memoria di questo luogo epico: nella chiesa di St. Bride, anch' essa a Fleet 
street, a lungo considerata la «casa spirituale» dei giornalisti, sebbene questi ultimi non abbiano 
santi in paradiso. E fra gli editori, i direttori, i veterani della professione convenuti nella chiesetta, c' 
era anche «lo Squalo», colui che delle esequie è stato in un certo senso il responsabile.
 
Le esequie, tuttavia, erano state celebrate senza il morto - o perlomeno senza che da Fleet street 
fossero scomparsi proprio tutti i giornalisti. L' agenzia Reuters ha traslocato soltanto nel 2005. Altre 
redazioni, più piccole, hanno resistito anche più a lungo. Ora se n' è andata l' ultima. Era una stanza 
con due soli cronisti: l' ufficio di corrispondenza londinese del Sunday Post di Dundee, domenicale 
scozzese. Gavin Sherriff, 54 anni, il chief reporter, ha lavorato a Fleet street per più di metà della 

 fleet street 1
 
Darryl Smith, 43 anni, specialista di fogliettoni, come si chiamano in gergo i pezzi di colore, ci è 
arrivato poco più che ventenne. Il loro giornale aveva bisogno, come tutti i giornali, di ridurre i 
costi. E ha pensato che, con le odierne tecnologie, Londra si poteva coprire anche dalla Scozia, 
mandando occasionalmente un cronista a farci un salto, quando è proprio necessario. «È un giorno 
più triste per il nostro mestiere che per me» commenta Smith, facendo per così dire le valige. Lui, in 
qualche modo, continuerà a fare il giornalista. Ma Londra perderà l' ultimo tassello di una mitica 
avventura.
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«Del resto la strada è cambiata al punto che risulterebbe irriconoscibile ai vecchi del mestiere» 
osserva il suo collega. Il palazzo art deco che una volta ospitava il Daily Telegraph è ora occupato 
dalla Goldman Sachs, una delle grandi banche della cittadella finanziaria. Lì a fianco un grande 
ufficio legale ha preso possesso dell' ex-redazione del Daily Express.
 
Il più famoso pub della zona, Ye Old Chesire Cheese, dove si serve da bere dal 1538, frequentato da 
Arthur Conan Doyle, l' inventore di Sherlock Holmes, da P.G. Woodhouse, il grande scrittore 
umorista creatore del maggiordomo Jeeves, e da Charles Dickens, rimane al suo posto al numero 
145 della via: vi si accede da un vicoletto in cui stentano a passare insieme due persone, all' 
ingresso c' è sempre l' elenco di tutti i re che hanno regnato in Gran Bretagna (dall' apertura del pub 
in poi), «ma ormai ci vanno solamente i turisti a scattare fotografie, come se fosse un museo» 
lamenta Smith.
 
L' adiacente Punch si è messo a servire cibo: riforma che avrebbe lasciato di stucco i reporter, 
abituati ad andarci esclusivamente per bere, in genere insieme a sbirri e malandrini, principali fonti 
d' informazione per chi scriveva cronaca nera. Venti anni or sono, quando Smith mise piede a Fleet 
street, la pinta (o due, o qualche volta tre) di birra al Punch era una tradizione quotidiana a cui 
rapidamente si adeguò: recentemente ci faceva una capatina solo il venerdì, per salutare l' inizio del 
week-end.

 ARTHUR CONAN DOYLE
 
Già da tempo, insomma, Fleet street non era più la «via dell' inchiostro» nei cui pub si scambiavano 
aneddoti come quello sul grande inviato del Times che torna dal fronte trafelato con lo scoop di chi 
ha vinto una certa battaglia e lo anticipa in preda all' eccitazione all' usciere all' ingresso della 
propria redazione - ignaro che si tratta di un concorrente, in agguato per rubargli la notizia e darla al 
suo giornale.
 
Di cotante imprese rimangono le targhe blu in ricordo di nomi ed eventi, come quella a Crane Court 
che commemora il Daily Courant, primo foglio quotidiano stampato in Inghilterra, nel 1702, una 
singola pagina di inserzioni pubblicitarie su un lato e notizie sull' altro: il 14 aprile 1785 riportò la 
storia di un uomo assassinato dal barbiere, ritenuta l' ispirazione di Sweeney Todd, melodrammatico 
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personaggio dell' era vittoriana che tagliava la gola ai clienti dopo avergli fatto la barba. Adesso l' 
ultimo cronista ha spento la luce e se n' è andato. L' epopea di Fleet street è davvero finita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fuga-fleet-street-londra-chiude-anche-ultima-
redazione-133464.htm

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

AVRETE SENTITO PARLARE DEL “DEEP WEB” MA VI SIETE MAI 
IMBATTUTI NEL “DARK WEB”?

2. E’ IL LATO PIU’ OSCURO E NASCOSTO DI INTERNET, DOVE SI TROVA TUTTO: 
DROGA, FARMACI, ARMI, SITI DI SATANISMO E OCCULTISMO ESTREMO, GUIDE PER 
COSTRUIRE BOMBE, RECLUTATORI ISIS E OGNI TIPO DI ORRORE PORNOGRAFICO, 
PEDOFILIA, SEVIZIE, VIOLENZE E NECROFILIA

3. UNA DELLE “DIVE” DI QUESTO GENERE ERA ASHLEY NICOLE RICHARDS, 
CONDANNATA NEGLI USA A SETTE ANNI DI CARCERE PER I SUOI “CRUSH PORN”, 
VIDEO AMATORIALI DOVE, NUDA E CON IL VISO SEMICOPERTO DA UNA 
MASCHERINA, COLPIVA CANI E GATTI CON UNA MANNAIA, LI DECAPITAVA E GLI 
URINAVA ADDOSSO. TUTTO PER IL DELIRIO E I SOLDI DEI SUOI ADORANTI FAN

   

Barbara Costa per Dagospia

 ashley nicole richards
 
Google e i suoi fratelli indicizzano solo il 4 per cento del materiale che trovi nella rete. Tutto il resto 
è nel Deep Web, l’internet sommerso, dove accedi solo con un browser specifico, navighi in 
completo anonimato e sei difficilmente rintracciabile. Anonimato e segretezza sono necessari a chi 
vive sotto dittature e non ha libero accesso alla rete. Ma servono anche a chi nel Deep Web cerca 
quello che nel web “in chiaro” non c’è.
 
A chi cerca materiale proibito. Illegale. Servono a chi va nel Dark Web, la parte più nascosta del 
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Deep Web, dove sa di trovare siti che vendono droga, farmaci, sostanze dopanti e armi. Siti di 
occultismo e satanismo. Siti che forniscono guide per costruire bombe e granate. E’ del Dark Web 
che si serve l’ISIS per reclutare jihadisti e per portare avanti la sua propaganda di morte.
 
Gran parte del materiale che trovi nel Dark Web è maledetto orrore pornografico. Melma putrida. 
Dimenticati YouPorn e Pornhub: la pornografia del Dark Web è una discesa agli inferi senza fine. 
Qui non esiste limite allo schifo, alle aberrazioni sessuali che alcune persone sono disposte a fare, 
filmare e postare in rete. Ci sono utenti che non cercano altro. Che pagano per averlo. Nel Dark 
Web c’è tutto quello che nella pornografia legale è vietato fare: foto e video ripugnanti di sevizie, 
violenze, necrofilia e sesso con animali.
 
Video terribili con donne in biancheria intima o completamente nude, delle  pazze squilibrate che 
accarezzano bestioline innocenti, le violentano e le torturano fino ad ucciderle. Conigli, gattini, 
tartarughe, canarini: tutti schiacciati, soffocati, martoriati in video intitolati “Criceto torturato tra le 
tette”, “Coniglio nel culo”, “Topo soffocato tra le chiappe di una biondona”, “Piccione schiacciato a 
piedi nudi da troia feticista”.
 
Questi video orribili, girati da criminali, sono turpe delizia orgasmica dei feticisti più malati, dei 
veri allucinati che godono alla vista di tanto orrore. Gente sadica. Sudicia. Ma comune e 
insospettabile. Persone che vivono intorno a noi e che, davanti al computer, si eccitano a guardare 
tali schifezze. Sono persone che cadono in segreta disperazione quando una delle loro “star” viene 
arrestata, processata ed incarcerata. Come nel caso di Ashley Nicole Richards, condannata negli 
Stati Uniti a sette anni di carcere per i suoi “crush porn”, video amatoriali dove, nuda e con il viso 
semicoperto da una mascherina, colpiva cani e gatti con una mannaia, li decapitava e gli urinava 
addosso.
 
Tutto per il delirio (e il portafoglio) dei suoi tanti fan adoranti. La zooerastia è tra le depravazioni 
più ricercate nel Dark Web, visto il numero dei forum dedicati al tema. Forum che contano centinaia 
di utenti. Ci puoi trovare chi ti consiglia le oscenità “migliori” in circolazione, chi si vanta di aver 
fatto sesso orale con una carpa, e un pazzo esaltato che entra in tutte le chat per porre questa 
ossessiva, atroce domanda: “Qualcuno di voi sa che fine ha fatto il video della pornostar Beatriz che 
schiaccia un coniglio con i tacchi a spillo mentre un tizio la prende di dietro? Vorrei tanto 
rivederlo”.
 
E’ nel Dark Web che si nascondono i pedofili, è lì che si riuniscono, si danno appuntamento per 
trovare e scambiarsi la “roba”. Sono siti dove si accede solo su invito, ad orario prestabilito e dove, 
se non fornisci materiale pedopornografico inedito nel giro di pochi minuti, vieni espulso. Ci sono 
siti con migliaia di foto prese da account di ragazzini e ragazzine, che hanno fatto sex-dating con i 
loro amici o con persone conosciute via social di cui si sono ingenuamente fidati: le foto più intime 
dei loro corpi nudi, trafugate da hackers o finite nei siti del Dark Web come bottino di revenge porn, 
diventano famelica merce di scambio pedofilo.
 
Nel Dark Web si paga in Bitcoins, la moneta virtuale: puoi comprare una Beretta per 900 euro, una 
falsa patente di guida per 700 euro, un passaporto per 500. Puoi clonare una carta di credito con soli 
7 euro, procurarti una laurea conseguita a Cambridge o a Oxford con 300 euro, un abbonamento a 
siti porno legali per soli 3 euro. Nel Dark Web ci sono hackers con il loro listino prezzi: vogliono 
200 dollari per infiltrarsi nel profilo Facebook di chi vuoi, o 1000 dollari per (testuale) “rovinare la 
vita di una persona, inserendo file e immagini pedopornografiche nel suo smartphone”.
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La Polizia Postale combatte una durissima guerra contro il Dark Web e negli Stati Uniti l’FBI ha 
creato un’unità investigativa speciale contro la pedopornografia online. Ma è una guerra difficile, 
impari, perché questi letamai sono siti che aprono, chiudono e riaprono velocemente ad indirizzi 
diversi. Alcuni sono attivi solo a determinati orari. Sono piattaforme che muoiono e rinascono dalle 
loro ceneri, che appaiono e scompaiono più volte anche nel corso di una stessa giornata. Mercati 
dell’orrore che fruttano milioni di dollari. Perché c’è chi l’orrore lo vuole. Lo cerca. Ne è 
bestialmente attratto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vi-siete-mai-imbattuti-dark-web-lato-piu-
oscuro-nascosto-133517.htm

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

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMITI

“RENZI MI HA DELUSO, SI E’ SCELTO UNA SQUADRA NON ALL’ALTEZZA E CI SONO 
TROPPI FIORENTINI. IL JOBS ACT? INUTILE SENZA INVESTIMENTI. IL PAESE È DA 
RICOSTRUIRE COME NEL DOPOGUERRA. BERLUSCONI E’ FINITO E I CINQUESTELLE 
SONO UNA SCOSSA POSITIVA. LA FIAT? NON NE PARLO, NON È PIÙ UN’AZIENDA 
ITALIANA”

Aldo Cazzullo per il   “Corriere della Sera”
 
Roma con Villa Borghese e il Cupolone è bellissima, vista dalla casa di Cesare Romiti: 93 anni, per 
oltre 20 alla testa della Fiat; la lotta alle Br, la marcia dei 40 mila, la rivincita del capitalismo. Ma 
sono altri i pensieri che gli tornano in mente. «Io durante la guerra la fame l' ho conosciuta. Mio 
padre era morto nel '41, mia madre doveva far studiare tre figli.
 
Un giorno arrivò la voce che in stazione c' era un treno abbandonato carico di farina. Corsi più 
veloce che potei, da san Giovanni alla Tiburtina. Era vero. La farina che portai a casa fu accolta 
come manna. Per vivere ho fatto ogni sorta di lavoro, anche i più umili. Ma non ne voglio parlare».
 
Ne parli invece, dottor Romiti.
«No».
 
Ce ne dica almeno uno, di quei lavori.
«Stavo già per laurearmi, e dovetti copiare a mano un' infinità di fogli».
 
Non c' erano le fotocopiatrici.
«La fotocopiatrice ero io».
 
Che ricordo ha del dopoguerra?
«Un'Italia dura e viva. Una Roma piena di umanità: ero amico di Lella Fabrizi, la sorella di Aldo. 
Non ci rendevamo conto di vivere un momento eccezionale. Da brividi. Avevamo ancora negli 
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occhi la fuga dei tedeschi, l'arrivo degli americani. Tutto appariva possibile. Sembrava che l'Italia 
potesse darti qualsiasi cosa le chiedessi».
 
E ora?
«Ora l'Italia è da ricostruire. Come dopo la guerra. Sono molto angosciato per il mio Paese, in 
particolare per il debito pubblico e la disoccupazione. Manca il lavoro, quindi manca tutto: 
prospettive, dignità, fiducia. Fortunati i centomila che sono potuti andare all'estero».
 
Il Jobs act non funziona?
«Basta con quell' espressione. È una legge italiana; diamole un nome italiano. Chiamiamola riforma 
del lavoro. Il governo ha avuto un approccio tutto politico; ma è come comprare una bellissima 
cornice e non metterci dentro il quadro. Tu puoi fare la legge migliore del mondo, e ho qualche 
dubbio che questa lo sia, però non sarà una legge a creare lavoro. La legge può creare le condizioni; 
ma poi servono investimenti, pubblici e privati».
 
Con quali soldi? Altre tasse?
«No. La ricostruzione deve partire dal basso. Dai territori, dai paesi, dalla provincia. Dobbiamo 
ricostruire l'Italia pezzo a pezzo. Se avessi vent'anni, partirei per Amatrice. Ogni comunità si dia da 
fare. Le scuole cadono a pezzi, i ragazzi devono portarsi i gessetti da casa? Allora coinvolgiamo le 
famiglie. Se chiedi agli italiani uno sforzo per lo Stato, si chiamano fuori. Ma se chiedi uno sforzo 
per il loro ospedale, il loro parco, la loro strada, allora rispondono. Non è possibile che alla prima 
pioggia i fiumi esondino, la terra frani. Ripartiamo da lì: non opere straordinarie; manutenzione del 
territorio. Così induci la gente a investire i risparmi, paghi salari, fai ripartire la domanda interna».
 
E il governo cosa deve fare?
«Dare una mano, ad esempio sospendendo le imposte. Serve uno scossone. L' Italia umiliata dal 
fascismo e distrutta dalla guerra ebbe il piano Marshall. Ma l' America di oggi non è quella di 
Roosevelt e Truman; e gli scambi internazionali sono in calo. Dobbiamo trovare la forza del riscatto 
dentro noi stessi. Mettiamo al lavoro i giovani, i disoccupati, i cassintegrati. Facciamo in tutta Italia 
quel che hanno fatto alle Cinque Terre, ricostruendo la via dell' amore».
 
Con il tempo diventa romantico anche un duro come lei.
«La vita mi ha costretto a esserlo. La Fiat stava morendo. Sparavano a un caposquadra ogni 
settimana. Bisognava mettere i violenti fuori dalla fabbrica, tagliare il personale, chiamare i torinesi 
perbene a salvare l'azienda. E i torinesi risposero. Se non l'avessero fatto, oggi la Fiat non ci 
sarebbe, come non ci sono l' Olivetti e la Montedison. In circostanze eccezionali, gli italiani 
rispondono».
 
Marchionne l'ha delusa?
«Non parlo della Fiat. Non è più un' azienda italiana. Sono stato alla presentazione del libro di 
Tardelli: abbiamo rievocato un mondo scomparso».
 
Lei non era romanista?
«Ma accompagnavo volentieri l'Avvocato agli allenamenti a Villar Perosa. Una volta avvertirono 
Trapattoni che un calciatore si era fatto male e stava piangendo. Il Trap si infuriò: "Che vergogna! 
Un giocatore della Juve non piange!"».
 
E Renzi, l'ha delusa?
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«Un po' sì. Poteva fare meglio. Si è scelto una squadra non all' altezza».
 
Il governo non le piace?
«A parte qualche eccezione, il livello è insufficiente. E poi nello staff ci sono troppi fiorentini. 
Avere un giovane di 39 anni a Palazzo Chigi mi pareva una buona notizia, mi piaceva il suo 
impegno a visitare ogni settimana una scuola; poi però non l' ha mantenuto.
Si dà da fare, se ora accendessimo la tv probabilmente vedremmo Renzi; ma da solo può concludere 
poco. E poi non doveva dividere il Paese, drammatizzare il referendum. Certo, la responsabilità è 
anche dei suoi avversari. Restiamo la terra dei guelfi e dei ghibellini. Ma neppure nel 1948 ci siamo 
lacerati così».
 
Sta dicendo che questa campagna è più dura di quella che contrappose democristiani e 
comunisti?
«De Gasperi e Togliatti, al di là di qualche eccesso verbale, si rispettavano. Avevano scritto insieme 
la Costituzione. Oggi un referendum sulla riforma della Costituzione viene presentato come il 
giudizio universale, o se preferisce un derby calcistico. Sento insulti e toni che nel '48 non si 
sentivano. Sono tutti ossessionati, prescindono dai contenuti. Invece dobbiamo restare uniti».
 
Lei come voterà al referendum?
«Glielo dirò quando avrò deciso».
 
E non ha ancora deciso?
«Quasi».
 
Chi ha vinto tra Renzi e Zagrebelsky?
«Zagrebelsky diceva le cose giuste. È uno di contenuto, anche se un po' noioso. Al pubblico sarà 
piaciuto di più Renzi, che è bravo a comunicare, a piazzare la battuta».
 
I Cinque Stelle come le sembrano?
«Una forza di cambiamento, di movimento. Eravamo fermi, ci hanno dato una scossa. Vedo aspetti 
positivi. Infatti, anche se stanno facendo un sacco di errori, non perdono voti; perché dietro hanno la 
rabbia della gente».
 
Quando parla di errori pensa alla Raggi?
«La Raggi non concretizza. Mi pare una donna un po' fragile. Sapeva che avrebbe vinto; si sarebbe 
dovuta preparare una squadra. Ora dice di aver pulito il centro di Roma in due giorni; ma le 
periferie? Il problema non è la sua inesperienza; può ancora imparare. Mi auguro che abbia 
successo: Roma è la mia città, ha bisogno di rinnovamento».
 
Lei ha avuto successo come manager, non come imprenditore. Dove ha sbagliato?
«Come capo azienda non guardavo in faccia a nessuno. Come imprenditore ho commesso errori di 
ingenuità. Avrei dovuto essere più duro. Lo sono stato quando i denari non erano miei; quando 
erano miei non ho saputo esserlo. Ma rivendico una cosa: la fondazione Italia-Cina, creata quando 
tutti mi sparavano contro».
 
Perché?
«Ricordo un convegno a Lumezzane con Mario Monti: mi dicevano che a causa mia i cinesi 
avrebbero copiato i loro prodotti. Ora i piccoli imprenditori bresciani esportano in Cina».
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Berlusconi è finito?
«Sì. I moderati hanno bisogno di un nuovo punto di riferimento».
 
Parisi?
«Berlusconi l' ha prima esaltato, poi ridimensionato. Personalmente lo trovo interessante».
 
Salvini come lo trova?
«Non so quanta gente possa portarsi dietro. Invece è brava Giorgia Meloni. Le ho parlato l'altro 
giorno, in sottofondo si sentiva la sua bambina che piangeva».
 
I moderati potrebbero seguire la Meloni?
«Perché no? Ora che è diventata mamma, mi sembra più moderata pure lei».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tutte-strade-portano-romiti-renzi-mi-ha-deluso-si-
scelto-133547.htm

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

1. IL FIGLIO DI ROBERTO ROSSELLINI, RENZO, CHE ANNUNCIÒ 
ALLA RADIO CON 45 MINUTI D'ANTICIPO IL RAPIMENTO DI 
ALDO MORO, SVELA (IN PARTE) IL MISTERO PIÙ BUIO D'ITALIA

2. “I TERRORISTI SI PREPARARONO CON I SERVIZI CECHI A KARLOVY VARY. 
RICOSTRUIRONO LA STRADA IN UN TEATRO DI POSA, STUDIARONO LE 
ANGOLAZIONI DI TIRO, LE POSSIBILITÀ DI FUGA"

3. LE BRIGATE ROSSE ERANO INFILTRATE ED ETERODIRETTE. C'ERANO I SERVIZI 
DIETRO A MORO E L'ATTENTATO DI VIA FANI. UN'OPERAZIONE MILITARE IN CUI 
ERANO STATI SPARATI PIÙ DI 100 COLPI IN POCHI SECONDI PER UCCIDERE TUTTI I 
CINQUE AGENTI DELLA SCORTA E LASCIARE INCOLUME IL PRESIDENTE DELLA DC 
NON POTEVA NON ESSERE STATA PREPARATA PER ALCUNI MESI”

4. E CONFERMA CHE NELLE ORE SUCCESSIVE AL RAPIMENTO, MORO SAREBBE 
STATO PORTATO NEI LOCALI DELL'AMBASCIATA CECOSLOVACCA A ROMA: "MORO 
PROVAVA PERSINO A DARE INDICAZIONI A CHI LO CERCAVA. NELLE SUE LETTERE 
DAL CARCERE SCRIVE DI ESSERE "SOTTO UN DOMINIO PIENO E INCONTROLLATO". 
PARLA DI UN LUOGO PRECISO” (CIOE' DI UN'AMBASCIATA)

Estratto dell’intervista di Fabrizio Corallo e Malcom Pagani a Renzo Rossellini per   Il Fatto 
quotidiano”
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[...] Nel 1975 lei aveva fondato Radio Città Futura. La mattina del 16 marzo 1978, con 45 
minuti d' anticipo sul rapimento Moro, diede dai microfoni la notizia di un evento clamoroso 
che di lì a poco avrebbe occupato ogni singolo notiziario.
Della Commissione Moro, per quante volte sono stato convocato, dovrei essere socio onorario. Le 
commissioni hanno lavorato, scavato e indagato, ma quando si sono trovate vicine alla verità sono 
fuggite nella direzione opposta.
 
Tornando alla sua preveggenza del 16 marzo?
Non fu preveggenza, né come ipotizzarono altri, una soffiata. Fu semplice analisi. Quella mattina, 
con il giuramento di Moro, il compromesso storico sarebbe diventato una realtà. C'era qualcuno che 
voleva impedirlo perché tagliare il ramo su cui era seduto Moro avrebbe fatto cadere in poco tempo 
anche tutti gli altri. Al microfono dissi che non c'era giorno più pericoloso e adatto di quello per 
assistere a un clamoroso atto di provocazione delle Br o dei Servizi. In precedenza lo avevo detto a 
Craxi. Non mi diede retta. Purtroppo avevo ragione.
 

 RENZO ROSSELLINI
 
Del caso Moro si sono occupati decine e decine di analisti, scrittori, registi e intellettuali. Che 
idea si è fatta a quasi 40 anni dalla morte del politico Dc?
Che le Br fossero infiltrate ed eterodirette. C' erano i servizi dietro a Moro e l' attentato di Via Fani, 
un' operazione militare in cui erano stati sparati più di 100 colpi in pochi secondi per uccidere tutti 
gli uomini della scorta e lasciare incolume il presidente della Dc non poteva non essere stata 
preparata per mesi.
 
A suo parere avvenne veramente?
Eccome. I terroristi si prepararono con i servizi cechi a Karlovy Vary. Ricostruirono la strada in un 
teatro di posa, studiarono le angolazioni di tiro, le possibilità di fuga, ogni dettaglio.
 
Secondo alcuni, addirittura, nelle ore successive al rapimento, Moro sarebbe stato portato nei 
locali dell'ambasciata cecoslovacca a Roma.
Non mi stupirebbe, così come non mi stupisce l'ipotesi che possa aver passato un po' di tempo in un 
condominio affollato o in un covo sul litorale romano, magari in una villetta stagionale di Fregene. 
A marzo, in quei posti, non c'è mai nessuno. Moro sapeva, capiva e provava persino a dare 
indicazioni a chi lo cercava. Nelle sue lettere dal carcere, straordinarie, scrive di essere "sotto un 
dominio pieno e incontrollato". Parla di un luogo preciso.
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Qualcuno avrebbe potuto salvarlo?
Qualcuno, forse anche dentro le Br, di Moro subiva il fascino. Maccari lo chiamava "Presidente". 
Ma non credo che il parere o l'iniziativa di un singolo potessero cambiare le cose. Si era deciso che 
dovesse morire. Conveniva a troppe persone, a troppi Servizi, a troppi equilibri geopolitici.
 
Dopo il gravissimo attentato dei Nar a Radio Città Futura del 9 gennaio 1979 - 5 donne ferite 
gravemente, molotov e colpi di mitra sparati all' impazzata anche all' altezza del pube - la sua 
vita cambiò?
Quella mattina il bersaglio avrei dovuto essere io. Ma avevamo prestato i locali della radio a un 
collettivo di casalinghe per trasmettere e le vittime furono loro. La polizia voleva mettermi sotto 
scorta, ma, tra le tante cose che potevo fare, dirigere Radio Città Futura con la scorta rientrava tra 
quelle impossibili. Glielo dissi e la Digos, rassegnata, mi fece avere un porto d' armi. Giravo con la 
pistola. La tenevo nella cinta. Mi giravo sempre a sincerarmi che non cadesse per terra. Quando 
andai da Maccari lui mi disse di essersi accorto che ero armato perché mi giravo per controllarla 
ossessivamente.
 
Ha mai incontrato dopo l'assalto alla radio il protagonista di quell'episodio, Giusva 
Fioravanti?
L'ho incontrato e ci ho parlato, certo. E mi sono fatto una mia idea.
 
Quale idea?
Che il 99,9 per cento dei gesti che sono stati attribuiti a Fioravanti e Mambro, Strage di Bologna 
compresa, sono opera loro.
 
Fioravanti e Mambro hanno sempre negato.
Forse non sapevano tutto, forse mancava loro qualche tassello, forse sono stati manovrati dai 
servizi, ma una traccia dei Nar e del Neo Fascismo a Bologna c'è.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/figlio-roberto-rossellini-renzo-che-annunci-
radio-45-133550.htm

MAIL - RENZO ROSSELLINI PRECISA: "D'AGOSTINO, - COME LE COMMISSIONI ED I 
PROCESSI MORO DOCUMENTANO NON HO ANNUNCIATO IL RAPIMENTO DI ALDO 
MORO A RCF. UNA MIA ANALISI SU QUEL 16 MARZO CON LA VOTAZIONE DI UN 
GOVERNO CON L'ASTENSIONE DEL PCI FU PRESA COME UN' ANNUNCIO DEL 
RAPIMENTO DA ALCUNI ASCOLTATORI MA LE REGISTRAZIONI DELLA MIA 
TRASMISSIONE AL VIMINALE LI HANNO SMENTITO" - -

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mail-renzo-rossellini-precisa-agostino-come-
commissioni-ed-133561.htm

--------------------------------------------------------
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NICHI VENDOLA E IL SUO COMPAGNO HANNO BATTEZZATO IL FIGLIO TOBIA IN UNA 
CHIESA IN PROVINCIA DI LATINA 

IL VESCOVO DI GAETA: "NULLA DA RIDIRE PERCHÉ IN LINEA 
CON QUELLO CHE DICE PAPA FRANCESCO, DI NON CREARE 
NUOVI ATEI..."

Orazio La Rocca per   www.repubblica.it
 
Battezzato il figlio di Nichi Vendola. Il rito è stato celebrato sabato scorso in una parrocchia nel Sud 
Pontino, in provincia di Latina, alla presenza di pochi amici intimi e dei familiari più stretti dell'ex 
governatore della Puglia e del suo compagno Eddy Testa, padre biologico del neo battezzato, il 
piccolo Tobia avuto in Canada con la tecnica della maternità surrogata grazie a una donatrice. Il 
battesimo è stato celebrato nel pieno rispetto dei Canoni della Chiesa cattolica nella parrocchia di 
San Michele Arcangelo di Suio Terme, una frazione di Castelforte cittadina del versante 
meridionale della provincia di Latina, di cui Eddy Testa è originario, pur vivendo per motivi di 
lavoro in Canada, dove ha studiato presso la Concordia University di Montreal e alla Ottawa 
University, prima di specializzarsi ad Urbino in design e comunicazione.
 
La cerimonia. Il battesimo è stato celebrato dal parroco di San Michele Arcangelo, don Natalino Di 
Rienzo, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni pur confermando - stando a quanto riferito 
dalla stampa locale - di "aver impartito il sacramento", ma "di più non posso dire per il rispetto della 
privacy". Unica ammissione: "Mi è stato chiesto di battezzare il piccolo Tobia ed io l'ho fatto. Ma 
non posso dire di più perché non voglio pubblicizzare un evento del tutto privato".
 
È comunque la prima volta che in provincia di Latina è stato battezzato il figlio riconosciuto da una 
coppia gay. Stando alle voci filtrate nel paese d'origine di Eddy Testa, i padrini sono un uomo ed 
una donna regolarmente sposati col rito cattolico e "persone di profonda" fede. Nichi Vendola e il 
suo compagno hanno però seguito un corso di preparazione in vista del battesimo del piccolo Tobia, 
seguendo le regole previste dalle norme canoniche.
 
Il vescovo. A dare ufficialità all'evento ha provveduto il nuovo vescovo di Gaeta, Luigi Vari, che 
ieri al termine di una cerimonia di consacrazione sacerdotale, ha specificato che era stato 
"informato"  già da tempo del desiderio della coppia Vendola-Testa di voler battezzare il loro 
bambino e di non aver trovato niente in contrario: "Sapevo tutto in anticipo. Mi era stato chiesto il 
permesso, non ho trovato nulla da ridire perché in linea con quello che dice papa Francesco, ovvero 
di non creare nuovi atei. Il Codice di Diritto Canonico, tra l'altro, - specifica il vescovo di Gaeta - 
come prevede l'accoglienza per i divorziati lo fa anche per situazioni del genere e la prima cosa è 
quella di tutelare i bambini".
 
Dopo la cerimonia in parrocchia, il piccolo Tobia è stato festeggiato in una tenuta, presso Suio, con 
i parenti più stretti e amici intimi. Nessun commento da Vendola e Testa, che - stando a chi ha 
potuto verderli in chiesa - hanno partecipato alla celebrazione con grande emozione, essendo 
entrambi "profondamente" cattolici.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nichi-vendola-suo-compagno-hanno-battezzato-
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figlio-tobia-133556.htm

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

Uova fatali

Roberto Ghedini
9 ottobre 2016

Uova fatali (“Rokovye jaika”, 1925) è uno dei racconti più noti di Michail Bulgakov (1891-1940), 
lo scrittore russo prematuramente scomparso il cui capolavoro incompiuto, Il Maestro e Margherita 
(“Master i Margarita”, 1928-1940), rimase “nascosto” fino alla seconda metà degli anni Sessanta e 
venne pubblicato per la prima volta all’estero soltanto nel 1973.
Con il regime sovietico Bulgakov ebbe un rapporto altalenante: sicuramente stimato e considerato 
da Stalin (che nel 1930 lo salvò dall’indigenza, offrendogli un posto di aiuto-regista e sceneggiatore 
al Teatro d’Arte di Mosca, senza per questo smettere mai di tenerlo d’occhio), subì per contro un 
accanito ostracismo da parte della intellighenzia più astiosa e settaria. Geniale e prolifico libero 
pensatore, Bulgakov lottò vanamente tutta la vita per conquistarsi un “posto al sole” in un Paese e in 
un momento storico di traumatici, improvvidi e anche sgangherati mutamenti, che spesso evocò – 
camuffandoli – nella sua drammaturgia e nella sua narrativa, popolate di personaggi e di situazioni 
apparentemente incredibili e improbabili, eppure (dato che il tempo – almeno esso – è galantuomo) 
profondamente veri.
Scrive lo slavista Igor Sibaldi:

Era mosso, Bulgakov, da uno straordinario orgoglio, testardo. Amava la sfida. E la sua sfida 
fu, fin dagli esordi, la voglia e la consapevolezza di essere uno scrittore grande e raffinato in 
un’epoca di scrittori terrorizzati, cortigianeggianti e costretti – dalla paura – al conformismo 
più grossolano. I suoi primi successi letterari – tra il ’24 e il ’26 – furono tutti 
controcorrente: La guardia bianca, un romanzo incentrato su una magnifica, eroica famiglia 
di controrivoluzionari; Diavoleide, racconto fantastico-satirico sulla burocrazia imperante; 
Uova fatali, parodia di uno di generi letterari allora favoriti dal regime – le celebrazioni 
romantico-avventurose del progresso scientifico al servizio dell’economia sovietica. Dopo 
d’allora satira e parodia divennero la sua vocazione.

Formatosi come medico, Bulgakov abbandonò ben presto questo lavoro per provare a vivere di sola 
letteratura nell’Unione Sovietica fin dai primi anni Venti: obiettivo ambizioso di per sé, ma 
pressoché irrealizzabile senza inaccettabili compromessi. Se gli riuscì di appendere il camice bianco 
all’attaccapanni, non poté però sbarazzarsi del suo formidabile occhio clinico e della sua passione 
per il microscopio Zeiss, fedele compagno anche del protagonista di Uova fatali: nella sua 
esperienza di scrittore immaginifico questi si traducono sovente in sogni premonitori e visioni 
inquietanti, in cui il registro del grottesco si espande sbrigliato e impertinente.
Così come l’illusione ottica è tanto più ingannevole quanto più facilmente può essere smascherata a 
bocce ferme, lo scarto fra realtà e fantasia nei soggetti di Bulgakov si innesca quasi di soppiatto e 
cogliendoci perlopiù impreparati: una volta fatti ostaggio della malìa della deformazione, Bulgakov 
può abusare di noi facendoci magari ridere a crepapelle della nostra medesima (e inconfessabile) 
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pruderie, mettendo a nudo i nostri piccoli e grandi difetti.
Anche se siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, è pur vero che il sonno della 
ragione genera mostri: e l’incubo raccontato in Uova fatali difficilmente potrebbe dissolversi se non 
intervenisse un gelo agostano, inverosimile ma provvidenziale non meno dei microrganismi 
contenuti nel sangue umano che finiscono per uccidere i tripodi invasori della Terra ne La guerra 
dei mondi (“The War of the Worlds”, 1898) di Herbert George Wells (1866-1946), modello 
dichiarato di Uova fatali. È infatti un’ondata di freddo polare estivo a far perire tutte le creature 
abnormi e assetate di sangue, diventate tali per l’uso in apparenza scientificamente fondato –  ma in 
realtà incauto – del raggio rosso, scoperto per caso una sera di aprile del 1928 (siamo nel futuro 
prossimo venturo) dal professor Vladimir Ipat’evič Persikov, “professore di zoologia alla IV 
Università di Stato e direttore dell’Istituto Zootecnico di Mosca”. Persikov di primo acchito sembra 
un uomo tutto d’un pezzo e invece basta che arrivi a bussare alla porta del suo istituto un 
funzionario della Direzione Politica di Stato (GPU) e lui subito depone le armi, seppur 
bofonchiando. Il funzionario si chiama Aleksandr Semënovič Rokk e “rokk” in russo significa 
“destino”: sembra quasi la parodia della Quinta Sinfonia di Beethoven, con il suo famoso incipit di 
quattro note che rappresentano proprio “il destino che bussa alla porta”.
Good Mood ha fatto di Uova fatali un audiolibro molto ben realizzato.
Non è un caso che uno dei motivi musicali ricorrenti nel corso della narrazione sia costituito dai 
suoni SOL-MI-LA, che rimandano ai tre suoni su cui si basa tanta musica popolare infantile di 
tradizione orale. Nella sonorizzazione dell’audiolibro, però, questi tre suoni vengono usati per dar 
vita ad una musica tensiva che, dei bambini, sembra raccogliere soltanto un tratto importante 
nell’economia del racconto: la dimensione ludica (e in effetti i suddetti suoni spesso sono alla base 
di canti per giocare). Persikov, in fondo, si emoziona come uno scolaretto quando scopre il 
misterioso potere del raggio rosso e, proprio come un bambino imprudente, non riesce a governare 
la cosa e si lascia prendere la mano: così il giocattolo nuovo che lo fa sentire depositario di una 
scoperta straordinaria e avvincente finisce per ritorcerglisi contro, decretando in ultima analisi la 
sua fine ingloriosa e prematura.
Inoltre, due espliciti riferimenti musicali si trovano nel corso del racconto: il primo, fuggevole e 
indiretto, alla moglie di Persikov, che lo aveva lasciato nel 1913 per andare a stare con un celebre 
tenore; il secondo, esteso e circostanziato, allo stesso Rokk che fino al fatidico 1917 “suonava alla 
perfezione” il flauto in un’orchestrina da cinematografo e di questo campava, prima di cambiare 
mestiere sull’onda travolgente della rivoluzione. Una sera, in corrispondenza di uno dei momenti 
più drammatici e sconvolgenti del racconto, Rokk rispolvera il flauto e si mette a suonare prima 
un’incantevole aria da La dama di picche e poi, indossando i panni di un novello fachiro, un valzer 
dall’Eugenio Onegin di Čajkovskij. Dario Barollo, responsabile per l’audio editing e il sound 
design di questa produzione, ha qui una trovata geniale: invece di citare le suddette composizioni, 
sostituisce il flauto traverso con un flauto diritto di plastica da cui un principiante tenta di cavare 
qualche suono e ci riesce malissimo. La musica, così, esiste solo per sottrazione e Rokk risalta nella 
sua attuale inanità, che il passato non riesce a dissimulare. Manco a dirlo, l’effetto nel contesto è 
patetico ed esilarante a un tempo.
Fin qui la musica. Ci sono però anche gli effetti speciali sonori e Barollo, come sempre, non si 
risparmia: persino i rumori dei motori di un’automobile e una motocicletta sono quelli, realistici, di 
automezzi originali degli anni Venti; ma c’è molto altro ancora, compresi i versi di anfibi di varie 
specie e lo scricchiolare delle ossa della malcapitata Manja, moglie di Rokk (interpretata dalla 
sempre brava Lucia Angella, abile nel conferire al suo personaggio tratti scopertamente infantili 
che ben gli si addicono), la quale muore stritolata da un serpente gigantesco.
Silvano Piccardi è un narratore che resta saldamente ancorato al registro espressivo del 
divertissement anche quando gli eventi descritti sono tutt’altro che leggeri; Giancarlo De Angeli, 
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popolare speaker della comunicazione pubblicitaria, si rifà fedelmente alla descrizione di Persikov 
fatta dallo stesso Bulgakov (“Parlava con voce stridula, acuta, gracchiante”) ma costruisce un 
personaggio più profondo e chiaroscurato di quanto ci si aspetterebbe, praticamente tutto in falsetto; 
Marco Zanni è Rokk in tutta la sua ambivalenza, frutto di una rivoluzione riuscita ma fallimentare 
di cui è vittima inconsapevole quanto zelante esecutore.
L’adattamento e la riduzione del racconto sono ancora una volta a cura di Paola Ergi, che 
continuiamo ad ammirare per la sua capacità di sceneggiare testi diversissimi sempre con risultati 
che non fanno per nulla rimpiangere l’originale.
Michail Bulgakov,   Uova fatali   – Voci di Silvano Piccardi (il Narratore), Giancarlo De Angeli 
(Persikov), Marco Zanni (Rokk), Lucia Angella (Manja) e Gianmarco Ceconi (il Giornalista) 
– Audio editing e sound design di Dario Barollo – Adattamento e coordinamento di 
produzione di Paola Ergi – Good Mood, Padova 2012 – www.goodmood.it – Durata: 1h e 37’

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_letteratura/uova-fatali/

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

Sudditi o cittadini sovrani?

Francesco Cappello
9 ottobre 2016

All’ esercizio  della sovranità monetaria abbiamo rinunciato già nel 1981.
Da allora, per iniziativa, in particolare, di Andreatta, ministro del Tesoro, e di Ciampi, governatore 
della Banca D’Italia, lo Stato italiano per finanziarsi è stato ridotto alla stregua di un qualsiasi 
privato, che per finanziarsi “compra” le risorse  di cui necessita sui mercati finanziari.
Questa decisione ha cambiato la storia economica e politica del nostro paese e si configura, come 
denuncia l’avvocato   Marco Mori, quale attentato alla personalità giuridica dello Stato.
Gli elementi fondanti uno Stato sono essenzialmente tre: territorio, popolo e sovranità. Rinunciare 
alla sovranità monetaria comporta inevitabilmente un sempre più parziale esercizio della sovranità 
economica e politica. Lo Stato non può sopravvivere a una tale menomazione.
Ecco alcune delle sue conseguenze:

1. il rapporto debito/PIL è raddoppiato in 10 anni;

2. iniziano di conseguenza la manovre finanziarie correttive, lacrime e sangue, di cui capostipite fu 
quella Amato, pari a 100mila miliardi di lire, accompagnata dal primo prelievo forzoso dai conti 
correnti degli italiani (bail in);

3. offensiva culturale e tagli paurosi a carico di tutti i servizi pubblici;

4. svendita a prezzi di magazzino delle nostre partecipazioni statali;

5. impossibilità per lo Stato di intervenire rispetto alle grandi emergenze del paese come il dissesto 
idrogeologico del territorio e il recupero, la tutela e la manutenzione del nostro grande patrimonio 
culturale artistico monumentale.

414

http://www.studiolegalemarcomori.it/versione-integrale-denuncia-contro-golpe-finanziario-in-atto/
http://www.glistatigenerali.com/users/francesco-cappello/
http://www.glistatigenerali.com/editoria_letteratura/uova-fatali/
http://www.goodmood.it/uova-fatali.html
http://www.goodmood.it/uova-fatali.html
http://www.goodmood.it/uova-fatali.html
http://www.goodmood.it/uova-fatali.html
http://www.goodmood.it/uova-fatali.html


Post/teca

Amato e Prodi hanno posto le basi per il radicale spoglio della sovranità e dell’indipendenza della 
nostra Repubblica in favore di quelle autorità private le cui scelte e decisioni sono inappellabili ai 
sensi dell’ Articolo 130 del TDL (ex articolo 108 del TCE)
“Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e 
dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale  
né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da 
qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi 
degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i 
membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali 
nell’assolvimento dei loro compiti.”

La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità:

Articolo 128
(ex articolo 106 del TCE)
La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro 
all’interno dell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere  
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali 
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione.
Nel 2006 durante la battaglia per il referendum costituzionale Teresa Mattei (la più giovane eletta 
all’Assemblea Costituente) pronuncia queste parole davanti agli studenti del suo antico Liceo 
Michelangelo a Firenze: “Nell’articolo 1 della Costituzione si dice: “la sovranità appartiene al 
popolo”, ed è questa la cosa più importante che noi dobbiamo difendere. La sovranità è nelle mani 
nostre, nelle mani del popolo e paritariamente in quelle di ogni cittadino; con questo la Repubblica 
ci ha fatto diventare cittadini e non sudditi. Il più grande monumento, il maggiore, il più 
straordinario che si è costruito in Italia, alla libertà, alla giustizia, alla Resistenza, all’antifascismo, 
al pacifismo è la nostra Costituzione.”
Di recente G. Zagrebelsky, ex presidente della Corte costituzionale (2004), afferma che se oggi uno 
Stato può fallire è perché abbiamo ceduto la sovranità monetaria.
Ascoltiamolo:

“Si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia.
Oggi, è “quasi” toccato ai Greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente, che contraddice le 
categorie del diritto pubblico formatesi intorno all’idea dello Stato. Esso poteva contrarre debiti 
che doveva onorare. Ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente 
come tutti gli altri. Incorreva, sì, in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà. Ma aveva, per 
definizione, il diritto all’ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o 
“consolidare” il debito, oppure stampare carta moneta: la zecca era organo vitale dello Stato, 
tanto quanto l’esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire  
alla fine. Era il “dio in terra”, ma pur sempre un “dio mortale”, secondo l’espressione di Thomas 
Hobbes. Tuttavia, le ragioni della sua morte erano tutte di diritto pubblico: lotte intestine, o 
sconfitte in guerra. Non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato.
Se oggi diciamo che lo Stato può fallire, è perché il suo attributo fondamentale — la sovranità — è 
venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può 
spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori“.
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Siamo stati messi nelle mani (in balìa) dei mercati finanziari.
Gli articoli “economici” della Costituzione, in particolare dal 41 al 47 dispongono che sia la 
Repubblica a controllare e coordinare il credito e il mercato e non viceversa. Per la nostra 
Costituzione l’economia è libera solo dove non sia in contrasto con l’interesse pubblico.
Oggi però, lo Stato è subordinato alle decisioni della BCE che, con l’art   104 del TrattatoUE, 
raccomanda e impone politiche fiscali di austerità; di conseguenza insieme alla cessione di 
Sovranità monetaria la UE ci ha imposto il pareggio di bilancio che zelantemente abbiamo già 
provveduto a inserire nella nostra costituzione (art 81).
Tale articolo fa a pugni con l’art 47 che tutela il risparmio. E’ evidente, infatti, che per permettere il 
risparmio lo Stato deve emettere moneta in deficit.
Se vuole consentire il risparmio deve quindi mettere in circolazione più moneta di quanta ne 
recupera con la tassazione, contrariamente a quanto preteso dal pareggio di bilancio.
Sentite questa dichiarazione del ministro della giustizia Orlando:

“Oggi noi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Oggi, sostanzialmente, 
i poteri sovranazionali sono in grado di “bypassare” completamente le democrazie nazionali. Io 
faccio soltanto due esempi. I fatti che si determinano a livello sovranazionale, i soggetti che si sono  
costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di 
mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto.”

e ancora

“Faccio un esempio. La modifica – devo dire abbastanza passata sotto silenzio – della Costituzione  
per quanto riguarda il tema dell’obbligo di Pareggio di Bilancio non fu il frutto di una discussione 
nel Paese. Fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europa, più o meno – ora la  
brutalizzo – disse: “O mettete questa clausola nella vostra Costituzione, o altrimenti chiudiamo i 
rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese”. Io devo dire che è una delle scelte di cui mi 
vergogno di più di aver fatto. Io penso che sia stato un errore approvare quella modifica. Non tanto  
per il merito, che pure è contestabile, ma per il modo in cui si arrivò a quella modifica di carattere 
Costituzionale“.

Se ricordate, anche il senatore M. Garavaglia ha   raccontato come il governo Monti sia stato imposto 
agli italiani, dietro la minaccia di sospensione dell’acquisto dei nostri titoli.
Naturalmente ci si chiede come mai la magistratura non indaghi le affermazioni di tale gravità da 
parte di un ministro e di un senatore;
ma veniamo ad un aspetto della riforma costituzionale di cui non si sente parlare tanto facilmente e 
che riguarda due polpette avvelenate, inserite nei nuovi   art. 55 e   117 che chiaramente subordinano il 
nostro ordinamento a quello dell’UE.
Con l’art. 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi 
internazionali…” tutta la legislazione europea deve uniformarsi alle norme dell’UE.
Con il nuovo art. 55 si capisce perché il Senato (che si vuole composto da non eletti) non sia stato 
stato del tutto abolito. Il suo nuovo compito sarà infatti quello di diventare l’organo di controllo 
della normativa della unione europea:

“…Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla 
Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi 
della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e 
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all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche 
pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche 
dell’Unione europea sui territori….”

nel nuovo art. 117 si afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e 
dagli obblighi internazionali.
In “Un paese non è un’azienda” Paul Krugman racconta:

“Nel 1930, quando il mondo stava entrando in depressione, John M. Keynes invocò una forte 
espansione monetaria per alleviare la crisi e suggerì l’adozione di una politica basata sull’analisi 
economica anziché sui consigli di banchieri legati al golden standard o di industriali che volevano 
alzare i prezzi riducendo la produzione. “ perché – anche se nessuno ci crederà – l’economia è una 
materia tecnica e difficile.” Se i suoi consigli fossero stati seguiti, si sarebbero potute evitare le 
peggiori devastazioni della grande depressione.”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/euro-e-bce_macroeconomia/questa-riforma-ci-vuole-ancora-
sudditi-o-cittadini-sovrani/

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

L’Italia importa 6,2 milioni di tonnellate di rifiuti

Truenumbers.it
10 ottobre 2016
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L’eterna emergenza rifiuti di Roma (e di altre città italiane) ci fa considerare la produzione di 
spazzatura come un problema, quando invece è una merce vera e propria come tante altre.
Una merce come tante
Tanto è vero che l’Italia così come tutti gli altri Paesi del mondo, importa ed esporta spazzatura 
esattamente come fa con qualsiasi altra materia prima. E così fanno anche tutte le regioni italiane 
che trasferiscono i rifiuti prodotti localmente altrove, spesso all’estero, e ne importano spesso in 
quantità superiore. Ciò significa che non sempre le Regioni pagano per disfarsi della spazzatura 
perché non sanno come trattarla: a volte è così, ma spesso quei rifiuti sono venduti semplicemente 
per trarne un guadagno.
Saldo netto negativo 
Per quanto riguarda il 2014  l’Italia ha esportato 3,2 milioni di tonnellate, di cui il 71% (2,3 milioni 
di tonnellate) costituito da rifiuti non pericolosi ed il restante 29% (919 mila tonnellate) da rifiuti 
pericolosi. Rispetto al 2013 c’è stata una flessione nell’export del 4,7% pari a circa 200mila 
tonnellate.
Ma la notizia, paradossale per un Paese che sembra sempre in crisi da sovrapproduzione di 
spazzatura, è che ha importato molto di più: circa 6,2 milioni di tonnellate, quasi tutti non 
pericolosi, dato che quelli pericolosi, 166 mila tonnellate, rappresentano appena il 2,7% del totale 
dell’import. In pratica importiamo 3 milioni di tonnellate in più rispetto all’export. La Regione che 
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esporta di più è la Lombardia: 743mila tonnellate, il 53,5% delle quali costituite da rifiuti pericolosi, 
quindi di natura industriale. Di questi 259mila tonnellate sono “rifiuti prodotti da impianti di 
trattamento dei rifiuti”, e circa 87mila tonnellate sono i “rifiuti di materiali da demolizione 
contenenti amianto”. Ma la Lombardia è anche la Regione che importa di più: 2,5 milioni di 
tonnellate e questo nonostante che nel 2014 sia stata la regione che ha prodotto qualcosa come 29,1 
milioni di tonnellate: il 37,3% di tutti quelli prodotti nel nord.
Germania primo partner commerciale
Il Paese dal quale importiamo la maggior quantità di rifiuti è la Germania: 1,2 milioni di tonnellate 
delle quali il 94% è di natura metallica che alimenta in particolare le imprese trasformatrici della 
Lombardia. Ma la Germania è anche il Paese verso il quale esportiamo più rifiuti: abbiamo 
trasferito, nel 2014, 889.406 tonnellate di spazzatura, principalmente di natura industriale.
In seconda posizione c’è la Cina, che accoglie solo rifiuti “non pericolosi” per più di 277mila 
tonnellate (-11% rispetto al 2013). In Cina abbiamo portato in particolare carta e cartone e rifiuti 
metallici.  Il 98% delle 242mila tonnellate di spazzatura che mandiamo in Grecia è, invece, 
costituito da “ceneri leggere di carbone” destinate ai cementifici che li usano al posto della sabbia 
per i materiali edili cementizi.
I dati Regione per Regione 
Per quanto riguarda le Regioni, al secondo posto tra quelle che importano di più c’è il Friuli Venezia 
Giulia: nel 2014 ha accolto ben 1,8 milioni di tonnellate e ne ha esportate 147.798. Colpisce, però, il 
comportamento della Campania, che, a dispetto di ciò che si potrebbe credere, nel 2014 ha 
importato 8.473 tonnellate di rifiuti dei quali 596 pericolosi e ne ha esportati per 82.502. Anche la 
Liguria è forte importatrice: 630mila tonnellate nel 2014 mentre la Val d’Aosta esporta i propri 
rifiuti: 5.197 tonnellate l’anno.
Per il testo completo e i grafici interattivi: Truenumbers.it

fonte: http://www.glistatigenerali.com/inquinamento/litalia-importa-62-milioni-di-tonnellate-di-
rifiuti/

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

È morto Andrzej Wajda

Il regista polacco aveva 90 anni. Nel 2000 ricevette l’Oscar alla carriera
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Il regista polacco è morto a Varsavia per un’insufficienza polmonare

10/10/2016 

È morto a Varsavia all’età di 90 anni il regista polacco, Andrzej Wajda, premiato autore de “L’uomo 
di ferro” e premio Oscar alla carriera nel 2000. Wajda, che nei prossimi giorni era atteso a Roma per 
l’11
a
edizione della Festa del Cinema, è morto per un’insufficienza polmonare, dopo esser stato in coma 
per giorni. 
Grande appassionato di storia polacca, i suoi primi film erano stati dedicati alla dolorosa esperienza 
della Seconda Guerra Mondiale e alla resistenza polacca ai nazisti, che occuparono il Paese per 6 
anni. 
I film culto  
La sua consacrazione internazionale era arrivata con L’uomo di marmo, nel 1976, con cui aveva 
ottenuto il Premio della Critica internazionale di Cannes, nel 1978. L’Uomo di Ferro è del 1981 e 
racconta la storia del sindacato polacco “Solidarnosch”, in cui aveva militato, e del suo leader Lech 
Walesa: con la pellicola vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1981 e fu candidato 
all’Oscar l’anno successivo. Considerato uno dei cineasti polacchi di maggior rilievo, era stato 
nominato all’Oscar nella categoria miglior film straniero in tre occasioni: oltreché per l’Uomo di 
Ferro, anche per La terra della Grande Promessa e nel 2008 per Katyn. A Roma era atteso con il suo 
ultimo lavoro, Afterimage.  

fonte: http://www.lastampa.it/2016/10/10/spettacoli/morto-andrzej-wajda-
klvwhfyuekjnrYJE3R6SwL/pagina.html

----------------------------------
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L'export mondiale sta crollando, e per l'Italia sono guai
 

Il fallimento dello spedizioniere sudcoreano Hanjin è solo un simbolo della crisi del commercio 
mondiale, di cui abbiamo visto solo l’inizio. Chi si oppone alla globalizzazione ha poco da gioire: a 
perderci saranno soprattutto i poveri

di Fabrizio Patti 
8 Ottobre 2016 - 

08:20 

La globalizzazione è sotto attacco, il commercio mondiale rallenta e cominciano a saltare alcuni 
degli anelli che più si sono indeboliti (anche per loro responsabilità) negli anni, come gli 
spedizionieri sudcoreani di Hanjin. È solo un assaggio del nuovo mondo a crescita asfittica che 
abbiamo davanti. Tutto questo per un Paese come l’Italia, che nell’ultimo decennio è stato tenuto a 
galla dall’export, è una minaccia grave e sarebbe il caso che ce ne rendessimo conto. I primi mesi 
dall’anno hanno visto una discesa delle esportazioni di quasi un punto percentuale e luglio ha 
segnato un meno da brividi: -7,3%. Dipende da noi, dalla produttività delle nostre imprese, ma 
anche da un contesto internazionale sempre più complicato.
Per trovare un simbolo di questa crisi e di quanto ci riguardi dobbiamo andare al porto di Valencia. 
Qui sono attraccate due navi della compagnia sudcoreana Hanjin. A settembre dovevano arrivare a 
Genova, ma l’approdo non è stato possibile, perché la Hanjin - settimo operatore mondiale - è a un 
passo dal fallimento. Le sue navi, se attraccano, vengono sequestrate, a meno che non ci sia un via 
libera del tribunale. Il benestare è arrivato in Spagna, mentre la Corte di Appello di Genova ha 
rinviato il giudizio, convocando i creditori a novembre. Un tempo infinito per chi attende merce che 
dovrà arrivare negli scaffali dei negozi prima di Natale. Né va meglio alla Corte di Appello di 
Roma, dove hanno deciso di seguire delle procedure ordinarie per il fallimento. Le navi hanno 
quindi preso la via di Valencia e hanno già scaricato. Si parla di un totale di 4-4,5mila contenitori e 
un valore dei beni trasportati di circa 500 milioni di euro. Se fossero portate in Italia via camion si 
dovrebbe calcolare un costo di 5mila euro a container, con un aggravio a spanne di 20 milioni di 
euro. La speranza delle ultime ore, spiega Roberto Alberti, presidente di Fedespedi, è che il 
lavorio che ha visto coinvolti il governo e associazioni come Fedespedi e Federagenti riesca a far 
aprire i porti di Genova e La Spezia. «In quel caso i container sarebbero riportati a bordo di una 
delle due navi ora a Valencia», aggiunge Alberti. In quei container ci sono cellulari e altra 
elettronica coreana, ma anche giocattoli e prodotti alimentari deperibili. Ci sono soprattutto prodotti 
semilavorati. Come riporta l’Economist questa settimana, quattro quinti di tutto il commercio 
internazionale è fatto di catene di fornitura (supply chain) all’interno di multinazionali o organizzate 
dalle stesse multinazionali. Ci siamo abituati, ricorda Gian Enzo Duci, presidente di 
Federagenti, a un mondo in cui il costo di spedizione di un bene via nave da Shanghai a 
Genova era equivalente. «Il sistema di trasporto containerizzato è stato per anni un attore nascosto 
della globalizzazione - sottolinea -. È grazie ai tempi certi e ai costi relativamente bassi che la 
produzione si è delocalizzata nel mondo. Queste condizioni sono state introiettate nel sistema 
industriale. Se la certezza dei tempi viene meno, salta la logica del just in time e si impone di 
modificare il modello industriale».
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Hanjin è solo il primo degli operatori dello shipping a fallire. Tutto il settore è in ginocchio. Da 
dieci anni si costruoscono navi sempre più grandi aspettandosi una domanda mondiale in crescita 
esponenziale. Ma la bolla è scoppiata
La preoccupazione non è peregrina. Alberti è appena uscito dal convegno annuale della federazione 
mondiale degli spedizionieri, la Fiata, a Dublino, e parla di un clima teso. «La domanda che è 
risuonata è come sia stato possibile che casi come quello di Hanjin non si siano verificati prima», 
racconta. Dal 2009 è continuato un eccesso di costruzioni di navi che ha mandato a picco il 
settore. Oggi sono rimaste quindici grandi società a dividersi la torta mondiale. Delle 13 di cui 
si conosce il bilancio, 12 sono in profondo rosso, molte da ormai 6-7 anni. Il meccanismo è stato 
infernale. «Cercavano di guadagnare quote di mercato a prescindere dai margini di profitto - spiega 
Duci -. Per fare volume hanno cominciato a far costruire navi sempre più grandi (Panamax, Post-
Panamax, Super Post-Panamax, ndr), sulla base di un’aspettativa crescente della domanda».
La domanda di commercio aumentava, ma sempre meno. Se tra il 2005 e il 2010 la salita era stata 
dell’8%, nel lustro successivo della metà, tra il 4,5 e il 5%. Il risultato è stato un’offerta di 
stiva cresciuta quasi del doppio rispetto alla domanda. Da lì un nuovo circolo vizioso: per 
riempire le navi si abbassavano i prezzi e i conti andavano ancora più in rosso.
Figuriamoci cosa accadrà con le prospettive del 2016 e del 2017. Le ha fornite il Wto a fine 
settembre. Quest’anno la crescita del commercio mondiale si limiterà all’1,7%, il dato più 
basso dal 2009 e quasi un punto in meno rispetto alle previsioni di sei mesi fa. Non solo: per la 
prima volta dal 2001 l’incremento sarà inferiore a quello del Pil mondiale. Nel 2017 poi la forchetta 
è amplissima: il commercio potrà salire del 3,1 o dell’1,8 per cento. Di fronte a stime come questa 
preoccuparsi solo degli spedizionieri sarebbe ingenuo. Né bisogna limitare lo sguardo all’altra 
faccia della vicenda Hanjin: le merci degli esportati italiani che non riescono a far sbarcare le 
proprie merci nei porti di mezzo mondo: si va dagli imprenditori che dovevano partecipare alle fiere 
ai campioni della meccanica italiana. In ballo c’è molto di più.
Ci siamo abituati a un mondo in cui il costo di spedizione di un bene via nave da Shanghai a 
Genova era equivalente. Se questo parametro salta, bisogna cambiare tutto il modello industriale
Lo ha fatto capire in modo chiaro il ministro Carlo Calenda nei giorni scorsi in un convegno a 
Roma. «Il dato più pericoloso è il crollo del commercio mondiale», ha detto. Con la 
globalizzazione, ha aggiunto, «sembrava che dovesse realizzarsi il Bengodi. Con più ricchezza per 
tutti. E invece è accaduto l’opposto». La classe media in tutto l’Occidente si è indebolita. 
Servirebbero camere di compensazioni politiche, di cui però non ce n’è traccia. «Il Wto non va, gli 
accordi internazionali non vanno, non ci sono più strumenti dove si fa governance», ha 
aggiunto, prima di affondare il coltello nelle responsabilità di Europa e Stati Uniti per 
l’affossamento del Ttip. Secondo l’Fmi i tre quarti dell’attuale rallentamento dei commerci mondiali 
si devono a domanda e investimenti bassi, a partire da quelli in Cina. Ma un quarto sarebbe dovuto 
agli effetti già visibili dei sempre minori accordi di libero scambio e ai sempre maggiori dazi 
imposti sulle merci.
Come ha mostrato un lungo e documentatissimo speciale dell’Economist del primo ottobre scorso, 
oggi nessun leader politico globale è disposto a difendere la globalizzazione. Non lo è la nuova 
premier britannica Theresa May. Non lo è certamente Donald Trump, che ha tra i suoi punti più 
chiari lo smantellamento del North American Free Trade Agreement (Nafta) e il ritiro dalla Trans-
Pacific Partnership (Ppp). Ma non lo è come prima neanche Hillary Clinton, che ha rinnegato il suo 
precedente appoggio al Ppp ed è distante anni luce da quel che ebbe dire Bill Clinton nel 1993 a 
vantaggio del Nafta e nel 2000 a favore dell’ingresso della Cina nel Wto. «È un accordo hundred-
to-nothing (solo vantaggi, niente svantaggi, ndr) per l’America, se si tratta delle conseguenze 
economiche», diceva riguardo alla Cina. I fatti hanno smentito lui e la maggior parte degli 
economisti. I colpi per i blue collar in America e nel resto dell’Occidente sono stati molto più 
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pesanti del previsto. Gli economisti avevano sottostimato gli effetti: la quota dell’export 
manifatturiero mondiale della Cina è salita dal 2% del 1991 al 20% attuale e il suo surplus 
commerciale è cresciuto più del previsto.
In una nazione media in caso di autarchia il potere d’acquisto scenderebbe del 28 per cento per i più 
ricchi. Ma per i più poveri la discesa sarebbe del 63 per cento. Alla faccia di chi crede alle soluzioni 
facili ai problemi complessi
Sotto questi colpi, la flessibilità del lavoro americano è stata in parte smentita: molti degli 
operai non sono mai riusciti a trovare un altro lavoro. Se lo hanno fatto, il salario è stato minore. Se 
i benefici ci sono stati, in termini di potere d’acquisto così come negli stipendi di chi lavorava per le 
società esportatrici, si è creata una società di vincenti e perdenti, con i poco scolarizzati lasciati a 
loro stessi. Tutto questo non è solo responsabilità della globalizzazione: c’entrano anche la 
tecnologia, con l’esplodere dell’automazione industriale, e la crisi finanziaria. Ma non c’è dubbio 
che la globalizzazione abbia dato un contributo. La soluzione, è la conclusione del settimanale 
britannico, è da ricercare nelle politiche attive del lavoro e nella formazione dei lavoratori verso le 
nuove competenze. Su questo si investe pochissimo, negli Stati Uniti come in Italia. Chiudere i 
confini invece non sarebbe un buon affare. Come mostra uno studio di due docenti della University 
of California L.A. (Pablo Fajgelbaum) e della Columbia University (Amit Khandelwal), in una 
nazione media in caso di autarchia il potere d’acquisto scenderebbe del 28 per cento per i più ricchi. 
Ma per i più poveri la discesa sarebbe del 63 per cento. Alla faccia di chi crede alle soluzioni facili 
ai problemi complessi.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/08/lexport-mondiale-sta-crollando-e-per-litalia-
sono-guai/32018/

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

Attenti all’inglese che studiate perché la lingua sta cambiando
 

Le lingue si evolvono e modificano. Anche l’inglese, e non solo per l’uso di nuovi vocaboli e 
l’abbandono di vecchi: si modificano le strutture stesse della grammatica

di LinkPop 
8 Ottobre 2016 - 08:40 

Le lingue cambiano. Il modo più evidente per accorgersene è guardare al vocabolario: ogni anno 
entrano in uso parole nuove, mentre altre smettono di essere utilizzate. In verità cambiano anche le 
strutture sintattiche, la fonetica e la grammatica, ma per notare questi aspetti occorre adottare una 
visuale più ampia. Ad esempio il Great Vowel Shift (Grande Spostamento Vocalico), cioè un 
cambiamento vocalico durato circa 350 anni e che è stato notato 100 anni dopo. E ha provocato il 
distacco tra inglese scritto e pronuncia.
E adesso, cosa sta succedendo? Come si scrive qui, ci sono almeno tre cambiamenti in atto. Il 
primo è il passaggio dalla forma to+infinito alla forma -ing. Per chiarirsi, frasi come They like 
painting e They like to paint sono equivalenti come significato, ma la frequenza sta cambiando in 
favore della prima forma, cioè quella in -ing. Il fenomeno è cominciato negli anni ’40 con i verbi 
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start e begin, mentre altri come like, love, hate e fear sono passati alla forma in -ing negli anni ’50 e 
’60. Questo però non vale per stand e intend, che con cease sono passati alla forma con il to.
Uso del progressivo: per esprimere un’azione continua al presente, come viene insegnato in tutte le 
scuole, si usa la forma in -ing. They are speaking, cioè “stanno parlando”. Si può usare anche They 
speak, cioè “parlano”. Ebbene, la prima forma sta prevalendo, nell’uso, rispetto alla seconda. 
Soprattutto – e questo avviene in particolare in Gran Bretagna – al passivo, (It is being held viene 
preferito a It is held), con i verbi modali (I should go diventa I should be going) e con “be” + 
aggettivi (I am being serious prevale su I am serious).
Infine, aumenta l’uso di “get” per formare il passivo. Per dire che i turisti furono rapinati, si usa The 
tourists were robbed, ma adesso si può dire, in tutta tranquillità, che The tourists got robbed. 
Attenzione, non è una novità: l’uso di get per indicare il passivo è vecchio di almeno 300 anni, ma è 
solo negli ultimi 50 anni che ha conosciuto una crescita esponenziale. In generale è associato a 
situazioni “negative” per il soggetto (to get robbed, to get fired) ma ormai le restrizioni stanno 
diventando sempre meno valide.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/08/attenti-allinglese-che-studiate-perche-la-lingua-
sta-cambiando/32003/

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

Fight Club 2: Chuck Palahniuk è tornato per distruggere qualcosa di bello
 

Dopo vent'anni dalla pubblicazione del libro culto, Chuck Palahniuk ha scritto il seguito di Fight 
Club a fumetti, un'opera a tratti ridicola, esagerata, frantumata, grottesca ma, nello stesso tempo, 
l'unico modo di continuare un capolavoro come Fight Club

di Andrea Coccia 
8 Ottobre 2016 - 09:00 

La prima regola del Fight Club? Non si deve mai parlare del Fight Club. Tra le tante frasi culto 
di quel libro culto, scritto dall'autore culto Chuck Palahniuk e trasformato in un film culto dal 
regista culto David Fincher, questa è sicuramente quella che di più ha impestato le nostre vite negli 
ultimi vent'anni. Sì, tanti ne sono passati dalla pubblicazione del libro, un po' meno — 17 — 
dall'uscita al cinema del film. Eppure, a distanza di una giovinezza, eccoci qui, di nuovo, a 
infrangere la regola. A parlare di Fight Club.
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L'occasione? L'uscita sotto forma di fumetto, una linguaggio totalmente inedito per Palahniuk, 
del sequel: Fight Club 2, edito in italia da Bao Publishing, scritto e sceneggiato da Chuck 
Palahniuk e disegnato da Cameron Stewart. Una formula esplosiva, niente da dire: non capita 
mica tanto spesso che uno degli autori più idolatrati degli ultimi vent'anni e uno dei più grandi 
disegnatori al mondo incrocino le proprie rispettive creatività per dare vita al sequel di una delle 
narrazioni più allucinanti, cult e di successo dell'ultimo quarto di secolo.
Dopo vent'anni di attesa è chiaro che l'unica vera domanda a cui dobbiamo rispondere riguarda il 
determinare se è un'opera riuscita o se ha mandato tutto in vacca. Sembra facile, ma la risposta 
è un po' più complicata di quanto ci si possa attendere. Perché delle due, ehm, due: ha mandato tutto 
in vacca e, contemporaneamente, proprio mandando tutto in vacca rende queste 270 pagine in carta 
plastificata a colori un fumetto riuscito, l'unico possibile sequel di un oggetto narrativo così pazzo 
come il primo Fight Club.
Per spiegare questo paradosso bisogna fare un passo indietro. Tornare al libro e al film del 
primo Fight Club. Tornare nella quella cantina buia e umida della taverna di Lou dove Jack e Tyler 
Durden organizzano il primo Fight Club. Ma tornarci in un momento preciso, quello in cui Jack 
distrugge di papagne la faccia di Angel Face — nel film il biondissimo Jared Leto — e, uscendo, 
dice a Tyler un'altra delle frasi memorabili del film: I felt like destroying something beautiful, che 
in italiano è diventata: Volevo distruggere qualcosa di bello.
Non è un caso. È uno dei punti più drammatici della storia. Jack sta iniziando a capire che le cose 
gli sono sfuggite di mano e che Tyler sta approfittando di lui. Nel film, l'opera è sfuggita al suo 
creatore. E l'unica cosa che può fare il creatore è cercare di distruggerla, in questo caso 
prendendosela con Angel Face, il preferito di Tyler, nonché uno dei migliori prodotti del Fight Club. 
Ecco, Fight Club 2 è esattamente questa cosa, soltanto che trasportata fuori dalla narrazione, 
nel mondo reale, che è poi quello di mister Palanhiuk.
Palanhiuk è come Jack Durden, è un creatore. Jack nella finzione ha creato Tyler, Chuck nella 
realtà ha creato il suo romanzo, Fight Club. Poi, che cosa è successo? Che entrambi hanno perso il 
controllo della propria creatura. Jack si rende conto di essere la causa di una potenziale guerra 
civile; Chuck di una cosa che assomiglia quasi a una religione: il mito di Fight Club.
L'unica cosa che può fare Chuck, come il suo alter ego Jack nella storia, è tornare al Fight 
Club e fare un gran casino, che per Jack vuol dire annientare di cazzotti il bel visino di Angel 
Face, ma per Chuck, che sta al di qua della pagina, significa fare a pezzi la sua creatura, 
oltraggiarla, tirargli talmente tanti cazzotti da perdere la lucidità in un boato di ossa che si spezzano 
e in una pozza di sangue che si allarga sul pavimento.
È una scena orribile? Sì. E infatti Fight Club 2 a tratti è proprio orribile. O anche peggio. È 
banale, grottesco, autocanzonatorio, narrativamente impazzito, con crateri nella sceneggiatura, con 
scelte metanarrative che a tutta prima fanno quasi ridere.
Quindi? È un fumetto brutto? No. È una caterva di pugni scagliata senza senso contro un 
oggetto narrativo che si chiamava Fight Club. È esattamente la messa in pratica (e in realtà) della 
volontà di distruggere qualcosa di bello che animava Jack in Fight Club.
C'è una sola differenza: rispetto ai pugni di Jack all'interno della finzione narrativa del primo 
Fight Club, questa volta è tutto vero. È Palanhiuk il protagonista di Fight Club 2, non Jack — che 
questa volta si chiama Sebastian. No, è proprio Chuck Palahniuk, che appare sia dentro la storia nei 
panni di se stesso, sia al di fuori della cornice narrativa, seminando pastiglie e capsule di 
psicofarmaci sulle pagine. Un Chuck Palahniuk che, come tutti i creatori quando di parla di opere 
d'arte, ha perso in partenza. Perché anche Fight Club, come ogni opera d'arte, ha vita propria, se ne 
fotte del suo autore.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/08/fight-club-2-chuck-palahniuk-e-tornato-per-
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distruggere-qualcosa-di-bel/32014/

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

Come si chiama chi pratica lo yoga? Risponde la Crusca
 

La risposta ha a che fare con il nome dell’orso dei cartoni animati di Hanna e Barbera

8 Ottobre 2016 - 12:33 

In collaborazione con l’Accademia della Crusca
Risolviamo subito il dubbio sull'iniziale: non c’è alcun motivo di scrivere questi nomi di attività con 
l’iniziale maiuscola, così come non scriviamo con la maiuscola parole come corsa o nuoto. A volte 
alcuni scriventi sentono il bisogno di marcare graficamente in qualche modo il fatto che determinate 
parole sono esotismi, cioè termini "provenienti da paesi lontani e assai poco conosciuti" (Marco 
Mancini, L’esotismo nel lessico italiano, Università degli studi della Tuscia, Istituto di studi 
romanzi, Viterbo, 1992, p. 7). L’artificio grafico da usare in questo caso, come in altri casi di prestiti 
non adattati e/o non acclimatati, è il carattere corsivo, non l’iniziale maiuscola.
Veniamo ai nomi con cui designare chi pratica yoga, e all’aggettivo derivato da yoga. Il dubbio può 
investire sia la pronuncia che l’ortografia.
Il nome del praticante, yogi, è un prestito dal sanscrito yogin- (in sanscrito la forma di citazione dei 
nomi è il tema), attraverso l’hindī yogī e l’anglo- indianojogee. Il dubbio delle lettrici e lettori che ci 
hanno scritto riguarda presumibilmente la pronuncia della consonante in attacco della seconda 
sillaba. Questa consonante in sanscrito è una occlusiva velare sonora /ɡ/, come in gatto, ghiro. Il 
sistema di trascrizione adottato per il sanscrito trascrive la velare con <g>, anche davanti a vocali 
anteriori come /i/, seguendo in questo una norma ortografica comune all’inglese e al tedesco (cfr. 
inglese give ‘dare’ /ɡɪv/, tedescoGift ‘veleno’ /ɡift/). In italiano invece la norma ortografica rende la 
velare /g/ davanti a vocali anteriori con il digramma <gh>, come in ghiro, aghi, ghetto, mentre la 
sequenza <gi> in italiano rappresenta /dʒi/, con affricata postalveolare sonora, come in giro, agi 
(o /dʒ/ se seguita da vocale non anteriore, come in giacca, giorno, giusto). La forma <yogi>, se si 
applicano spontaneamente le norme di conversione dall’ortografia alla pronuncia proprie 
dell’italiano, si legge / ˈjɔdʒi/, con affricata postalveolare; la pronuncia rispettosa dell’etimologia è 
però /ˈjɔɡi/, con occlusiva velare (ed è questa quella indicata nel   GRADIT). La forma è quindi 
omofona con il nome dell’orso dei cartoni animati di Hanna e Barbera, il cui nome in inglese è 
scritto Yogi Bear, e in italiano orso Yoghi, con un adattamento ortografico che invece non si ha, o 
almeno non sistematicamente, nel nome del praticante dello yoga.
Il   DOP, consultato nell’edizione in rete, mette a lemma la forma ortograficamente adattata (nella 
seconda consonante, ma non nella prima) yoghi, e anche una voce ortograficamente completamente 
adattata ioghi, che rinvia però a yoghi (dove si indica la pronuncia /ˈjɔɡi/). Il GRADIT invece mette 
a lemma yogi, e indica yoghi come variante con rinvio a yogi. Il   GDLI mette a lemma yogi, 
ilVocabolario Treccani yoghi. Non c’è dunque unanimità tra i dizionari sull’ortografia preferibile. 
La consultazione di   Google books Ngram Viewer a chi richiede le forme ioghi, yoghi e yogi nel 
corpus di libri italiani tra il 1800 e il 2000 mostra una prevalenza della forma ortografica ioghi fino 
all’inizio del Novecento; nel trentennio 1920-1950 la forma yogi supera per lo più le altre due, ma 
le tre forme hanno frequenze molto vicine (e basse); dal 1950 yogi inizia un’ascesa, che diviene une 
vera e propria impennata negli anni Novanta del XX secolo, e si distacca largamente dalle altre due 
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grafie concorrenti.
Il caso di yogi è uno dei sempre più frequenti casi in cui il mancato adattamento ortografico di un 
prestito (che sia esotismo o meno: si pensi a computer, in italiano pronunciato /komˈpjuter/ ma non 
scritto <compiuter>, se non da semicolti) produce una dissimmetria nell’uso (non possiamo più dire 
che in italiano /ɡi/ si scrive sempre <ghi>, perché in yogi si scrive <gi>), che genera incertezze nei 
parlanti e scriventi sia sulla pronuncia che sull’ortografia. Praticanti dello yoga mi informano che 
nelle comunità di praticanti si usano oralmente sia /ˈjɔɡi/ che /ˈjɔdʒi/, ed è questa variazione che 
avrà originato il dubbio e il quesito cui stiamo dando risposta.
Quanto al nome con cui designare una donna che pratica yoga, la lettrice Giorgia de Cristofaro 
chiede se debba essere "yogini o yoghini". La risposta è parallela a quella data per il maschile: la 
voce è prestito dal sanscrito yoginī, e il valore etimologico della consonante traslitterata con <g> 
è /ɡ/. In Italia è diffusa la pronuncia con /dʒ/ per i motivi già illustrati per la forma maschile. La 
forma femminile sembra comunque piuttosto rara: manca per esempio nel GRADIT, che indica 
yogi e tutte le varianti come "s. m. e f. inv.". Anche nelle comunità di praticanti è diffuso l’uso di 
yogi come ambigenere (uno yogi / una yogi).

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/08/come-si-chiama-chi-pratica-lo-yoga-risponde-la-
crusca/32006/

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

Solo lo zar Pietro il Grande può salvarci dalle barbe degli hipster
 

Il fenomeno è in calo, ma persiste. Solo nella Russia a cavallo tra il XVII e XVIII secolo si trovò 
una soluzione al proliferare selvaggio di barbe: la proibizione. Lo zar, di ritorno da un viaggio in 
Europa, decise di imporre per legge la rasatura agli uomini

di LinkPop 

10 Ottobre 2016 - 08:34 

In questi tempi barbari popolati da hipster (che, per fortuna, stanno un po’ tramontando) e di barbe 
lunghe o lasciate crescere senza ritegno, fulgido dovrà essere l’esempio, tratto dai tempi lontani ma 
gloriosi, dei decreti dello zar Pietro il Grande. Il sovrano russo, dopo un lungo viaggio in Europa nel 
1698, tornò nel Paese con molte nuove idee. Tra queste,   la rasatura del volto degli uomini. 
Addirittura, al momento dell’incontro con i suoi dignitari di corte, estrasse un enorme rasoio e 
provvide, di persona, al taglio della barba di tutti i presenti. Era difficile dire di no: era il re, e 
piuttosto permaloso.
L’uso fu imposto, per legge, a tutti i sudditi dello zar (a parte contadini e preti). E la cosa non 
piacque a nessuno: la polizia era obbligata a vigilare che tutti ottemperassero all’obbligo e, se il 
malcapitato si rifiutava, il poliziotto era chiamato ad agire come il suo zar: andare dal ribelle e 
tagliargliela di persona.
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Gli anni passarono e il malcontento cresceva. Lo stesso zar si interrogò più volte sull’utilità di quel 
provvedimento. Lo aveva adottato per imitare gli stili europei, ma il corpaccione del suo impero era 
di altra pasta. Meditò a lungo sul da farsi, poi decise (furbo come una faìna) di ammorbidire la 
legge. La barba è proibita, punto. Ma chi avesse voluto tenerla, poteva pagare una tassa e ottenere il 
permesso. Il povero doveva versare un paio di copechi, il ricco la bellezza di cento rubli. Le barbe 
tornarono a crescere, e le casse della Grande Madre Russia a tintinnare.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/10/solo-lo-zar-pietro-il-grande-puo-salvarci-dalle-
barbe-degli-hipster/32017/

429

http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/10/solo-lo-zar-pietro-il-grande-puo-salvarci-dalle-barbe-degli-hipster/32017/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/10/solo-lo-zar-pietro-il-grande-puo-salvarci-dalle-barbe-degli-hipster/32017/


Post/teca

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

Giorgio Galli: "Comanda la finanza: o la controlliamo politicamente o 
siamo finiti"

 
Il decano dei politologi italiani: «Le leggi le fanno gli uffici legali delle multinazionali. Dovremmo 
poter entrare nei loro consigli di amministrazione. Le riforme di Renzi? Il cittadino è meno 
rappresentato di prima»

di Alessandro Franzi 

  
10 Ottobre 
2016 - 

10:00 

«I cittadini non si sentono più rappresentati perché non sono rappresentati dove vengono prese 
veramente le decisioni». Il voto di protesta ha diversi modi di esprimersi: rafforzare i partiti anti-
sistema (genericamente, populisti) o nascondersi nell'astensione sempre crescente, che sta marcando 
una profonda distanza fra gli elettori e le élite di governo. Ma per Giorgio Galli, politologo fra i 
massimi conoscitori delle vicende italiane, il principale problema è che ormai da tempo il voto 
così organizzato con consente più ai cittadini dei Paesi occidentali di compartecipare alle decisioni 
importanti. E l'orientamento generale delle riforme in questi Paesi, comprese quelle più recenti del 
Governo di Matteo Renzi, non starebbe che consolidando questo arretramento.
In un colloquio con Linkiesta.it, Galli osserva che è soprattutto la finanza internazionale, e non tanto 
la competizione elettorale, a orientare le scelte politiche di fondo a scopi speculativi (la staffetta 
Berlusconi-Monti, a cui l'Italia ha assistito cinque anni fa proprio di questi tempi, lo potrebbe 
dimostrare). Oltretutto, afferma rievocando la lunga storia dei partiti italiani nel salotto della sua 
casa di Brera ricolma di libri e appunti, c'è un progressivo «svuotamento dei partiti, che raccolgono 
il consenso ma per gestire un potere molto debole, diventando di fatto dei comitati d'affari». A Galli, 
che ha 88 anni, non manca il coraggio visionario: teorizza infatti un pieno ritorno alla legittimazione 
democratica attraverso la facoltà dei cittadini di eleggere non solo i Parlamenti ma anche propri 
rappresentanti nei consigli di amministrazione delle principali multinazionali. Anche se questa è una 
prospettiva al limite dell'utopia, la sua analisi aiuta intanto a capire come anche tutto il dibattito 
politico in corso sulla riforma costituzionale possa nascondere un rischio non calcolato: che alla 
lotteria dei sì e dei no al referendum del 4 dicembre, con qualunque risultato il potere decisionale 
dei cittadini non aumenterà. Perché chi prende le decisioni sarà sempre altrove.
Professor Galli, ma chi rappresenta oggi i cittadini?
Non li rappresenta nessuno. Siamo proprio di fronte a una crisi della rappresentanza: i cittadini 
eleggono Parlamenti o presidenti il cui potere è fortemente ridotto".
E che cosa lo ha ridotto?
Il vero potere oggi è concentrato nelle multinazionali. Guardi le multinazionali informatiche: 
inventate pochi anni fa, sono diventate rapidamente dei colossi che hanno un prodotto superiore a 
quello di molti Stati. O guardi il destino del Monte dei Paschi e forse di tutto il nostro sistema 
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finanziario, che è affidato alla JP Morgan e alle grandi multinazionali bancarie. Robert Dahl, il 
maggiore politologo dello scorso secolo, diceva già vent'anni fa che la democrazia rappresentativa 
soffriva proprio di una crisi di rappresentanza per la divisione marcata fra un potere politico che 
conta sempre meno e un potere economico che conta sempre di più. Che cosa vuole che facciano a 
Roma con un miliardo di debiti? Non è che scegliendo un assessore al Bilancio o un altro la 
situazione cambi. Lo abbiamo visto già in Grecia, che ha votato più volte e poi ha dovuto piegarsi. 
Penso che se l'Europa non diventa un vero soggetto politico federale la situazione non cambierà.
In Italia c'è un momento in cui possiamo collocare l'inizio di questa crisi della politica?
In Italia il cambiamento è avvenuto negli anni fra i Sessanta e i Settanta, quando si sarebbe dovuto 
fare un patto dei produttori e invece è stato fatto un patto dei corruttori. Oggi c'è un sistema ormai 
strutturato per il quale, secondo la mia interpretazione, i valori del familismo amorale hanno 
completamente soverchiato i valori della cultura civica. E quindi, in un contesto generale in cui 
l'economia è diventata economia finanziaria, in Italia più che la corruzione ci sono dei clan che 
comandano, che si dividono il potere e ritengono che l'economia sia questa, non lavorare per la 
collettività. Alla fine i partiti sono stati svuotati e conquistati da questi ceti che chiamo finanziari e 
parassitari. Prima la Dc. Poi il Psi: quando Craxi è entrato in difficoltà, lui è andato a morire 
ammalato ad Hammamet e questi ceti si sono trasferiti con Berlusconi e hanno continuato a 
comandare. E anche Berlusconi si è trovato a sua volta nella stessa situazione: quando lui è stato 
cacciato dal Senato, gli altri che tenevano i suoi medesimi comportamenti sono rimasti e sono 
andati a condizionare gli eredi del Pci.
Chi comanda insomma?
Le élite che comandano in Italia sono quelle che comandano nelle nostre multinazionali tascabili. E 
poi...
E poi?
E poi in fondo Berlusconi ha anticipato Trump, un miliardario che con un linguaggio populistico ha 
trasferito il suo potere economico e mediatico direttamente nella sfera politica. Un miliardario che 
si vanta di aver trovato degli espedienti per non pagare le tasse ma che prende anche i voti degli 
operai, dopo otto anni dell'amministrazione più progressista che hanno avuto gli Stati Uniti 
d'America, quella di Barack Obama, che ha fatto appunto la riforma più progressista di tutte. 
Succede che, proprio a causa di questa riforma progressista della sanità, i cittadini devono pagare 
polizze molto elevate alle grandi multinazionali delle assicurazioni, che hanno mantenuto profitti 
elevati nonostante la crisi".
«I cittadini potrebbero eleggere quote dei consigli di amministrazione delle 376 multinazionali più 
importanti, nei paesi in cui hanno sede, perché è lì dove ci sono le risorse. Il Parlamento ha tuttora il 
potere di fare le leggi, certo. Ma le leggi, più che i Parlamenti, le fanno gli uffici legali delle 
multinazionali»
Giorgio Galli
Una delle contraddizioni che spostano voti nel campo di Trump...
Esatto. Questa e tante altre, però. Soprattutto, la perdita di posti di lavoro, la delocalizzazione. In 
tutto l'Occidente, questa è la prima generazione nella quale si sa che i figli guadagneranno meno dei 
nonni e dei padri. E qui parliamo dell'Italia: ha letto la notizia? Centomila fra i più bravi nostri 
laureati vanno in Germania e in Inghilterra: quindi, nonostante abbiamo ancora delle ottime 
università, investiamo per prepararli, ma poi non abbiamo lavoro da offrire. Non è un segno di 
libertà di circolazione, è un segno di impoverimento del Paese. Quindi, per tornare alla domanda 
iniziale, i cittadini si sentono meno rappresentati perché il potere decisionale sta altrove. I cittadini 
non hanno più rappresentanza perché non sono rappresentati dove veramente si prendono decisioni.
La proposta che ha delineato nei suoi ultimi studi è quella di far eleggere quote dei consigli di 
amministrazione delle grandi aziende ai cittadini. Un'idea un po' utopica.
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Utopica... Molti mi dicono che è impossibile farlo, ma è come quando nel Quattrocento si pensava 
che i re fossero al potere per grazia di Dio e quindi era impensabile eleggere un Parlamento. Eppure 
è successo. Secondo me, siamo di fronte a un salto culturale dello stesso tipo. I cittadini potrebbero 
eleggere i consigli di amministrazione delle 376 multinazionali più importanti, nei paesi in cui 
hanno sede, perché è lì dove ci sono le risorse. Il Parlamento ha tuttora il potere di fare le leggi, 
certo. Ma le leggi, come ha scritto in un suo bellissimo libro Guido Rossi, più che i Parlamenti le 
fanno gli uffici legali delle multinazionali, che impongono quella che Rossi chiama la lex 
mercatoria. Se dunque la rappresentanza fosse distribuita, le leggi si farebbero nell'interesse 
generale e non di una superclass auto-selezionatasi, che in parte è composta dalle vecchie famiglie e 
in parte da un nuovo ceto manageriale che nessuno elegge.
Torniamo al caso italiano. Se il potere delle istituzioni è così debole, allora anche le riforme, a 
partire da quelle costituzionali, di cui continua ad alimentarsi il nostro dibattito politico, 
rischiano di essere inutili...
Dahl sosteneva che la democrazia dei nostri successori non sarà comunque la democrazia dei nostri 
predecessori: o si amplia o si restringe. Cambierà in meglio se aumenterà il controllo del potere da 
parte dei cittadini, in peggio se questo controllo si ridurrà. Quindi, la democrazia cambierà 
comunque, anche Renzi lo dice. Solo che il problema è: come cambierà? In Italia con queste 
proposte di riforme in tutti i campi, dal Jobs act alla cosiddetta Buona scuola, finora è tutto un 
cambiamento verso chi il potere ce l'ha già. Perché il Jobs act aumenta il potere delle aziende e 
riduce quello del lavoratore, mentre la Buona scuola aumenta il potere dei presidi 
indipendentemente dalla qualità dell'insegnamento. Quindi se il cambiamento va in questa 
direzione, il cittadino è meno rappresentato di prima. Renzi rappresenta una tendenza generale in 
tutto l'Occidente.
Ma secondo lei, fra i problemi che ha sin qui elencato, che cosa ha ostacolato le vere riforme 
nel nostro Paese?
Credo che sia l'insufficienza di questo ceto politico. La nostra Costituzione è nata perché la società 
italiana ha avuto un trauma, la guerra e poi la guerra civile. E così è emerso un ceto politico di un 
certo livello, con una grande tensione morale, che ha vissuto tutti i drammi degli anni Trenta, il 
fascismo, il nazismo, il comunismo. Un ceto che aveva un forte senso dell'impegno per la 
collettività, pur con ideologie molto diverse. E infatti, nonostante la rottura drammatica della guerra 
fredda, grazie alla sua formazione e alla sua maturità in anni tragici quel ceto politico riuscì a fare 
una Costituzione che fino agli anni Settanta ha sviluppato l'Italia come mai prima e che era stata 
votata dal 95% della Costituente. Oggi abbiamo invece un ceto politico cresciuto nella bambagia e 
nelle risse di cortile, non nelle grandi battaglie ideali. Quindi ha fatto quello che può fare con le sue 
esperienze pratiche e la sua dimensione culturale, che non è elevatissima.
Mi pare di capire che secondo lei queste riforme non cambieranno nulla.
Infatti. Si è visto come ha cambiato idea persino il Financial Times, che sei mesi fa aveva 
apprezzato le riforme di Renzi e ora, prima del referendum, ha scritto che sono riforme verso il 
nulla. Il problema è il sistema politico, non le modifiche istituzionali fatte e scritte anche con un 
italiano mediocre e poco comprensibile.
Cinque anni fa eravamo nella tempesta del 2011, l'estate dello spread, l'autunno del cambio 
Berlusconi-Monti. Quel 2011 secondo lei ha peggiorato il quadro politico italiano?
A livello economico non è successo nulla. Hanno tenuto un po' a freno il debito pubblico, questo sì. 
Ma l'Italia non era sull'orlo del baratro esattamente come diceva Monti: l'economia italiana è 
stagnante dagli anni Novanta. Da venticinque anni, da un'intera generazione, l'Italia cresce di uno 
zero virgola qualcosa. Quindi che cosa è cambiato nel 2011? Secondo me ha reso evidente che non 
era solo Berlusconi il problema. Berlusconi era un personaggio che aveva anche delle idee brillanti 
come imprenditore, ma fuori da questi ambiti non è riuscito a costruire niente. Nel 2011 è capitato, 
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ormai lo raccontano tutti, che parte delle multinazionali hanno visto che alcune economie, quella 
italiana e quella spagnola in particolare, erano in difficoltà. E hanno spostato risorse e investimenti 
dai titoli pubblici di questi Paesi ad altri settori o ad altri rami produttivi. Si sono comportati 
secondo il loro interesse. E' vero che c'è stata una speculazione, ma non per far cadere Berlusconi, 
se ne fregavano di questo.
Insomma, una dimostrazione di come il potere economico-finanziario può indirizzare quello 
politico.
Semplicemente hanno fatto vedere che Berlusconi poteva anche andarsene, tornare alle sue aziende 
e non governare a nome di tutti.
C'è chi sostiene che allora si potesse tornare a elezioni, al posto di sostituire quel Governo con 
un Governo tecnico. Sarebbe stata una storia diversa...
Probabilmente senza Napolitano si sarebbe andati alle elezioni più rapidamente. E probabilmente la 
coalizione di centrosinistra avrebbe vinto più largamente se si fosse votato allora. Ma rispetto al 
quadro generale questo non è molto importante. Un centrosinistra vittorioso ma già largamente 
inquinato da questi ceti speculativi probabilmente non sarebbe stato egualmente all'altezza di 
affrontare i problemi di fondo. Insomma, lo ripeto: per tornare a dare più potere di controllo ai 
cittadini va ridotto, in generale, il potere delle multinazionali e, sul piano italiano, il potere di questi 
ceti incapaci di sviluppare il Paese.
@ilbrontolo

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/10/giorgio-galli-comanda-la-finanza-o-la-
controlliamo-politicamente-o-sia/32023/

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

10 documentari per capire davvero la internet culture
Dall’informazione libera, al software libero, dal peer to peer fino all’attivismo politico, alla guerra 
informatica e tutto quello che è nato dalla internet culture

di   Gabriele Niola
7 Ott, 2016

Dagli anni ‘60 ad oggi l’emergere della tecnologia digitale ha creato a tutti gli effetti una 
sottocultura. A partire dalla California e dalla Silicon Valley, ma poi espandendosi ovunque, la 
internet culture è fiorita negli anni ‘90 e all’inizio degli anni 2000, assecondando l’espandersi della 
rete e fondandosi sulle basi create negli anni ‘70. È la cultura del software libero ma anche quella 
del peer to peer, dell’informazione libera della net neutrality e via dicendo.
Nessun film è riuscito a raccontare in pieno cosa sia diventata e a cosa abbia portato questa cultura 
figlia di nuove possibilità, ma molti film presi insieme possono darne un’idea. Questa settimana 
esce nelle sale italiane uno dei meno consueti e più strani,   Lo And Behold, la versione di Werner 
Herzog di un’indagine sul nostro futuro. Fondato su interviste ad alcune delle personalità più 
interessanti in assoluto in materia di scienza, informatica e internet culture, Lo and Behold è una 
meraviglia di pensiero divergente, critica, ironia e poesia.
Per cercare un’impossibile sintesi di approcci, versioni dei fatti e argomenti, abbiamo cercato di 
mettere insieme i 10 migliori documentari sulla internet culture, a metà tra storia e cronaca. Non 
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sono in nessun particolare ordine perché ognuno affronta un argomento diverso e a suo modo è 
unico.
1. Catfish
Nel 2010, lo stesso anno in cui uscì The Social Network, questo documentario faceva faville al 
Sundance Film Festival e dava origine ad una serie tv poi andata su Mtv. Due amici filmano il 
fratello di uno dei due nel mese in cui decide di andare a trovare la ragazza di cui si è innamorato 
online. Si troveranno di fronte a qualcosa di molto più complesso.
Un documentario che parla di vite vere, girato dai veri protagonisti, un pezzo di storia dell’umanità 
che racconta bene come gestiamo i nostri sentimenti in rete.
2. We Are Legion
Non c’è mai stata una vera definizione di attivismo politico online fino a che non è arrivato 
Anonymous, movimento nato da 4chan, cioè dal LOL, che per la prima volta ha preso le mille 
piccole imprese e i mille piccoli tentativi o campagne change.org per farle diventare azione. Hacker 
liberi che servono ideali utopici contro nemici concreti (da scientology alla Corea Del Nord), gruppi 
online che si riversano nelle strade, prendono posizione e fanno del buon vecchio attivismo.
3. High Tech, Low Life
La tecnologia ha reso possibile il concetto di blogger dissidente, figura che in certi paesi costituisce 
l’unica possibile forma di informazione libera e di resistenza al regime. La Cina è uno dei posti in 
cui ha senso essere un blogger dissidente e questo documentario di Stephen Maing offre uno 
sguardo concreto e diretto alla loro vita ben poco glamour ma colma dello spirito della libera 
informazione.
4. TPB AFK
Documentario quasi unico nel suo genere che segue i tre gestori di quello che ad un certo punto è 
stato l’hub più importante del mondo di materiale pirata, il simbolo stesso del peer to peer: The 
Pirate Bay. Vessati giurisprudenzialmente, perseguiti e preda di dissidi interni le tre anime di quello 
che è stato poi un movimento e un partito politico, si mostrano ingenui e scemi, svegli e al tempo 
stesso fin troppo idealisti. Una storia di paradossale resistenza politica, in fondo non 
sorprendentemente collegata a quelle di Assange e Anonymous.
5. Zero Days
La guerra informatica che diventa guerra tra stati. Alex Gibney parte dagli eventi che hanno messo 
Stuxnet, la minaccia informatica, al centro del mondo e risale la china. La guerra con la Cina, la 
potenza di una minaccia informatica, il mercato nero dei virus, l’omertà dello stato. Gli anni che 
viviamo.
6. Life in a day
Il più grande sforzo di dare conto del concetto di accorciamento delle distanze nel pianeta. Un film 
di montaggio che unisce una selezione di clip, girate tutte nel medesimo giorno da persone sparse 
nel mondo. Tutte insieme raccontano la vita in una giornata, una sineddoche delle milioni di 
persone del pianeta, ma anche il segno di chi siamo oggi.
Ne esiste una versione internazionale (diretta da Kevin MacDonald) e una italiana intitolata Italy 
in a Day (diretta da Gabriele Salvatores, prodotta dalla Rai), a sorpresa la seconda è molto migliore, 
una vera opera d’arte.
7. Citizenfour e Risk
Due documentari che sono una storia sola, che si intersecano e si connettono. Laura Poitras, in 
virtù del suo passato da regista di documentari invisi agli Stati Uniti, è riuscita ad entrare in contatto 
sia con Julian Assange che con Edward Snowden, ottenendo la loro fiducia e la possibilità di 
filmare quel che gli accadeva mentre gli accadeva. Citizenfour è il reportage di cosa sia accaduto a 
Snowden da quando ha lasciato gli Stati Uniti, la sua odissea e la sua paranoia, i giorni ad Hong 
Kong e le decisioni più cruciali.
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Risk è la storia di Julian Assange e della sua persecuzione fino al rifugio nell’ambasciata 
dell’Ecuador a Londra.
Immagini che sono documenti di storia contemporanea, la storia della resistenza digitale al dominio 
dei governi vista dai loro protagonisti con i loro protagonisti.
8. Startup.com
Ciò che accadde tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio dei 2000 con lo scoppio della bolla speculativa 
legata ad internet. Un regista segue una compagna di corso mentre cerca di mettere su la propria 
startup dall’inizio alla fine, un viaggio partecipato in un momento storico molto preciso. 
L’esaltazione, la fiducia, l’assurda credenza in un domani migliore e la rete agli esordi della sua 
diffusione di massa.
9. The Rise and Rise of Bitcoin
La storia di Bitcoin non vista a posteriori ma nei giorni in cui è esplosa. Partendo dal proprio 
fratello dedito al mining di Bitcoin, Nicholas Mross comincia ad esplorare quello che era solo un 
piccolo fenomeno, scoprendo con il passare dei mesi che stava diventando un movimento mondiale. 
Incontra figure imprescindibili, documenta uomini chiave nel momento in cui fanno la storia.
10. We Steal Secrets
Di nuovo Alex Gibney, il documentarista più serio, corretto e informato del mondo, ha girato un 
film che mette ordine e cerca una chiave di lettura su quanto avvenuto a Julian Assange. Soprattutto 
We Steal Secrets cerca di capire cosa Wikileaks introduca nell’equilibrio mediatico e politico 
mondiale, cosa questo sito nato dalla struttura e dall’etica della rete possa cambiare e come.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/10/07/10-documentari-internet-culture/

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

Il genio di Herzog racconta Internet
 

Il documentario di Herzog è un capolavoro che non sa di esserlo: semplice e profondo, un 
messaggio di serietà quasi fanciullesca sul mondo del futuro.

 
Marco Viviani, 8 ottobre 2016, 13:10
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PES 2017 - Video Recensione

L’inquadratura sfocata osserva il passaggio di tanti studenti californiani, molti dei quali 
probabilmente ignari che il 29 ottobre del 1969, in uno stanzino di quella Università, attorno alle 
22.30, è partito il primo messaggio sulla rete Arpanet. Un piccolo messaggio da un host all’altro, 
cioè da un computer all’altro, di una fragilità tale che non riuscì neppure ad arrivare completo. Quel 
piccolo vagito imperfetto era però destinato a cambiare il mondo come poche altre rivoluzioni 
hanno fatto, forse nessun’altra. Il grande regista Werner Herzog parte da questo luogo e da questa 
inquadratura per raccontare le sue “memorie di un mondo connesso”, un documentario proiettato al 
Festival di Pisa, città fondamentale per l’Internet italiana come L.A. lo è stata per il mondo.
Fatto di materiale militare, indistruttibile. Una cabina dove c’è tutto quanto anche oggi, a quasi 
mezzo secolo di distanza, riconosceremmo subito: schede, ventole, modem. Le dimensioni sono 
diverse, la potenza di calcolo incommensurabilmente inferiore, ma c’è già tutto. Leonard 
Kleinrock, il professore che inviò il primo “log” (ma si fermò a “lo” perché cadde la 
comunicazione telefonica) lo ammira ancora, lo tocca come un bambino. Il primo capitolo del 
documentario di Herzog, Lo and Behold, parla del primo passo. Poi procede, capitolo per capitolo, 
come un agile saggio di neppure cento pagine, lungo il percorso che il regista si è dato col suo stile 
unico: semplicità e profondità, curiosità e perplessità di fronte alla realtà, inquietudine e speranza.

Un viaggio che conta sulle parole dei pionieri – un altro tema germinale del regista, anche nei suoi 
film di tanti anni fa, ad esempio   Fitzcarraldo – come Joseph C.R. Licklider, l’uomo che ha 
teorizzato la connessione di tutti i computer del mondo, ma è la fantasticheria di Herzog, la sua 
incredibile capacità di perdersi ritrovando sempre la strada, che prende forza di minuto in minuto, 
lasciando l’enciclopedia per l’immaginazione, calata in piccole storie di persone coinvolte a vario 
titolo nella storia di Internet. Che è la nostra.
Il documentario di Herzog sul nostro mondo connesso è dunque esaustivo? Per nulla. È un monito? 
Alcuni giornali hanno voluto cercare un titolo facile, ma non è neppure questo. Lo and Behold in 
fondo è esattamente come il suo titolo, comincia a parlare di Internet e va oltre, si interessa al 
pubblico, lo vuole porre di fronte ai fatti senza giudicarli, mantenendo con la sua sola voce fuori 
campo – riconoscibilissima col suo inglese da tedesco di baviera – il controllo pressoché totale della 
narrazione. Insomma, in 108 minuti Herzog riesce a fare un capolavoro, lasciando parlare ad 
esempio   Elon Musk e il suo progetto di colonizzazione di Marte, senza una tesi di partenza, senza 
interrompere quasi mai l’intervistato, senza giudicare. Ma lasciando allo spettatore la sensazione, 
una volta riaccese le luci in sala, che non si è la stesse persone di prima, che ora guarderemo a 
Internet con la serietà e dignità umana che comporta.

fonte: http://www.webnews.it/2016/10/08/herzog-internet-pisa-festival/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

Quando la Crusca diventò socialosa
 

All'Internet Festival l'esperienza dell'Accademia della Crusca sui social network: un caso di 
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successo con gli inevitabili traumi, e il fenomeno petaloso.

 
Marco Viviani, 8 ottobre 2016, 11:07

Il famoso elenco di presuntuose competenze dell’italiano medio, un ventaglio che va dal 
commissario tecnico della nazionale di calcio al costituzionalista, da almeno quattro anni, cioè da 
quando l’Accademia della Crusca ha aperto i suoi account social, ha un nuovo titolo: il linguista. 
L’incontro con le ricercatrici della Crusca e la storia di come hanno gestito l’incontro con una platea 
molto più grande è un caso esemplare, a tratti molto divertente, di quanta pazienza ci voglia e anche 
di quali armi bisogna dotarsi per gestirli al meglio. Se ne è parlato a Pisa, in occasione di   Internet 
Festival 2016.
Vera Gheno e Stefania Iannizzotto hanno sempre saputo di essere avamposti della correttezza 
linguistica su   Facebook e   Twitter, consapevoli però che questa posizione le avrebbe messe al centro 
del mirino dei leoni da tastiera, degli insoddisfatti perenni, dei bastian contrari per principio, del 
commentatore di passaggio irreparabilmente fuori argomento o in ritardo sul risultato di un flusso di 
commenti, perciò continuamente ravvivati. «Un po’ come la peperonata», dice ridendo la 
professoressa Gheno, facendo intuire che talvolta certi episodi restano indigesti. Il giudizio su 
quanto fatto sui social network e con la platea che li abita è comunque molto positivo: le pillole 
grammaticali una volta alla settimana, l’engagement su Facebook, i retweet e i trend topic su alcune 
soluzioni proposte alle centinaia di curiosità che ricevono ogni settimana, testimoniano che anche 
una seriosa istituzione come l’accademia fiorentina nata il 25 marzo del 1585 può frequentare 
habitat digitali.

La compulsione sgrammaticata
L’Accademia della Crusca è, tra le tante cose, un problem solver, un Mr. Wolf della lingua italiana. 
Spetta a lei dipanare i dubbi sulla lingua di Dante, Leopardi, Manzoni, D’Annunzio e Fabio 
Rovazzi. Mica semplice. Già, perché l’emersione dell’aggressività tipica della popolazione online 
non è soltanto un campionario psicologico, ma anche grammaticale. E lo studio di Tullio de Mauro, 
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quello che lanciò l’allarme sulle competenze linguistiche del popolo italiano, è confermato:
De Mauro sostiene che l’italiano sta benissimo, sono gli italiani a non parlarlo bene: possiamo 
confermarlo. Da questo assunto sorge poi il problema che molto spesso chi viene a commentare per 
sdottorare su un certo dilemma è puntiglioso sul nostro lavoro, ma non si rende conto in realtà di 
non avere gli strumenti, le capacità. Intendiamoci, anche noi possiamo sbagliare e quando è capitato 
l’abbiamo ammesso. Tra le varie reazioni possibili sul web c’è anche la mania grammaticale che 
invece non deve diventare l’occasione per disprezzare gli altri.
Vedere scorrere le slide preparate dalle due ricercatrici della Crusca è come rivedere al rallentatore 
un match senza esclusioni di colpi. Molti dei commenti non sono mai stati visti, filtrati secondo 
alcuni termini oppure cancellati dalla posta dei messaggi privati, che in alcune occasioni si è 
riempita di spam. La dinamica è sempre la stessa: più una persona ignora la complessità di un 
certo argomento e più è convinta di dominarlo e di fronte a chi rappresenta una istituzione basata 
sulla reputazione molti provano il compulsivo desiderio di confrontarsi e di smontarla, odiano 
sentirsi inferiori, oppure odiano che una certa opinione o affermazione dell’Accademia sia contraria 
alla loro: apriti cielo. La Iannizzone ha utilizzato diversi metodi, dai più duri, al dialogo, 
all’indifferenza:
Nel caso di “petaloso” ho bannato solo 5 persone, è raro che si arrivi a questo. L’esperienza ci 
insegna che il principio più valido resta cercare un dialogo, spiegare la propria opinione e anche 
essere indifferenti ai provocatori. Ogni tanto propongo anche degli abbracci, alla Gianni Morandi, 
che è il maestro di tutti i community manager.

Internet non corrompe la lingua
Internet parla una sua lingua? Non proprio, come spiega Vera Gheno nella nostra intervista. Non 
c’è dubbio però che spinga alla creazione di neologismi. Basti pensare ai verbi derivanti dagli 
strumenti: googlare, whatsappare, snappare. Piuttosto prevedibile anche la vita di questi termini, 
legata a quella di questi strumenti: in alcuni casi entreranno nel vocabolario se mostreranno di 
essere utili e di essere molto usati, in altri casi invece non se ne troverà più traccia nell’uso comune 
e cadranno in disuso. Gli strumenti danno forma anche ai tipi di linguaggi: una dodicenne non 
scrive quasi mai testi su Whatsapp ma preferisce inondare le amiche di messaggi vocali; i bambini 
si divertono con le emoticon; su Facebook l’età media è più alta e i contenuti più strutturati; 
Instagram fa impazzire teenager e giovani adulti, che costruiscono un profilo più attraverso 
contenuti emozionali che con le parole. No, Internet e i social non devastano la lingua, stimolano 
usi differenti, più sintetici e informali. Gli errori ortografici di cui la Rete è piena dimostrano 
invece che c’è una carenza a monte assai più preoccupante dell’adattamento della lingua al mezzo, 
che denota invece una buona flessibilità.

Petaloso: un caso mondiale
Nessuna di queste nuove parole e di queste dinamiche ha mai causato i problemi sorti con 
“petaloso”, un vero caso mondiale che l’Accademia mai avrebbe pensato di dover gestire. Tutto è 
nato con la semplice risposta data a un bambino, Matteo, che in un compito scolastico aveva scritto 
questa parola, segnata errore dalla sua maestra che però ne aveva colto il fascino. Come capita più 
spesso di quanto si possa immaginare, la Crusca ha ricevuto un quesito dallo stesso bambino 
(sollecitato ovviamente dalla stessa insegnante), al quale ha   risposto in termini ineccepibili: la 
parola è sensata dal punto di vista morfologico però non esiste nella lingua, è insomma “un errore 
bello”; tuttavia, se mostrasse di essere apprezzata e usata da molte persone per molto tempo, 
potrebbe un giorno anche entrare nei dizionari come nuova voce. La lettera protocollata è stata 
pubblicata sui social dalla maestra con gioia di tutti e del bambino in primis, nelle prime 24 ore tutti 
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– persino il presidente del Consiglio Matteo Renzi – fecero a gara a usarla nel modo più simpatico. 
Poi, il crollo del dibattito. Arrivarono gli hater, provocati da un velocissimo decadimento 
dell’informazione:
Nel giro di poche ore la Crusca aveva “accettato” il termine, per un intero giorno abbiamo dovuto 
rispondere agli insulti di chi non aveva capito come funziona l’inserimento di un nuovo termine 
nella lingua, che spetta agli esperti di lessicografia che lavorano per chi fa i dizionari; 24 ore dopo si 
cercava di smontare il caso portando come prove inconfutabili l’apparizione di questo termine o di 
termini simili in eventi pubblici o manoscritti di decenni o centinaia di anni prima: come se un 
bambino di otto anni potesse esserne a conoscenza.
Basta riguardare il   dibattito su Twitter per rendersi conto che il danno ormai è fatto: nonostante gli 
sforzi per chiarire la cornice, tutto sommato piccola, ancora oggi ogni volta che nasce una 
discussione su un nuovo termine tutti chiedono alla Crusca di inserirlo nella lingua. Compito di 
approvazione che non le spetta più dal 1923 (in un certo senso non spetta a nessuno tranne che alla 
lingua stessa e alla sua evoluzione). Non c’è soluzione, tranne forse inserire un disclaimer nelle 
lettere che l’Accademia scrive, a decine ogni settimana, a chi porge loro dei dubbi sulla lingua, 
specificando che si tratta di un parere, non di un sigillo, e che prima di condividerla online sarebbe 
meglio chiedere il consenso. Non tutto il flame viene per nuocere, comunque: con petaloso gli 
account hanno guadagnato 40 mila follower, il tweet co1legato all’hashtag venne retwettato 600 
volte, le visualizzazioni in Italia hanno toccato quota 75 mila, per un breve periodo è stato trending 
topic mondiale.
La Crusca non ha una netiquette ufficiale, forse anche perché dobbiamo prima trovare la parola 
italiana giusta, generalmente ci basiamo su fonti certe, non rispondiamo mai improvvisando e non 
rispondiamo alle provocazioni. Tranne a quelle ironiche e intelligenti come quella straordinaria del 
Lercio quando ci coinvolsero su “qual è” con l’apostrofo. Un momento epocale.
Lunga vita all’Accademia e alla lingua italiana. E anche all’ironia.

fonte: http://www.webnews.it/2016/10/08/crusca-internet-social-pisa/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

Il cyber caos nel quale affondiamo
 

Cittadino e Stato, guerre online, nazioni e aziende private, intelligence, zero days: al Festival di Pisa 
se ne è molto parlato, ma niente soluzioni.
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Marco Viviani, 10 ottobre 2016, 8:30

La Rete è una trama fitta anche di misteri e di equivoci, di limiti e di risorse illimitate. Il   Festival di 
Pisa ha dedicato una intera giornata alla Cybersecurity sfruttando molto bene la metafora dei 
“tessuti digitali” – tema di questa edizione – nei quali rimangono impigliati informazioni, indizi, 
che ci incoraggiano a provare a svelare identità, rapporti di forza, e così muoversi in un territorio 
abitato da hacker, servizi segreti, trafficanti, venditori e compratori di vulnerabilità, investigatori, 
criminali, doppiogiochisti, libertari, censori. Un caos nel quale, senza un ordine politico e 
soprattutto culturale, rischiamo di affondare.
Il filotto di incontri alla Normale Superiore di Pisa, moderata da Fabio Chiusi è stato certamente 
uno dei nodi centrali del festival, dove ci si è molto interrogati, in generale quest’anno, sulla Rete 
intesa come comunità che da disorganizzata dovrebbe diventare (forse) organizzata. Ma come? 
E chi dovrebbe farlo? In nome di cosa? Peccato non sia stato previsto uno streaming per l’intervento 
di Raul Chiesa, uno dei più famosi hacker italiani e nel mondo, il primo ad avere introdotto il 
concetto di hacker etico. Dopo essersi formato negli anni Ottanta, ha deciso di fondare una sua 
società, la Security Brokers, una “cooperativa di cyber esperti” che fa sul mercato, pubblico e 
privato, quello che effettivamente serve ma pochi conoscono davvero. Ed è una fortuna, forse, 
perché farebbe tremare i polsi: gli esperti di sicurezza di infrastruttura giocano la loro partita in una 
geopolitica incredibilmente complessa, dove si ha che fare con la cyberwar attualmente in atto (e 
non certo solo per colpa di Putin e degli americani, che pure c’entrano molto) e le competenze di 
persone come Chiesa possono mettersi al servizio di stati, organizzazioni sovranazionali, per non 
spegnere un paese, per non darla vinta ai criminali. Con la sgradevole sensazione, tuttavia, che non 
sempre sia possibile dividere i buoni dai cattivi.
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Raul Chiesa, torinese classe 1971, è fondatore di Clusit (lo è stato anche Stefano Quintarelli), 
membro del Comitato Direttivo dell’ISECOM e del Board dell’OWASP Italian Chapter, è stato per 
tre anni tra i coordinatori del Gruppo di Lavoro «Cyber World» presso il CASD/OSN (Centro Alti 
Studi per la Difesa / Osservatorio per la Sicurezza Nazionale) e membro dell’Osservatorio Italiano 
Sicurezza & Privacy (AIP/OPSI). È autore di numerose pubblicazioni e il pubblico ha imparato a 
conoscerlo anche attraverso varie ospitate in televisione. Il suo concetto di hacking etico purtroppo 
non è però ancora passato culturalmente in Italia, dove il termine hacker è sempre associato al 
cybercrime senza distinzioni,
È una rete Internet che ha bisogno di competenze di spionaggio, di metodo d’inchiesta 
giornalistico, anche di metodo poliziesco, e diritto. Steven Le Combert, l’ex generale Umberto 
Rapetto, l’avvocato Francesco Paolo Micozzi, hanno parlato di questo, ciascuno con sensibilità 
molto diverse. Il lato oscuro della Rete, le profilazioni, ma anche il problema delicatissimo dei 
captatori informatici utilizzati dalle procure, che operano secondo varie interpretazioni delle 
cassazioni, che si incistano nell’antiterrorismo vanificando gli sforzi del diritto di difendere la 
privacy e la vita stessa degli indagati.
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Francesco Paolo Micozzi, avvocato, si occupa di diritto penale, con particolare predilezione per il 
diritto dell’informatica, delle nuove tecnologie, privacy e diritto d’autore. Collabora con le cattedre 
di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata dell’Università di Milano, ed è fellow 
dell’Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. E’ membro dei gruppi di lavoro 
“Surveillance” e “E-justice”, per il CNF, a Bruxelles. Nel suo intervento ha raccontato in pochi 
minuti l’involuzione del processo dopo l’introduzione dei trojan, capaci di inquinare le genuinità 
delle prove, la loro irripetibilità secondo le norme del dibattimento. Andando avanti così, senza 
contromisure legislative, il clima dell’anticrimine somiglia a quella stessa sorveglianza globale che 
il diritto dovrebbe combattere.
Se c’è una vicenda che condensa tutto quanto è quella di FBI vs Apple. La storia è nota: la 
polizia federale americana fa un errore clamoroso sull’iPhone di un terrorista ucciso dopo la strage 
di San Bernardino, e non riesce più a sbloccarne la memoria, a caccia di informazioni che 
potrebbero essere utili; non potendo usare un enforcement di tipo tradizionale, perché il sistema si 
protegge cancellando tutti i dati, chiede allora a Cupertino di creare una backdoor permanente al 
software. In pratica, di farsi un firmware da sola e di regalarla all’Fbi. Tim Cook risponde 
seccamente di no ed esplode il caso. Dopo alcune settimane,   l’FBI annuncia di avere trovato un 
sistema alternativo, uno zero day del sistema, comprato per 1,3 milioni di dollari. A quel punto è la 
Apple a pretendere di sapere di cosa si tratta, ma l’FBI nicchia, nonostante le pressioni dei media e 
dei consumatori.
Questa vicenda è la perfetta sintesi di quello che stiamo vivendo: un rapporto malsano fra 
detentori privati, super capitalizzati, di informazioni sui cittadini, e intelligence affamate di 
questi stessi dati. Nessuno ci fa una bella figura, la sensazione è che entrambe le parti, nel caso in 
questione, abbiano cercato di sfruttare l’occasione per inviare un messaggio alla propria comunità: 
quella dei possessori di smartphone, dicendo che il loro prodotto è il più sicuro, e quello dei 
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cittadini preoccupati dal terrorismo, dicendo loro che se si lasciasse campo libero ai servizi 
sarebbero tutti più al sicuro.

Da sinistra Fabio Chiusi, Luca Tremolada, Carola Frediani, Fabio Massa. Tre giornalisti e un 
carabiniere del Ris esperto di informatica forense, hanno discusso della vicenda Fbi contro Apple. 
Tremolada, che per il Sole24Ore ha intervistato il responsabile del bureau americano, tiene a 
evidenziare il problema della concentrazione di potere e capitali di un’azienda come Apple, ma il 
parere di tutti, con varie sfumature, è che se la Apple avesse accettato di scrivere un software 
nativamente bucato sarebbe stato un disastro. Dal punto di vista tecnico, peraltro, sono stati illustrati 
vari metodi coi quali avrebbe ottenuto lo stesso risultato (ad esempio un mirroring), perciò la 
domanda è: perché l’FBI ha sborsato tutti quei soldi? E a chi?
Tra sorveglianza, hacking di Stato e cyberwarfare, non siamo messi benissimo. Lo racconta 
Carola Frediani nei suoi articoli sulla Stampa (senza dubbio i migliori sui media italiani) e in giro 
per conferenze, con le sue slide che parlano di deep web, di casi come Stuxnet, di rapporti opachi 
tra agenzie di spionaggio privato e dipartimenti, ministeri, eserciti. Il web è diventato uno 
sfacciato prezzario di vulnerabilità vendute ai migliori offerenti, non importa precisamente chi 
siano. Questo è alla base dei limiti di ogni pretesa legislativa e anche politica nei confronti della 
Rete. La distribuzione geografica dei virus che hanno colpito ambasciate, strutture energetiche, 
ospedali, telecomunicazioni, istituti di ricerca, è infinito. L’attribuzione degli attacchi, dei furti di 
dati, sempre più complicata, col rischio di fare il gioco di qualcuno senza volto.
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Un esempio di mercato di vulnerabilità: il metodo Zerodium, che dettaglia zero days e relativi 
prezzi. Come sostiene la Frediani, «a dire che l’iPhone è più sicuro è il mercato»: possono volerci 
anche più di un milione di dollari per forzarlo. Il metodo di questi mercati è piuttosto semplice: chi 
scopre una vulnerabilità si sottopone alla società, che la valuta e fa una proposta; a quel punto chi 
ha scovato lo zero day spedisce tutta la spiegazione tecnica lasciando che sia Zerodium a trovare il 
migliore offerente; una volta venduta, si riceva il compenso pattuito entro una settimana.

Fabio Chiusi: Non vedo soluzioni
Fabio Chiusi ha moderato la giornata pisana sulla cybersecurity, dicendo spesso anche la sua. 
Particolarmente afferrato sulla sorveglianza globale, ha posizioni piuttosto pessimiste a proposito 
della capacità attuale di intervenire nelle fortissime storture della Rete. Ha le sue ragioni, che non 
sono solo tecniche.
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Fabio Chiusi è giornalista del Gruppo L’Espresso, collabora con Valigia Blu, e ha scritto alcuni 
saggi sulla Democrazia digitale, il caso Snowden. Ha tradotto per l’Italia l’ultimo libro di Evgeny 
Morozov, “Contro la silicon valley”.
Cittadino e Stato, Stati contro altri Stati, intelligence contro aziende private, aziende private 
colpite da stati o da community di cracker, o forse anche da spie al soldo di altre intelligence. 
Non ci si capisce più niente?
È così, anche il mestiere di giornalista è da questo punto di vista molto difficile. Pensiamo al caso 
delle mail sottratte a Hillary Clinton: un altro stato, da quanto è presumibile, entra nella campagna 
elettorale americana, la influenza, ma non è possibile stabilire con certezza se l’abbia fatto e con 
quali scopi. Ci stiamo abituando velocemente a questo abbassamento della sorveglianza e della 
partecipazione pubblica allo svolgimento dei processi democratici.
Il contesto è quello della tecnologia: ce n’è tanta, a disposizione di tutti, si evolve a velocità 
impressionante. Non si potrebbe cominciare con gli standard?
La standardizzazione tecnologica sarebbe utile a responsabilizzare i governi, la politica? Me lo 
chiedo. Credo sia molto complicato, è la vecchia storia del dual use, tutta Internet in fondo è così: la 
stessa cosa può essere usata per il bene o per il male. Come un coltello, col quale puoi uccidere una 
persona o affettarci un pomodoro.
Se però i governi stabilissero che questo coltello deve essere fatto in un certo modo, che non 
deve uccidere nessuno, e che se fosse costruito senza queste precauzioni ci fossero delle 
responsabilità…
… avremmo un paese che denuncia l’i-coltello, magari fatto dalla società più capitalizzata al 
mondo. Auguri. Onestamente io sono molto contento del dibattito qui al festival, si sono ascoltate 
tesi brillanti, ma non vedo soluzioni.
Dino Amenduni ha detto in un altro evento di questo Festival, che a proposito di sicurezza e 
privacy sette persone su dieci sarebbero pronte persino a indebolire la democrazia, che non è 
più vista come formato indispensabile. Senza un ritorno a ideologie forti, rischiamo di entrare 
applaudendo in un   Panopticon?
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È precisamente così e sono d’accordo con Dino. La sicurezza non è che una piccola parte di un 
inganno più grande, quello della fine delle ideologie. L’ideologia più invasiva che abbiamo vissuto 
è stata quella che ci ha convinto non ci fossero più e che non ne avevamo bisogno. Più studio e più 
mi convinco che se si riuscisse a creare una ideologia nuova, progressista, con una visione forte del 
domani, alla quale naturalmente si contrapporrebbe un’altra visione, metteremmo in soffitta le due 
ideologie che ci hanno portato allo stato attuale: post-ideologia e neoliberismo.
Dunque anche il cybercaos è frutto di questa fine delle ideologie?
Senza questa neutralità politica, questo impasto bipartisan inetto nei confronti dei nuovi grandi 
giocatori della scena, non si sarebbe instaurata questa mentalità che ha convinto molte persone che 
felicità è donare i proprio dati per avere dei servizi completamente inutili. Viviamo un’epoca 
assurda nella quale ci dicono “hei, abbiamo questa bottiglia di acqua minerale col tappo wifi” e tutti 
pensano che bisogna averla, come si può vivere senza? Ma io vorrei soltanto una bottiglia di acqua 
minerale, quella che c’è sempre stata, non avevo mai desiderato di averne una diversa. Nessuno l’ha 
mai desiderato.

fonte: http://www.webnews.it/2016/10/10/il-cyber-guerra-sicurezza-internet-festival-pisa/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

------------------------------
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La più grande scrittrice francese per ragazzi: intervista a Marie-Aude 
Murail
di   Nadia Terranova pubblicato lunedì, 10 ottobre 2016

Questa intervista è apparsa su la Repubblica, che ringraziamo. (Fonte immagine)

Rimini. Minuta, agile, lo sguardo da monello francese marcato da un basco, la Marie-Aude Murail 
che mi viene incontro nella hall dell’albergo è una tredicenne perfetta, una creatura 
preadolescenziale, un elfo dall’aria libera e solida che ha scelto di obbedire solo al proprio talento e 
alle proprie convinzioni.
Invece, secondo l’anagrafe, è una donna di più di sessant’anni: ognuno dei suoi romanzi vende 
centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo e, come se i premi nazionali e internazionali non 
fossero bastati ad accreditarla nell’universo degli adulti, ha ricevuto nel suo paese la serissima 
nomina di Cavaliere della Legione d’Onore. La si potrebbe definire la più importante scrittrice 
francese per ragazzi, se entrambe non coltivassimo una certa insofferenza per quell’etichetta: «Il 
fatto è che scrivo perché mi leggano», esordisce appena ci sediamo, «e fra adulti e ragazzi 
preferisco essere letta dai secondi».
Nella sua letteratura trova preciso compimento l’affermazione di Dino Buzzati secondo cui scrivere 
per ragazzi è come scrivere per gli adulti, solo più difficile: Murail racconta la morte, la sessualità, i 
traumi, le bizzarrie e i legami familiari con una delicatezza che non nasconde nulla delle spigolosità 
delle relazioni umane, e gli adolescenti si riconoscono nei personaggi stralunati e vividi delle sue 
storie.
Leggendola sembra che su ogni tabù sia possibile esercitare un paradosso, accendere una luce 
nuova, e anche durante il nostro incontro spiega che non ci sono argomenti vietati, «tutto ciò che si 
può dire è umano e va detto», e allora serve ogni strumento, serve soprattutto l’ironia, non per 
aggirare i problemi ma per prendere la vita molto sul serio. «Sa quali sono le due parole più 
importanti della lingua francese?», spiega, «Amore e umorismo. L’amore può essere intollerabile, 
l’umorismo aiuta a tollerarlo».
Del resto, l’esergo di Romain Gary scelto per Oh, Boy!, uno dei suoi longseller, recita: “L’ironia è 
una dichiarazione di dignità, un’affermazione della superiorità dell’uomo su ciò che gli capita”. I 
protagonisti di Oh, Boy! sono tre fratelli di cinque, otto e quattordici anni i cui genitori si sono 
appena suicidati, un argomento che sarebbe difficile affrontare anche per un pubblico di grandi e 
che lei sa invece sviscerare con inconsueta grazia: si ride sulle sciagure della vita e ci si ferma a 
riflettere su dettagli che sembravano scivolare via leggeri.
Nel suo ultimo romanzo tradotto in Italia, 3000 modi per dire ti amo, i protagonisti sono tre amici 
adolescenti che si ritrovano dopo le medie e imparano a scottarsi mentre si innamorano. Proprio 
così: non a mettersi al riparo dalle emozioni, che sarebbe un gioco facile e alienante, ma piuttosto a 
sentire le ustioni dei sentimenti su di sé, provare a lenirle e qualunque sia l’esito sopravvivere lo 
stesso («I giovani lettori non vogliono essere protetti, servono l’onestà di non nascondere le cose e 
la volontà di lasciare un po’ di speranza», dice: vale per la morte, vale per l’amore). Chloé, Bastien 
e Neville si incontrano là dove l’imbarazzo può diventare un mestiere: in teatro. È sul palcoscenico 
che si rovista nella propria vergogna e in cambio si ricevono applausi, perciò i tre ragazzi mettono 
in gioco tutto e scoprono come dire quel tutto in prima persona, attraverso le parole dei grandi 
autori da Shakespeare a Blaise Cendrars.
Sono ossessionati dal teatro perché seguono una vocazione, come tutti i personaggi di Murail: Nodi 
al pettine raccontava un ragazzo deciso a fare il parrucchiere, Cécile una giovane maestra convinta 
di fare la rivoluzione insegnando, e Gesù, come un romanzo addirittura la vocazione del Messia. 
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Quest’ultimo, tradotto non da Federica Angelini per i tipi di Giunti come la maggior parte ma da 
Sara Saorin per CameloZampa (che a metà ottobre pubblicherà anche il racconto Natale su tutti i 
piani), in apparenza è il più anomalo fra i suoi libri, un vangelo ripercorso all’indietro attraverso la 
voce di un Simon Pietro smarrito, rimasto solo dopo la crocifissione del maestro. In realtà è 
organico alla letteratura a cui la scrittrice ci ha abituati: il personaggio di Gesù, con i suoi miracoli e 
le sue eccentricità, non è molto più strano della protagonista di un altro romanzo, Miss Charity, una 
ragazzina dell’Ottocento che in solitudine si diverte ad allevare sorci e costruire mondi fantastici. È 
un libro breve, umano e spirituale insieme, perché, spiega Murail, le è venuto fuori quando è morta 
sua madre e lei sentiva di poter fare appello solo a una storia essenziale, alla precisione di certe 
parole bibliche.
Miss Charity è dedicato a Jane Austen, Picnic al cimitero e altre stranezze racconta la vita di 
Charles Dickens: tra protagonisti orfani e storie di formazione sentimentale, questa narratrice dalla 
lingua fresca e pungente non nasconde un debito verso il romanzo ottocentesco. «La letteratura 
spesso viene venduta come il cimitero dei morti, invece è il nutrimento dei vivi», insiste, e 
ascoltandola penso che per invogliare i ragazzi a leggere classici si potrebbe cominciare regalando 
loro i suoi libri, i libri di un’autrice che sa esattamente come situarsi fra tradizione e modernità.
Da Dickens e dalla Austen, Murail ha ereditato la capacità di scavare dentro i rapporti familiari 
dove gelosia, amore, noia, entusiasmo, devozione e tradimento esistono tutti insieme: «In famiglia 
si impara la complessità dei sentimenti, e l’antidoto alla violenza, crescendo, è proprio 
l’accettazione della complessità». Aggiunge che leggere significa mettersi tra parentesi, e dentro 
quelle parentesi si può imparare a vivere: «Quando ero piccola ho letto Roald Dahl e sono stata così 
felice che ho pensato che avrei amato tutti i libri del mondo, non solo i suoi».
Certo, non tutti i bambini hanno a disposizione la biblioteca e le abitudini in mezzo a cui è cresciuta 
lei: madre giornalista, padre poeta, un fratello e una sorella narratori anche loro. Con una famiglia 
del genere la vera stranezza, per la piccola Marie-Aude, sarebbe stata non scrivere affatto, oppure, 
come poi è successo, esagerare, strafare, pubblicare novanta libri e un centinaio di racconti. 
Nell’epoca della distrazione, come fa a mantenere questo ritmo di lavoro pre-tecnologico? «Non ho 
Facebook, c’è una pagina a mio nome ma la gestisce mio marito». Ovvio: dietro ogni grande donna 
c’è un uomo che le gestisce gli account. E chat e messaggi? «Li uso per comunicare con la mia 
famiglia ma cerco di non distrarmi, di non fare le cose tutte insieme e soprattutto di non 
interrompermi: se ci sembra di guadagnare tempo in realtà lo perdiamo, perché poi ne serve altro 
per riprendere il filo e ricominciare da dove eravamo rimasti». È una saggia verità, immagino che 
per praticarla serva come minimo un portatile senza connessione. «Scrivo a penna, sempre, 
ovunque, ogni giorno, accendo il computer solo per dettare il testo finito, poi intervengo quando le 
mie parole vengono storpiate perché il programma non le capisce bene: correggere una macchina è 
la mia seconda stesura».
A dimostrazione che è tutto vero, Murail apre una borsa e tira fuori quaderni colorati, cartelle piene 
di fogli e appunti che si porta dietro in ogni viaggio. C’è anche un piccolo album portafoto e, 
quando lo apre per mostrarmele, è elegante, antico e naturale quel suo gesto di sfogliare le immagini 
senza passare le dita su uno schermo. Uno scatto la ritrae in Italia qualche anno fa, nel corso di una 
passata edizione di “Mare di libri”, festival riminese in cui gli adolescenti sono parte attiva nella 
scelta degli ospiti e nell’organizzazione degli incontri.
Chiedo se pensa a lettori di un’età specifica quando inizia a scrivere, o se solo a lavoro finito si 
rende conto del pubblico a cui gli editori indirizzeranno la sua nuova storia. Risponde con una 
consapevolezza che viene da lontano, tirando fuori, per ultimo, un quaderno-libro scritto quando 
aveva tredici anni, con tanto di logo dell’immaginaria casa editrice e suddivisione dei racconti per 
fasce di età degli altrettanto immaginari lettori. Una ragazzina dalla fantasia incontrollata e, 
insieme, dal consapevole controllo dei meccanismi editoriali. Quel finto libro faceva parte di una 
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collana da lei ideata: pensava di avere buttato tutto ma la sorella di nascosto salvò quell’unico 
esemplare, per poi farle il regalo di renderglielo anni dopo.
Ora Murail se lo porta dietro come un talismano mentre gira il mondo per incontrare i lettori, quasi 
tutti coetanei di quella se stessa ragazzina; loro le raccontano che con i suoi libri si sono emozionati, 
hanno pianto, riso, a volte persino sciolto problemi. Non si stanca mai di ascoltare le vite di chi la 
legge? Mi guarda stupita, da un altro pianeta: «Semplicemente, non potrei fare altrimenti».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-piu-grande-scrittrice-francese-per-ragazzi-intervista-a-
marie-aude-murail/

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

Motore spaziale a microonde, la NASA è pronta per il primo test
Non consuma carburante e sfida le leggi della fisica.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 09-10-2016]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Il "motore impossibile" a microonde è uno di quei sogni proibiti della ricerca spaziale che sembrano 
belli ma irrealizzabili: permetterebbe di creare veicoli spaziali che si spostano senza consumare 
carburante.
L'obiezione che generalmente gli si rivolge è che un motore realizzato in questo modo violerebbe la 
legge sulla conservazione della quantità di moto, ma l'anno scorso un team della NASA   ha portato 
le prove della sua fattibilità.
Ora il capo di quel gruppo di ricercatori, Guido Fetta, è pronto a dar via a un esperimento che 
mostri concretamente a tutti il funzionamento del motore a microonde, battezzato Cannae Drive.
Cannae Corporation, la società creata da Fetta per costruire il motore,   dimostrerà il funzionamento 
della propria invenzione durante «una delle prossime missioni satellitari».
Il motore Cannae Drive sarà installato su un   CubeSat, che sarà messo in orbita e dovrà mantenerla 
per un minimo di sei mesi senza poter contare su del carburante.

I   satelliti tradizionali posti in   orbita bassa consumano infatti un po' di carburante per mantenere la 
propria posizione mentre orbitano intorno al nostro pianeta: quando il carburante si esaurisce, allora 
finisce anche la vita utile del satellite, che tipicamente assume un'orbita diversa da quella di 
funzionamento a causa delle forze che agiscono su di esso.
Il CubeSat equipaggiato con il Cannae Drive invece trae tutta l'energia necessaria dal sole, e per 
mantenersi in orbita usa la propulsione a   microonde: non ha insomma alcun bisogno di carburante e, 
salvo incidenti, può restare in orbita indefinitamente. Almeno in teoria.
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I sei mesi di permanenza nello spazio indicati per il test sono il minimo indispensabile per capire se 
questa tecnologia funzioni oppure no. Presto avremo la conferma di ciò: "presto", in questo caso, 
significa in una data imprecisata del 2017.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24552

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

Un medico parla dei modi in cui si può morire per overdose 

Di Manisha Krishnan
ottobre 10, 2016   

Dal documentario di VICE sui giovani consumatori inglesi di spice.

La prima cosa che mi ha spiegato Sam Gutman quando gli ho chiesto di parlarmi di overdose è che 
il termine "overdose" è di per sé fuorviante.
"'Overdose' implica che ci sia una dose terapeutica, che funziona, e che tu abbia preso più di quella 
dose—ma quando parliamo di droghe non esiste una dose terapeutica," mi ha detto Gutman, un 
medico del pronto soccorso canadese e fondatore del Rockdoc Consulting, agenzia che si occupa di 
riduzione del danno soprattutto nell'ambito dei festival musicali.
"Le droghe sono tutte dannose, pericolose e potenzialmente letali."
Ancora più pericoloso è il fatto che raramente sono pure, mi ha detto, e che tutti rispondono in 
modo diverso alle varie componenti chimiche. In più, chi va in overdose spesso ha in corpo un mix 
di sostanze.
Detto questo, le diverse famiglie di droghe causano sintomi specifici, in caso di overdose. Abbiamo 
chiesto a Gutman di spiegarci questi sintomi e come possono portare alla morte.
ALCOL
Il fegato riesce a metabolizzare l'alcol alla velocità di circa un drink all'ora, ma la maggior parte di 
noi trangugia ben più in fretta.
Non c'è bisogno di dire che se bevi troppo in fretta ti viene da vomitare, ma questo è, in realtà, un 
segnale che ti stai intossicando, ha detto Gutman.
"È quando vomiti che qualcuno ti dirà che 'Hai bevuto troppo.' Perché non ti stai più divertendo e 
non sei più allegro e disinibito, e cominci a sentirti nauseato e sul punto di perdere i sensi."
A questo punto, il tuo corpo ha perso la capacità di eliminare le tossine dell'alcol, mi ha spiegato.
"Diventa un problema quando mette a repentaglio la salute, per esempio se vomiti e aspiri mentre 
stai vomitando, e allora il vomito ti entra nei polmoni. È un po' la famosa morte da rockstar, ti 
soffochi con il tuo vomito."
Anche se può sembrare un cliché, Gutman mi ha detto che soffocare nel proprio vomito è 
veramente il maggior rischio che si corre in caso di intossicazione da alcol, insieme alle lesioni che 
possono derivare dalla guida, dalle cadute e altri incidenti.
OPPIOIDI (EROINA, CODEINA, FENTANYL, OSSICODONE)
Ci sono recettori per gli oppioidi in tutto il corpo, mi ha spiegato Gutman, e ogni organo è 
influenzato in modo diverso da questa classe di droghe. In caso di overdose, il problema maggiore è 
la depressione respiratoria.
"Ti rallenta il ritmo respiratorio fino al punto in cui non arriva più ossigeno al cervello... Non c'è 
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abbastanza ossigeno che arriva al sangue e non c'è abbastanza ossigeno che di conseguenza arriva ai 
vari organi."
Ed è allora che si muore di arresto respiratorio.
Per quanto riguarda l'eroina, l'overdose è molto più comune tra i consumatori che si iniettano la 
sostanza, perché in questo caso non viene filtrata—va dritta nel flusso sanguigno, e di solito in una 
dose molto più massiccia di quando la fumi.
Per disinnescare gli effetti di un'overdose di oppioidi, Gutman mi ha detto che la prima cosa da fare 
è la respirazione bocca a bocca, per far tornare al lavoro i polmoni, e poi somministrare un antidoto 
come il naloxone, che blocca i recettori di oppioidi del corpo.
Gli effetti del fentanyl, che è 100 volte più potente della morfina, sono più difficili da contrastare, 
ha aggiunto Gutman.
"A quel punto hai bisogno di almeno dieci volte tanto naloxone per annientare gli effetti," mi ha 
detto. "E la vittima potrebbe ricadere nell'arresto respiratorio, perché gli effetti del fentanyl durano 
più di quelli del naloxone."
STIMOLANTI (COCAINA, CRACK, SPEED, CRYSTAL METH)
Gli stimolanti aumentano la pressione del sangue e il ritmo cardiaco, perciò, e immagino non sia 
una sorpresa, causano arresto cardiaco.
"Gli stimolanti fanno sì che al muscolo cardiaco non arrivi abbastanza ossigeno, e allora il rischio è 
di avere un attacco di cuore," mi ha detto Gutman. Il cuore può anche smettere di battere, o battere 
in modo irregolare.
Un altro segnale dell'overdose da stimolanti sono le lesioni che derivano dall'iperstimolazione del 
cervello o dal surriscaldamento eccessivo del corpo.
E poi c'è la vecchia psicosi.
"Ovvero quelli che sono—be', psicotici: corrono in giro, vedono cose, diventano aggressivi o hanno 
allucinazioni, si buttano da un ponte perché pensano di saper volare."
Quando gli ho chiesto se gli stimolanti sono più pericolosi delle altre sostanze, Gutman non si è 
fatto pregare.
"La cocaina è il peggio, per quanto mi riguarda," ha risposto. "Perché la gente ha un falso senso di 
sicurezza sulla cocaina, perché è in giro da sempre ed è 'normale', ma può causare lesioni, attacchi 
di cuore, dolore al petto, e puoi diventare psicotico e paranoico." E può anche essere una 
cattivissima consigliera, perché mischiarla con l'alcol può farti fare decisioni poco intelligenti.
MDMA
Tecnicamente l'MDMA è un allucinogeno stimolante, ma in generale "non puoi avere idea di quello 
che stai assumendo."
"Raramente quella che compri in giro è pura," mi ha detto Gutman. "Molto spesso è tagliata con 
altri stimolanti o sostanze varie, alcune delle quali sono molto dannose perché aumentano la 
temperatura corporea e causano lesioni."
Uno dei modi più terribili di morire di MDMA è bere troppa acqua, secondo Gutman.
La droga induce una sete terribile, e questo, combinato con l'idea comune che quando sei fatto di 
MDMA sia importante continuare a idratarsi, può portare a quella che si chiama ipnoatremia—
ovvero, il sangue è troppo diluito.
"A quel punto il cervello annega, e rischi di morire," ha detto.
"Il cervello è nel cranio, e il cranio ha un volume fisso. Se il cervello comincia a gonfiarsi, comincia 
a schiacciare sulla base e letteralmente... danneggi lo stelo cerebrale e muori."
Puoi anche morire per ipertermia.
ALLUCINOGENI (LSD, FUNGHI)
Un'overdose da allucinogeni significa psicosi, allucinazioni e paranoia. Anche se non sono mortali, 
possono essere "terribili," dice Gutman.
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"A volte gli effetti sono di lunga durata, ben oltre la durata effettiva del trip. Puoi rimanere sotto gli 
effetti per molto, molto tempo."
ALTRO (KETAMINA, GHB) 
Come l'alcol, entrambe queste droghe possono farti svenire e soffocare nel tuo vomito.
Il K-hole, la condizione per cui ti senti dissociato dal tuo corpo, di solito non causa la morte anche 
se "potrebbe essere segnante in modo permanente, da un punto di vista psicologico," spieha 
Gutman.
Gutman aggiunge che il problema con GHB è che è imprevedibile e in termini di dosaggio, il 
confine tra la botta e il momento in cui diventa pericoloso è molto labile. "Potresti essere molto in 
botta un minuto e il momento dopo in coma. Poi semiconscio, poi di nuovo in coma."
I consumatori passano dal coma alla veglia in modo imprevedibile, nel corso di un tempo variabile 
tra le tre e le 12 ore dopo l'assunzione.
Gutman mi ha detto che, ai festival in cui la sua compagnia presta i suoi servizi medici, ci sono 
squadre apposite che circolano tra gli spettatori e controllano che le persone addormentate non 
siano, in realtà, intossicate.
"Li svegliano, proprio, per essere certi che possano svegliarsi. Perché non c'è modo di saperlo 
altrimenti."
MARIJUANA
No,   l'erba non ha ancora ucciso nessuno di overdose.

fonte: http://www.vice.com/it/read/abbiamo-chiesto-a-un-medico-del-pronto-soccorso-come-si-
muore-di-overdose

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

Il consumatore conta più dell’elettore: perché il caso Foodora è una 
piccola rivoluzione

 
Appellarsi ai consumatori, non alla politica: questa la scelta dei lavoratori sottopagati del colosso 
tedesco per la consegna di cibo online. Una scelta che dimostra come ormai si voti anche con la 
carta di credito. E che il potere del consumatore è enorme, se impara a usarlo

di Francesco Cancellato 
10 Ottobre 2016 - 10:27 

Oggi non si vota più solo nelle cabine elettorali. E forse non è solo l’indifferenza ad aver svuotato 
di senso le elezioni e le istituzioni democratiche. È anche la fine di un monopolio. Perché oggi si 
vota pure coi piedi, andandosene, cercando un Paese a misura delle proprie ambizioni e delle 
proprie necessità, perlomeno fino a che sarà consentito farlo. E si vota pure con la carta di credito, 
comprando beni e servizi che rispondano ai propri valori, al bisogno di costruire una relazione 
attraverso l’acquisto, al sentirsi parte di una comunità.
Aria fritta? Forse. Ma con ogni probabilità oggi non esisterebbe Eataly se non ci fosse stata alle 
spalle una comunità come Slow Food, in grado di canonizzare un sistema di valori che è 
penetrato persino in una multinazionale come McDonald’s, cambiandone il modello di business. 
E le stesse realtà selezionate e presentate al   Festival delle Comunità del Cambiamento promosso da 
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Rena a Milano, raccontano proprio questo: che oggi per stare sulla frontiera dell’innovazione 
l’impresa dev’essere anche un attore sociale e caricarsi sulle spalle il cambiamento della propria 
comunità di riferimento. Dal   Laboratorio Creativo Geppetto, che offre soluzioni IoT alle imprese 
artigiane, a   Maam - acronimo di “maternity as a master”, la maternità è un master: a proposito di 
#fertilityday - che propone alle grandi aziende percorsi di reinserimento ed empowerment 
professionale alle mamme lavoratrici. Da   Eattiamo, che spedisce box di prodotti alimentari italiani, 
per promuovere il cibo made in Italy di qualità in America, al   Progetto Quid, un marchio di moda 
che nasce da tessuti di qualità del miglior Made in Italy recuperati localmente per mano di donne 
con un passato di fragilità.
Il sottotesto politico non è banale: in quanto cittadini, il potere che abbiamo perso da elettori e 
lavoratori ci è stato restituito in quanto consumatori. Ed è un potere enorme, che i social 
network possono gonfiare a dismisura e del quale ancora non siamo del tutto consapevoli. Pensate 
al danno reputazionale per la Barilla dopo le frasi dell’amministratore delegato in difesa della 
famiglia tradizionale, ai guai che l’azienda ha dovuto sopportare per una protesta estemporanea, non 
certo organizzata. Pensate cosa potrebbe accadere se questo potere venisse compreso e utilizzato 
fino in fondo dai consumatori per promuovere o bocciare un marchio o un prodotto che non rispetta 
l’ambiente, i suoi lavoratori, i territori in cui opera.
In quanto cittadini, il potere che abbiamo perso da elettori e lavoratori ci è stato restituito in quanto 
consumatori. Ed è un potere enorme, che i social network possono gonfiare a dismisura e del quale 
ancora non siamo del tutto consapevoli. Il caso Foodora ne è l’esempio
Il   caso Foodora, in qualche modo, rappresenta un’ulteriore passo in avanti, perlomeno in 
Italia, nell’acquisizione, di tale consapevolezza. Difficile non conosciate l’azienda tedesca, leader di 
mercato nella consegna di cibo a domicilio, o che mai abbiate incrociato uno dei suoi ciclisti in 
giacca fucsia. Succede che alcuni di loro, segnatamente quelli che lavorano a Torino, decidano di 
incrociare le braccia. Hanno tempi di consegna strettissimi e per rispettarli - e non essere 
“disattivati” - sono costretti a prendersi un bel po’ di rischi. Devono metterci loro bicicletta, 
telefono e pure il casco. Sono pagati malissimo, 2,70 euro a consegna - valore complessivo della 
startup:   3 miliardi di dollari, per la cronaca. E se qualcuno protesta, viene messo alla porta senza 
troppi complimenti.
Fino a qualche anno fa, o in altri contesti, la cosa sarebbe passata sotto silenzio. Oggi non più. Oggi 
di fronte ai numeri da capogiro dell’azienda tedesca non fa nemmeno sorridere la patetica - e pure 
un bel po’ ipocrita -   giustificazione dei suoi amministratori italiani, che raccontano che lavorare per 
Fodera sia «un’opportunità per chi ama andare in bici, guadagnando anche un piccolo 
stipendio», come se sotto questa patina buonista in salta sharing economy non si celi un rapporto di 
lavoro para-subordinato e per giunta sottopagato. E dietro quella disponibilità ad «ascoltare i 
ragazzi», non collettivamente ma «face to face» non si nasconda un tentativo nemmeno troppo 
velato di intimidazione.
Nel Paese della disoccupazione giovanile al 40%, della fuga dei cervelli e del record di giovani 
che né studiano né lavorano, il loro sciopero fa rumore, così come la loro campagna di 
boicottaggio dell’azienda per cui lavorano. Non è la prima volta che accade nel mondo -   negli Usa 
la class action degli ex-autisti contro Uber ha fatto molto rumore - ma è il segnale di una nuova 
consapevolezza dei lavoratori. Magari sarà una bolla di sapone, ma finalmente hanno capito che per 
contare qualcosa devono rivolgersi al consumatore, non alla politica. Ma, ne siamo certi, c’è molta 
più politica qui che in tutta la campagna referendaria o in quella per eleggere il prossimo 
presidente degli Stati Uniti d’America.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/10/il-consumatore-conta-piu-dellelettore-perche-il-
caso-foodora-e-una-pic/32026/
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DAVID HOCKNEY MEMORIES

"TRUMAN CAPOTE SI VANTAVA DI AVERE LA MIGLIORE COCAINA DEL MONDO. MA 
IL PIÙ DIVERTENTE ERA BILLY WILDER: LE SUE BATTUTE ERANO FULMINANTI. 
COME QUELLA DELL’UOMO CHE VA DAL MEDICO CHE GLI DICE 'DEVO DARLE 2 
BRUTTE NOTIZIE: LEI HA IL CANCRO E L’ALZHEIMER'. E LUI: 'PER FORTUNA NON HO 
IL CANCRO'''

  

 DAVID HOCKNEY 8
Dario Pappalardo per   “la Repubblica”
 
«Le spiace se fumo?». David Hockney si accende la prima sigaretta seduto nello studio della sua 
villa sulle colline di Hollywood: un grande spazio bianco invaso dalla luce. Anche Uber si perde per 
arrivare quassù. «Quando ho comprato la casa, all’inizio degli anni Ottanta, questa parte era un 
campo da tennis: l’ho trasformato in studio. Billy Wilder mi disse: “Strano: a Hollywood conosco 
per lo più gente che ha convertito studi in campi da tennis”».
 
Alle pareti ci sono le ultime opere realizzate con l’iPad: ritratti di amici e collaboratori che 
frequentano la casa. Sul cavalletto il dipinto a cui sta lavorando adesso con le tempere, senza 
device: la terrazza blu del salotto con vista sulla piscina. Tutto intorno, su scaffali e carrelli, ci sono 
tubetti di colore Gold Open; decine di spatole, centinaia di pennelli su un grande mobile, una 
monografia di Giotto, gli accendini e i mozziconi per terra.
 
«Sui pacchetti c’è scritto che il fumo uccide. Ma è una bugia. Tanti miei colleghi fumavano: Picasso 
è morto a 91 anni, Monet a 86, Matisse a 84, Renoir a 78. Churchill ha fumato dieci sigari al giorno 
per settant’anni ed è arrivato a viverne 90». E Hockney ride forte. «Oggi tutti hanno perso il senso 
dell’umorismo e invece ridere è importante. Cerco di concedermi almeno una sana risata al giorno». 
Se ne concederà di più.
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 david hockney
 
Ha una polo arancione; i pantaloni, macchiati di blu e bianco, sono fermati dalle bretelle, l’i-Pad e il 
drink proteico sempre a portata di mano. Il più grande pittore vivente, dalle «30 sigarette al giorno e 
10 la sera, solo Davidoff, me le portano dalla Germania» compie 80 anni l’anno prossimo. Taschen 
- l’editore Benedikt abita a 10 minuti lo celebra adesso con una monografia oversize che verrà 
presentata il 19 ottobre alla Fiera del libro di Francoforte. Il facsimile campeggia su un leggio. 
Hockney mostra orgoglioso pagina per pagina, opera per opera.
 
Come fosse un ragazzo alle prime armi che deve far vedere il suo lavoro. Come se A Bigger Splash, 
le piscine di Los Angeles, i ragazzi in ammollo, il ritratto di Celia e Ossie Clark, i paesaggi dello 
Yorkshire non fossero nella testa anche di chi non li conosce, sulle copertine dei libri e nei musei 
del mondo. Riordina i fogli, ricorda a memoria ogni data. «Ci sono sessantadue anni di vita qua 
dentro».
 
E l’agenda è sempre piena: a novembre la mostra dei ritratti realizzati con l’iPad a Melbourne; a 
febbraio la retrospettiva della Tate, poi il Centre Pompidou e il Met. A Venezia, invece, 82 Portraits 
e 1 Still Life, dopo la Royal Academy di Londra, arriverà a Ca’ Pesaro nel 2018. Il fedele assistente 
francese JP controlla gli appuntamenti sul portatile.
 
Su un’altra parete campeggia uno schermo enorme collegato a una console. Gioca alla Playstation? 
«Yeah». Dice di essere diventato sordo. Non ascolta più la musica, come quando portava gli amici 
in macchina sulla Pacific Ocean Highway, sparando Wagner a palla. Ma, nel silenzio di fondo, 
afferra ogni domanda e guarda dritto negli occhi.
 
Mr Hockney, quale è stato il suo primo incontro con l’arte?
«Mio padre, impiegato, mi portava al museo a Bradford, dove sono nato, nello Yorkshire. Anche se 
non c’era granché, solo pittori vittoriani. Ricordo la riproduzione di una strada dipinta da Cézanne 
appesa nella casa accanto alla nostra: per me era la cosa più bella vista da piccolo. Ma la vera 
scoperta è stata a Leeds, dove ho incontrato da vicino l’arte italiana, i francesi, Bonnard. Ho sempre 
voluto fare l’artista: a 7 anni lo sapevo già. A 16 ero alla Bradford School of Art e a 18 sono andato 
a Londra».
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Chi merita un ritratto da lei? Come sceglie i suoi soggetti?
«Sono per lo più amici. Non accetto commissioni. Non faccio ritratti a chi me lo chiede perché non 
devo passare il tempo a pensare di realizzare un’opera gradevole per qualcuno. Non devo 
compiacere, ma soddisfare solo me. Perché un buon ritratto funzioni dipende dal disegno. È tutto lì, 
nell’inizio. Quando si tracciano le prime linee. Se trovo piacere nel disegno, allora vado avanti. La 
natura non ama ripetersi. La cosa interessante negli esseri umani è che siamo tutti diversi, come i 
fiocchi di neve».
 
Lei e Lucian Freud avete posato l’uno per l’altro.
«Ho posato per Freud per tre mesi, ogni giorno. Mentre dipingeva facevamo molto gossip. Lucian 
amava recitare la parte del principe delle tenebre, incoraggiava questa idea di lui, ma in realtà era un 
timido. Ha ricambiato il favore posando per me solo un pomeriggio per poche ore. Ma va bene così 
(ride). Quando fai il ritratto a un artista, conoscere il suo lavoro ti aiuta».

 david hockney
 
Oggi pochi artisti usano il disegno come base del loro lavoro. Pensa che chi non sa disegnare 
non sia un vero artista?
«Non è detto. Ma il disegno resta importante. È un modo di vedere e comprendere meglio la realtà 
che hai davanti. È qualcosa che appartiene alla natura umana. Come cantare, ballare. Si può 
chiedere a un bambino di non disegnare? Penso che oggi la fotografia sia molto più in crisi del 
disegno e della pittura: è un’invenzione chimica finita. Ora è tutto digitale. Si modifica ogni cosa. 
Chi può credere a una fotografia? Siamo tutti diventati fotografi.
 
Così come siamo tutti diventati famosi con internet e quindi nessuno più lo sarà. I mass media per 
come li conoscevamo sono spariti e con loro le star. Brad e Angelina sono le ultime. E ora stanno 
divorziando. Il web e il digitale hanno distrutto un sistema, ma ne stanno creando un altro con 
potenzialità nuove, che dobbiamo cercare di comprendere».
 
Per questo da sei anni utilizza anche l’iPad per disegnare e dipingere?
«L’arte deve capire la tecnologia, farla propria. La tecnologia ha sempre cambiato il senso delle 
immagini e le immagini sono il potere. Se l’arte fa a meno delle immagini, perde ogni possibilità, 
ogni potere.
 
Ho cominciato prima a dipingere con l’iPhone. Poi, nel 2010, ho subito preso l’iPad in California. 
In Inghilterra non ce l’aveva nessuno. Per realizzare un dipinto con l’applicazione Brushes impiego 
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un’ora. Con l’iPad non hai bisogno di nient’altro: hai tutti i colori sempre con te. Il risultato è 
diverso rispetto a quello della pittura “vera”. Ma una cosa non esclude l’altra».
 

 ossie clark, david hockney & r.b. kitaj j
Stampa sempre i dipinti che realizza con l’iPad?
«Sempre, perché rischi di perdere tutto sennò. Stampo con pigmenti veri, usando stampanti 
speciali».
Dal 2013 è tornato a vivere stabilmente a Los Angeles. Perché ha scelto questa città?
«L’avevo scelta la prima volta per il sole. E poi è la città del cinema: Luci della città, Tempi 
moderni e Il grande dittatore di Chaplin, Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, Cantando sotto la 
pioggia sono tutte grandi opere d’arte del XX secolo nate qui.
 
Per non parlare di Chi ha incastrato Roger Rabbit? Per me è un capolavoro assoluto: il primo film in 
cui i cartoni hanno dei contorni, si muovono nel mondo degli uomini. La storia del liquido che 
minaccia di distruggere Cartoonia, e quindi tutto il film, è una metafora del cinema. Ma adesso 
essenzialmente vivo a Los Angeles perché qui, a differenza di Londra, nessuno mi disturba: posso 
lavorare e basta. È la sola cosa che mi interessa fare, visto che sono diventato sordo.
 

 BILLY WILDER 9
Alle 9 di mattina sono già nello studio e proseguo fino all’ora di pranzo. Poi stacco alle 5-6. La sera 
non esco mai, per le 9 vado a letto, a meno che non mi catturi una serie TV. Qualche sera fa ho visto 
I Borgia con Jeremy Irons dalle 6 a mezzanotte. Fantastico! Un’abitudine che non ho perso è quella 

457



Post/teca

di nuotare ogni giorno per mezz’ora».
 
Le sue piscine sono delle icone dell’arte del XX secolo.
«Ne ho dipinte circa venti. Riuscire a rendere la trasparenza dell’acqua è una sfida complicata che 
mi elettrizza ogni volta. Ci sto provando anche adesso ».
 
Secondo Ai Weiwei tutta l’arte è politica. Ma la sua non lo è mai stata.
«Non sono sicuro che l’arte sia sempre politica. Forse in Cina ha un senso che lo sia. Ma per me no. 
Nemmeno la fotografia di guerra lo è. Mi lascia perplesso perché comunque ha bisogno di luce 
come il teatro. Io ho la vanità di un artista. Amo che le mie opere vengano viste. Può essere politico 
questo?».
 
Segue il mercato dell’arte?
«Non sono mai stato interessato. Faccio quello che voglio ogni giorno. E il mercato fa quello che 
vuole: è una cosa folle, una lotteria. Due anni fa l’ha vinta chi ha comprato Balloon Dog di Jeff 
Koons».
Non le piace Koons?
«Jeff Koons è ok. Le sue sculture sono buone. Mi piace quella del cane esposta all’ingresso del 
Guggenheim di Bilbao».
 
La sua vita è stata piena di grandi incontri.
«Qui a Los Angeles tantissimi: Christopher Isherwood, Ed Ruscha… Truman Capote si vantava di 
avere la migliore cocaina del mondo. Ma il più divertente di tutti è stato Billy Wilder: collezionava 
foto erotiche e fumava molto: a proposito, è morto a 94 anni. Le sue battute erano fulminanti. Come 
quella dell’uomo che va dal medico che gli dice “Devo darle due brutte notizie: lei ha il cancro e 
l’Alzheimer”. E lui: “Per fortuna non ho il cancro”».
 
C’è un momento della sua vita a cui vorrebbe tornare?
«Ho fatto tutto quello che volevo fare. Non rimpiango nulla. Forse mi piacerebbe ridipingere il 
ritratto dei miei amici Ossie e Celia, che tanti conoscono e che è nella collezione della Tate. Come 
Picasso, quando lavoro mi sento un trentenne. Poi appena smetto sento che non è così. Per questo 
oggi lavoro più di ieri. Non mi piacciono i vernissage, aspetto che si spengano le luci per tornare qui 
nello studio. E ricominciare».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/david-hockney-memories-truman-capote-si-vantava-
avere-migliore-133583.htm

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

Lo streaming sta mangiando Internet
I protagonisti della rete si azzuffano per garantire il miglior servizio all’utente, e intanto video 
(streaming e non) mangiano fetta per fetta il traffico internet globale
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di   Diletta Parlangeli
10 Ott, 2016

Videochiamate, video postati, video streaming: video ovunque. NPD Group ha presentato una 
ricerca sui comportamenti di consumo sullo smartphone: dal secondo trimestre 2015 al secondo 
del 2016, il numero di Millennial (18-34 anni) che hanno dichiarato di usare il proprio telefono per 
chiamate video è cresciuto del 14% e il consumo pro capite di dati per attività riguardanti i video è 
triplicato nel solo arco di 12 mesi.
Secondo recenti dati forniti da Cisco e riportati da Quartz,   i video rappresentano il 70% di tutto il 

(Foto: 
Cisco/Quartz)

Vien da pensare che avesse ragione Zuckerberg, Ceo di Facebook, aveva dal canto suo anticipato: 
sempre meno testo, ed   entro cinque anni, solo video. “Anno dopo anno, stiamo vedendo l’utilizzo 
degli smartphone in costante aumento tra i Millennial, soprattutto per quanto riguarda le 
funzionalità video, che sono spesso azioni che richiedono maggior numero di dati”, ha commentato 
il direttore esecutivo di NPD Connected Intelligence.
 Secondo il loro rapporto, il consumo dati per i video è cresciuto nell’arco di un anno del 130%. Se 
si considera anche quello sotto rete Wi-Fi, sempre da mobile, l’aumento segna un +192%, arrivando 
a quota 15 GB al mese per utente, rispetto ai 5 GB dell’anno precedente.
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La colonizzazione, ovviamente, si nutre di streaming: ogni giorno, nel Nord America, il 40% del 
traffico internet nelle ore di punta passa da   Netflix (dati Sandivne). Secondo Nielsen, nel primo 
trimestre del 2016 le persone tra i 18 e i 43 anni hanno speso ancora circa 21 ore a settimana 
guardando la televisione, ma altre 30 ore sono stati appiccicati a smartphone, tablet e altri 
dispositivi che trasmettevano, la maggior parte di quel tempo, video. Le abbuffate di video sono 
pratica anche italiana, secondo un   rapporto Ericsson.
Il sempiterno dilemma che lega l’uovo alla gallina si applica facilmente anche all’ecosistema dei 
video: prima del 2005 questi occupavano già un ruolo preponderante nel traffico mondiale di 
internet, ma le esperienze utente non erano così affinate. Da quel momento le Content Delivery 
Networks, proprietà delle maggiori aziende tech del mondo hanno potuto contare sulla qualità di 
trasmissione.
Non c’è stata azienda che negli ultimi anni non abbia speso sudore e sangue per restituire tecnologie 
e funzioni dedicate ai video che sbaragliassero la concorrenza. Google ha   spinto YouTube nella 
rissa per lo streaming contro   Facebook e Twitter. L’asticella si sposta ogni mese più alto: Facebook 
recentemente ha annunciato le   dirette di   4 ore, con nuovi tipi di visualizzazione, mentre 
Periscope ha definitivamente sepolto   Meerkat, che pure era nata prima (ma non poteva contare 
sullo stesso pubblico di Twitter).
Fondamentali, nella guerra alle visualizzazioni, le integrazioni e le trasmissioni senza sosta 
introdotte dalle piattaforme:   Facebook, per esempio si lanciò con l’autoplay, opzione che, a detta di 
Chris Cox (Chief Product Officer) ebbe la fortuna di capitare poco prima dell’Ice Bucket Challenge. 
Twitter ha portato le   dirette in timeline, per fare in modo che non restassero relegate all’app di 
Periscope: per la stessa ragione, permette anche di sfruttare i trailer automatici delle dirette. 
Scuola a sé, ma neanche troppo, ha fatto   Snapchat, che con i video è nata, e che ha lanciato il 
modello Storie, scopiazzato a destra e a manca e ora ha aggiunto anche gli   occhiali che li 
riprendono, così da non dover nemmeno avere le mani occupate.
E sono solo alcuni esempi dell’infinita realtà che sta facendo in modo che i video facciano del 
traffico internet un sol boccone.

fonte: http://www.wired.it/internet/web/2016/10/10/streaming-sta-mangiando-internet/
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Elvis era il Re, ma della violenza domestica e della passione per le 
ragazzine 
Di Elizabeth King
ottobre 10, 2016

Foto via   Flickr. Questo articolo è tratto da   Broadly

Oltre a essersi meritato il titolo di "Re del rock'n'roll" grazie a canzoni come "Can't Help Falling in 
Love" e "He Touched Me", Elvis Presley ha spezzato non pochi cuori. Ma se vogliamo essere 
puntigliosi e guardare per un attimo oltre alla musica e all'ancheggiare, non possiamo fare a meno di 
notare che anche ad avances sessuali nei confronti delle adolescenti e trattare di merda le donne non 
scherzava.
Elvis nacque l'8 gennaio 1935 a Tupelo, in Mississippi, ma si trasferì a Memphis, in Tennessee, a 13 
anni. Si dice che amasse cantare in chiesa, ma la sua carriera musicale non cominciò che nel 1954, 
quando fu messo sotto contratto dalla Sun Records; fino a quel momento, aveva fatto il camionista.
Due anni dopo era famosissimo. "Heartbreak Hotel", il suo primo pezzo a raggiungere la vetta delle 
classifiche, fu pubblicato nel gennaio 1956 e lo rese una stella. Era ovunque, e sempre circondato da 
un nugolo di fan urlanti. Ma quando era in tour, la principale preoccupazione di Elvis non era il 
lavoro. Piuttosto, sembrava parecchio interessato a sfruttare a suo vantaggio l'ammirazione delle 
ragazzine che lo seguivano.
Nel suo libro   Elvis Presley: A Southern Life, Joel Williamson racconta la vita di Elvis in tour, 
inclusi i momenti dedicati alle adolescenti. Williamson scrive che, in tour, Elvis si faceva 
accompagnare da tre 14enni le cui mansioni erano ingaggiare guerre di cuscini, farsi il solletico, 
lottare e baciare Elvis, che al tempo aveva 22 anni.
Williamson narra anche di un "incidente" avvenuto nel corso di un rapporto con una fan, che Elvis 
ebbe mentre era in Louisiana a tenere uno show nell'ambito del Louisiana Hayride, nel 1954. Il 
preservativo si ruppe. Non sapendo cosa fare, Elvis chiese agli amici che lo accompagnavano, ma 
anche loro non avevano idee. Il mattino dopo, Elvis disse ai suoi amici di aver portato la ragazza in 
pronto soccorso per una lavanda vaginale. Nel frattempo, aveva continuato a telefonare 
ossessivamente alla sua fidanzatina 15enne, Dixie Locke, che Elvis amava vestire come voleva.
Alla fine, Elvis si trovò una 14enne pronta a legarsi a lui. La prima e unica moglie del Re, Priscilla, 
lo incontrò nel 1959, quando lui, 24enne, era in servizio militare in Germania. I due si 
frequentarono per sei mesi prima di tornare negli Stati Uniti. Nel suo memoir   Elvis and Me, 
Priscilla scrive che fecero sesso penetrativo di ogni sorta, ma solo a partire dalla prima notte di 
nozze. "Era come se Elvis volesse strenuamente difendere la verginità di Priscilla," nota 
Williamson.

Ma non tutti concordano sul fatto che Elvis e Priscilla non abbiano fatto sesso penetrativo fino alla 
prima notte di nozze—in particolare Suzanne Finstad, autrice della biografia di Priscilla   Child 
Bride: The Untold Story of Priscilla Beaulieu Presley. Dopo il matrimonio (i due convolarono a 
nozze nel 1967), Elvis cominciò anche a portare a casa altre donne, e a guardare o filmare loro e sua 
moglie che avevano rapporti—a volte partecipava lui stesso. Non sappiamo se Priscilla fosse 
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d'accordo. Secondo Williamson, fece anche installare nella loro casa di Palm Springs uno specchio 
a due vie, o semiriflettente, per spiare le coppie che scopavano durante i festini selvaggi che 
organizzava.
Quando Priscilla diede alla luce l'unica figlia della coppia, Lisa Marie, nel 1968, Elvis smise di 
colpo di avere rapporti con lei, secondo il libro della giornalista Alanna Nash,   Baby Let's Play 
House: Elvis and the Women Who Loved Him. Priscilla ha scritto nel suo memoir che Elvis "mi 
aveva menzionato, prima che ci sposassimo, che non era mai riuscito a fare sesso con donne che 
avessero dei figli."
Alla fine Priscilla tradì Elvis, e secondo quanto ha scritto nel suo libro, glielo confessò. Secondo il 
suo racconto, lui allora la afferrò e "la costrinse in modo violento ad avere un rapporto," dicendo, "È 
così che un uomo possiede la sua donna." I due si separarono nel 1972 e divorziarono un anno 
dopo. Due anni più tardi, Elvis si mise a rincorrere un'altra 14enne, Reeca Smith. Secondo Nash, 
Smith sostiene che Elvis non "abusò di lei" durante i sei mesi che durò la loro relazione.
Anche se la sua salute si stava deteriorando, Elvis si mise con l'ex reginetta di bellezza Ginger 
Alden, 21enne. I due si fidanzarono ufficialmente e andarono a vivere a Graceland, dove la condotta 
di Elvis precipitò.
Nel suo memoir   Elvis and Ginger, Alden scrive degli abusi subiti da Elvis, di cui alcuni avevano 
come protagonista la pistola che il musicista teneva in casa. Alden per esempio racconta un episodio 
in cui Elvis, che al tempo mangiava compulsivamente, era nel pieno di un'abbuffata di yogurt e le 
chiese di portargli altro yogurt. "Non penso che tu debba mangiare altro yogurt," rispose lei. Si 
addormentarono entrambi, poi Alden si svegliò al suono di uno sparo—Elvis faceva fuoco con una 
57 Magnum nella loro camera da letto. Un proiettile colpì poco sopra la testiera; Elvis la definì "una 
richiesta di attenzioni". Alden ha anche scritto che una volta Elvis sparò alla televisione e un'altra si 
precipitò fuori casa con una mitragliatrice, perché aveva visto un bambino inseguire Lisa Marie con 
una pistola giocattolo.
La fine della carriera di Elvis, e della sua vita, furono segnate dall'abuso di droga, che lo rese 
incontinente al punto di dover indossare costantemente un pannolino, secondo la biografia di Albert 
Goldman pubblicata nel 1981. Nel 1977, all'età di 42 anni, morì in un pigiama di seta dorata su un 
water di Graceland, dove Alden trovò il suo corpo. Nonostante l'amore per la minorenni, la violenza 
e l'instabilità emotiva, i fan ancora insistono a considerarlo un'anima buona del sud, forse corrotta 
dalle droghe. Ci sono persone che ancora   vogliono credere che   sia vivo e che si nasconda in una 
caverna. Ma non sembra che questa ipotesi abbia alcun fondamento. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/elvis-presley-minorenni-violenza-domestica-broadly

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

10 ott

Trump, i maschi, la clava e l'oggetto
In fondo è un bene che la questione della sessualità maschile abbia fatto irruzione in modo così 
pesante nella campagna elettorale americana.
O meglio: forse non è un bene in termini prettamente politici (per scegliere un presidente si 
dovrebbe discutere soprattutto di politica economica o estera, di welfare o guerre, di disparità 
reddituale o di temi ambientali etc) ma è molto bene in termini culturali, cioè di modo di pensare e 
quindi di interazione sociale. Che poi è questione politica anche questa.
Della sessualità maschile, e delle sue variabili, non si parla quasi mai. È un mezzo tabù. Oppure 
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sembra un oggetto semplice, banale, lineare, su cui quindi c'è poco da dire
Eppure - nelle sue fondamenta o nelle sue patologie - la sessualità maschile sta alla base di molti 
accadimenti di ogni tipo: il femminicidio, naturalmente; le molestie, che quasi tutte le donne hanno 
subito almeno una volta nella vita; fino a casi come quello di Tiziana Cantone, cioè migliaia di 
maschi che si eccitano davanti a un video per insultarne poi la protagonista. Ma impatta anche nel 
resto del vivere quotidiano: le battute, le volgarità, le allusioni.
Donald Trump ha giustificato il suo "grab her by the pussy" sostenendo che Bill Clinton gli avrebbe 
detto di peggio, in privato; e che chi lo accusa «è un moralista ipocrita».
La linea di difesa è interessante. Perché parte dal postulato (non infondato) che i maschi parlino più 
o meno tutti così, di destra o meno che siano, quando non ci sono donne nelle vicinanze. Tanto che 
nel dibattito di ieri Trump ha ribadito: «Erano battute da spogliatoio». Come dire che tra maschi, 
quando si è soli, quelle sono cose normali, pertanto non condannabili più di tanto.
Ricordo una ventina di anni fa un collega, direttore di un mensile fortemente "maschile", che 
teorizzava la formula editoriale della sua testata proprio allo stesso modo: «Dobbiamo parlare al 
nostro lettore come parlano gli uomini nello spogliatoio dopo la partita di calcetto»
La tesi di fondo, nel mio collega come nella difesa di Trump, è la stessa.
Cioè che talvolta è necessario liberare il maschio - la cui sessualità di fondo sarebbe per natura 
aggressiva e volgare - dalle ipocrisie a cui è costretto dalla convivenza con il genere femminile. Che 
gli impone di non usare quel linguaggio lì, quando ci sono loro.
Insomma la questione viene risolta solo nella dialettica tra autenticità e ipocrisia. Laddove 
quest'ultima sarebbe necessaria per il convivere insieme all'altro genere, ma resterebbe 
un'imposizione, una frustrazione. Da cui talvolta è sano fuoriuscire, liberarsi, sbinariare.
Io credo che, purtroppo, Trump e il mio collega abbiano una parte di paradossali ragioni. Nel senso 
che c'è un problema di sessualità maschile, appunto. Cioè nella sessualità maschile persistono ed 
emergono spesso precipitati antichi di irrisione, svalorizzazione e oggettivazione.
Detta altrimenti: sì, quella frase lì avrebbero potuto dirla moltissimi maschi. Perché la subcultura 
che c'è dietro, quella che abbiamo ereditato da secoli, è la stessa. Ed è quella secondo cui alla fine le 
donne sono sostanzialmente oggetti da prendere per trarne piacere. Tutte puttane tranne la mamma, 
naturalmente, nella variante mediterranea di questa più o meno conscia visione dell'altra metà del 
cielo.
Pensate, appunto, all'incredibile paradosso del caso Tiziana Cantone, qui in Italia. Che ha 
sintetizzato benissimo il mio amico Giacomo Russo Spena chiedendo ai maschietti: ma scusate, a 
tutti noi a letto piacciono le donne sessualmente libere, anzi su altro non fantastichiamo pure nei 
nostri onanismi, e allora perché quando una donna si comporta seguendo proprio quei principi di 
libertà la insultiamo fino al punto che lei si vergogna di essere come noi la vogliamo?
Ecco, guardate che cos'è la sessualità maschile. Fatta di residui antichi, di subculture assurde, di 
fantasmi che ci si agitano dentro. E che solo moltissimo lavoro, moltissima pedagogia, moltissima 
crescita possono nel tempo mutare, trasformare, migliorare.
Quindi forse il problema di Trump non è solo il "grab her by the pussy" ma soprattutto l'assenza - 
nelle scuse successive, accompagnate però dalla rivendicazione di autenticità - di qualsiasi ipotesi 
di crescita e di trasformazione interiore, di miglioramento, di evoluzione, di consapevolizzazione.
È un "siamo così, noi in verità, e così saremo per sempre", quello di Trump.
Ed è qui che si gioca la partita, per noi maschi e quindi per la società tutta - visto che questo nostro 
modo di essere ha forti impatti anche sulle donne. Si gioca cioè sulla nostra scelta se vogliamo 
restare così o no.
In altri termini: siamo così e per natura non potremo cambiare mai o siamo così per stratificazioni 
culturali, sicché oltre alla posizione eretta nel tempo possiamo mirare a conquistare una sessualità 
modellata a un approccio cognitivo più elaborato e decente?
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E - avanzo l'incauta ipotesi - non è che alla fine un approccio al sesso più elaborato e decente 
potrebbe anche, come effetto collaterale, dare ai maschi perfino più soddisfazioni e meno 
frustrazioni di quello ispirato alla clava con cui prendersi l'oggetto?

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/10/trump-i-maschi-la-clava-e-
loggetto/
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20161011

Nuova linea di fascio di neutroni applicata allo studio di reperti 
archeologici e antichi violini

 
L’inaugurazione di Imat a Oxford coincide con la celebrazione della collaborazione tra il Cnr e  

l’omologo inglese Stfc per l’utilizzo della sorgente di neutroni Isis. Le immagini prodotte  
dall’innovativo strumento troveranno applicazioni in diversi settori: aeronautica spaziale e dei  

trasporti, ingegneria civile, energia, scienze della terra, eredità culturale e agricoltura
 

Scienziati italiani stanno usando i neutroni per indagare dettagli nascosti e finora sconosciuti in 
antichi violini italiani e nel corredo funebre della tomba di Kha. Alla base delle indagini, Imat, lo 
strumento che per la prima volta permette di produrre una immagine ‘virtuale’ tridimensionale dei 
reperti utilizzando una nuova tecnologia a tomografia di neutroni.
Imat è stato inaugurato oggi alla presenza di S.E. Pasquale Terracciano, Ambasciatore italiano nel 
Regno Unito, da Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della 
materia del Consiglio nazionale delle ricerche (Dsftm-Cnr) e da Robert McGreevy, direttore della 
sorgente di neutroni Isis del Science and Technology Facilities Council (Stfc). L’inaugurazione è 
stata anche l’occasione per celebrare la più che trentennale collaborazione tra il Cnr e l’omologo 
inglese Stfc per l’utilizzo di Isis, la sorgente di neutroni e muoni a più alta capacità al mondo in 
funzione presso il Rutherford Appleton Laboratory (Ral), non lontano da Oxford.
Lo studio del patrimonio culturale è solo l’ultima di una serie di aree di applicazione sviluppate ad 
Isis su proposte di gruppi italiani nell’ambito dell’accordo tra Cnr e Stfc. Grazie al forte spirito di 
collaborazione dei diversi gruppi di ricerca coinvolti e a una intelligente gestione delle informazioni 
e  delle  infrastrutture  scientifiche  disponibili,  sono stati  raggiunti  importanti  risultati  che  hanno 
aperto nuovi percorsi esplorativi e hanno consentito di affinare strumentazioni e tecniche. I risultati 
e  le  metodologie  sviluppate  nell’ambito  di  questa  collaborazione  hanno  importanti  ricadute  su 
numerose aree scientifiche aprendo a nuove opportunità di esplorazione e di approfondimento: dallo 
studio dei fondamenti della materia ai biomateriali, dai trasporti e l’energia all’Ict (Information & 
Communication  Technologies),  fino  agli  studi  sull’eredità  culturale,  oggi  patrimonio  dell’intera 
comunità scientifica internazionale.
Il primo accordo tra Stfc e l’Italia è stato firmato nel 1985, facendo dell’Italia il primo partner della 
sorgente Isis per dimensione in Europa e il secondo in campo internazionale.
Imat è la prima linea di fascio di neutroni ad Isis in grado di produrre immagini tridimensionali dei 
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reperti  per  applicazioni  in  un’ampia  gamma di  settori  scientifici  e  tecnologici.  I  neutroni  sono 
potenti ‘occhi artificiali’ in grado di vedere ‘dentro le cose’ attraverso spessori di molti centimetri e 
permettono di  studiare in  dettaglio  le  proprietà  dei  materiali  al  loro interno e approfondirne la 
conoscenza,  svelare  i  componenti  di  cui  sono  costituiti  e  i  metodi  di  lavorazione  utilizzati,  e 
intervenire per la loro conservazione tramite il restauro per riportarli all’antico splendore.
S.E. Pasquale Terracciano, ambasciatore italiano nel Regno Unito, ha dichiarato: “L’accordo tra Stfc 
e Cnr è un esempio di collaborazione virtuosa di cui entrambi, Italia e Regno Unito, possono andare 
orgogliosi e che sono certo continuerà a lungo nel futuro”.
Corrado Spinella, direttore del Dsftm-Cnr ha dichiarato: “Sono qui a celebrare questa pietra miliare 
nel rapporto tra Stfc e Cnr per l’utilizzo della sorgente di neutroni Isis. L’accesso ad Isis è uno degli 
elementi  chiave  per  l’intervento  Italiano  nella  strategia  europea  di  sviluppo  della  scienza  dei 
neutroni, attraverso la realizzazione della European Spallation Source (Ess) a Lund. Sono molto 
orgoglioso  di  questo  straordinario  risultato  e  del  ruolo  del  Cnr,  che  ha  fornito  un  contributo 
significativo alla realizzazione di Imat mettendo a disposizione le straordinarie competenze dei suoi 
ricercatori e progettisti. L’Italia è all’avanguardia in questi studi e nello sviluppo di strumentazione 
di neutroni per applicazioni nel settore dei beni culturali”.
“Siamo felici”, ha commentato il direttore di Isis Robert McGreevy, “di celebrare l’inaugurazione di 
Imat con i nostri colleghi del Cnr e S.E. l’Ambasciatore Terracciano. Questo accordo tra Italia e Uk 
è una bandiera del partenariato europeo di cui entrambi i Paesi possono essere fieri. L’accordo porta 
ampi benefici non solo ai nostri due Paesi, ma alla più ampia comunità scientifica. Il mutuo scambio 
di  competenze  scientifiche  e  tecniche  continua  a  fornire  agli  utilizzatori  del  Stfc  strumenti  e 
metodologie scientifiche di livello mondiale e con risultati scientifici di eccellenza in campi che 
vanno dai nuovi metodi per il rilascio di farmaci alle applicazioni nei beni culturali e nell’Ict, settori 
dove i gruppi italiani hanno svolto il ruolo di pionieri. Gli studi che si svolgono oggi forniscono 
nuovi risultati sul patrimonio culturale del Museo Egizio e dei violini antichi; siamo certi che, nel 
lungo termine, lo strumento Imat aprirà la strada a una nuova e vasta gamma di applicazioni, dal 
settore aerospaziale all’ingegneria civile, dalla produzione di energia elettrica alle scienze della terra 
e all’agricoltura”.
Antonio Stradivari (1644 - 1737) fu uno dei più grandi liutai di tutti i tempi. La sua interpretazione 
della geometria e del design del violino è servita come modello concettuale per i fabbricanti di 
violini per più di 300 anni. Oggi un gruppo di scienziati del Cnr, di Tarisio (Londra), di Fondazione 
Pro Canale (Milano), delle Università di Milano-Bicocca e Roma Tor Vergata indaga l’artigianato di 
violini italiani antichi usando fasci di neutroni. Il gruppo intende esplorare come il legno spesso 
pochi millimetri fosse utilizzato per costruire lo strumento, e come piccoli dettagli nei processi di 
finitura e verniciatura influenzino la produzione del suono. Per la loro forma peculiare e l’elevato 
valore  commerciale  i  violini  antichi  sono  oggetti  difficilmente  accessibili  mediante  tecniche 
analitiche standard. Imat offre un metodo non distruttivo col quale è possibile fare una analisi per 
immagini dell'intero strumento. Questi esperimenti fanno parte di un più ampio progetto che punta 
all'analisi integrata di strumenti musicali.
Più di 3000 anni prima dell’epoca di Stradivari, tra il 1425 e il 1353 a. C., Kha supervisionava la 
costruzione delle tombe dei faraoni dell’Antico Egitto.
Per anni, tutto ciò che si sapeva di Kha derivava dalla sua cappella funeraria realizzata con mattoni 
crudi. Nel 1906, una missione archeologica italiana scoprì il pozzo di accesso alla tomba di Kha che 
per anni era stata sigillata a seguito di un crollo. Si trattava del corredo funerario non regale più 
ricco e completo mai trovato. Il corredo della tomba di Kha includeva tuniche, letti, vasi, oggetti 
preziosi con iscrizioni di nomi di faraoni, contenitori in alabastro, vasellame di ceramica, recipienti 
contenenti cibi diversi, unguenti e profumi, alcuni dei quali sono ancora oggi sigillati celando il loro 
misterioso contenuto.
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Un gruppo di scienziati italiani del Cnr - Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ibam) di  
Catania e Istituto per i processi chimico fisici (Ipcf) di Messina - del Museo storico della fisica e 
Centro  studi  e  ricerche  Enrico  Fermi,  del  Museo  Egizio  di  Torino,  della  Soprintendenza 
archeologica  del  Piemonte,  dell’Università  di  Milano-Bicocca  e  dell’Università  di  Roma  Tor 
Vergata -, ha analizzato i manufatti in bronzo provenienti dalla tomba di Kha utilizzando innovative 
tecniche di imaging tridimensionale con la linea di fascio di neutroni di Imat. I ricercatori sono stati  
in grado di svelare i segreti delle pratiche pittoriche utilizzate nell’antico Egitto, e la presenza di  
diverse tipologie di manifattura artistica degli oggetti e del loro stato di conservazione, grazie alla 
qualità senza precedenti delle immagini tomografiche di Imat resa possibile dalla nuova camera 
tomografica e dai sistemi di analisi per immagini realizzati dal Cnr.
“Il 2 ottobre, alcuni vasi provenienti dal corredo funerario della tomba di Kha sono stati inviati 
presso il laboratorio Isis per essere studiati grazie alle sonde a neutroni con l’obiettivo di scoprire 
cosa  si  nasconde  all’interno  di  questi  preziosi  reperti.  Crediamo  molto  nella  collaborazione 
sinergica tra archeologi e ricercatori delle discipline chimico-fisiche che questo progetto di ricerca 
tende a promuovere” - dichiara Christian Greco, direttore del Museo Egizio, e aggiunge – “È per 
noi  un’iniziativa  importante,  in  particolare  quest’anno  in  cui  ricorre  il  110°  anniversario  della 
scoperta  della  tomba  di  Kha  avvenuta  nel  1916  per  opera  di  Ernesto  Schiaparelli,  perché 
rappresenta un’occasione per offrire al nostro pubblico nuovi dati e nuovi risultati utili sulle opere 
della nostra collezione”.
Per Carlo Chiesa,  fabbricante di violini  nonché esperto della Fondazione Pro Canale a Milano, 
“Nuovi metodi analitici ci aiuteranno a comprendere e riscoprire tecniche che tre o quattro secoli fa 
erano un bagaglio di conoscenza comune nella piccola comunità dei fabbricanti di violini cremonesi 
che ha loro consentito di produrre un piccolo numero di  violini  tuttora insuperabili  per le loro 
proprietà acustiche”.
“Entro  pochi  mesi”,  ha  detto  Carla  Andreani,  coordinatrice  della  compagine  italiana  per  conto 
dell’Università di Roma Tor Vergata, “grazie agli studi combinati prodotti con il contributo di tutti i 
partner  del  progetto  saremo  in  grado  di  completare  l’analisi  elementale  utilizzando  risonanze 
neutroniche a energie più elevate e la tomografia con neutroni termici. Questo fornirà informazioni 
più esaurienti sulla struttura e morfologia dei violini”.
Giuseppe  Gorini  dell’Università  di  Milano-Bicocca  ha  aggiunto  che  “la  collaborazione  ha 
consentito  l’esportazione  temporanea  dei  reperti  dall’Italia  per  analizzarli  presso  la  sorgente  di 
neutroni  Isis.  Esperti  in  restauro  del  Museo  Egizio  e  della  Soprintendenza  archeologica  del 
Piemonte, insieme a ricercatori universitari, lavorano in stretto contatto fornendo così un esempio 
positivo di collaborazione multidisciplinare”.
 
Dettagli su Imat
La linea di fascio Imat è un nuovo strumento operante presso Isis, la sorgente di neutroni e muoni 
del Science and Technology Facilities Council. Sarà il primo strumento ad Isis in grado di produrre 
immagini tridimensionali, rivelando i dettagli interni di reperti provenienti da un'ampia gamma di 
aree scientifiche e tecnologiche.
Le immagini prodotte da Imat troveranno applicazioni nelle aree dell’aeronautica spaziale e dei 
trasporti,  in ingegneria  civile,  nella  produzione di  energia,  nelle  scienze della terra,  nell’eredità 
culturale e nell’agricoltura. Poiché i neutroni possono penetrare in profondità nei materiali, Imat 
sarà in grado di produrre immagini della struttura interna di componenti ingegneristiche di grandi 
dimensioni. Ad esempio rivelerà il passaggio di combustibile e lubrificanti attraverso componenti di 
motori, o gli sforzi interni dentro componenti saldate.
Imat, realizzata con finanziamenti di Sftc e Cnr, utilizza sistemi e tecnologie innovative di analisi  
3D per immagini sviluppati da gruppi Cnr.

466



Post/teca

 
Roma, 10 ottobre 2016
 
La Scheda
Chi: Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr, Science and Technology 
Facilities Council
Che cosa: Inaugurata presso il Ral di Oxford Imat, la prima linea di fascio di neutroni ad Isis in 
grado di  produrre  immagini  tridimensionali  dei  reperti  per  applicazioni  in  un’ampia  gamma di 
settori scientifici e tecnologici.

mailinglist CNR

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

Il lama è morto 90 anni fa, ma si muove 

10 ottobre 2016 
Nel monastero buddista Ivolghin datsan in Buriatia (Repubblica russa al confine con la Mongolia) 
le telecamere della videosorveglianza hanno registrato il movimento del corpo dell’ex capo dei 
buddisti della Siberia Orientale Hambo-lama Itigelov, morto nel 1927. L’ha comunicato l’attuale 
Pandito Hambo-lama Damba Ajusceev sulla sua pagina Facebook. Secondo la leggenda, il 15 
giugno del 1927 Hambo-lama Itigelov si è seduto, assumendo la posizione del loto, e raccogliendo i 
suoi discepoli, ha dato loro il precetto: visitare il suo corpo tra 75 anni, ma di recitare in sua 
presenza, mentre era ancora vivo, la preghiera di buon viatico per i morti. I discepoli non si sono 
azzardati a recitare la preghiera dei morti per un vivo. Il lama sarebbe morto, ma, secondo il credo 
buddista, se n’è andato in nirvana. È stato sepolto in una bara di cedro nella posizione di loto. Nel 
2002 il corpo è stato sollevato e da allora la salma è stata conservata in un edificio speciale con 
controllo climatico e videosorveglianza. La salma è seduta in una posizione di loto, con gli occhi 
socchiusi. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Videosorveglianza-registra-
movimento-di-un-lama-morto-quasi-90-anni-fa-ba3618ed-11ef-4c6b-8537-4ef9d5dc382f.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Videosorveglianza-registra-movimento-di-un-lama-
morto-quasi-90-anni-fa-ba3618ed-11ef-4c6b-8537-4ef9d5dc382f.html

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

VIAGGIO FOTOGRAFICO NEL WAKHAN

LANDA DESOLATA DELL'AFGHANISTAN, DOVE VIVONO NOMADI PACIFICI CHE NON 
SANNO DEI TALEBANI NE' DELLA GUERRA- ABITANO A 4500 METRI, FRA YAK E 
YURTE, E HANNO APERTO UN NEGOZIETTO DI VESTITI TRADIZIONALI SPERANDO 
CHE ARRIVINO I TURISTI
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Rebecca Taylor per “Mail On Line”
 

 nomadi wakhi del pamir
Nella striscia di terra desolata fra il Tajikistan e il Pakistan, c’è un villaggio in cui i talebani non 
sono riusciti ad imporsi. Noto come “Wakhan Corridor”, qui vivono circa 12.000 persone ad una 
altitudine di 4.500 metri. Le famiglie conducono una vita semplice e non sanno che i talebani hanno 
preso il potere né che l’esercito americano è arrivato.

 la wakhi munge lo yak
 
Il governo afghano ha recentemente invitato i turisti occidentali a spingersi in questa zona. Per 
raggiungerla, bisogna passare vari controlli e guidare lungo una strada in pessime condizioni. Il 
fotografo francese Eric Lafforgue vi ha fatto visita ad agosto, unico turista dell’estate. A Khandud, 
le donne hanno aperto una specie di negozio dove vendono souvenir ma soprattutto i coloratissimi 
abiti tradizionali e calzini.
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 le donne wakhi hanno colori sgargianti
L’attrazione maggiore è la casa Pamiri, nota come “Chid”, costruita con pietra e malta. Nel Wakhan 
si incontrano le donne Wahki, nomadi delle montagne che vivono sul Grand Pamir da duemila anni. 
Internet non esiste qui, ci si affida alle guide locali per girare nei villaggi, ci si sente totalmente 
fuori dal mondo. I turisti sono bene accolti, una novità eccitante in una vita piuttosto monotona. 

 coppia del wakhan  bimbo 
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afghano durante il ramadan  wakhi bevono il 

latte di yak  afghano nella sua yurta 

 wakhi e yak  
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bimba wakhi decora i muri  nomade wakhi 

 bimbo del pamir  

bimbo wakhi  la cucina di una casa pamiri 
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 culla rudimentale nel wakhan 

 donna afghana cuce sciarpa 

 donna nomade wakhi 
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 famiglia afghana del pamir 

 fuori dal tempo nel wakhan 

 gli wakhi vivono in semplicita 
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 ragazza afghana 

 interni in casa pamiri 

 la landa desolata del wakhan 

 la terra desolata del pamir 
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 le donne wakhi hanno colori sgargianti 

 le donne wakhi cuciono vestiti pe ri turisti

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/viaggio-fotografico-wakhan-landa-desolata-
dell-afghanistan-dove-vivono-133598.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

DUE AMICHE “TARDONE” SI DIVIDONO LO STESSO RAGAZZINO 
19ENNE: QUALCOSINA DI NUOVO C’E’ NEL FILM DI CRISTINA 
COMENCINI 
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LA CORTELLESI CHE TROMBA È QUASI UNA RIVOLUZIONE - NON PER NOI 
CRESCIUTI A FENECH E GLORIA GUIDA, MA PER LA GENERAZIONE DEI 20-30ENNI 
TUTTO QUESTO PUÒ DIVENTARE "LIBIDINE, MASSIMA LIBIDINE" -

 PAOLA CORTELLESI MICAELA 
RAMAZZOTTI
Marco Giusti per   Dagospia
 
“Ho la verifica di latino domani”- “Non me lo ripetere”. Almeno non ci sono moralismi. Due 
amiche quarantenni, Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, si dividono lo stesso ragazzino 
diciannovenne, l’inedito Eduardo Valdarnini, che deve ancora fare la maturità. Poco conta che la 
cosa nasca da un qui pro quo da vecchia pochade, con il ragazzo che non si ricorda con chi delle 
due abbia passato la notte.
 
Così prende una donna per l’altra. Conta però che le due donne si dividano allegramente il ragazzo, 
senza far drammi e senza sentirsi in colpa, e che lui non si senta poi così sfruttato. Insomma, non è 
che, malgrado il titolo, Qualcosa di nuovo, ci sia proprio molto di nuovo nel film che Cristina 
Comencini ha tratto da una sua commedia del 2013, La scena, ma qualcosina di nuovo, alla fine, 
c’è. Almeno per la nostra commedia attuale.

 QUALCOSA DI NUOVO COVER
 
Visto che la scelta di non far moralismi o tragedie sulla scopata per la scopata tra una donna grande 
e un ragazzo, anzi fra due donne e un ragazzo diventa un po’ la chiave di volta di tutto il film. Il 
problema, magari, è che è tutto un po’ cerebrale, non circola cioè la giusta dose di sesso fra i tre 
personaggi. Probabile che sia una scelta, la storia non è leggerissima.
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Probabile che sia per la derivazione teatrale del film, lì a dividersi la scena erano due attrici 
fortemente comiche come Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti. Ma anche in questo caso, con 
Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, pur avendo maggiori occasioni di giocare sull’erotismo del 

 
Giocando sugli stereotipi che ben conosciamo delle due attrici protagoniste, con tanto di monologo 
di bravura della Cortellesi e di monologo di confusione virziniana della Ramazzotti. La commedia, 
in qualche modo, tutta al femminile, “Perché tu trovi uomini con cui fare sesso?” è la domanda 
chiave della collega Eleonora Danco alla Ramazzotti, supplisce o copre l’intensità erotica della 
storia.
 
Se nelle commedie attuali del cinema francese le amiche quarantenni parlano esplicitamente di 
sesso e di scopate, forse troppo per i nostri gusti, nel cinema italiano tutto questo è tabù. In qualche 
modo la Cortellesi che tromba, per noi, è quasi una rivoluzione. Schiavi di un cinema che è 
diventato perbenista e borghese negli ultimi trent’anni, dopo la rivoluzione degli anni ’70 con i 
vedonudo e sessimatti di Risi e le insegnanti della Fenech, spetta proprio alla nostre registe più da 
sinistra in cachemire riaprire i giochi erotici da anni abbandonati.

 PAOLA CORTELLESI EDUARDO 
VALDARNINI MICAELA RAMAZZOTTI
 
Negli occhi di Eduardo Valdarnini, bel volto pasoliniano, oggetto erotico delle due “tardone”, come 
le avremmo chiamate ai tempi della commedia all’italiana di Comencini padre, passa così una 
piccola rivoluzione dove si scopa solo nella cameretta del ragazzo diciannovenne. Per carità. Non 
siamo certo nel cinema di Larry Clark con le scopate a vista e i piselli in evidenza.
 
Qui ogni centimetro di pelle è calcolato e abbondamente oscurato. Chissà, alla fine, non per noi 
cresciuti a Fenech e Gloria Guida, magari proprio per la generazione dei venti-trentenni tutto questo 
può diventare libidine massima libidine come diceva il mai scordato Jerry Calà.
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E già accostare il cinema così rigido di Cristina Comencini a quello di Jerry Calà, per non scivolare 
sui bei tempi di Carmen Villani, con titoli più adatti alla vicenda (L’amica di mia madre, Ecco 
lingua d’argento), potrebbe, chissà, essere il massimo della perversione. Titolo, però, impossibile. 
In sala da giovedì. 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-due-amiche-tardone-si-
dividono-stesso-ragazzino-133629.htm

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

STEVE JOBS? L’HO RE-INVENTATO IO 

PARLA MARCO LANDI, MANAGER ITALIANO ARRIVATO AI VERTICI DI APPLE: “JOBS 
ERA SNOBBATO DA TUTTI, L'HO RIPORTATO IO IN AZIENDA. IMPOSSIBILE 
INSTAURARE UN RAPPORTO UMANO. ERA DIFFIDENTE. E NON È STATO IN GRADO DI 
TROVARE UN SUCCESSORE - FARÒ UNA SILICON VALLEY NELLA MURGIA"

Tobia De Stefano per   “Libero Quotidiano”
 
«Vuol sapere che ricordo ho di Steve Jobs? Parla del genio che ha cambiato per sempre il mondo 
delle nuove tecnologie o dell' uomo con il quale era impossibile instaurare un rapporto 
personale…».
 
I ricordi appartengono a Marco Landi, l' unico manager italiano che è arrivato fino ai vertici di 
Apple e che può vantare un' esperienza non replicabile nel curriculum: aver riportato il fondatore 
della Mela nella casa madre di Cupertino. Siamo nel 1993. E Landi è a capo della Texas Instruments 
Europa. Dopo qualche anno trascorso ad Hong Kong gli affidano una nuova sfida tutt' altro che 
scontata: il rilancio nel Vecchio Continente.
 
È in quel momento che arriva la chiamata di un cacciatore di teste che gli prospetta una fantastica 
avventura, in un gruppo all' avanguardia: insomma, Apple. Resterebbe in Europa per ribaltare i 
conti che sprofondano in un inquietante rosso da 300 milioni di dollari. Landi accetta. E in 12 mesi 
riporta il bilancio della sua area in profitto. Cosa che nel quartier generale di Cupertino non passa 
inosservata. Lo vogliono negli States, come Coo (chief operating officer), il numero due del gruppo.
 
Affascinante, ma all' epoca Jobs non c' era…
«No. Era andato via nell' 85 in malo modo. E non se la passava benissimo. Anzi.
Aveva perso la sua grande sfida, quella di conquistare il mercato dei personal computer. In otto anni 
ne aveva venduti appena 50 mila con la sua nuova creatura Next».
 
Poi cos' è successo?
«Avevamo bisogno di un sistema operativo e stavamo valutando tre concorrenti. La prima scelta 
salta per motivi economici - ci avevano chiesto 300 milioni e noi non avevamo intenzione di 
investire così tanto - la seconda è Nexstep della società di Jobs…».
 

478

http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-due-amiche-tardone-si-dividono-stesso-ragazzino-133629.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-due-amiche-tardone-si-dividono-stesso-ragazzino-133629.htm


Post/teca

Che quindi era più a buon mercato?
«Nient' affatto. Alla fine paghiamo la società 400 milioni, ma Gil D' Amelio, il Ceo dell' epoca non 
se la passava bene e, riportando il fondatore in azienda, si giocava la sua grande carta per restare in 
sella».
 
Fu un errore?
«D' Amelio firmò la sua condanna a morte. Jobs intuì subito che era molto debole e mise i suoi 
uomini di fiducia nei posti chiave. Fu l' inizio della scalata che lo portò a riprendersi il gruppo».

E lei?
«Io ero un uomo di D' Amelio e otto mesi dopo mi fecero fuori».
 
Dica la verità, ce l' aveva un po' con Jobs?
«Nient' affatto. In una grande azienda sono cose che capitano. Devo ammettere però che all' epoca 
non avrei mai pensato che Jobs avrebbe rivoluzionato il mondo dell' information technology. Lui 
arrivava da un fallimento, Next non aveva praticamente più mercato, e quindi siamo stati noi a 
"regalargli" una seconda opportunità…».
 
Insomma, se oggi abbiamo iPod, iPhone e iPad lo dobbiamo a lei…
«Ma no... Jobs è stato un visionario. Lui si è reso conto che in quel momento era impossibile 
confrontarsi con Microsoft sui pc e quindi si è buttato sulla musica e con l' iPod ha cambiato le 
regole del gioco "uccidendo" la Sony. Poi ha trasformato la telefonia e con l' iPhone ha 
"ammazzato" Nokia. Quindi è arrivato l' iPad».
 
Un genio.
«Appunto. Ma sa dove si vede l' unicità del personaggio? Dal fatto che dopo la sua morte Apple non 
ha fatto altro che implementare i prodotti che aveva inventato il suo fondatore. L' iWatch, l' unica 
novità, è stato un fallimento».
 
E cosa ci dice su Jobs uomo?
«Le dico che con Steve era impossibile instaurare un vero rapporto umano. Era sfuggente, diffidente 
e costantemente sotto pressione. I dipendenti del gruppo avevano paura di prendere l' ascensore con 
lui e non conosco un solo dirigente con il quale sia andato a cena. Alla fine non è stato in grado di 
creare un team, di dare alla sua azienda un successore».
 
Si è mai dato una spiegazione per questi comportamenti?
«No. E non sono in grado di darla. Ma mi ha sempre colpito il fatto che non abbia riconosciuto 
subito una figlia nonostante lui sia stato adottato e abbia sofferto molto per questo. Viveva una sorta 
di sindrome dell' abbandono. E non ha mai voluto incontrare il padre biologico».
 
Dopo la sua uscita da Apple vi siete più incontrati?
«Certo. Alla fine degli anni Novanta io ero nel cda di Telecom International e avevo legato con il 
presidente dell' epoca, Gian Mario Rossignolo. Guardavamo con attenzione a quello che succedeva 
in America e all' i-Mac. E lo confrontavamo con i ritardi mostruosi dell' Italia. Così pensammo di 
proporre alla Apple di acquistare un grosso quantitativo di pc da vendere nelle scuole italiane a un 
prezzo di favore per incrementare l' alfabetizzazione del Paese».
 
Bell' idea, come finì?
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«Finimmo per proporgli di venderci l' intera Apple».
 
In che senso?
«Nel senso che il direttore generale dell' epoca, Francesco De Leo, mi chiese di fissare un incontro 
con Jobs.
Andammo a Cupertino e Steve fu molto felice di rivedermi, ma ammise di essere in trattativa con 
un' altra azienda…».

Con chi era in trattativa?
«Non c' era nulla di ufficiale, ma io penso fosse Oracle».
 
E quanto valeva all' epoca Apple?
«Non avevamo fatto delle valutazioni in profondità, ma era un' azienda ancora in difficoltà, escludo 
che potesse superare i due miliardi di dollari».
 
Comunque l' affare saltò.
«In Telecom arrivarono "i capitani coraggiosi" (Emilio Gnutti e Roberto Colaninno sponsorizzati da 
Massimo D' Alema ndr) e il progetto venne definitivamente riposto in un cassetto».
 
Peccato. E lei?
«Da allora le mie prospettive sono cambiate. Ho fatto molta consulenza e sono stato nominato in 
diversi cda. Dopo anni in cui avevo lavorato all' estero mi è venuta voglia di fare qualcosa in Italia e 
per l' Italia».
 
Per esempio?
«Volevo esportare dalla Francia il modello di Sophia Antipolis, il parco tecnologico di Antibes nel 
cuore della Costa Azzurra».
 
Obiettivo?
«Creare un network di start up digitali che facessero da volano a una crescita dell' information 
technology in tutto il Paese».
 
Dove?
«Inizialmente ho guardato alle mie terre, io sono nato a Chianciano Terme, quindi alla Toscana».
 
E come è andata?
«A Siena ho trovato molte resistenze. Lì tutto nasce e muore intorno a Mps».
 
Quindi ha cambiato città?
«Diciamo che ho cambiato Regione. In Puglia c' è più terreno fertile. Nella Murgia (tra Matera e 
Bari, ndr) stanno nascendo decine di piccole imprese digitali che iniziano a fare sistema».
Tipo?
«Lì ho trovato eccellenze nelle stampanti 3D, nel digital marketing, nei software per informatizzare 
i laboratori di ricerca. Insomma sta nascendo una sorta di Murgia Valley».
 
E lei ha investito in una di queste start up?
«Io ho investito in Digital Box, un' azienda che crea contenuti digitali per smartphone. Sono partiti 
nel 2103 con sei o sette dipendenti e oggi ne hanno più di sessanta. Ora li sto aiutando ad andare in 
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America».
 
Ma come li ha conosciuti?

 MARCO LANDI THE DIGITAL BOX
«Semplice, un giorno un mio amico mi mostra uno dei loro contenuti e io ne resto impressionato. 
Mi faccio dare un contatto con l' ad, Roberto Calculli, e lo invito a cena a casa mia nelle colline 
vicino a Nizza. A patto che mi porti le orecchiette».
E lui?
«Io scherzavo, ma lui le portò davvero. E anche grazie alla pasta riuscì a convincermi».
 
A fare cosa?
«A investire 200 mila euro per il 5% del gruppo».
 
Un affare?
«Con il senno del poi le posso dire di sì, ma mi creda in quel territorio ci sono tantissime start up di 
talento. C' è un fermento di idee, di risorse umane, di sinergie positive tra imprese che stanno 
imparando a parlare lo stesso linguaggio, quello delle nuove tecnologie e del futuro».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/steve-jobs-ho-re-inventato-io-parla-marco-
landi-manager-italiano-133623.htm

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

LA SCACCHIERA SIRIANA 

PER SFIDARE PUTIN E IL TELE-GUIDATO ASSAD, OBAMA RIFORNISCE DI MISSILI 
ANTICARRO I RIBELLI CURDI - IL CREMLINO RAFFORZA LA BASE DI TARTUS E LA 
TURCHIA SI ALLINEA A MOSCA - IL RUOLO DI IRAQ, IRAN E EGITTO

Giordano Stabile per   “la Stampa”
 
Si fa presto a dire «No fly zone» come ha detto ieri notte Hillary Clinton nel dibattito. La Siria di 
oggi non è l'Iraq del 1991 o la Libia del 2011. Saddam Hussein aveva armamenti sovietici di 
seconda mano. Bashar al-Assad ha il top della produzione russa, in campo missilistico in grado di 
competere con l'America. La costa di Lattakia e Tartus, e la fascia di territorio che va da Aleppo a 
Damasco, sono di fatto una provincia militare della Russia.
 
Le difese aeree sono in qualità pari a quelle che proteggono Mosca o San Pietroburgo. La quantità 
non è la stessa e quindi è ancora possibile penetrarle ma il prezzo da pagare sarebbe probabilmente 
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alto. Soprattutto se Putin convincerà Erdogan a restare per lo meno neutrale nel suo braccio di ferro 
con Obama.
 
«No fly zone» significa «tenere a terra» i cacciabombardieri siriani, cioè prendere il controllo dello 
spazio aereo. L'aviazione di Damasco ha ancora circa 300 aerei, compresi 80 Mig-29, 50 Su-22 da 
attacco al suolo, e circa 150 vecchi Mig-21. I russi hanno una cinquantina di Su-35, Su-34, Su-24, 
più una ventina di Su-33 sulla portaerei Admiral Kuznetsov.
 
Ma il vero problema sono le difese anti-aeree: un battaglione russo di S400 (8 lanciatori ciascuno 
con 4 missili), quattro battaglioni siriani di S300 (pare gestiti dai «consiglieri» russi), una batteria di 
S300V4 anti-missili da crociera piazzata a Tartus per difendere la base aeronavale dai Tomahawk 
statunitensi. La base sarà ampliata e ieri l'accordo con Damasco per la presenza delle forze russe, 
che risale al 1971, è stato esteso «a tempo indeterminato».
 
Il punto debole dello schieramento russo è la quantità. Nel 2013 il generale russo Anatoliy 
Kornukov aveva avvertito che servivano «una decina di battaglioni di S300» per coprire il territorio 
siriano. In base alle informazioni ufficiali ce ne sarebbero 5 più una batteria. Sufficienti a fare scudo 
solo sulla Siria occidentale. Ma non se fossero attaccati da una soverchiante forza aerea occidentale.

 carri armati turchi in siria
 
Se, per esempio la Turchia, con i suoi 400 fra caccia e aerei d'attacco, partecipasse all'operazione. 
La visita di ieri di Vladimir Putin ad Ankara, incentrata davanti al pubblico sugli accordi nel campo 
energetico e la firma per la realizzazione del Turkish Stream, è servita anche a tastare il polso dell' 
ex acerrimo nemico Recep Tayyip Erdogan, ora tornato su posizioni concilianti. Mentre lo 
schieramento dei missili nucleari Iskander a Kalinigrad serve a mettere sotto pressione la Nato in 
Europa centrale.
 
STINGER AGLI ANTI-ASSAD
La no-fly-zone era già stata evocata nell' autunno del 2011 e poi nell' estate del 2013, quando il 
regime era in condizioni molto peggiori. Le forze rivoluzionarie sono radicalmente mutate da allora, 
e ora sono dominate da gruppi salafiti e di ispirazioni jihadista come Jabat al-Fatah al-Sham (ex Al-
Qaeda), Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham.
 
Dopo l' intervento russo nel settembre 2015 Barack Obama ha acconsentito all' invio di missili anti-
tank Tow ma non di missili anti-aerei Manpads, per timore che finissero nella mani di Al-Qaeda o 
dell' Isis. Ne sono arrivati di fabbricazione cinese ma ora per la prima volta ci sono, secondo l' 
analista del Middle East Institute Charles Lister, «forniture regolari» attraverso i valichi di frontiera 
con la Turchia nella provincia di Idlib.
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I Manpads però non possono colpire oltre i 5 mila metri di quota e finora hanno abbattuto due Su-22 
che volano bassi per individuare gli obiettivi al suolo. Dalla rottura della tregua, il 19 settembre, i 
ribelli avrebbero ottenuto «tremila tonnellate» di armamenti. Difficile però che possano cambiare le 
sorti della battaglia ad Aleppo, dove 6 mila combattenti, metà jihadisti, sono circondati. Serviranno 
per l' incombente battaglia di Idlib, che l' esercito vuole riconquistare subito dopo. Assad è saldo in 
sella come non mai negli ultimi cinque anni. La Turchia si sta allineando alla Russia, l' Iraq è un 
alleato chiave nell' asse Teheran-Baghdad-Damasco.
 
Una Tartus egiziana E poi c'è l' Egitto di Abdel Fateh Al-Sisi. Il raiss egiziano è in sintonia con 
Putin sulla Libia, con il sostegno al generale Khalifa Haftar, e sempre di più sulla Siria. Ieri l' Arabia 
saudita ha minacciato la sospensione delle forniture di petrolio al Cairo (mezzo miliardo al mese) 
per il sì egiziano alla risoluzione russa all' Onu. Si rischia un altro valzer di alleanze e, secondo la 
Tass, ci sarebbero discussioni avanzate per riportare gli aerei russi nell' ex base sovietica di Sidi 
Barrani. Una Tartus egiziana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scacchiera-siriana-sfidare-putin-tele-guidato-assad-
obama-133650.htm

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

Gli ebook più venduti da Amazon nel 2016 (in Italia)

10/10/2016 ore 14:44

 di   Redazione  
Come ogni anno Amazon stila una lista dei libri più venduti sul suo portale, ecco qui alcuni dei 
titoli. Per scoprire i gusti degli italiani 

 
 

Quali sono stati gli ebook più venduti nel 2016 in Italia? Amazon aggiorna la sua classifica ogni 
ora, eppure ci sono dei titoli che rimangono ben ancorati ai primi posti da mesi. Vi riportiamo qui i 
primi 10 su 100, per comprendere meglio le abitudini di lettura degli italiani.

1. Ebook più venduti. REHAB -  Lidia Calvano

La storia d’amore tra un tormentato divo del cinema hollywoodiano e una giovane cameriera dal 
passato difficile alle spalle. Il romanzo contiene scene destinate a un pubblico adulto.

2. Ebook più venduti. Come eravamo negli anni di guerra: La vita quotidiana degli 
italiani tra il 1940 e il 1945 – Arrigo Petacco

Raccogliendo foto, manifesti, pubblicità e volantini, Arrigo Petacco ci consegna un almanacco 
illustrato, una controstoria minuta dell’ultima guerra mondiale, nella certezza che seguire questa 
trama di sacrifici e sofferenze quotidiane è necessario per capire gli ultimi anni del conflitto, quando 
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il paese all’improvviso si trovò diviso in due, tra la Repubblica di Salò e la Resistenza partigiana.

3. Ebook più venduti. La dieta della longevità – Valter Longo

In questo libro Valter Longo condensa tutte le sue scoperte scientifiche e ci spiega come ridurre il 
grasso addominale, rigenerare e ringiovanire il nostro corpo abbattendo in modo significativo il 
rischio di cancro, malattie cardiovascolari, diabete e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, 
istruendoci infine sugli effetti benefici di una periodica dieta di restrizione calorica. Gli crediamo?

4. Ebook più venduti. Solo mia – Doranna Conti

Un triangolo amoroso tra una giovane ragazza, un uomo più adulto e possessivo e il suo giovane 
figlio, pieno di attenzioni e premure. Chi sceglierà Cassandra? Adatto a tutti i fan di 50 sfumature.

5. Ebook più venduti. Ti voglio da sempre - Ashley Weeler

La storia d’amore e sesso di Tamara e Kyle, due giovani studenti amici da sempre.

6. Ebook più venduti. Schegge di verità – Monica Lombardi

Monica Lombardi tesse con maestria una tela investigativa ricca di colpi di scena, in un giallo 
psicologico che scava negli abissi della mente umana.

7. Ebook più venduti. In viaggio con August - Catherine Ryan Hyde

Uno struggente romanzo “on the road”, tra panorami incontaminati e incontri inconsueti.

8. Ebook più venduti. L’alba del Tempo – Francesco Coratti

Il terzo e ultimo episodio della trilogia di Coratti. Avventura, passione, mistero, in un intreccio di 
storie che parlano d’amicizia e di fede, alla ricerca di un amore perduto e della libertà.

9. Ebook più venduti. Questo nostro folle amore – Fabiola Danese

Jude e Red non potrebbero essere più diversi. Lui, un famoso dj e proprietario di club esclusivi. Lei, 
una semplice cameriera che studia per un futuro migliore. Eppure le loro vite si somigliano più di 
quanto si possa mai immaginare, visto il loro status di giovani genitori single.

10. Ebook più venduti. Harry Potter e la Maledizione dell’Erede Parte Uno e Due – 
J.K. Rowling

Basato su una storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, un nuovo spettacolo di 
Jack Thorne, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede è l’ottava storia della serie di Harry Potter e 
la prima a essere rappresentata a teatro.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2172632/ebook-piu-venduti-amazon-2016/

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

UNA CUPOLA DI FAMIGLIA - AUMENTATA IN APPELLO LA PENA 
PER LA SORELLA DI MATTEO MESSINA DENARO 
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LA DONNA, CONSIDERATA PERICOLOSISSIMA, ERA AL VERTICE DI COSA NOSTRA E 
FACEVA DA RACCORDO TRA IL FRATELLO E LA COSCA DI CASTELVETRANO

Riccardo Arena per   la Stampa
 
È più di un capo: è un' ambasciatrice, una portavoce fidata del fratello latitante. E il latitante non è 
un mafioso qualsiasi: è Matteo Messina Denaro, che tutti cercano ma che solo lei trova. Per tre volte 
nel giro di meno di 60 giorni, nel 2013. Da dicembre di tre anni fa Anna Patrizia Messina Denaro, 
46 anni, è in carcere. Condannata a una pena già severa a Marsala, nel 2015, ieri la donna se l' è 
vista aumentare in appello, a Palermo: non più 13 anni ma 14 e mezzo, non più per il reato di 
concorso esterno ma per associazione mafiosa secca.
 
Pericolosissima, è ritenuta: madre di tre figli ma pienamente inserita nella famiglia mafiosa di 
Castelvetrano, quella capeggiata dal «fantasma» ricercato da nuclei speciali superaddestrati di tutte 
le forze dell' ordine e rintracciabile solo da lei. Patrizia poi ha un ruolo di enorme responsabilità: 
trasmettere, dell' introvabile boss, la volontà e gli ordini, che volendo potrebbe manipolare a suo 
piacimento.
 
Ma l' autorità che le viene riconosciuta, sebbene si tratti di una donna in un ambiente culturalmente 
retrivo come quello mafioso, sono indiscutibili. Pena quanto mai severa, dunque, e non solo per l' 
imputata eccellente. La terza sezione della Corte d' appello, presieduta da Raimondo Loforti, ribalta 
l' assoluzione per Antonino Lo Sciuto, imprenditore di Castelvetrano, condannato a 13 anni e mezzo 
e arrestato non appena uscito dall' aula, su ordine dei giudici e in accoglimento della richiesta 
presentata dal pg Mirella Agliastro. Pena confermata (16 anni) per Francesco Guttadauro, figlio del 
mafioso Filippo Guttadauro e nipote diretto di Patrizia e Matteo Messina Denaro.
 
Il ruolo centrale della Messina Denaro è documentato da un video registrato in cella dagli 
investigatori: tra i boss detenuti era circolata la notizia del presunto pentimento di un prestanome, 
Giuseppe Grigoli, un imprenditore il cui patrimonio da 700 milioni è stato confiscato; Vincenzo 
Panicola, marito di Patrizia Messina Denaro, aveva chiesto al cognato latitante, tramite la moglie, di 
autorizzare il pestaggio o l' omicidio in cella.
 

 Anna Patrizia Messina Denaro
La donna aveva incontrato il fratello due volte, tra il 23 aprile e il 3 maggio 2013, e poi di nuovo fra 
il 3 maggio e il 19 giugno. Il video era apparso quasi comico. La Messina Denaro, ridendo e 
scherzando per cercare di ingannare gli investigatori che la ascoltavano, aveva riportato la volontà 
del capo: «Che nessuno lo tocchi!». E nessuno lo toccò.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cupola-famiglia-aumentata-appello-pena-
sorella-133656.htm
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Te lo ricordi il federalismo?

Leonardo Nesti
10 ottobre 2016

C’è stato un periodo, in Italia, nemmeno troppo lontano, diciamo qualche anno fa, quando tutti 
erano federalisti.
Il federalismo in Italia è un’idea lontana, che affonda nel Risorgimento, nel dibattito Costituente, 
nella nascita delle Regioni. Eppure è un concetto che in Italia non ha mai avuto successo.
Il federalismo, spesso declinato anche in maniera piuttosto bizzarro, lo ha poi a un certo punto 
riportato in auge la prima Lega Nord. In mezzo a un nugolo di idee razziste, retrograde o 
semplicemente strampalate, la Lega riuscì piano piano a far entrare nel parlamento italiano l’idea 
che i soldi pagati in tasse sul territorio dovessero restare, il più possibile sul territorio, alimentando 
cioè il meno possibile il bilancio dello Stato, più o meno quello che avviene per le Regioni a statuto 
speciale.
Quando poi la Lega arrivò al governo del paese lo pose come condizione fondante l’alleanza a 
Berlusconi. Che del federalismo non era un fan, ma la cosa non gli faceva perdere voti.
Il federalismo comincia però presto a far breccia anche nel centrosinistra, a tal punto che quando 
nascerà il Partito Democratico si scrive, nell’articolo 2 dello Statuto, che il Pd è un “partito 
federale”, qualunque questa cosa volesse dire.
Il centrosinistra, sapendo di esprimere il proprio meglio nelle amministrazioni locali, a fronte di una 
proposta politica nazionale non sempre chiarissima, apprezzò il senso dell’idea. Il potere di 
controllo dell’opinione pubblica — tutti convenivano, in quei giorni — è maggiore se i centri di spesa 
sono più vicini, sul loro territorio. Che diventa una delle parole totem della politica italiana: 
territorio.
E così arriva addirittura a riformare il titolo quinto della costituzione, affermando un principio che, 
sul momento, parve una delle più grosse conquiste di civiltà istituzionale del paese dal dopoguerra. 
Si ribaltava il meccanismo: prima le Regioni avevano certe competenze e del resto si occupava lo 
Stato. Con la riforma del titolo quinto si davano allo Stato certe competenze e del resto si 
occupavano le Regioni. La mediazione al ribasso fu la definizione di tutta una serie di materie di 
“legislazione concorrente”, che negli anni sono servite solamente a creare casini, ma questo 
sarebbe un altro discorso.
L’idea era affermata: se alcune Regioni, inizialmente, avrebbero sofferto di più, il federalismo 
avrebbe innescato un circuito virtuoso: un elettorato più vicino, più coinvolto e più consapevole 
avrebbe aggiustato tutto.
Nel frattempo i presidenti di Regione, soprattutto delle Regioni più importanti, divennero dei 
protagonisti del dibattito politico. E se prima quelli che ricoprivano questa carica erano considerati 
nel dibattito politico-mediatico insignificanti amministratori locali, poi si comincia a chiamarli 
addirittura Governatori, per scimmiottare il federalismo americano e sentirsi così 
(federalisticamente) fighi. Con la visibilità, però, aumentava anche il loro potere e il potere delle 
Regioni.
La Lega provò a spingere oltre il federalismo con l’approvazione di una riforma costituzionale. 
Siccome la parola federalismo era talmente unanimemente condivisa e di moda, almeno 
all’apparenza, i leghisti si inventarono il termine devolution. Quella riforma della Costituzione, che 
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insieme al centralismo smantellava di fatto pure il parlamentarismo e qualche altro pezzo di Stato, 
fu, grazie a dio, bocciata dal referendum.
I governi di Berlusconi e quelli di centrosinistra che si sono alternati in vent’anni non hanno da 
questo punto di vista cambiato rotta sulla questione
Poi è arrivato il governo Monti.
Il governo Monti incarnava plasticamente tutto il milieu culturale che il federalismo non lo aveva 
mai digerito, ma che fino a quel punto non erano attrezzati per contrastarlo: i grand commis, l’alta 
burocrazia, i docenti che arrotondano lautamente i loro stipendi con le consulenze ai ministeri, le 
banche e il mondo della finanza, tutto l’universo dei diplomatici, i sindacati dei dipendenti pubblici. 
E, non ultimo, un certo modo di pensare “meridionalista”, che si sforzava di tenere il progressismo 
con uno statalismo ai limiti dell’assistenzialismo. E che aveva un suo degnissimo rappresentante in 
chi Monti l’aveva mandato al Governo: il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Nel frattempo (e qui mi limitò a segnalare la temporalità e non entro nel merito della causalità) 
fiorirono tutta una serie di inchieste che fecero sembrare i consigli regionali l’unica fonte di spreco 
del paese. All’improvviso oltre mezzo secolo di sperperi pubblici, fondi segreti, cattedrali nel 
deserto, privatizzazioni degli utili e pubblicizzazione delle perdite, sembravano bazzecole rispetto a 
un consigliere che si faceva rimborsare una cena a base di aragoste dalla Regione.
Le cronache portarono alla ribalta dei personaggi improbabili e grotteschi, che gestendo pacchetti di 
migliaia e migliaia di preferenze, entravano in consiglio regionale e da lì gestivano indisturbati un 
piccolo regno di malaffare. Residuati del peggio della prima repubblica avevano approfittato in 
maniera bieca del principio federalista. Ma erano capri espiatori perfetti, in tempo di crisi 
economica e politica, per seppellire, si spera per sempre, tutto questo cazzo di federalismo.
C’è da dire che i due governi successivi, quello di Enrico Letta e di Matteo Renzi, non hanno avuto 
la minima intenzione di provare a invertire la rotta. Quando sei a Roma l’ebbrezza neocentralista è 
piacevole come il Ponentino.
Ma più che nelle politiche amministrative è interessante notare come nel dibattito politico il tema 
federalista si sia volatilizzato come se non fosse mai esistito. A cominciare dalla Lega Nord che 
dalla mattina alla sera cambia radicalmente la propria piattaforma: da oggi in poi si parla di 
immigrati, perché di dare più soldi da gestire ai territori è un tema che non interessa più niente a 
nessuno.
Ma anche nel Pd il federalismo è sparito dai radar. E quei ‘Governatori’, un tempo orgogliosi 
rappresentanti del buon governo del centrosinistra, sono diventati dei personaggi di cui quasi ci si 
vergogna e meno si fanno vedere in giro e meglio è.
A Berlusconi e alla sinistra radicale il tema non era mai interessato granché, ci si erano accodati per 
convenienza.
E il Movimento 5 Stelle, che piomba all’improvviso nella politica italiana, sul tema sembra non 
avere un’opinione, come di una cosa che appartiene al passato, quando ancora non era nato nessuno.
Quale migliore occasione di una riforma costituzionale su cui il dibattito sarà tutto concentrato su 
altri temi (bipolarismo, Senato, legge elettorale, costi, governabilità) per seppellire per sempre 
questa stagione federalista?
Uno degli effetti principali della riforma della Costituzione promossa da Matteo Renzi, se verrà 
approvata, sarà proprio questo. Lo Stato conterà sempre di più, i territori conteranno sempre meno. 
Che è una scelta legittima, per carità.
Ma arrivarci dopo esserci dimenticati che solo qualche anno fa eravamo tutti federalisti non è mica 
un bel modo, secondo me.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/te-lo-ricordi-il-federalismo/
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“Così è nato il mio reportage sul Caso Regeni”: intervista ad Alexander 
Stille
Clelia Verde
10 ottobre 2016

La recente pubblicazione della perizia in base alla quale Stefano Cucchi sarebbe morto per le 
conseguenze di un attacco epilettico ha risvegliato nella pubblica opinione (e anche attraverso una 
memorabile   animazione di Makkox) la dolorosa ferita del caso Regeni. Sul quale, quasi in 
contemporanea, il Guardian ha pubblicato un lungo e dettagliatissimo   reportage a firma di 
Alexander Stille, classe 1957, pluripremiato professore di giornalismo alla Columbia University 
nonché firma del New York Times, del New Yorker e di Repubblica.
A Stille, statunitense, figlio di Ugo (che fu direttore del Corriere della Sera), profondo conoscitore 
dell’Italia, abbiamo chiesto delle sue ricerche sul caso Regeni e più in generale sul mestiere del 
reporter a cavallo tra metodo anglosassone e opacità mediterranee.
Non si è visto su alcun giornale italiano un reportage così esaustivo su Giulio Regeni. Come 
nasce e come mai sul Guardian?
La prima difficoltà è stata trovare un giornale disposto a ospitare pezzi così lunghi. Il Guardian da 
un paio di anni ha adottato un format, The long read, con pezzi di 5-7000 parole; l’editor viene dal 
New Yorker che ha una grande tradizione di lungo formato. Essendoci anche un coinvolgimento 
inglese nella storia di Regeni, attraverso l’Università di Cambridge, ho pensato al Guardian che mi 
ha dato la possibilità di occuparmene.
Hai avuto carta bianca su come e quando viaggiare?
Dopo il sì iniziale mi hanno espressamente chiesto di non andare in Egitto, dove la situazione 
interna stava deteriorandosi. Allora mi sono chiesto se fare o meno questo pezzo, ma il tempo e un 
viaggio in Italia sono stati molto utili. Questa storia era stata raccontata a pezzi man mano che le 
cose accadevano senza la possibilità di correggere errori o aspetti inesatti e rimettere tutto assieme 
in un modo più dettagliato e organico. In più i quotidiani tendevano a enfatizzare gli elementi 
eclatanti perdendo in qualche modo di vista la cosa fondamentale: il contesto egiziano. Omettendo 
che la chiave dell’omicidio di Giulio Regeni sta proprio nel precipitare della situazione interna in 
Egitto, nell’atteggiamento repressivo del regime di al-Sisi, specie dopo la strage di Piazza Tahrir del 
2011.
Avevi già esperienze specifiche sul campo?
Per un pezzo di archeologia nel 2015 ero già andato un paio di volte al museo egizio in Piazza 
Tahrir e ogni volta c’erano più carri armati, più soldati, si sentiva la tensione che saliva dalla città 
con l’arrivo dell’anniversario della strage. Posso immaginare molto facilmente l’atmosfera in città il 
giorno della scomparsa di Giulio Regeni. Questo contesto per me non è stato comunicato bene: i 
giornalisti che lavoravano in Egitto lo davano per scontato mentre i cronisti italiani si 
concentravano sulla rivelazione dell’ultima ora.
Da noi tanta emotività, poca cronaca, il coraggio dei genitori, le parole ufficiali. Forse è un caso 
che andava inquadrato da una prospettiva esterna? O è proprio il modo di fare giornalismo che è  
diverso?
Se scrivi un pezzo così per un pubblico non italiano o non egiziano devi spiegare tutto, non dare 
nulla per scontato. Questo è comunque valido come principio di giornalismo: cominciamo da capo e 
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rivediamo cosa sappiamo davvero. Molte cose che si sono dette durante le prime settimane sono 
risultate poi inesatte; rivedere tutto da capo non è una cattiva prassi giornalistica. Negli USA esiste 
questo tipo di giornalismo narrativo, ed è proprio quello che mi ha attirato verso questa professione. 
Ma non c’è solo in America: molti hanno dimenticato certi saggi di V.S. Naipaul degli anni ’70 e 
‘80 o di Sciascia, narrativi ma basati sulla storia o sulla realtà, fondamentali nella mia formazione 
giornalistica. Questa tradizione, forte negli USA, altrove rappresenta un’eccezione (ad esempio 
settimanali come Espresso o Panorama non pubblicano pezzi di quel tipo o lunghezza), non so se 
per ragioni culturali o economiche.
Posso chiederti allora del lato economico?
Il budget è fondamentale. Ho fatto diversi reportage di questo tipo per il New Yorker in passato e 
possono pagarti l’equivalente di 15-20.000 euro per un servizio. A quel punto puoi dedicare dei 
mesi a quel singolo lavoro e alla fine hai la consapevolezza di aver raccontato una storia a fondo. Il 
Guardian paga circa un terzo ma è comunque un budget ancora sufficiente per raccontare bene una 
storia. Personalmente insegnando all’Università posso permettermi il lusso di accettare un servizio 
di questo genere; ma se dovessi vivere esclusivamente di scrittura, come ho fatto per anni, sarebbe 
impossibile nel mercato di oggi.
Questo modo di fare giornalismo, paga almeno in termini di popolarità?
Mi ha sorpreso molto la risposta a questo pezzo, non sapevo cosa aspettarmi e ha riscosso invece 
grande interesse. Il Guardian raggiunge un grande pubblico e a differenza del Financial Times o del 
Washington Post è gratis on line. Nei social media i pezzi più rilevanti si diffondono con rapidità, 
per esempio nel mondo arabo è stato subito tradotto (senza autorizzazioni).
Il ruolo di internet è stato importante, non solo in termini di diffusione delle notizie ma anche di 
sorveglianza. Le persone legate a Giulio, come hai raccontato, hanno fornito le registrazioni di 
tutti gli scambi avuti con lui attraverso la rete, mettendo a disposizione degli investigatori italiani 
la loro corrispondenza privata, una sorta di crowdsourcing della verità.
È servito. Man mano che gli investigatori italiani accumulavano informazioni il loro potere 
negoziale coi colleghi egiziani cresceva, come in una partita a poker. A un certo punto gli egiziani 
sono stati costretti a dare risposte più concrete, più vicine alla verità. Sono stato piacevolmente 
sorpreso da certi pezzi che ho trovato sui media egiziani, blog e giornali on line sia in arabo sia in 
inglese, che hanno pubblicato cose molto utili. Ho trovato, inoltre, fonti egiziane che hanno potuto 
parlare con me dall’Egitto mediante programmi di criptazione on line senza paura di essere ascoltati 
dalla polizia.
Senza i social media parleremmo ancora del caso Regeni?
I social media non possono fare tutto. Hanno aiutato a tenere vivo il caso Regeni. Gli egiziani 
vivono uno stato di repressione molto forte. L’opinione pubblica di solito aiuta a correggere gli 
errori del governo che altrimenti si comporterebbe come un cantante con le cuffie che non si 
accorge di stonare. È chiaro che nell’800 per ragioni di stato o rapporti commerciali si potevano 
raccontare storie che oggi, grazie ai social media, vengono sistematicamente smontate.
Allargando l’inquadratura, per finire, come valuti il momento globale alla vigilia delle elezioni 
USA?
Sono molto preoccupato: il malcontento cresce, la UE è sorda, sembra non avere imparato nulla 
dalla Brexit e non riesce a trasmettere fiducia ai paesi membri né un senso di futuro ai giovani. Per 
fortuna negli USA Trump come fenomeno si sta autodistruggendo ma ho paura che il populismo 
troverà forme sempre nuove.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria/cosi-e-nato-il-mio-reportage-sul-caso-regeni-
intervista-ad-alexander-stille/
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house of crap – grazie a dio non siamo americani

I Hate Milano
10 ottobre 2016

Grandissima puntata, ieri sera, di “House of Crap”, il nuovo comedy-show americano che sta 
facendo sghignazzare di gusto il mondo intero.
Una puntata che, da sola, ha provveduto a ribaltare definitivamente cinque luoghi comuni di cui noi 
italiani, noi soliti italiani sempre pronti a recitare il ruolo della vittima in ogni campo ad eccezione 
della buona tavola, eravamo fermamente convinti.
1) In America c’e’ un grande partito Repubblicano.
Per anni editorialisti e politologi ci hanno raccontato che negli Stati Uniti la destra conservatrice e’ 
una cosa molto seria, mica come da noi dove c’e’ (o c’era) Berlusconi, una figura imbarazzante che 
“soltanto da noi” avrebbe potuto guadagnarsi il centro della scena politica.
Ebbene, ventidue anni dopo la discesa in campo e ventiduemila sorrisini di compatimento e 
occhiate verso il cielo da parte dell’intellighentia americana dopo, gli USA sono rappresentati da un 
buzzurro che in TV dice cose che nemmeno Berlusconi nella notte del bunga-bunga, tirando fuori 
incesti, orge, e chissà cos’altro salterà fuori da qui a novembre.
La sua dialettica politica, poi, si basa esclusivamente su luoghi comuni davanti a cui esiterebbe 
anche un Calderoli ubriaco in un bar di Varese, senza uno straccio di pezza d’appoggio, mentendo 
non per calcolo ma per pura, purissima ignoranza.
Eccola qui, la grande tradizione conservatrice degli Stati Uniti, rappresentata da un tizio non 
imposto dal Cielo o da cause di forza maggiore, ma votato a larga, larghissima maggioranza dagli 
elettori.
Un tizio al confronto del quale il buon vecchio Silvio appare come un gigante politico.
2) In America c’e’ un grande partito Democratico.
Una legge dello spettacolo dice che ogni grande comico, per esprimersi davvero, ha bisogno di una 
spalla. E quell’artista della farsa di Trump non poteva avere spalla maggiore che in Hillary Clinton.
Venduta dalla sua portentosa macchina propagandistica come una fine oratrice dall’impareggiabile 
ingegno politico, Hillary e’, in realtà, retorica come un democristiano degli anni ’60: i suoi discorsi 
si basano su slogan vuoti, identici al celebre “make America great again” della sua controparte, solo 
meno efficaci.
Il tentativo di mendicare il voto delle donne, che gia’ alle primarie le hanno voltato le spalle 
sbiadisce nel giro di una lancetta di orologio: basta che Trump le chieda conto di Paula Jones, la 
ragazza cui Bill Clinton diede 850 mila dollari per ritirare un’accusa di molestie sessuali, ed ecco 
che Hillary pensa bene di cambiare argomento.
La sua capacita dialettica fa acqua da tutte le parti, non essendo riuscita a ribattere neppure a una 
delle accuse di Trump (“sostieni le donne, perché stai ancora assieme a tuo marito? Dici che le tasse 
vanno tagliate, perché non hai fatto nulla in questo senso nei 30 anni che sei stata in politica? Dici 
che Michelle Obama ti sostiene, la stessa Michelle che 8 anni diceva che eri “una donna cattiva”. 
Vuoi combattere l’ISIS, ma l’ISIS e’ nato quando tu ti occupavi di politica estera”).
Ma il meglio forse lo offre quando parla di politica internazionale, tema su cui – per citare la 
Bibbia, ovvero il New York Times – “nessuno e’ più preparato di lei“. Ora: non sappiamo se al New 
York Times hanno dato un occhio al video che gira su Youtube, dove la Clinton – mentre migliaia di 
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persone ogni giorno muoiono nel Mediterraneo –  ride di gusto della morte di Gaddafi come si 
trattasse di un gioco, ma forse hanno notato che ieri, alla domanda sull’ISIS, la sua confusa risposta 
circa la necessita’ di armare i curdi, anzi no, cioè’ forse si, va beh, a morte il Califfo! sembra la 
risposta di uno studente impreparato di prima liceo quando, non avendo studiato un emerito, prova a 
“prenderla larga“.
In attesa che Assange pubblichi altre interessanti email sul suo conto, vederla imbarazzata sul palco 
col marito Bill che seduto in tribuna tiene gli occhi bassi (forse perché impegnato su Tinder?) la 
rende il giusto jing per il cotonato jang che le sta di fianco.
3) In America, le Primarie sono un grande strumento di democrazia.
Il problema e’ che l’America politica non e’ questa. Jeb Bush sarebbe stato un candidato migliore di 
Trump – tipo “anni-luce migliore”  – e qualunque senatore democratico avrebbe un curriculum 
meno compromesso di quello di Hillary (a proposito di Wikileaks, fantastici i discorsi pronunciati 
dalla candidata del popolo davanti allo stato maggiore di Goldman Sachs: “nessuno e’ più lontano 
di me dalla classe media“).
Eppure, questo e’ quello che hanno deciso le Primarie, uno strumento che negli ultimi quindici anni 
ci siamo affrettati a copiare, scambiandolo per la Pietra Filosofale in grado di sanare tutti i mali 
delle politica.
La verita’ e’ che le Primarie nell’epoca dello spettacolo integrato, fatta di meme e social network, 
diventano strumento di pancia, e non più di testa come sono state fino a ieri. E cosi’ finiscono per 
non essere più una gara basata sulle idee o le diverse visioni del futuro, ma una competizione fine a 
se stessa dove a vincere sono le apparenze, i re-tweet, gli slogan che poi la gente usa online per 
randellarsi in testa nei commenti.
Se Trump-Clinton sono i candidati del 2016, allora per il 2020 c’e’ da prepararsi a un Hulk Hogan – 
Paris Hilton o a un Kim Kardashian – Arthur Fonzarelli.
4) In America i giornalisti sono imparziali. 
Questo mantra, che dagli anni del berlusconismo fino ad oggi e’ stato ripetuto in Italia fino allo 
sfinimento,  crolla una volta per tutte vedendo il modo in cui i grossi network stanno trattando la 
campagna elettorale.
Trump, come detto, sarebbe più credibile come sesto fratello Marx che come candidato alla 
Presidenza. Ma ha vinto le primarie, e come tale ha diritto di competere con le stesse identiche 
regole valide per la sua controparte.  Eppure bastava guardare l’atteggiamento dei due moderatori di 
ieri sera per capire come nella realtà cio’ non avvenga, e Trump debba fronteggiare un 
atteggiamento dei media così ostile ed accanito da farlo risultare simpatico.
I cosiddetti “scoop” sulle sue battute triviali, voci e pettegolezzi sulle sue dichiarazioni dei redditi, 
presunte “gole profonde” sui suoi contatti con Putin condiscono le prime pagine dei grandi giornali 
da mesi. Per non parlare degli appelli quotidiani con cui attivisti, intellettuali e maitre-a-penser 
ammorbano la vita dei loro contatti Facebook dallo scorso agosto, nei quali – al termine di orazioni 
strappa-lacrime – si finisce sempre per paragonare il cotonato del Queens ad Adolph Hitler e a 
pronosticare una nuova pulizia etnica se il candidato del GOP dovesse prevalere.
Questo atteggiamento e’ quanto di più lontano ci possa essere da quel minimo di imparzialità’ che la 
deontologia di ogni giornalista, anche il più apertamente schierato, dovrebbe conservare: Trump e 
l’inconsistenza della sua inesistente proposta politica dovrebbe essere mostrata per quello che e’, 
senza il bisogno di trasformarsi in un esercito di Emili Fede pronti a pubblicare qualunque cosa pur 
di dargli addosso.
Piaccia o non piaccia, centinaia di migliaia di americani si sono identificati in lui e lo hanno 
indicato come candidato Presidente. Rifiutarsi di trattarlo come tale nuoce alla credibilita’ 
dell’informazione e non certo a lui, che diventa inesorabilmente più forte – a dispetto dei sondaggi 
a-la-carte commissionati dagli stessi Emili Fede.
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5) In America, i partiti sono due.
Anche qui, per anni abbiamo vissuto nel mito della politica Americana basata su “due grandi 
partiti”, contrapposta  ai nostri “partitini” che rendevano la vita del Premier di turno un inferno.
Nell’anno di grazia 2016 scopriamo che non e’ così, che i partiti non sono due ma quattro, e che il 
terzo e’ accreditato addirittura dell’8% – su per giu’ la stessa percentuale con cui Craxi Bettino 
tenne in scacco l’Italia per un decennio abbondante.
Fa niente che questo terzo, di nome Gary Johnson, sia una specie di hippie avvinazzato, che a 
domanda “cosa pensa di fare per Aleppo?” risponda “E cosa diamine e’ Aleppo?“,  e che invece di 
scomparire continui a salire nei sondaggi.
L’importante e’ capire che anche su questo fronte quello che pensavamo fino a ieri si e’ dimostrato 
falso alla prova dei fatti.
 
***
Il 2016, insomma, sta diventando davvero l’anno zero della Storia Americana.
Zero come le possibilita’ che da questa elezioni esca qualcosa di buono per il resto del mondo.
Zero come le chiacchiere e le lezioni politico-morali che da ora in poi noi italiani, soliti italiani 
sempre pronti a far le vittime, dovremo essere pronti ad accettare da qualunque zelante 
intellettualone a Stelle e Striscie.
P.S. Nella foto, il dibattito di ieri visto in diretta presso il Crown Inn, quartier generale hipster di 
Crown Heights, Brooklyn. Quando Hillary parla dei curdi, scatta il panico tra la gente in cappello 
di lana al chiuso e smart-phone d’ordinanza per twittare in diretta battute simpatiche: e chi diavolo  
sono i curdi? Dopo un attimo di silenzio irrompe una barbigia sapiente: “I curdi sono i turchi del 
Sud”.
Continuiamo cosi’. Facciamoci del male. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/house-of-crap-grazie-a-dio-non-siamo-
americani/

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

Dagli stipendi alle costituzioni: perché la teoria dei contratti è da Nobel
Michela Cella
10 ottobre 2016

Oggi il premio Nobel per l’economia, che premio Nobel propriamente non è, è stato assegnato 
a Bengt Holmstrom e Oliver Hart per il loro contributo alla “teoria dei contratti”. Ma a cosa 
serve la teoria dei contratti? Sicuramente serve a far vincere premi a economisti in gamba ma, vi 
garantisco, anche a far scrivere tesi di dottorato a economisti molto meno in gamba.
Ma per il resto? E’ legittimo chiedersi se sia una di quelle teorie economiche che poco o nulla hanno 
a che fare con la vita delle persone. Io credo di no ed è anche per questo che, volendo scrivere una 
tesi teorica, ho scelto la teoria dei contratti: il mondo reale non era così distante.
Nella teoria economica, così come nella vita vera, i contratti servono a “convincere” le persone 
a comportarsi “bene” e a far sì che abbiano luogo le transazioni economiche da cui entrambe le 
parti traggono beneficio.  Pensiamo ai contratti di lavoro (tu lavori, io ti pago in base a un contratto, 
conviene a tutti e due: se qualcuno non lo rispetta si va in tribunale) oppure ai contratti di 
assicurazione (ti pago un premio, mi assicuri contro il furto del motorino: se me lo rubano e non mi 
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rifondi si va in tribunale). La nostra vita è permeata da contratti anche se spesso non ci facciamo 
molto caso.
La teoria dei contratti ci fornisce degli strumenti per capire come vengono stesi i medesimi e 
perché nella realtà ne osserviamo una tale varietà (aspetto “positivo” della teoria). Un altro 
obiettivo è quello di capire come migliorare i contratti esistenti perché con gli incentivi che 
forniscono possano contribuire ad un miglior funzionamento delle istituzioni che li adottano 
(aspetto “normativo” della teoria).
Anche questa teoria (come quasi tutte le teorie economiche, ahinoi) non fornisce risposte univoche 
e definitive ma aiuta ad evidenziare le problematiche che bisognerà tenere in considerazione in ogni 
situazione specifica.
I contratti servono a rimediare al meglio ai problemi derivanti dalle asimmetrie informative 
che sono una delle ragioni per cui il mercato non funziona in modo efficiente, e sono appunto 
definite come uno dei famosi fallimenti del mercato.  Tra i tipi di asimmetrie informative quello più 
rilevante (per questa teoria)  è quello del comportamento nascosto (in inglese moral hazard e 
tradotto male in italiano azzardo morale). Il fatto che alcuni comportamenti degli agenti 
economici non siano osservabili o misurabili causa innegabilmente dei problemi (la cura dei 
beni assicurati non è osservabile dall’assicurazione, l’impegno di un manager non è misurabile o 
osservabile dagli azionisti e lo stesso vale per un lavoratore e il suo datore di lavoro).
La teoria dei contratti evidenzia i vari vantaggi e svantaggi che derivano dall’adottare una 
forma di contratto piuttosto che un’altra a seconda delle varie situazioni che deve regolare. Ci 
spiega infatti perché ha senso avere le franchigie nei contratti di assicurazione (se ci rimetto anche 
io allora mi impegnerò per non avere incidenti, legare bene il motorino, non causare incendi etc) e 
far in modo che l’assicurato paghi, almeno in parte, le conseguenze delle sue azioni oltre che ad 
assicurarlo contro gli inconvenienti di cui non è responsabile.
La teoria dei contratti ci spiega perché può essere ottimale legare la remunerazione di un lavoratore 
ai risultati raggiunti. Siccome lavorare è faticoso, se il mio impegno non è direttamente osservabile 
e vengo pagato uno stipendio fisso a prescindere dai risultati chi me lo fa fare di impegnarmi? In 
particolare ci suggerisce di collegare la remunerazione a tutte quelle variabili osservabili (e solo 
quelle) che ci forniscono un’informazione sull’impegno del  nostro lavoratore (nel commercio al 
dettaglio ad esempio le vendite potrebbero essere un indicatore utile, ma bisogna stare attenti tener 
conto anche dell’andamento del settore altrimenti ricompenseremmo la fortuna di lavorare in un 
segmento in espansione invece che l’impegno del venditore).
Sembrerebbe che la teoria dei contratti quindi sia univocamente contro il salario fisso. Ma non c’è 
mai nulla di univoco in economia (ovviamente) e altri studi mostrano come dove è maggiore la 
difficoltà nell’osservare l’impegno del lavoratore minore deve essere la componente variabile 
dello stipendio.  In aggiunta altri modelli di teoria dei contratti che consideravano “agenti” occupati 
su più mansioni diversamente misurabili hanno mostrato che se si collega la remunerazione a 
quelle specifiche mansioni quelle meno misurabili verranno, ovviamente, trascurate. Da qui 
deriva l’opinione diffusa che non sia consigliabile legare lo stipendio degli insegnanti ai risultati di 
test sostenuti da loro studenti, perché l’effetto (verificato) sarebbe quello di dedicare meno energie 
all’insegnamento di competenze più difficilmente quantificabili come la creatività e il pensiero 
critico.
Gli strumenti della teoria dei contratti (e più in generale le considerazioni sugli incentivi che 
comportano) sono, spero si sia capito, uno strumento molto versatile e i suoi effetti 
rieccheggiano in tutti i settori delle scienze sociali, non da ultimo la political science perché vi 
sarà facile intuire quanti problemi di comportamento nascosto possano crearsi tra elettori ed 
eletti. Questo per dire che la teoria dei contratti è utile anche a giudicare le leggi elettorali e i 
sistemi costituzionali, ma non vorrei divagare (per ora).
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/scienze-sociali/sipendi-costituzioni-teoria-dei-contratti-
nobel/

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

L’odio online e il decalogo per i media
 

Quando l'odio corre sul web, chi naviga per altro come dovrebbe reagire? All'Internet Festival se ne 
è parlato rivolgendosi in particolare ai mass media.

Marco Viviani, 10 ottobre 2016, 18:40

Nel quarto capitolo dei Promessi sposi il Manzoni, parlando della vita precedente di fra Cristoforo 
descrive il mondo dell’epoca come quello dove “poter odiare ed esser odiati, senza conoscersi”. 
Quale descrizione migliore dei tempi dell’hate speech, dell’aggressività gratuita che pervade i 
commenti dei post sui social network, degli articoli sui siti di informazione online, nei forum? 
Vecchia e nuovissima questione, insomma, quella della difficoltà a frenare l”odio che corre tra le 
persone: ieri in una viuzzia troppo stretta, oggi in una Rete troppo grande.
Tra i moltissimi spunti raccolti all’Internet Festival, anche il decalogo per i social media manager 
alle prese quotidianamente con la marea montante di maleducazione, off topics, flame infiniti, nei 
loro spazi, redatto da Cospe. Suggerimenti nati da una indagine durata 9 mesi che ha fatto emergere 
la difficoltà di adattamento dei media al web e le sue regole, più o meno naturali. Coinvolti quattro 
direttori e caporedattori, 3 staff incaricati di community management (Il Fatto Quotidiano, 
Repubblica, La Stampa, perciò tra i più stressati e popolati), 3 esperti di social media strategy, 3 
blogger di testate nazionali, 2 esponenti di associazioni attive nel settore media e immigrazione 
(ANSI e Carta di Roma), 2 organismi pubblici di tutela, il risultato è un messaggio che parte e in 
fondo arriva ai princìpi della professione: libertà di espressione, regolamentazione, ruolo dei 
giornalisti, l’obbligo di informare a quello di coinvolgere.

Hate speech: buona intenzione, ma l’esecuzione…
Il panel intitolato   SilenceHate ha messo a confronto diverse esperienze di gestione di questo 
problema complesso, dove è prevalso un modus operandi collegato all’idea che si debbano 
promuovere buoni comportamenti da parte degli operatori e al contempo non debbano mancare 
varie strategie di reazione quando ci si trova di fronte a parole e discorsi intollerabili. Il cuore del 
dibattito è il progetto europeo biennale BRICKS, che ha promosso ricerche su giornalismo e 
migrazioni e percorsi di educazione ai media nelle scuole, in Italia, Germania, Repubblica Ceca e 
Belgio. Per questi paesi hanno parlato rispettivamente Martina Chichi, dell’associazione Carta di 
Roma, Sven Gantzkow, social media manager di WDR.de, Klara Kalibova, direttrice di Iustitia, 
un organismo che si occupa di diritti delle persone in Rete, Daniel Bonvoisin, esperto di educazione 
ai media in Belgio. Con in più il professor Giovanni Ziccardi, professore di Informatica Giuridica 
dell’Università degli Studi di Milano, autore di un   libro fondamentale sull’argomento.
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Da sinistra, al panel sull’hate speech a Pisa: Sara Cerretelli del Cospe, Martina Chichi, Carta di 
Roma, Giovanni Ziccardi, Klara Kalibova, Marco Pratellesi, Daniel Bonvoisin e Sven Gantzkow.
Forse, di tutti gli interventi a proposito delle responsabilità e il ruolo dei provider e dei media, le 
strade giuridiche e le iniziative educative delle scuole, è stato proprio Ziccardi a restituire un certo 
pragmatismo quando ammette che non può esistere una soluzione unica e definitiva e che tutto 
sommato non solo non c’è niente di male a bannare i maleducati, ma c’è da chiedersi se davvero 
siano utili i commenti:
Nei miei studi ho rilevato che soltanto di rado i commenti portano a un arricchimento dell’articolo 
del giornalista, quindi mi chiedo perché si dovrebbe sempre aprire ai commenti. Per questo non mi 
scandalizzano le posizioni di chi, come il National Geographic, ha tolto i commenti.
Alla posizione certamente eretica di Ziccardi, si aggiunge però un’analisi brillante sui come l’odio 
si è istituzionalizzato, perché i soggetti che dovrebbero combatterlo in realtà lo usano come valuta: 
ad esempio i politici.
Chi più ha follower li orienta contro chi lo critica: un modo di veicolare l’odio fatto da chi dice di 
volerlo contrastare.
L’odio online, considerando le caratteristiche di Internet – pervasività, persistenza – rischia 
l’immortalità. Strategie? Tre: controparola, diritto, tecnologia. E su questo si sono concentrati gli 
altri speaker, forse un po’ troppo leggeri nell’analisi del problema, che ha aspetti antropologici e 
tecnici pressoché inediti e irriducibili, ad esempio il senso di disinibizione che si avverte di fronte a 
un monitor rispetto alla presenza fisica (forse verrà meno tra alcune generazioni). Nel complesso il 
concetto di base è comunque giusto: per quanto radicato al contesto, l’odio online è un processo 
umano quindi modificabile. A patto però di non scordarsi mai che l’effetto amplificativo di 
Internet è neutrale (contrariamente a quanto affermato in platea al Festival, dove troppi giovani 
non conoscono abbastanza l’infrastruttura), cioè proietta tutto ciò che vi si ripone senza giudicare; 
la persona dotata di strumenti di comprensione, più colta, viene amplificata nei suoi valori; la 
persona incolta, incivile, priva di strumenti di comprensione, viene altrettanto amplificata, e spesso 
vince sul dibattito perché le persone intelligenti hanno generalmente più dubbi sulle loro opinioni e 
le difendono meno strenuamente.

Il decalogo
Questo decalogo è stato creato nel corso di un incontro europeo tra social media manager ed è 
curato da   Cospe. Possono ispirare chiunque si chieda come reagire nei confronti degli haters.

4. Definisci la tua policy e rendila pubblica. È fondamentale stabilire le regole dello scambio 
in una community. Queste regole devono essere semplici e chiare e quando vengono fatti 
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commenti offensivi non esitarle a ricordarle all’utente. Prendere le decisioni in base a queste 
regole pubbliche permette di agire in maniera trasparente.

5. Coinvolgi e valorizza la tua community. Fra i compiti principali del giornalista al giorno 
d’oggi trovare le notizie è importante quanto creare e gestire una community. Se i membri 
della community hanno un ruolo attivo e positivo, saranno più favorevoli a proteggerla 
dall’hate speech, riportando commenti offensivi e alimentandola con contenuti interessanti e 
pertinenti.

6. Stabilisci e mantieni buoni rapporti con la tua community. Sviluppa una buona relazione 
con i membri della tua community, ad esempio, dando il benvenuto ai nuovi arrivati. È una 
buona idea promuovere relazioni positive e rispettose sin dall’ inizio.

7. Prendi parte alla discussione. Monitorare e incoraggiare i commenti è una buona strategia 
per guidare il dibattito e influenzare positivamente gli utenti. Fare una domanda può anche 
guidare gli utenti nella loro partecipazione online.

8. Favorisci i buoni esempi degli utenti. Premiare i commenti ben espressi/utili/incentivanti è 
molto importante: mostra il buon esempio di altri e incoraggia gli utenti timidi ad 
esprimersi. Ci sono diversi modi per premiare il commento: è possibile individuare il 
“commento della settimana”, o fotografarlo e ripubblicarlo sulle tue pagine sui social media.

9. Condividi le esperienze positive con i colleghi. Al fine di coinvolgere sempre più i colleghi 
nei temi della moderazione e mostrare loro i benefici di una gestione ben fatta dei commenti, 
condividi con loro eventi particolari avvenuti nella community e le domande pertinenti che 
hanno alimentato le conversazioni.

10. Usa l’ironia e la creatività. Usare l’ironia e l’autoironia nella moderazione e nel rispondere 
a commenti offensivi ed hate speech può essere un mezzo efficace per sciogliere le tensioni 
e tenere la discussione sotto controllo. Sii creativo nella gestione della community e trova 
modi originali di ricordare ai partecipanti le regole.

11. Sappi sempre dove sei. Sii consapevole delle differenze tra i siti commerciali di social 
networking e le pagine dei media. Sviluppa pratiche di moderazione e standard di commento 
per ogni tipo.

12. Distingui tra conversazione pubblica e privata. Per mantenere i commenti pubblici meno 
tesi a livello di toni e contenuti, considera la possibilità di isolare l’hate speech attraverso 
contatti privati con coloro direttamente coinvolti. Puoi per esempio proporre scambi privati 
via email o telefono.

13. Prendi le tue decisioni. Non aver paura di prendere tutte le misure necessarie per fare sì che 
le regole della comunità vengano rispettate, per esempio, bannando gli utenti che postano 
ripetutamente commenti razzisti e violenti.

fonte: http://www.webnews.it/2016/10/10/odio-online-decalogo-media-internet-pisa/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

--------------------------------
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La scrittura come empatia: intervista a Elizabeth Strout
di   Oscar Iarussi pubblicato lunedì, 10 ottobre 2016 

Questo pezzo è uscito sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che ringraziamo (fonte immagine).
“Conosco troppo bene il dolore che noi figli ci stringiamo al petto, so che dura per sempre. E che ci 
procura nostalgie così immani da levarci perfino il pianto”. E’ un passo di Mi chiamo Lucy Barton 
di Elizabeth Strout, tradotto nei mesi scorsi da Susanna Basso per Einaudi (pagg. 168, euro 17,50), 
definito da The New York Times come “un romanzo perfetto, nelle cui attente parole vibrano 
silenzi”.
In una stanza d’ospedale a Manhattan, per cinque giorni e cinque notti due donne che non 
s’incontravano da parecchi anni parlano con intensità. Sono una madre e una figlia che “ricordano 
di amarsi”. La protagonista Lucy Barton rievoca quel dialogo inatteso e serrato molto tempo dopo, 
quando è ormai diventata una scrittrice famosa. Flashback… Nel suo letto ospedaliero, dove si 
trova per le complicazioni post-operatorie di un’appendicite, “le basta sentire quel vezzeggiativo 
antico, ‘Ciao, Bestiolina’, perché ogni tensione le si sciolga in petto”.
Elizabeth Strout ha 60 anni, è nata nel Maine ma vive da oltre trent’anni a New York. Ha pubblicato 
i suoi racconti su The New Yorker e altrove. L’Italia non ha tardato a riconoscere la grazia e 
l’inquietudine della sua voce, oggi ritenuta tra le più preziose della letteratura Usa. Sono infatti 
apparsi, per Fazi editore, tre romanzi, Amy e Isabelle, Resta con me e I ragazzi Burgess, e la raccolta 
di racconti Olive Kitteridge. Grazie all’amara ironia di Olive Kitteridge, Strout ha vinto il 
prestigioso Premio Pulitzer nel 2009, e, da noi, il “Bancarella” e il “Mondello”. Dalla stessa 
raccolta di racconti è stata tratta una serie Tv con Frances McDormand, che fu presentata in 
anteprima alla Mostra di Venezia nel 2014.
Come Lucy Barton, per uno di quei beffardi “giochi di specchi” che si creano tra vita e letteratura, 
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anche Elizabeth Strout qualche giorno fa è stata ricoverata e operata d’urgenza per un’appendicite 
all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. In città era appena giunta per imbarcarsi verso Capri, dove 
domenica 2 ottobre avrebbe dovuto ritirare il Premio Malaparte. Il “Malaparte” è rinato nel 2012 
grazie alla tenacia di Gabriella Buontempo, nipote di Graziella Lonardi Buontempo che insieme a 
Moravia lo aveva fondato negli anni ’80. Il genius loci isolano Raffaele La Capria presiede la giuria 
e Andrea Kerbaker ne promuove le scelte coraggiose e raffinate: Emmanuel Carrère, Julian Barnes, 
Donna Tartt, Karl Ove Knausgard e, appunto, Elizabeth Strout.
La manifestazione si è tenuta egualmente nella Certosa di San Giacomo senza la Strout, che però 
intanto sta meglio e ha risposto alle nostre domande.
Signora Strout, il testo che ha scritto e che verrà comunque letto a Capri, si intitola “Why 
Fiction Matters” (Perché la narrativa è importante). In sintesi estrema, può dirci il perché?
“Perché la fiction permette di entrare nella mente delle persone. Anche il cinema ci riesce, ma 
rimane un po’ più esterno. La letteratura accede alla struttura mentale ed esplora le pieghe nascoste 
della nostra anima”.
Quale considerazione lei ha del cosiddetto “storytelling” che, di marca Usa, oggi è in voga 
anche in politica? Le “regole della narrazione” avvicinano alla realtà oppure proiettano il 
lettore e il cittadino in una dimensione artificiosa e retorica? 
“I politici raccontano storie, certo, ma sono storie false, perciò quel genere di storytelling non è 
fondamentale nel mio mondo”.
Quale dialogo concreto o immaginario intrattiene con i suoi lettori mentre scrive un romanzo?
“Penso sempre al lettore quando scrivo. Per me equivale in qualche modo a danzare con lui o con 
lei, immaginando quale sarà il prossimo passo, la mossa successiva da fare insieme”.
Come sceglie le storie che racconta?
“In verità, non penso di essere io a scegliere le mie storie. Le storie mi appaiono sotto forma di un 
personaggio, o di una persona che incontro, o di un raggio di sole che filtra attraverso una finestra. 
Amo molto il momento in cui questa epifania accade”.
Il reverendo in crisi protagonista di “Resta con me” evoca un personaggio alla Hawthorne, il 
grande autore di “La lettera scarlatta” Quale rapporto coltiva con i classici americani? 
“Mi fa piacere che venga citato Hawthorne e le confesso che lo stavo rileggendo mentre scrivevo 
Resta con me. Del protagonista mi interessava che stesse perdendo non tanto la fede, quanto il senso 
di sé. Rileggo i classici perché a ogni età donano qualcosa di diverso: noi cambiamo con loro. Così 
è ad esempio per Francis Scott Fitzgerlad, ma soprattutto per i romanzi russi, i miei prediletti”.
“Olive Kitteridge” e altri suoi libri sono ambientati nel Maine donde lei proviene. E anche in 
“Mi chiamo Lucy Barton” c’è una fuga della protagonista dalla provincia. Provincia che però 
“torna” nei racconti materni. Bisogna forse andar via per capire il proprio mondo?
“Non è propriamente una fuga quella di Lucy Barton. Gli americani si muovono molto di più degli 
europei e muoversi significa reinventarsi la vita ogni volta. A mio avviso, questa è una chiave di 
lettura forte per comprendere l’America”.
A proposito ancora di “Mi chiamo Lucy Barton”, esiste un modo per riuscire a perdonarsi 
vicendevolmente nelle relazioni genitori/figli? Passa attraverso il racconto?
“Sì, senz’altro sì. La narrazione può aiutare. Quando scrivo, io mi astraggo dai giudizi che esprimo 
nella vita quotidiana. La scrittura è empatia ed è compassione: sono i personaggi che fanno le loro 
cose e sono i personaggi a dettare le regole. Non importa che siano buoni o cattivi, che stiano dalla 
parte del bene o del male, io ci sono affezionata. E il lettore, grazie ai personaggi, può capire meglio 
se stesso e magari dirsi: ‘Se anch’io sono così, in fondo non sono poi così male’“.
E’ tempo di elezioni presidenziali negli Usa. Lei è sposata con James Tierney, avvocato dello 
Stato del Maine e politico del Partito Democratico, che l’ha accompagnata a Napoli. In 
Europa tendiamo a interpretare il duello tra la democratica Hillary Clinton e il repubblicano 
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Donald Trump come un conflitto non solo tra due visioni politiche, ma tra due mondi opposti: 
la tradizionale democrazia americana contro il populismo rinvigorito del resto anche in 
Europa. E’ così o semplifichiamo troppo?
“Populismo, sì certo, ma per Trump io parlerei anche di fascismo e di razzismo. La sua ascesa è una 
cosa incredibilmente strana e inaspettata che mi fa molta, molta paura. I suoi elettori sono persone 
arrabbiate e scelgono lui per sfogare la loro rabbia”.
Arrabbiati verso chi o che cosa?
“Hanno perso il lavoro, hanno meno soldi, hanno assistito alla chiusura delle loro aziende. 
Nondimeno sono elettori molto miopi”.
Chi crede che vincerà le elezioni a novembre?
“Hillary” (E incrocia le dita).
Lei in Italia – fra l’altro – ha insegnato alla Scuola Holden di Torino e ha ottenuto dei 
riconoscimenti importanti.  Quali sono gli autori italiani che ama?
“Umberto Eco e ho appena letto Elena Ferrante, che mi piace molto”.
A proposito della Ferrante (dall’identità ignota ma con matrice napoletana), nel Sud 
dell’Italia nascono alcuni dei successi editoriali dei nostri giorni, come Camilleri e Saviano. In 
generale, pensa che la fiction possa aiutare il riscatto di un Paese oppure raccontarne i 
problemi rischia di ribadire lo “status quo” e di mettere in atto un meccanismo consolatorio? 
“Conosco poco quegli autori, ma se scrivono di cose vere, non si capisce perché dovrebbero 
nasconderle. Anche perché nascondere i problemi non serve certo a eliminarli. Quindi in linea 
teorica sono a favore della letteratura di denuncia, sebbene non sia un genere nelle mie corde”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-a-elizabeth-strout-2/

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

 

Castelvolturno, Italia. Su “Indivisibili” di Edoardo De Angelis
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 10 ottobre 2016 

di Valerio Valentini
C’è qualcosa di fastidioso e di sospetto nella ricorrenza sempre più compulsiva con cui i registi 
italiani – anche i bravi registi italiani – utilizzano, per presentare le loro opere, l’espressione “ho 
fatto un film su”, aggiungendo poi, con più o meno originalità, qualcuno dei sostantivi pescati nel 
Vocabolario dei Grandi Sentimenti.
L’amore, la sofferenza, la paura della morte, l’angoscia dell’essere vecchio, dell’essere giovane, 
dell’essere mamma, figlio, emigrato, centralinista con contratto a scadenza mensile. Il fastidio e il 
sospetto non diminuiscono – o diminuiscono solo in minima parte – quando, per dare corpo a quei 
sentimenti, si trovano delle immagini potenti, delle storie ancorate ad una realtà concreta: quando 
cioè il tutto non si riduce per forza a una parabola velleitaria.
Indivisibili di Edoardo De Angelis sembrerebbe appartenere a questa seconda categoria: un film 
fatto a partire dal desiderio di raccontare la fatica della crescita, la sofferenza che comporta il 
necessario distaccarsi da una parte di sé, il peso dell’assenza di ciò che si è perduto, di ciò a cui ci si 
è imposto di rinunciare per poter sopravvivere. E però, allo stesso tempo, Indivisibili risulta così 
poco fastidioso, così poco sospetto. Perché?
Un po’ perché la storia raccontata, l’immagine in cui queste idee si concretizzano, sono di una 
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efficacia e di una crudezza innegabili. Un po’ perché, pur muovendo dalle suggestioni di cui s’è 
detto, il film poi contiene molto altro, ed è un molto altro per nulla banale. Un po’, infine, perché 
Indivisibili è un film ben fatto, curato con attenzione e perizia in tutte le sue componenti stilistiche: 
bella regia, bella fotografia, bel montaggio.
Eppure è chiaramente dall’immagine della locandina che si deve partire, per parlarne: dalle due 
gemelle siamesi, Daisy e Viola. Della loro figura abnorme, che suscita curiosità e repulsione, della 
loro alterità intrigante e sgraziata, il film è di fatto saturo. Daisy e Viola sono il film, fin dall’inizio. 
E fin dall’inizio sono insieme ma non del tutto, in simbiosi tra loro ma come fuori sincrono l’una 
rispetto all’altra. Il film è iniziato da pochi secondi, la macchina da presa s’infila attraverso la 
finestra nella loro stanza, e le due gemelle sono distese sul letto: l’una che dorme, l’altra con le dita 
infilate sotto le mutandine. E mentre Daisy si masturba, sul viso di Viola si disegna, impercettibile, 
un ignaro sorriso di piacere. E sarà proprio questa che, al risveglio, pochi istanti dopo, reciterà a 
voce alta l’atto di dolore, e davanti allo scherno dell’altra («Ci siamo appena alzate: quand’è che li 
hai commessi tutti questi peccati?»), confesserà che nel sonno ha fatto un «sogno strano», e che 
dunque prega per sentirsi più sicura.
È un’anticipazione folgorante, quasi una mise en abyme dell’intera storia cui stiamo per assistere: 
una delle due gemelle che si pente per espiare la colpa dell’altra, e che col suo sacrificio redime la 
coppia, l’intero. Il motivo si ripeterà per tutto il film: Daisy e Viola sempre a rincorrersi a vicenda, 
pur muovendosi con perfetta coordinazione. Mentre l’una tenta di rialzarsi, l’altra la trascina 
nuovamente a terra. I due volti mai contemporaneamente a fuoco: campo e controcampo nella 
stessa inquadratura.
Il motivo si ripete, dicevo, ma in modo sempre nuovo, con le due protagoniste a scambiarsi più 
volte, in una serie di ribaltamenti vertiginosi, i ruoli di sorella maggiore e minore, di guida e di 
seguace. Per tutta la prima parte del racconto è Daisy che cerca di destare Viola dal torpore di quella 
squallida routine cui i loro genitori le hanno costrette entrambe da sempre: esibirsi in pubblico, 
esibire soprattutto la loro anomalia, cantare dinanzi a platee di disperati le canzoni che ha scritto per 
loro due il padre-impresario, il padre-schiavista. E invece sarà proprio Viola a scuotere Daisy – 
glielo dice esplicitamente: «Svegliati, guarda che non stai sognando!» – nel momento in cui più 
prossima si fa per quest’ultima la sconfitta, l’estrema umiliazione di venire sfruttata da un altro 
uomo, un alter ego – solo in apparenza meno meschino – del padre stesso.
È un’evoluzione dei caratteri che trae la sua coerenza, e la sua forza narrativa, da una sceneggiatura 
che, sotto questo punto di vista, risulta davvero ben scritta (ne sono autori lo stesso De Angelis 
insieme a Nicola Guaglianone e Barbara Petronio). Le due attrici, le gemelle Angela e Marianna 
Fontana, sono davvero brave nel compensarsi a vicenda, nel riempire l’una i vuoti lasciati dall’altra: 
il film è girato in sequenza e si vede, ché le due protagoniste sembrano avere il tempo giusto per 
vivere le loro trasformazioni in modo fluido, senza scatti o cesure che avrebbero reso questi 
cambiamenti posticci. Ma a dettare i passaggi da una fase all’altra del racconto è anche il continuo 
variare del ritmo narrativo. Il montaggio, i movimenti di macchina, la recitazione stessa degli attori: 
tutto accelera e rallenta da scena a scena, laddove ci si aspetta un crescendo arriva una sequenza più 
dilatata, e viceversa, secondo il tempo scandito da un metronomo che non sfugge mai al controllo di 
De Angelis.
Il regista campano del resto ci aveva mostrato la sua abilità nel modulare in modo imprevedibile la 
cadenza del racconto già nei suoi film precedenti, e in particolare in Perez. Col quale Indivisibili ha 
in comune anche un’altra particolarità narrativa: quella di utilizzare i personaggi secondari in modo 
del tutto funzionale allo sviluppo della trama. Apparizioni fugaci, spesso disturbanti: figure di cui 
noi spettatori non sappiamo niente, che entrano sulla scena quel tanto che basta per riattivare 
l’innesco della vicenda, e subito si dissolvono. Al dottore Fasano viene riservato un brevissimo, 
silente primo piano: subito dopo ce lo ritroviamo di fronte a Daisy e Viola a comunicare come se 
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nulla fosse la notizia che sconvolgerà l’equilibro dell’intera vicenda. E poi, fatta salva una nuova, 
brevissima incursione, più nulla.
A qualcuno questo metodo potrebbe ricordare la tragedia classica, dove quello che doveva accadere, 
semplicemente accadeva. E se serviva che un tale facesse qualcosa, per scombinare o ricomporre 
l’ordine del racconto, eccolo materializzarsi sul proscenio afare il suo dovere, e subito eclissarsi. A 
qualcun altro, magari meno bendisposto nei confronti di De Angelis, sorgerà più semplicemente il 
sospetto che la sceneggiatura manchi di qualcosa, che si serva di questi fantasmi per rimettere in 
moto il plot che s’ingolfa. Ma forse c’è una terza spiegazione: e cioè che il regista campano 
preferisca concentrarsi, ogni volta, solo e soltanto sulla soggettiva dei suoi protagonisti, eliminando 
tutto ciò che da quella soggettiva è impossibile conoscere.
È così che – o in fase di scrittura, o successivamente in fase di montaggio: bisognerebbe leggere la 
sceneggiatura per poterlo stabilire – tutti i filoni narrativi che stanno a margine della storia 
principale risultano come moncati brutalmente. Da qui la nostra percezione straniante di trovarci di 
fronte a scene aggiunte a bella posta per mere esigenze di trama: eppure forse, per Daisy e Viola, il 
dottore Fasano è davvero soltanto qualcosa di simile a un miraggio, un’epifania che arriva a 
destabilizzare la loro esistenza, e nulla più. Ciò che Fasano è, ciò che lui fa, al di fuori di quella sua 
estemporanea funzione di oracolo, non ci è dato saperlo.
Indivisibili celebra e rende omaggio – con un finale toccante anche se forse non troppo convincente 
– allo spirito ribelle, all’ansia di autodeterminazione delle due ragazze. Ma la rincorsa della propria 
libertà, per Daisy e Viola, è tutt’altro che scontata: sia perché, nella loro ingenua follia, le due 
ragazze agiscono in maniera sempre scomposta; sia perché ciò cui loro in definitiva davvero 
aspirano – essere due ragazze normali –non è poi una soluzione così auspicabile, in un posto in cui, 
come dice il padre delle gemelle, «la gente normale fa la fame».
È questa la componente più interessante del film sotto l’aspetto documentario. La descrizione di 
Castelvolturno – dove già, peraltro, era ambientato il finale di Perez – come di un luogo al collasso 
dal punto di vista sociale, caratterizzato da un’integrazione sgangherata tra campani e africani che 
ha prodotto storture enormi: dalla prostituzione diffusa alla proliferazione incontrollata delle chiese 
pentecostali. Anche il mare del litorale domizio, che immaginario comune e agenzie turistiche 
vogliono come luogo di ristoro dallo sfacelo circostante, viene visto qui nella sua natura più 
crudele, come cioè un posto che risputa sulla terra i rifiuti – cianfrusaglie, statue, persone – da cui 
questa s’illude di liberarsi facilmente.
Dal mare sembrano arrivare, nella scena iniziale, le tre prostitute che entrano nel campo della 
macchina da presa come tre mostri acquatici. E dal mare anche Daisy e Viola verranno respinte, 
esanimi, dal loro tentativo di fuga, di riscatto: scarti riconsegnati alla loro realtà. Il tutto esaltato 
dalla fotografia cupa, con colori sempre freddi e poca luce, di Ferran Paredes Rubio (collaboratore 
ormai storico di De Angelis).
C’è ancora da dire della scelta della lingua. Ormai l’uso del napoletano, anche del napoletano 
stretto, come forma di adesione alla realtà della metropoli partenopea, fa fatica a sorprenderci: da 
Gomorra in poi, c’abbiamo fatto il callo. Eppure in Indivisibili il dialetto sembra avere, tra le altre, 
una funzione molto interessante. Quella di dar risalto allo stridore tra tutto ciò che è autoctono, tutto 
ciò che è inseparabile dalla natura e dalla storia di Castelvolturno, e ciò che è invece altro da quella 
realtà. È un contrasto che trova, in alcuni brevi scambi di battute, la sua realizzazione più evidente.
Quando il dottore Fasano, che parla in un italiano la cui inflessione napoletana sembra quella degli 
aristocratici del Vomero, si presenta alle due gemelle e ai loro genitori, affermando di avere una 
clinica a Ginevra dove può operare Daisy e Viola, il padre delle ragazze risponde seccato che loro 
non hanno bisogno di nulla, e che loro operano sul litorale domizio. La parola operare, sulla bocca 
di quest’uomo debosciato, ha chiaramente un significato diverso da quello con cui la usa il chirurgo: 
ma un simile cortocircuito semantico è, oltreché comico, a suo modo rivelatore della distanza tra 

501



Post/teca

due mondi che s’incontrano per un breve istante ed inevitabilmente entrano in conflitto. Ma la scelta 
di un idioma a tratti incomprensibile, ristretto ai soli iniziati, serve anche a rimarcare, chiaramente, 
l’assurda brutalità con cui un contesto sociale si rivela agli occhi di chi non lo conosce, di chi non lo 
ha metabolizzato con gli anni.
Napoli (e ciò che le gravita attorno) terra autarchica, dunque: e non solo nel linguaggio. Terra che 
crea e distrugge i suoi idoli, i suoi santi, i suoi fenomeni da baraccone. Uso e consumo 
esclusivamente locale. Ma questo non deve far pensare che quella raccontata in Indivisibili sia una 
storia che solo a Napoli possa accadere: Castelvolturno è l’Italia, i suoi scempi sono quelli che, in 
misura variabile da città a città, connotano tutto il Paese. E non certo dal semplice punto di vista 
ambientale. Le due siamesi, sante e cantanti, «le due piccole Anne Tatangelo», ad esempio, sono 
solo appena meno verosimili, solo appena più mostruose, di tanti giovani prodigi messi su un palco 
di Rai Uno in prima serata per lasciarci una canzone e poi partire in tournée.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/castelvolturno-italia-su-indivisibili-di-edoardo-de-angelis/

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

La benzina “premium” serve a qualcosa?

Negli ultimi anni è arrivata anche in Italia: in teoria garantisce prestazioni migliori, ma solo se 
guidate certe auto

    

   (AP Photo/Brynn 
Anderson)   

Negli ultimi anni hanno cominciato a diffondersi anche in Italia le cosiddette “benzine premium”. 
Si tratta di un tipo di carburante con un contenuto di ottani superiore a quello che si trova nelle 
benzine normali: in genere intorno ai 100 ottani, contro i 95 delle benzine normali. La benzina 
premium viene pubblicizzata come un carburante che garantisce migliori prestazioni, ma, come ha 
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spiegato di recente un’inchiesta del New York Times insieme a numerosi studi di associazioni per la 
tutela dei consumatori,   comprese alcune italiane, questo tipo di carburante non garantisce 
performance migliori, a meno di non possedere un’automobile molto particolare.
Per farla semplice, il numero degli ottani indica la resistenza alla detonazione di un certo 
carburante. All’interno di un motore a scoppio è molto importante che il carburante inizi la 
combustione in un momento preciso. In particolare, se la combustione avviene troppo presto, a 
lungo termine il motore può avere dei problemi anche gravi, come la foratura dei pistoni. Il numero 
di ottani era particolarmente importante in passato, quando i motori delle automobili non erano 
standardizzati e ognuno otteneva le migliori prestazioni a un numero di ottani differente. Il New 
York Times, per esempio, ricorda che negli anni Sessanta una catena di distributori americana 
forniva ai suoi clienti otto tipi di benzina diversa.

 
Da anni oramai, le automobili sono state standardizzate. In Europa la stragrande maggioranza è 
progettata per funzionare con una benzina a 95 ottani. Secondo il New York Times, circa il 90 per 
cento delle automobili prodotte delle principali industrie americane sono tarate su un tipo di benzina 
standard con un numero di ottani leggermente inferiore, poco meno di 90. Soprattutto in Italia, poi, 
il numero di ottani è un valore che viene sostanzialmente dato per scontato. Un’indagine della 
Commissione Europea realizzata tra 2012 e 2013 ha scoperto che in nessuno dei distributori italiani 
visitati durante l’indagine erano presenti indicazioni del numero di ottani.
Le cose hanno iniziato a cambiare negli ultimi anni, anche in Italia. Diverse catene, come ENI, 
Shell, Tamoil, Magigas e Q8, hanno iniziato a fornire benzine premium in alcuni dei loro 
distributori, mentre altre società spediscono a domicilio carburante ad alte prestazioni. Esistono 
automobili pensate per sfruttare appieno questo tipo di carburanti: si tratta in genere di auto di alta 
gamma, come costose BMW e Jaguar, che grazie a questo tipo di carburanti offrono effettivamente 
prestazioni migliori, soprattutto in termini di velocità e accelerazione. L’indicazione delle necessità 
di utilizzare carburanti ad alte prestazioni è in genere indicata molto chiaramente: è difficile che la 
vostra auto richieda benzina con alto contenuto di ottani senza che voi lo sappiate.
Ma cosa succede se si utilizzano carburanti con ottani più alti in automobili progettate per utilizzare 
la benzina normale? Come spiega   un articolo pubblicato su Scientific American, i carburanti 
premium ad alti ottani sono effettivamente più efficienti, cioè in grado di assicurare prestazioni 
maggiori, e questa è la ragione perché le auto di alta gamma vanno effettivamente più veloce 
quando li utilizzano. Tecnicamente, spiega Scientific American, sarebbe possibile progettare 
automobili in grado di sfruttare questi carburanti di alta qualità per ottenere maggiore efficienza, 
invece di una maggiore velocità e accelerazione.
Nelle automobili normali, però, quelle pensate per utilizzare benzina tradizionale, i carburanti 
premium non forniscono alcun vantaggio. I motori delle auto più comuni, infatti, sono pensati per 
far detonare il carburante a certe condizioni: sotto la soglia di circa 90 ottani possono verificarsi i 
problemi di cui parlavamo prima, cioè una detonazione prematura che danneggia il motore. 
Superata la soglia dei 95, invece, la detonazione avviene in maniera regolare, anche se il carburante 
utilizzato ha un numero di ottani superiore. In altre parole, utilizzare benzina a 100 ottani in un 
motore pensato per carburante a 95 ottani non produce alcune vantaggio. Utilizzarlo per alimentare 
la propria automobile, spiega Scientific American, è soltanto uno spreco di soldi.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/11/benzina-lusso/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

-------------------------------
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14mila anni fa fusione calotta glaciale causa brusco innalzamento del 
livello globale dei mari

 
Cnr, Ogs e Ingv protagonisti nella ricerca di frontiera in Artico con il progetto Arca, finalizzato a  
comprendere meglio il sistema climatico e i suoi cambiamenti investigando gli eventi estremi del  

passato e i processi che li hanno generati
 
Risale a circa 14mila anni fa l’ultima grande fusione della calotta glaciale artica che ha causato 
l’immissione  negli  oceani  di  grandi  volumi  di  acque  fredde  e  dolci,  alterando  la  circolazione 
oceanica  e  innescando  uno sconvolgimento  climatico  e  ambientale  fino  alle  zone  tropicali.  La 
conferma arriva dalle ricerche nell’ambito del Progetto Arca (ARctic: present Climatic change and 
pAst extreme events), i cui risultati sono stati presentati oggi presso la sede del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale a Roma.
Il  progetto,  finanziato  dal  Ministero  dell’istruzione,  università  e  ricerca,  ha  visto  impegnati  il 
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (Cnr),  in  qualità  di  coordinatore,  l’Istituto  nazionale  di 
oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
(Ingv) con l’obbiettivo di comprendere meglio i meccanismi che regolano la fusione della calotta 
polare artica e il flusso di acqua di fusione glaciale negli oceani,  quali  importanti fattori capaci di  
forzare i cambiamenti climatici.
“A partire da 20 mila anni fa, durante l’ultima deglaciazione, tali cambiamenti nella circolazione 
oceanica hanno causato fasi di raffreddamento del nord Europa. Fino ad allora la calotta glaciale 
occupava tutto  il  Mare del  Nord e  si  estendeva fino all’Europa settentrionale.  Sciogliendosi ha 
alterato l’equilibrio ambientale dando origine a periodi particolarmente freddi. Le acque di fusione 
glaciale  hanno  causato  anche  il  trasferimento  di  grandi  quantità  di  sedimenti  e  repentini 
innalzamenti del livello globale degli oceani, come l’imponente evento avvenuto 14 mila anni fa: in 
occasione del quale nelle aree tropicali le scogliere coralline hanno registrato un aumento di circa 
20  metri  del  livello  del  mare  nell’arco  di  soli  340  anni.  Per  la  prima  volta  abbiamo  trovato 
l’evidenza di quel catastrofico evento nei registri geologici delle aree polari”, spiegano Michele 
Rebesco  e  Renata  G.  Lucchi  dell’Ogs  che  hanno  coordinato  le  attività  del  progetto  rivolte  a 
ricostruire con accuratezza gli eventi estremi di scioglimento dei ghiacciai artici attraverso indagini 
oceanografiche, geofisiche e geologiche a bordo della Nave Ogs-Explora e altre navi di ricerca 
straniere.
“I meccanismi che regolano la fusione della calotta polare artica e il flusso di acqua di fusione 
glaciale  negli  oceani  sono  molto  complessi  e  la  loro  comprensione  richiede  l’integrazione  di 
competenze multidisciplinari”, illustra Stefano Aliani, oceanografo dell’Istituto di scienze marine 
del Cnr che ha coordinato l’integrazione delle attività portate avanti dai diversi gruppi di ricerca. “Il 
confronto tra i risultati ottenuti attraverso le osservazioni del presente e quanto ricostruito per il 
passato, permette di verificare i punti di forza e quelli di criticità dei modelli sviluppati”.
“L’interazione  tra  gli  oceani  e  i  grandi  ghiacciai  di  sbocco  nelle  regioni  polari  contribuisce  al 
bilancio globale del  livello  marino”,  spiega Stefania Danesi,  geofisica dell’Ingv.  “Attraverso lo 
studio dei dati sismici raccolti dalla rete sismica regionale Glisn (Greenland Ice Sheet Monitoring 
Network) è possibile osservare eventi di distacco di grandi iceberg e, con l’analisi congiunta di 
immagini satellitari, è possibile stimare le variazioni spaziali e temporali del volume di perdita di 
ghiaccio dai maggiori fronti attivi”.
L’Artico si sta riscaldando più rapidamente di qualsiasi altro luogo sulla Terra, e questo si traduce in 
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un altrettanto  rapido cambiamento  ambientale.  Negli  ultimi  anni  in  particolare  appare  evidente 
un’accelerazione dei cambiamenti, al punto che la possibilità che si ripetano eventi estremi non è 
più un’ipotesi remota. La piena comprensione del sistema climatico e delle forzanti che lo guidano è 
condizione essenziale per poter prevedere realistici scenari a breve-medio termine. 
 
Roma, 11 ottobre 2016
Link Foto
https://filesender.garr.it/filesender/?vid=2fb86c3e-4bcc-8ee9-abf5-00000c7758b1

mailinglist CNR

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

11 ott

La falsa coscienza del "lavoretto"

«L’occupazione per Foodora deve essere considerata un secondo-terzo lavoro. Non un primo. Per 
chi vuole guadagnare un piccolo stipendio e ha la passione per andare in bicicletta. Non è un lavoro 
per sbarcare il lunario».
Così gli amministratori italiani dell'azienda tedesca hanno   giustificato il loro rapporto con i 
"collaboratori", come li chiamano loro: lavoratori che prima prendevano 5 euro all'ora e che adesso 
vengono spostati al cottimo, 2,70 euro a consegna. Ovviamente senza alcun diritto (malattia, ferie, 
gravidanza etc) ma con molti doveri (efficenza, rapidità, obbedienza, divisa, oltre che sottoporsi a 
rapporti gerarchici, alle valutazioni dei capi alle loro decisioni sui turni).
Anche i voucher (peraltro più ricchi della paga di Foodora: la corsa verso il basso non ha mai fine) 
sono stati definiti per legge «lavoro occasionale di tipo accessorio».
In altre parole, nel liberalizzare i voucher così come nel cottimizzare le prestazioni nella gig 
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economy si ricorre allo stesso ipocrita e bugiardo barbatrucco: non è un lavoro, per carità, è solo 
una integrazione accessoria.
Ma accessoria di che?
Pensate che se i lavoratori a voucher o i rider di Fedoora avessero un lavoro vero verrebbero a fare 
gli schiavi per voi?
È ovvio che non è così: infatti di accessorio non hanno nulla, questi lavori molecolari, polverizzati, 
sottopagati e privati di ogni diritto.   Sono la principale e spesso l'unica fonte di reddito per chi li 
svolge. Sono quindi quelli con cui, per usare le parole degli amministratori di Fedora, si "sbarca il 
lunario".
Allora, come prima cosa, bisogna spazzare via questa ipocrisia: anche se secondo chi ne trae profitti 
"deve essere considerato un secondo o terzo lavoro", il lavoro parcellizzato e sottopagato non è 
quasi mai tale, per la semplice ragione che manca il primo.
E, tra l'altro, manca anche perché l'erba cattiva - cioè il dumping salariale che avviene con l'alibi di 
costituire solo "lavoro accessorio" - ha in realtà cacciato quella buona, cioè il lavoro munito di 
contratto, diritto di malattia, con un reddito che consente di vivere con dignità - e magari perfino di 
entrare in una banca a chiedere il mutuo per la casa, wow.
Una volta sgombrato il campo da questa ipocrisia - e soltanto se se si sgombra il campo da questa 
ipocrisia - si può pensare come è meglio affrontare il fenomeno del lavoro molecolare.
Cioè se attraverso una regolazione contrattuale un po' meno liquida o se attraverso un reddito 
minimo di base che consentirebbe di rendere questi lavori davvero accessori, davvero un "plus" 
rispetto a un salario mensile che perviene in altro modo.
O magari con un mix delle due cose: sia alcuni diritti di base sia un reddito di base. Laddove il 
secondo sarebbe anche concausa dei primi, perché se hai un reddito di base accetti meno facilmente 
condizioni di schiavismo per "sbarcare il lunario":
Oppure facciamo finta di niente e continuiamo così, con la falsa coscienza del "lavoretto". Però poi 
non stupiamoci se la società si disgrega, se la rabbia monta, se ci si attacca al primo leader 
muscolare e ormonale purché faccia a pezzi lo status quo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/11/la-falsa-coscienza-del-lavoretto/

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

Perché odiamo i Rom e i Sinti?
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Giulia Dellepiane
11 ottobre 2016
0,3% della popolazione italiana: 180mila persone. Sono i cittadini italiani ed europei di etnia Rom e 
Sinti che vivono nel Belpaese. Giova ripeterlo: sono tutti cittadini italiani ed europei.
Come altre minoranze, sono stati perseguitati nei secoli in tutta Europa fino a essere anche loro 
condotti e uccisi nei campi di sterminio nazifascisti: in 500mila non tornarono più dai loro cari.
Eppure la storia non ha insegnato molto: oggi in Italia circa 35mila di loro, di cui la metà bimbi e 
adolescenti, li teniamo rinchiusi nei campi rom, ghetti del duemila che non hanno eguali nel vecchio 
continente. Ma anche nel resto d’Europa le cose non vanno tanto meglio. Gli episodi di razzismo si 
susseguono: l’ultimo in ordine di tempo è la battuta totalmente gratuita del senatore leghista e 
presidente del Copasir Giacomo Stucchi, all’indirizzo di una famiglia Rom “colpevole” di viaggiare 
sul suo stesso aereo. Inutile dire che la vicenda ricorda gli autobus separati per i neri negli Stati 
Uniti, che esistevano fino a mezzo secolo fa.
E allora è giusto domandarci: ma perché nel 2016, dopo tutto quello che è successo, ancora odiamo 
Rom e Sinti? Abbiamo girato la domanda al professor Tommaso Vitale, associato di sociologia al 
prestigioso Istituto di studi politici di Parigi e membro dell’associazione 21 luglio, che si batte per 
la parità di diritti per i nomadi.
Perché li odiamo, professore?
Penso a tre cose: due si possono dire e una è pericolosa.
La prima riflessione che faccio è che la questione dell’odio nei confronti di Rom e Sinti è 
rivelatrice. È vero che più persone ce l’hanno con loro, è vero che chiunque sia razzista ce l’ha 
anche con loro. Ma è vero soprattutto che, se si va bene a scavare, a guardare le persone che non 
sembrano razziste, sembrano cosmopolite e però ce l’hanno con loro, queste persone scopriamo che 
sotto sotto hanno attitudini che i sociologi definiscono etnocentriche, cioè amano le cose che 
riescono in qualche maniera a rapportare a sé. Quindi magari non amano i Rom, ma se ne hanno 
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uno che è loro amico, lo considerano diverso dagli altri e non lo appiattiscono sugli stereotipi etnici.
Rom e Sinti rivelano un problema molto forte nelle nostre società che va un po’ al di là del 
razzismo. Parliamo del rapporto con l’alterità, con tutto ciò che non ricade nel nostro “intorno” più 
stretto. Questa è la ragione per cui, in tutti i paesi europei, più le persone hanno contatti con i 
nomadi e meno sono ostili verso di loro.
In altre parole è vero l’opposto del modo di dire “più li conosci più li eviti”.
Esatto. Questo vuol dire – e qui veniamo al punto due della mia riflessione – che ci sono enormi 
responsabilità della politica nel momento in cui nomina delle persone, dei gruppi etnici come 
cattivi. Tanto è vero che le indagini fatte sul sentimento verso i nomadi confermano che è molto 
variabile, va su e giù perché dall’atteggiamento della politica.
Spesso l’ostilità viene dai partiti di sinistra. Ad esempio mi vengono in mente il sindaco di Roma 
Walter Veltroni a Roma e il ministro Manuel Valls in Francia. Veltroni, per accreditarsi a livello 
nazionale, creò una “questione rom”, che non esisteva. Un po’ tutti i partiti socialisti europei hanno 
preso posizioni anti-nomadi e questo è un fatto storico certificato.
Se una cosa è inquadrata dalla politica come pericolosa, difficile, disturbante, aumenta il senso 
pubblico di ostilità. In questo giocano anche le politiche urbane, sociali. Parlo dell’anomalia italiana 
dei campi nomadi, un fenomeno di ghettizzazione che non ha eguali in Europa. Questo crea uno 
“spettacolo della miseria” che aiuta gli stereotipi, cioè la riduzione della questione Rom e Sinti a 
povertà e criminalità.
Qual è il terzo punto della sua riflessione, che può essere “pericoloso”?
È che c’è un discorso diciamo colto, pseudoscientifico e anche un po’ iniziatico, se mi passa il 
termine, che le scienze pedagogico-sociali hanno prodotto su questo gruppo di persone 
scorporandole dalle dinamiche politiche e esplorandole per i loro aspetti più folkloristici e strambi. 
Lì bisogna da un lato guardare questa questione da un punto di vista storico, dall’altro bisogna 
essere estremamente severi.
Un fatto storico è che la prima associazione scientifica in tutta Europa di antropologi che ha avuto 
come riferimento un’etnia e non un luogo è stata la Gipsy Lore Society, fondata nel 1888.
Però i nomadi sono tali proprio perché non hanno un luogo in cui vivono in pianta stabile.
Non è proprio così: Rom e Sinti costituivano gruppi tutti perfettamente iscritti inizialmente in zone 
urbane e rurali su piccolissima scala. Quindi il nomadismo era stagionale tra luoghi abituali.
Ma resta che la prima etnia che la modernità occidentale ha voluto scoprire nei suoi tratti è stata la 
loro. In generale, dopo la seconda guerra mondiale la psicologia e la pedagogia si sono sbizzarrite 
nel cercare tratti specifici e unici in questa cultura. L’antropologia si è accodata, andando alla 
ricerca delle dimensioni simboliche e certamente non ha dato prova del meglio di sé.
Questi studi hanno avuto un’impronta molto forte sui vari ministeri europei dell’educazione e delle 
politiche sociali. E quello che è più grave è che le considerazioni a cui questi studiosi sono giunti 
non sono state validate con quello che noi chiamiamo il metodo scientifico: psicologi, pedagoghi e 
antropologi hanno studiato delle cose, cercandole, e le hanno raccontate senza assumersi la 
responsabilità della generalizzazione implicita di quello che dicevano.
Quello che è grave è che ancora oggi abbiamo una produzione scientifica irrilevante in cui studiosi 
dicono di aver visto certi comportamenti di alcune famiglie e ne fanno un comportamento di tutti i 
gruppi. Faccio un esempio per far capire meglio di cosa parlo: negli anni ’80 sono stati scritti libri 
in cui si sostiene che i bimbi Rom non gattonano. In realtà sappiamo che può succedere che alcuni 
bimbi non lo facciano e si spostino in altri modi, ad esempio da seduti, ma è un fenomeno che non 
riguarda solo i Rom: può capitare a chiunque.
Il paradosso è che da un lato non amiamo Rom e Sinti, dall’altro subiamo il fascino della loro 
cultura. Penso alla moda, ma non solo.
Si tratta di normale ambivalenza. Francamente il mito dello zingaro è sempre stato interessante 
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nelle nostre culture europee, ma i rom e i sinti non sono miti, sono persone. E gli italiani sono il 
doppio più razzisti contro di loro che contro altre etnie. Ci sono indagini in merito come l’ultima 
European Social Survey, in cui i cittadini europei rispondono a domande come: è un problema se 
tuo figlio va a scuola con un rom, un omosessuale, un ebreo o un nero? E da domande così non si 
scappa.

(Nella foto di copertina: nella foto: famiglie Rom assistono alla distruzione delle loro case in un 
insediamento non autorizzato. Foto dell’associazione 21 luglio)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/discriminazioni_scienze-sociali/perche-odiamo-i-rom-e-i-
sinti/

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

buiosullelabbraha rebloggatokon-igi

tentochu

I 10 comandamenti secondo Panfilo

1. Dormirai di giorno solo in braccio

2. Mangerai sempre oltre la capacità del tuo stomaco

3. Farai la cacca ogni due giorni, in modo da produrre quantità adeguata a sporcare pannolino, body, vestito, 

salvietta e traversa del fasciatoio

4. Prenderai il ciuccio ma solo quando la luna e mercurio collimano e le lune di Giove si allineano

5. La notte non farai pipì per poter omaggiare tua madre di un adeguato zampillo la mattina

6. Quando tua madre avrà amiche a casa, urlerai tutto il tempo

7. Quando tuo padre avrà amici a casa, starai seduto 2 ore nel tuo ovetto raccontandotela, in modo che lui pensi 

che tua madre sia pazza
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8. Urlerai come un pazzo in braccio a papà finché non arriva la mamma a prenderti

9. Quanto più i tuoi genitori sono stanchi, tanto più sarai irrequieto

10. Sorriderai spesso con sguardo da cerbiatto, evitando così la morte per fornum.

brondybux

È assolutamente vero.

kon-igi

Lo sapete che i 10 comandamenti andranno aggiornati ogni mese, vero?

Fonte:tentochu

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

Nuova vita

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima
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La lunga notte

rispostesenzadomandaha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

11 ottobre 1985: la “battaglia di Sigonella

Uno scontro, militare, politico e diplomatico quello di Sigonella, che ancora oggi si ripercuote sul nostro paese.

Il sequestro della nave Achille Lauro da parte di un gruppo di terroristi palestinesi è avvenuto il 7 ottobre, mentre 

si apprestava a lasciare le acque egiziane per approdare in Israele. La nave da crociera viene dirottata dai 

guerriglieri palestinesi. Arafat invia Abu Abbas e il 9 ottobre sembra delinearsi una soluzione senza spargimento 

di sangue: la nave viene liberata e i dirottatori e Abu Abbas vengono imbarcati su un Boeing dell’EgyptAir. Si 

scopre, nel frattempo, che un passeggero paralitico è stato ucciso e scaraventato in mare: la reazione USA è 

immediata: il presidente statunitense Ronald Reagan, mentre era in volo da Chicago a Washington, decide di 

accogliere la proposta del Consiglio di sicurezza, disponendo unilateralmente di intercettare l’aereo egiziano.

Dalla portaerei USS Saratoga in navigazione nel Mediterraneo decollano quattro F-14 Tomcat che affiancano 

l’aereo poco sopra Malta. Alle 23.50 del 10 ottobre la Casa Bianca chiama il premier Bettino Craxi e annuncia: il 

Boeing dell’EgyptAir, con a bordo i dirottatori e Abu Abbas, è stato intercettato da quattro caccia F-14 e obbligato 

a dirigersi verso l’Italia. Di lì a pochi minuti tutti i velivoli saranno a Sigonella. L’America vuole tutto e subito: la 

consegna degli assassini e dei mediatori palestinesi per trasferirli immediatamente negli Usa. Opposta la linea di 

Bettino Craxi: i sequestratori hanno colpito una nave italiana in acque internazionali, dunque devono essere 

processati a Roma e non negli Stati Uniti. Inoltre Abu Abbas è un mediatore e non un complice, anche se il 

commando appartiene alla sua fazione. Gli F-14 americani dirottano l’aereo egiziano sulla base di Sigonella, dove 

già dal 1959 esiste l’insediamento della Naval Air Facility della VI Flotta USA nel Mediterraneo. L’autorizzazione 

del Comando italiano all’atterraggio del volo egiziano arriva solo quando il velivolo aveva già dichiarato 

l’emergenza combustibile e appariva evidente che non sarebbe stato in grado materialmente di procedere oltre.

Il Boeing egiziano atterra a Sigonella e viene subito accerchiato da venti carabinieri e trenta avieri armati del 

VAM, che a loro volta vengono accerchiati dalle forze d’assalto della “Delta Force” del generale Carl Steiner in 

precedenza atterrati con due Lockheed C-141 Starlifter dei Navy SEAL. A loro volta i militari americani vengono 
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circondati da altri carabinieri, che erano nel frattempo arrivati dalle caserme di Catania e Siracusa. Tutti pronti a 

far fuoco. Alla fine Ronald Reagan cede e sotto il controllo di quattro ufficiali USA (e cinque militari addetti al 

collegamento via radio), i quattro terroristi vengono consegnati agli italiani e trasferiti a Ciampino

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

heresiaeha rebloggatokon-igi

frauigelandtheboys

Della vecchiaia

Ieri ho chiesto per scherzo ai miei figli cosa faranno con me quando sarò vecchia, rattrappita e piccola come la 

mia nonnina. Il primo mi dice “ce ne fregheremo”, l'altro, il piccolo, con un ghigno fra i denti, “hihihi ti butteremo 

su una discarica umana”. A questo punto il grande, in un moto di compassione, perché avrà visto un'ombra di 

preoccupazione adagiarsi sul mio sguardo di madre amorevole (o forse perché temeva che non gli comprassi il 

casco nuovo per la bici), dichiara che no, non succederà mai, perché mi chiuderanno in un ospizio e qualche volta 

mi verranno a fare visita. 

Non lo so, magari domani inciampo su uno dei giochi che perennemente lasciano sparsi in terra, rotolo giù per le 

scale e mi rompo l'osso del collo e bon. Ma se davvero dovessi diventare vecchia prima di perdere la ragione, non 

saprei se ingoiare un litro di candeggina o se semplicemente minacciare di diseredarli.

ganfione

Chiedo scusa all’autrice del post, non ho intenzione di prendere lei ad esempio (contrario) per scrivere quel che 

sto per scrivere, ma quel che ha scritto ha suscitato la mia riflessione:

io non ho intenzione di diventare vecchio, ovvero rincoglionito, al punto di non poter disporre di me stesso. L’idea 

che domani i miei figli debbano subire il dilemma “immolo la mia vita (anche solo temporaneamente) per 

accudire il padre con l’Alzheimer/postumi da ictus/demenza senile oppure me ne sbatto/lo affido a qualcuno?” mi 

fa semplicemente ribrezzo, nemmeno adesso tollero tanto che qualcuno faccia qualcosa (che potrei fare da solo, 

chiaro) per me, anche se è un elementare gesto di cortesia, figuriamoci.

Son più vicino ai sessanta che ai cinquanta e mi monitoro costantemente: non solo riguardo al mio stato di salute 

fisica, ma anche e soprattutto mentale. Cerco di cogliere ogni minimo segnale che sia un potenziale indizio di 

degenerazione cerebrale e lo annoto; quando cominceranno a diventare così fitti da costituire un campanello 

d’allarme, prenderò i provvedimenti che riterrò opportuni ma
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mai

mai

mai

vorrò che i miei figli debbano rinunciare a un solo giorno della loro vita per accudire uno che ogni giorno diventa 

sempre più un peso per sé e per gli altri. E ve lo dice uno che stava all’estero, cercando con fatica di ricominciare, 

e ha mollato tutto ed è tornato in questo buco di culo per assistere il padre malato di cancro.

kon-igi

In casa ho un certo documento sul quale ho lasciato scritto alle mie figlie cosa usare e in quale dosaggio, quando 

arriverà il mio momento.

Mia la vita, mia la scelta… anzi, NOSTRA la scelta, perché non esiste nessun dio, stato, ente o associazione che 

possa sostituirsi alle persone che mi amano, ricambiate.

L’unico cruccio è che lo dovranno fare di nascosto (come MOLTI in questo paese stato-satellite del vaticano) 

perché nessuno avrà mai il cuore tanto pulito da rinunciare a una manciata di ipocriti voti per legiferare in tal 

senso.

ze-violet

senza farci notare troppo, sarebbe utilissimo avere quella ricetta: ho lasciato disposizioni precise anche io, 

chiarendo bene che l’unico titolato a decidere è il mio compagno (perché genitori e fratelli no? Perché non 

deciderebbero) ma con la ricetta mi sentirei meglio. 

@ganfione ti capisco alla grandissima, l’idea dell’elenco delle magagne te la rubo.

Grazie.

aliceindustland

@kon-igi esci la ricetta

kon-igi

Mezz’ora di comizio di Salvini senza tamponare l’emorragia oculare.
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Fonte:frauigelandtheboys

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

CON GOOGLE LA START-UP CAMPA, SENZA GOOGLE LA START-
UP CREPA 

IL GIGANTE AMERICANO CONDANNATO DAL TRIBUNALE DI MILANO PER 
CONCORRENZA SLEALE E INADEMPIENZA CONTRATTUALE: DA UN GIORNO 
ALL'ALTRO HA CHIUSO I RAPPORTI CON UN MOTORE DI RICERCA FIORENTINO E 
L'HA PORTATO AL COLLASSO - MA LA GIUSTIZIA ITALIANA CI METTERÀ DA 7 A 10 
ANNI PER DECIDERE LA QUESTIONE...

Jaime D’Alessandro per ''la Repubblica''
 
Lo schiaffo arriva dal Tribunale di Milano ed è di quelli che lasciano il segno. Google è stata 
condannata in primo grado per abuso di dipendenza economica, concorrenza sleale, abuso del 
diritto nell’inadempimento contrattuale.
 
Un collegio tutto al femminile, presieduto da Marina Anna Tavassi e con Silvia Giani come giudice 
relatore, ha stabilito che il colosso del web deve pagare oltre mezzo milione di euro al motore di 
ricerca fiorentino Attrakt, oggi in liquidazione per i mancati pagamenti derivanti dagli introiti 
pubblicitari, e risarcire i fondatori per il danno subito con una cifra adeguata alla valutazione 
dell’azienda. Il perito di parte lo calcola in 9 milioni 673 mila euro.
 
Google, in pratica, dopo aver gestito le inserzioni pubblicitarie di Attrakt per più di due anni, 
avrebbe d’improvviso chiuso i rubinetti e portato l’azienda al collasso nel 2013. «Senza spiegazioni, 
senza concedere un congruo termine per ricercare nuovi partner commerciali sul mercato e, 
addirittura, ciò va sottolineato, trattenendo illecitamente una rilevante somma (…), di fatto 
impedendo ad Attrakt di continuare ad operare », recita la sentenza emessa a giugno e che ora la 

 ATTRAKT
 
«Attrakt è nata nel 2011», racconta Luca Ciavarella, 41 anni, una figlia di due e una laurea in 
Economia e commercio alle spalle. Ciavarella è uno degli otto fondatori dell’azienda. «Avevamo 
inventato un motore che permetteva alle persone di creare pacchetti di siti, relativi a temi specifici, e 
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di compiere ricerche solo al loro interno. I pacchetti potevano anche essere pubblici, come una sorta 
di playlist, e consultabili da altri. Collaboravamo con Mountain View fin dall’inizio. AdSense, la 
piattaforma del colosso americano dedicata alle inserzioni, gestiva la pubblicità e noi a nostra volta 
compravamo visibilità su Google con AdWords».
 
L’azienda era cresciuta molto. Partita con 15 mila utenti, nel 2013 ne aveva un milione 700 mila al 
giorno. Guadagnava oltre 300 mila euro al mese a fine 2012. «Stavamo ingranando », spiega 
Ciavarella. I soldi arrivavano ogni 15 del mese da Google, che trattiene il 49 per cento 
dell’investimento pubblicitario. La compagnia di Firenze spendeva buona parte dei suoi guadagni in 
campagne con AdWords, sempre di Mountain View, campagne da Google «suggerite e incoraggiate 
», parole del Tribunale di Milano.

 ATTRAKT
Fino a quando arriva una mail: segnala che in una delle pagine c’era un link ad un sito per adulti, un 
sito indonesiano che vendeva bambole gonfiabili. Era il risultato di una ricerca. Attrakt lo rimuove, 
la cosa sembrava esser finita lì, ma alle 10 di sera l’accesso ad AdSense viene bloccato e Google 
praticamente non comunica più con la startup. «Hanno solo detto che avevano rilevato attività 
illecite». Gli importi dovuti relativi alla pubblicità non vengono versati. Era il 13 gennaio del 2013, 
due giorni prima del pagamento di metà mese.
 
Ciavarella e compagni avrebbero potuto cercare partner diversi, se non si fossero legati a Google 
per due anni. A quel punto l’azienda era senza fondi, visto che reinvestiva quel che guadagnava in 
AdWords: impossibile ripartire. Pagati gli stipendi e i server, rimaneva ben poco.
 
Ora si attende la nomina del perito del Tribunale di Milano, il 19 ottobre, che dovrà stabilire 
l’ammontare del danno in relazione al valore di mercato di Attrakt. «È solo il primo grado e 
abbiamo già presentato ricorso», fa sapere Google. Già. Per vedere la parola fine potrebbero servire, 
secondo i tempi della nostra giustizia, dai sette ai dieci anni fra secondo grado e Cassazione. A 
meno che le due parti non trovino un accordo prima.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/google-start-up-campa-senza-google-start-up-
crepa-gigante-133679.htm

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

IN FONDO A SINISTRA 
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VIOLANTE RANDELLA I ''COMPAGNI'', EX E ATTUALI

“LE FORZE DI SINISTRA, FORSE RITENENDO DI RAPPRESENTARE IN OGNI CASO GLI 
INTERESSI DEL POPOLO PIÙ E MEGLIO DI ALTRI, COME PER CONCESSIONE DIVINA, 
HANNO SMESSO DI OCCUPARSENE”

Luciano Violante per il “Corriere della Sera”
 
Theresa May, il nuovo premier conservatore britannico, illustrando a Birmingham due giorni fa il 
programma del suo governo, ha presentato il partito conservatore come il «partito dei lavoratori», 
ha elogiato lo Stato interventista, ha criticato le élite liberal, «più attente ai rapporti internazionali 
che alla gente della strada», ha criticato i manager «che non hanno fatto sacrifici durante la crisi», 
sacrifici che invece sono stati fatti dai «comuni cittadini». È una destra che si sposta a sinistra per 
conquistare maggiore consenso?
 
La questione non è così banale. La geografia politica europea sta cambiando tra rimescolamenti di 
alleanze e nuove emarginazioni. Molti dirigenti del partito socialista spagnolo sono tentati dall' 
ipotesi di un accordo di governo con la destra al fine di evitare un ennesimo ritorno alle urne. 
Tsipras, in Grecia, sostiene il rigore economico e sta al governo con il Partito dei Greci 
Indipendenti, forza di destra anti austerità. I laburisti olandesi sono al governo con un primo 
ministro liberale.
 
I socialdemocratici austriaci sono rimasti fuori dal ballottaggio per l' elezione del presidente della 
Repubblica. Lo stesso esito potrebbe avere la ricandidatura di Hollande alla presidenza della 
Repubblica Francese. L' internazionalismo proletario del secolo scorso è stato sostituito da un 
«internazionalismo del popolo onesto» in lotta contro le élite «approfittatrici».
 
Le élite, approfittatrici o meno, sono sotto attacco in gran parte del mondo occidentale.

Donald Trump negli Stati Uniti, Alvaro Uribe in Colombia, Marine Le Pen in Francia, Nigel Farage 
in Gran Bretagna, Geert Wilders capo del partito olandese della libertà, Grillo e Salvini in Italia 
sono i più noti esponenti di questa nuova identità della destra, quella del populismo greve, come ha 
detto recentemente Obama. Un sentimento che tocca anche frange della sinistra radicale in diverse 
parti del mondo occidentale.
 
La antica contrapposizione tra lavoro e capitale sta cedendo il passo a una nuova contrapposizione, 
tra nativisti e mondialisti, tra coloro che difendono la sovranità delle comunità nazionali e quelli che 
si collocano in un' ottica globale. I primi, tendenzialmente di destra, si presentano come vicini agli 
interessi del popolo contro le élite che guardano al mondo invece che ai concittadini. I secondi, 
tendenzialmente di sinistra, appaiono più preoccupati delle grandi questioni del mondo che dei 
problemi quotidiani dei concittadini.
 
Questo mutamento è potuto accadere perché le forze di sinistra, forse ritenendo di rappresentare in 
ogni caso gli interessi del popolo più e meglio di altri, come per concessione divina, hanno smesso 
di occuparsene in modo prioritario. Hanno preferito dedicarsi alla scelta del capitalismo da 
sostenere e alle riflessioni sui cambiamenti indotti dalla globalizzazione. Si sono perciò trovate al 
fianco delle élite piuttosto che al fianco del popolo.
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Le destre stanno già tentando una sintesi. Hanno incamerato la nuova forza che il capitalismo ha 
tratto dalla globalizzazione, hanno rivestito di panni popolari il loro tradizionale nazionalismo, si 
sono schierate contro le élite dando così una rappresentanza al rancore sociale di chi ha pagato il 
costo più pesante della crisi.
 
Le sinistre sono più indietro. Dovrebbero riprendere la vecchia abitudine di occuparsi dei bisogni 
quotidiani delle persone dando spazio non ai loro rancori, ma alle loro speranze. E dovrebbero 
spiegare che le classi dirigenti si possono e a volte si devono cambiare; ma un Paese senza classi 
dirigenti è destinato all' ignoranza e all' anarchia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fondo-sinistra-violante-randella-compagni-ex-
attuali-133683.htm

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

VIAGGI NEL TEMPO - 

GRAZIE ALLE MODERNE TECNOLOGIE L'UNIVERSITA' SVEDESE 
DI LUND HA RICOSTRUITO GLI INTERNI DELLE VILLE DI 
POMPEI 

PRIMA DELL'ERUZIONE DEL VESUVIO - TRA MOSAICI E PISCINE, ECCO COME 
VIVEVANO I RICCHI, QUELL'1% DI 2000 ANNI FA - VIDEO -
   

da   Focus e   Mail On Line
 
VIDEO “TOUR DELLA CASA A POMPEI”
http://www.dailymail.co.uk/video/sciencetech/video-1338270/Inside-house-ancient-Pompeii-
reconstructed-3D.html 
  

 ricostruzione pompei in 3 d
Combinando i tradizionali rilievi archeologici con avanzate tecniche di scansione e visualizzazioni 
3D, i ricercatori dell'Università di Lund (Svezia) sono riusciti a ricostruire con grande accuratezza 
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l'interno di una casa di Pompei, così come doveva apparire poco prima dell'eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C.
 
Il lavoro iniziato dall'Istituto svedese di Roma nel 2000 e poi passato al Dipartimento di 
Archeologia e Storia Antica di Lund, parte da una campagna di scansioni realizzare nel sito di 
Pompei tra il 2011 e il 2012, poi utilizzate per realizzare animazioni 3D di alcune parti della città 
distrutta.
 

 ricostruzione digitale di pompei
Accomodatevi. Nel video esploriamo la casa di un ricco pompeiano di nome Caecilius Iucundus, 
appartenente al secondo grado più alto della classe sociale della città. Si notano una sala centrale 
ben illuminata, con una vasca di raccolta dell'acqua piovana e un altare domestico decorato con 
motivi che ricordano il terremoto che interessò la città nel 62 d.C.

 pompei prima dell eruzione
Si passa poi allo studio del padrone di casa o tabularium, dai fregi sontuosi; fino alla stanza per 
ricevere gli ospiti, con affreschi alle pareti che in tempi recenti sono stati staccati e trasportati in 
musei. All'esterno, un giardino con tanto di fontane, per riposarsi nelle ore pomeridiane.
 

 pompei in 3 d
 Con la stessa tecnica il team ha ricostruito gli interni di 3 grandi ville, una taverna, una lavanderia, 
una panetteria e diversi giardini, arrivando a capire come era fatto il pavimento, da dove entrava la 
luce e quale storia costruttiva vantavano gli edifici. In alcuni punti degli scavi sono stati trovati 
strati completamente intatti. In un negozio sono venute alla luce tre finestre originali in gesso 
cristallino di provenienza romana, accatastate una sopra l'altra.
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 mosaico della piscina a pompei
Altre importanti conclusioni riguardano la rete idrica. Se inizialmente i negozianti e i ristoratori 
dipendevano dalle famiglie più ricche per le risorse d'acqua, più tardi, a ridosso dell'eruzione, le 
condizioni migliorarono e nella città fu costruito un acquedotto.

 interni delle case di pompei ricostruiti 

 camino a pompei 

 blocco di case a pompei 
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 come era pompei
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/viaggi-tempo-grazie-moderne-tecnologie-
universita-svedese-133673.htm

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

Israele vs Palestina

curiositasmundiha rebloggatosabrinaonmymind

Mia madre belga ha passato la guerra in un campo di lavoro tedesco (non un campo di 

sterminio, però neanche una vacanza) e da lei ho un'idea di quello che gli ebrei hanno 

sofferto durante la guerra - e della storia della loro sofferenza, prima e dopo. Capisco 

perché alcuni di loro hanno voluto un rifugio dove ciò non sarebbe mai più potuto 

accadere. Quello che non riesco a capire è il motivo per cui questa esigenza dovrebbe 

implicare un tale crudele comportamento nei confronti della popolazione indigena della 

terra che hanno scelto come “loro”.

Tutto questo gran parlare della soluzione a due Stati mi sembra aria fritta, mentre il 

governo israeliano continua il trasferimento dei coloni su terra palestinese, bombardando 

e imprigionando palestinesi strada facendo. A me sembra che si tratti di pulizia etnica. E 

mi sembra anche apartheid - come ha inoltre osservato l'arcivescovo Desmond Tutu, al 

quale il concetto non è estraneo.

Una cosa che il giornalista non dice è che questo sentimento è condiviso da molti ebrei - 

tra cui ebrei israeliani - che hanno alzato la loro voce contro l'occupazione. Sono anche 

loro antisemiti? Ah già dimenticavo - sono “ebrei che odiano se stessi”, giusto? Questa 

posizione ridicolmente artificiosa nasce dalla commistione di Israele come Stato con gli 

ebrei come popolo. II popolo ebraico merita di più che essere rappresentato 
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esclusivamente dal governo israeliano. Allora perché io “me la prendo” con Israele? In 

primo luogo, perché è stato il governo britannico, attraverso la Dichiarazione Balfour, che 

ha contribuito a creare tutta questa situazione. Abbiamo regalato quella terra - che non 

era nostra da regalare - e abbiamo contribuito all'avvio del processo per ripulirla dagli 

arabi. Forse è stato un modo per chiedere scusa per la nostra incapacità di aiutare gli ebrei 

quando ne avevano bisogno - prima e durante la guerra - ma è stato fatto a spese del 

popolo che già viveva lì.

In secondo luogo, sosteniamo Israele militarmente e diplomaticamente - e abbiamo un bel 

commercio di armamenti in corso tra noi e loro. In terzo luogo, Israele si presenta come 

una democrazia liberale occidentale, e insiste ad essere considerata come tale. Quale altra 

democrazia liberale occidentale è uno Stato di apartheid? Quale altra democrazia liberale 

occidentale rinchiude con checkpoint una gran parte della popolazione (occupata) in 

ghetti e la bombarda periodicamente? Ho poco potere per intervenire su questo. 

Praticamente l'unica cosa che posso fare è non prenderne parte - e per me questo significa 

non partecipare alla campagna di pubbliche relazioni che Israele conduce attraverso i suoi 

programmi culturali - in particolare, non permettendo l'uso della mia musica per gli 

eventi sponsorizzati dal governo israeliano. Tutto qua. Voglio un mondo dove sia i 

palestinesi che gli ebrei siano sicuri e liberi di esprimere i loro talenti, ma ritengo che 

quello che il governo israeliano sta facendo ora praticamente garantisce che ciò non venga 

mai realizzato.

—

 

Brian Eno (via limaotto)

Fonte:limaotto

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

Cerca la sfiga

tovarishchkobaha rebloggatoemmeebasta

Segui
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sussultidellanima

Buongiorno!!!

Fonte:sussultidellanima

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

● 10OTT 201616.56

L’economia italiana ha bisogno di 150mila immigrati all’anno

Il 6 ottobre i Radicali italiani hanno presentato un rapporto a cura di Roberto Cicciomessere e 
Vitaliana Curigliano che cerca di chiarire con l’aiuto dei dati quali siano le reali dimensioni del 
fenomeno migratorio in Italia e negli altri paesi dell’Unione europea e quale sia l’impatto degli 
immigrati sull’economia. A partire dall’analisi dei dati e dei flussi è emerso che in Italia siamo di 
fronte a un fenomeno di dimensioni ridotte e in diminuzione, il contrario di come viene spesso 
presentato dai mezzi d’informazione e da alcuni rappresentanti politici.
Cinque punti del rapporto che smentiscono i luoghi comuni sull’immigrazione in Italia e in Europa.

Non è un’invasione. Su 500 milioni di europei solo il 6,9 per cento è costituito da immigrati: la 
quota di cittadini stranieri varia dal 45,9 per cento del Lussemburgo allo 0,3 per cento della Polonia. 
L’Italia con una quota di immigrati dell’8,2 per cento (5 milioni di persone) è allineata agli altri 
grandi paesi europei come la Germania (9,3 per cento), il Regno Unito (8,4 per cento) e la Francia 
(6,6 per cento).
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Gli immigrati sono sempre di meno. Secondo il rapporto, è in calo il numero di migranti arrivati in 
Italia negli ultimi dieci anni, così come il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di 
origine straniera per motivi di lavoro. Mentre i mezzi d’informazione parlano di “invasione”, in 
Italia nel 2014 sono arrivati 248mila migranti, molto meno che in Germania (790mila arrivi) e 
soprattutto il 51,8 per cento in meno rispetto al 2007, quando erano arrivate 512mila persone. In 
tutta l’Unione europea, rispetto al 2008, i permessi di soggiorno per lavoro concessi a cittadini di 
origine extraeuropea sono diminuiti dell’8 per cento, mentre in Italia nello stesso periodo i permessi 
di soggiorno per ragioni di lavoro sono diminuiti del 62,9 per cento.

Gli immigrati non rubano il lavoro agli italiani. Gli stranieri non riducono l’occupazione degli 
italiani, ma occupano le posizioni meno qualificate che nel corso degli anni sono state abbandonate 
dagli italiani, soprattutto nei servizi alla persona, nelle costruzioni e nell’agricoltura, con una 
funzione di complementarietà in un mercato del lavoro sempre più polarizzato che tende a offrire 
agli italiani il lavoro più qualificato e meglio retribuito, mentre gli immigrati tendono a essere 
impiegati nel segmento meno qualificato, dove il lavoro è prevalentemente manuale, più pesante, 
con remunerazioni modeste e con contratti non stabili. Le mansioni maggiormente diffuse tra le 
donne immigrate sono quelle di colf, badanti, cameriere, addette alle pulizie di uffici e commesse, 
mentre tra gli uomini i lavori più diffusi sono quelli di operaio edile, facchino, cameriere e cuoco, 
bracciante, autista e saldatore. 

Qualche possibilità di mobilità sociale per le donne è rappresentata dalla professione d’infermiera e 
di responsabile di piccole aziende, mentre per gli uomini le uniche professioni che presentano la 
possibilità di una mobilità sociale sono quelle di artigiano e di operaio specializzato. In tutti i paesi 
europei, e anche in Italia, il tasso di disoccupazione degli immigrati è superiore a quello degli 
italiani ed è aumentato nel periodo di crisi economica: solo in Germania il tasso di disoccupazione 
diminuisce per i due gruppi dal 2005 al 2015.

Il lavoro degli immigrati vale l’8,7 per cento del pil. Uno studio del Centro studi di Confindustria ha 
stimato il contributo del lavoro degli immigrati al prodotto interno lordo (pil) nazionale: dal 1998 al 
2007 il pil totale italiano è salito del 14,4 per cento in termini reali (l’1,5 per cento in media 
all’anno), ma senza gli stranieri sarebbe salito solo dello 0,5 per cento (l’1,1 per cento in media 
all’anno); nei successivi sette anni di crisi economica (dal 2008 al 2015) il pil è diminuito del 7,3 
per cento, ma sarebbe sceso ancora di più, cioè del 10,3 per cento, senza i lavoratori immigrati. Il 
contributo dei lavoratori stranieri al pil ha raggiunto i 98 miliardi di euro nel 2008, pari al 6,5 per 
cento del totale, in aumento rispetto al 2,3 per cento del 1998. Questo incremento spiega il 37,4 per 
cento dell’espansione del reddito prodotto nel paese dal 1998 al 2008. Il peso economico dei 
lavoratori immigrati ha continuato ad aumentare durante la crisi, superando i 120 miliardi nel 2015.

L’Italia ha bisogno di più di 150mila immigrati all’anno. Considerando il calo demografico 
dell’Italia e l’aspettativa di vita media nel paese, si prevede che in Italia per mantenere stabile la 
popolazione in età lavorativa (nella fascia d’età dai 15 ai 64 anni) nel prossimo decennio l’aumento 
degli immigrati dovrà essere di circa 1,6 milioni di persone (+35,1 per cento), con un flusso 
d’ingressi annui di 158mila persone nel 2020 e di 132mila nel 2025 (157mila in media ogni anno). 
Per salvaguardare la forza lavoro indispensabile per garantire la capacità produttiva del paese e per 
rendere sostenibile il sistema previdenziale, è necessario che arrivino in Italia circa 157mila 
migranti all’anno per i prossimi dieci anni.

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2016/10/10/italia-economia-immigrazione
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CO2

3nding

2016: quando l'umanità scoprì che guerre e superbatteri 

potevano realmente garantire un notevole taglio alle 

emissioni di CO2 aiutando a raggiungere gli obiettivi 

proposti dai vari trattati internazionali.

—

 

3nding

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

Il metodo Sellerio
 di 

Giacomo Papi – @giacomopapi 

La casa editrice fondata nel 1969 è rimasta identica da allora, mantenendo il prestigio e un modo di 
lavorare artigianale, e aumentando il fatturato
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In un mercato che da anni si rimpicciolisce – anche se il 2016 probabilmente chiuderà in pari, o giù 
di lì – la casa editrice Sellerio continua a ingrandirsi. Il 2016 si chiuderà con una crescita superiore 
al 30 per cento e un fatturato poco inferiore ai 20 milioni di euro. Ma sono dati Nielsen che non 
tengono conto delle vendite della grande distribuzione, cioè in supermarket e autogrill, dove i libri 
di Andrea Camilleri, Antonio Manzini e Marco Malvaldi vendono sfracelli. Se fossero dati della 
GDO, l’altra società di rilevazione delle vendite dei libri, probabilmente il risultato sarebbe ancora 
più alto.
Sellerio è ormai il nono editore italiano, il quinto per la narrativa, con un fatturato che nel 2016 sarà 
superiore ai 20 milioni di euro, un terzo di Rizzoli e quasi il doppio di quanto abbia fatturato   E/O in 
Italia nel 2015, nonostante le vendite incredibili dei libri di   Elena Ferrante. La stranezza è che a 
Sellerio lavorano soltanto 15 persone, compresi Antonio e Olivia, figli di Enzo ed Elvira Sellerio 
(nata Giorgianni, detta «la Signora»), i fondatori. In più Sellerio non si appoggia a grandi gruppi per 
stampa, distribuzione e comunicazione, come fanno per esempio 
Einaudi/Garzanti/Bompiani/Sperling/Piemme/Longanesi/Guanda e altri, e ha sede a Palermo, che 
non è precisamente il centro dell’editoria italiana.

 
Altre stranezze in ordine sparso: è una delle poche aziende familiari che siano sopravvissute 
nell’editoria senza snaturarsi o entrare in grandi gruppi alla morte dei fondatori, e non pubblica libri 
di varia, cioè di comici, cantanti, gente della televisione. La stranezza più strana, però, è che da 
quarantasette anni – l’anno della fondazione è il 1969 – Sellerio è rimasta identica: la carta, i 
formati, il blu della copertina, le collane seguono ancora il progetto grafico di Enzo Sellerio, e la 
linea editoriale costruita anno per anno, libro per libro, da Elvira sviluppando l’impulso iniziale 
dell’antropologo Antonio Buttitta e, soprattutto, di Leonardo Sciascia.
«Il punto di partenza è la geografia dei luoghi», dice Antonio Sellerio, «mio padre e mia madre 
erano separati, ma le loro case erano vicinissime alla casa editrice, quindi per me da bambino la 
casa editrice era un prolungamento delle loro case. Sono morti a poca distanza, mia madre 
nell’agosto del 2010, mio padre nel febbraio del 2012, e quando sono subentrato, dopo essermi 
laureato in Economia alla Bocconi di Milano nel 1997, il passaggio di consegne è stato molto 
traumatico da un punto di vista personale, ma morbido da quello pratico. Per me è molto importante 
che la casa editrice conservi l’impostazione data da mia madre. La radice è fortissima».
Se gli domandi se non gli sia venuta voglia di fare cambiamenti, Antonio Sellerio risponde di no: 
«Certo, i miei gusti sono diversi, da qualche anno facciamo narrativa contemporanea americana, che 
Sciascia non amava, o libri di narratori cinesi o coreani, che vanno anche benino, ma non incidono 
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sull’immagine della casa editrice. L’eredità più importante di mia madre è che dopo la sua morte 
non c’è stato nessun fuggi-fuggi, come capita normalmente in questi casi, anzi, gli autori sono 
rimasti più vicini alla casa editrice di quanto non fossero prima».
La perseveranza non è una caratteristica dell’editoria contemporanea. Quando le vendite vanno 
male per un po’, di solito gli azionisti chiedono cambiamenti e nominano nuovi direttori editoriali 
che con disinvoltura possono decidere di passare dall’editoria per ragazzi ai libri del papa, dai saggi 
impegnati ai romanzi sentimentali, cambiando linea editoriale e grafica, senza che i lettori 
apparentemente ne soffrano o forse, perfino, se ne accorgano. La linea seguita da Sellerio (o da 
Adelphi e, in piccolo,   Iperborea che, per coincidenza, sono le uniche tre case editrici italiane che 
fanno libri in brossura con sovracopertina) è insistere fino a consolidare un pubblico, entrando a 
fare parte del paesaggio dell’editoria.
«Il modello editoriale a cui mia madre si ispirò era Einaudi», dice Sellerio, «le copertine blu con 
l’immagine al centro le disegnò mio padre. La cosa paradossale è che l’unica volta che abbiamo 
fatto un restyling grafico, è capitato qualche anno fa con la collana   Il contesto, abbiamo finito per 
sellerizzare ancora di più». Per una casa editrice che punta su un progetto grafico forte e 
immutabile, i normali metodi di promozione e comunicazione funzionano meno. Occorre 
inventarne di nuovi o di restaurarne di antichi. La particolarità e forse l’unicità del metodo Sellerio 
sta, soprattutto, in questo. «Facciamo cose vecchissime», dice Antonio Sellerio, «per esempio 
inseriamo nei bestseller cartoline di altri titoli, ma per decidere quali facciamo riunioni di ore per 
cercare di raggiungere i lettori che potrebbero interessati. Contestualmente, per comunicare uscite e 
presentazioni, lavoriamo su Facebook e Twitter dove ormai si è creata una comunità piuttosto coesa. 
Ma il canale privilegiato sono i librai: sono loro che devono comprare i libri». E i giornali? 
«Lanciare un libro oggi è più difficile. La stampa ha meno impatto di anni fa ed è più difficile 
creare il caso. Non dico che la stampa non conti, ma non è più l’unico fattore».
La conseguenza è che a un editore conviene più cercare di imbroccare il singolo bestseller, quanto 
puntare sulla costruzione degli autori. «Penso che sia la cosa più gratificante per tutti, ma anche la 
più facile», dice. «Non è questione di fare un libro all’anno. O il libro c’è oppure di certo non glielo 
scippo, ma la continuità è fondamentale. I nostri sono lettori non sono fedeli, termine che fa pesare 
alla fedeltà coniugale o ai cani, sono attenti: quando in libreria vedono un libro blu vanno a 
controllare cos’è e questo per un editore è un grande vantaggio». Lavorare sugli autori più che sui 
singoli libri, insistendo anche se all’inizio i risultati sono insoddisfacenti, è una strategia che si 
incontra alla perfezione con il genere che è stato, fin dall’inizio, una delle basi della fortuna della 
casa editrice: il romanzo giallo.
È un’impronta che risale a Leonardo Sciascia e alla disinvoltura e al coraggio, rari per quei tempi – 
stiamo parlando della fine degli anni Settanta – di inserire in un catalogo letterario come quello 
della   Memoria   – che rimane la collana più importante di Sellerio – anche scrittori di genere, resi 
famosi dai loro investigatori. Il libro numero 21 della collana, appena prima di Dostoevskij e 
Gesualdo Bufalino, è   Due rampe verso l’abisso di Rex Stout, lo scrittore che sarebbe diventato 
famoso per il personaggio di Nero Wolfe e della cui attività di giallista questo libro del 1929 – 
ipotizza il sito di Sellerio  – costituisce forse «il movente». «I nostri gialli non sono thriller», dice 
Sellerio, «non puntano sul sangue o sulla violenza, devono sempre avere una componente letteraria, 
personaggi e ambienti riconoscibili».
I gialli di Sellerio – che in realtà sono blu – hanno allargato il pubblico della casa editrice, 
evitandole un destino di nicchia, senza costringerla a rinunciare all’eleganza. La loro natura seriale 
ha consentito di puntare sull’autore invece che sul titolo. Ma soprattutto è stato il successo della 
serie del detective Pepe Carvalho di Manuel Vázquez Montalbán – ora pubblicata da Feltrinelli – e 
dei libri del commissario Montalbano, battezzato da Camilleri proprio in omaggio a Montalban, ad 
avere consentito a Sellerio di superare i momenti difficili, come negli anni Novanta. Dice Antonio 
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Sellerio: «Anche io, come mia madre, credo che sia giusto fare libri con conto economico negativo, 
ma bisogna capire quanto negativo, valutare e avere sempre la consapevolezza. Io sono laureato in 
economia. Sicuramente, ho un’attenzione maggiore ai conti». Oltre all’attenzione, però, il fattore 
decisivo, non solo perché ha portato soldi, visibilità e vendite, ma anche perché ha aperto una strada 
a molti altri, è stato l’incontro con quel mostro di Andrea Camilleri e con la sua strabiliante 
prolificità.

Tre libri importanti nella storia di Sellerio:   Dalle parti degli infedeli, il pamphlet di Leonardo 
Sciascia, che nel 1979 inaugurò la collana La memoria;   Due rampe per l’abisso di Rex Stout, n.21, 
il primo romanzo di un autore di romanzi gialli pubblicato da Sellerio;   La forma dell’acqua di 
Andrea Camilleri, n.303, anno 1994, il primo romanzo in cui compare il commissario Salvo 
Montalbano, a cui ne sarebbero seguiti altri 99. Dalla morte di Sciascia, avvenuta il 20 novembre 
1989, i numeri cento della Memoria vengono saltati in suo onore, passando per dire dal 399 al 401, 
come avviene nel calcio quando si ritira la maglia di certi grandi campioni per i servigi resi alla 
squadra (è avvenuto per le maglie numero 6 di Franco Baresi del Milan e di Bobby Moore del West 
Ham e per il 25 di Gianfranco Zola nel Chelsea).
Negli ultimi quindici anni Camilleri ha pubblicato – tra gialli, favole e quant’alto – la stupefacente 
quantità di ottanta libri, con una media di sei all’anno. Dal 1994, soltanto per Sellerio, ha scritto 
centouno – ! – episodi del commissario Montalbano, vendendo solo in Italia la strabiliante cifra di 
20 milioni di copie (senza peraltro mai essere arrivato al milione con un singolo titolo). L’ultimo, il 
numero 100, si intitola L’altro capo del filo, ma è in arrivo il 101. Il successo di Montalbano è 
diventato un volano per altri giallisti più giovani su cui Sellerio ha lavorato fino a farne altri autori 
di bestseller in serie: Antonio Manzini con   il personaggio di Rocco Schiavone, romano di 
Trastevere distaccato ad Aosta, e Marco Malvaldi, con   i vecchietti del BarLume, che hanno 
entrambi raggiunto il milione di copie complessive e i cui singoli libri viaggiano tra le 150 e le 200 
mila copie. I bestseller – tra cui vanno almeno citati anche   i libri di Alicia Giménez Bartlett – 
nascono da un successo più diffuso, che si deve alla creazione di un pubblico. Per limitarsi agli 
ultimi anni, l’ultimo giallo di Alessandro Robecchi ha venduto più di 20 mila copie,   quelli di 
Francesco Recami superano le 10 mila, ma vanno bene anche libri non gialli, come quelli di Fabio 
Stassi sulla   lettura, Gigi Riva sul   calcio nell’ex Jugoslavia e Lodovico Festa sul   Pci a Milano (qui 
l’anticipazione del Post), mentre   Curarsi con i libri è arrivato addirittura a 60 mila copie.
Nel successo dei gialli Sellerio è decisiva anche un’altra idea antica che la casa editrice ha rimesso 
in moto e di cui raccoglie i frutti: l’antologia. Un’idea quasi elementare, nata a cena, praticata anche 
da altri editori, ma non con gli stessi risultati. La prima è stata   Un Natale in giallo nel 2011, l’ultima 
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Turisti in giallo l’anno scorso. Vendono tanto: «Credo che il successo dipenda dalla qualità dei 
racconti e dall’impegno degli autori», dice Antonio Sellerio, «ci è capitato di rifiutare racconti 
anche di scrittori molto famosi, che dopo per fortuna ci hanno ringraziato. Usiamo le antologie non 
solo per venderle, ma anche come laboratorio per lanciare autori e personaggi nuovi o ravvivare 
quello che abbiamo, accostandoli a quelli più grandi, in modo da farli conoscere prima e preparare il 
lancio del loro prossimo libro». Le antologie Sellerio, cioè, svolgono la stessa funzione 
promozionale delle cartoline inserite nei libri degli autori bestseller.
In questo contesto, la cosa più difficile è mantenere la misura. In editoria, come in ogni altro settore 
del capitalismo, l’imperativo è crescere, aumentare il fatturato anno per anno, fino a conquistare 
nuove fette di mercato e diventare qualcosa di diverso e più grande rispetto a come si era all’inizio. 
È uno schema che Sellerio rifiuta. «Non dobbiamo rispondere ad altri azionisti», dice Antonio 
Sellerio, «Non devo per forza fare almeno come l’anno prima. Posso permettermi anche di 
scendere». Ogni anno le case editrici presentano il piano editoriale (qui si spiega cos’è) dell’anno 
successivo, ubbidendo a un budget che impone di aumentare il fatturato dell’anno precedente, o di 
pareggiarlo se i tempi sono grami.
La costruzione del piano si attua riempiendo caselle che indicano il numero di copie da vendere per 
ogni titolo in modo che il budget complessivo raggiunga la cifra stabilita. Richieste come 
«Dobbiamo trovare un libro da 30 mila copie e di due da 10 mila», in editoria, sono assolutamente 
normali. Questa pressione impone di ampliare le scelte possibili e di considerare o immaginare libri 
che, senza l’imperativo della crescita, si sarebbero volentieri scartati. «Anche io penso alle copie, 
eccome», dice Sellerio, «ma parto dal piano editoriale reale, dai libri che ho, non ho la smania di 
crescere a tutti i costi». È una condizione unica o quasi, che regge e non diventa snobistica perché si 
base su autori che vendono in serie e difficilmente migreranno da altri editori perché sanno che in 
un contesto diverso avranno magari più soldi di anticipo e percentuali più alte, ma faranno molta 
più fatica a conquistare attenzione.
Non dover crescere a tutti i costi dà origine a quella che, forse, è la caratteristica più strana di 
Sellerio. Il trucco più comune (e deleterio) adottato dalle case editrici per aumentare il fatturato ogni 
anno è quello di aumentare, senza quasi rendersene conto, anche il numero di titoli pubblicati. «Noi 
pubblichiamo più o meno 65 titoli all’anno. È lo stesso numero che faceva mia madre trent’anni fa», 
dice Antonio Sellerio. Significa che la casa editrice aumenta il fatturato vendendo più copie, non 
aumentando il numero di titoli. Si ingrandisce senza ingrandirsi. «Rimanere delle stesse dimensioni 
è la cosa più difficile. Ci sono tantissimi libri che ci piacciono e a cui rinunciamo a malincuore. Ma 
se aumentassimo la produzione, dovrei ripensare l’organizzazione, assumere nuove persone, e la 
casa editrice diventerebbe qualcos’altro». Passerebbe di livello, e questo salto i proprietari di 
Sellerio non vogliono farlo, forse anche perché diventare più alti significherebbe allontanarsi dalle 
proprie radici.
In fondo si tratta di scegliere se rimanere artigianali o diventare industriali. Per chi fa libri oggi 
l’alternativa sembra essere quella opposta: ritornare a essere un’attività artigianale o rimanere 
ancorati a un modello industriale che, per molti versi, con il digitale, sembra entrato in crisi. 
Bisogna decidere se considerare i libri oggetti di massa da produrre limando i costi per aumentare i 
profitti cercando un pubblico potenzialmente infinito oppure oggetti da costruire uno per uno, 
cercando i lettori. Sellerio da sempre punta molto sulla carta,   la materia di cui i libri sono fatti i 
libri: quelli della casa editrice hanno un formato ridotto proprio perché altrimenti alcune collane 
costerebbero troppo per avere prezzi competitivi.
Quasi ogni collana è associata a un particolare tipo di carta prodotta dalle Cartiere Miliani di 
Fabriano, che per alcune collane, non viene impiegata solo per la sovracoperta, ma anche per 
l’interno: il Divano ha la sovracoperta stampata al torchio su carta Roma fabbricata a mano e 
interamente di cotone, come le banconote, e l’illustrazione a colori incollata. L’interno è stampato in 
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piano su carta naturale Grifo vergata o Palatina dai 70 ai 100 grammi, che è una grammatura molto 
alta; la Memoria ha la sovracoperta in carta Ingres e l’interno in carta naturale vergata delle Cartiere 
Fabriano. Entrambe sono state ritirate dal mercato, diventando un’esclusiva di Sellerio. Qualcosa di 
paragonabile avviene con le rilegature. Eppure i libri Sellerio costano poco, il che significa che la 
redditività per copia venduta è minore che per altre case editrici, ma la credibilità forse maggiore. 
«Se qualcuno ci fa il favore di darci uno spaziettino in casa sua», dice Antonio Sellerio, «è giusto 
dargli qualcosa di bello».
La qualità di carta e delle rilegature sembra un dettaglio per impallinati e feticisti, e forse lo è. Ma 
magari concorre, insieme ai prezzi bassi e alla leggerezza dei testi, a trasformare i libri blu in regali 
eleganti e poco costosi, cosa che aiuta a moltiplicare le copie. La stessa cura va sui paratesti: in casa 
editrice c’è una persona che si occupa di scrivere i risguardi di tutti i libri tranne di quelli di 
Camilleri che, invece, vengono tutti scritti dall’italianista Salvatore Nigro.
Sellerio ha trovato una strada per spezzare il legame tra intelligenza e pesantezza, raffinatezza e 
noia, e dimostrato che si può essere leggeri anche senza diventare corrivi. La cura dell’involucro 
esterno rimbalza sull’interno. Negli ultimi sei anni, la casa editrice ha vinto tre volte il premio 
Campiello, che si basa su una giuria popolare: con i romanzi di Marco Balzano, Giorgio Fontana e 
Andrea Molesini, che però, da quando è passato a Rizzoli, sembra avere perso un po’ della sua 
identità iniziale. I libri possono essere contenitori o scatole: i contenitori possono per definizione 
contenere qualsiasi contenuto, ed è questa la ragione per cui la maggioranza degli editori punta sui 
singoli libri, cercando il titolo e la copertina più capace di attirare l’attenzione del lettore; le scatole 
invece hanno un valore anche in sé, e questo valore può riverberare sul contenuto. Il problema è che 
il contenuto dei libri per forza di cose cambia, e se la scatola rimane identica è piuttosto difficile 
comunicare quello che contiene. Bisogna avere fiducia nelle cartoline, nelle antologie, e nella 
propria identità. Il design della bottiglietta della Coca-cola non sarebbe stato così potente se ad 
Atlanta avessero deciso di usarla anche per imbottigliare aranciate, chinotti e gassose.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/11/il-metodo-sellerio/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Esselunga: il genio di Caprotti si vedeva già dalle etichette
 

Il patron di Esselunga dovette litigare anche con Confcommercio, che non voleva la diffusione dei 
codice a barre. In un discorso del 2014 all’Accademia dei Georgofili c’è la ricetta di un grande 
innovatore, che spiega molto della modernità della catena di supermercati

di Tendenzeonline.info 
11 Ottobre 2016 - 14:45 

La scomparsa di Bernardo Caprotti, fondatore e patron di Esselunga, lascia il settore della 
distribuzione italiana e del largo consumo senza uno dei suoi principali protagonisti, l’imprenditore 
che, nell’arco di sessant’anni, è stato l’alfiere del retail italiano, rispettato dai concorrenti, ammirato 
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per il successo della sua azienda.
Un successo che, mattone dopo mattone, si è andato rafforzando dall’apertura nel 1957 del primo 
supermarket a Milano (480 metri quadrati, 2500 articoli), fino a fare diventare la sua impresa leader, 
e si è sostanziato in una scrupolosa focalizzazione sull’innovazione. Non quella di facciata, ma 
quella pragmatica e concreta, risultato della commistione del suo essere brianzolo per nascita e 
americano per vicinanza. Quella stessa idea di innovazione lo portava regolarmente a 
supervisionare i punti vendita, analizzare gli scaffali con i suoi manager e parlare con il personale 
per individuare gli ambiti di intervento, con l’obiettivo primario di migliorare l’esperienza del 
cliente e contemporaneamente l’efficienza dell’azienda.
Non a caso la nascita di Esselunga avviene dopo una visita negli Stati Uniti all’inizio degli anni 
Cinquanta quando cominciano a diffondersi i primi supermercati a self service.
È utile, quindi, ripercorrere la visione di Bernardo Caprotti e la sua idea di distribuzione 
alimentare moderna, prendendo spunti non tanto dal pamphlet “Falce e carrello”, che gli ha dato 
ampia visibilità pubblica dopo decenni nei quali si era sempre negato ai media, ma dal discorso 
tenuto all’Accademia dei Georgofili solo due anni fa, all’inizio del 2014.
Un discorso ampio e articolato che ripercorre lo sviluppo della distribuzione alimentare e che 
costituisce una testimonianza esplicita della passione per il supermarket come strumento per 
«portare i prodotti direttamente al consumatore finale al più presto, nelle migliori condizioni 
possibili e al prezzo più basso», creando anche «la propria marca, cioè i prodotti a marchio 
del distributore, la private label».
Bernardo Caprotti e i suoi manager hanno fatto da apripista per gli altri attori della distribuzione su 
moltissimi campi: l’e-commerce di Esselunga a casa, il self scanning, i pagamenti contactless, fino 
all’automated scanning in corso di sperimentazione

Le tappe del percorso

Questi principi sono stati la guida nel percorso verso l’innovazione seguito da Bernardo Caprotti e 
dai suoi manager nel corso degli anni, spesso facendo da apripista per gli altri attori della 
distribuzione. Possiamo citare, tra le varie tappe, l’e-commerce di Esselunga a casa e, più 
recentemente, il self scanning, i pagamenti contactless, l’automated scanning in corso di 
sperimentazione.

Il codice a barre e la nascita di Indicod

Il successo, l’orientamento al risultato sono stati il focus del suo essere imprenditore. Anche quando 
ricorda i motivi della pronta adesione all’utilizzo del codice a barre e l’impegno per la fondazione 
di   Indicod.
«Già nei tardi anni ‘60 fummo informati della rivoluzione prossima ventura: terminali di cassa 
collegati col centro IT avrebbero sostituito i gloriosi registratori, tutti i prodotti sarebbero stati 
codificati con un codice a barre di nuova invenzione e un laser, alle casse, ne avrebbe letto e 
registrato il prezzo».
Caprotti rievoca poi i motivi per cui «eravamo frementi»: le continue agitazioni sindacali, con 
interruzioni del lavoro nei punti vendita, ponevano seri problemi. «Gli scaffali speso erano vuoti» a 
causa del lavoro necessario per prezzare uno a uno i prodotti con un’apposita timbratrice o 
etichettatrice. Operazioni ripetute più volte con il variare dei prezzi. A valle, alle casse, le cassiere 
dovevano «trovare il prezzo, “batterlo” sul vecchio registratore e “battere” con esso il suo settore 
merceologico. Un lavoro pesante, lento e professionale, svolto da cassiere non sostituibili. Con il 
codice a barre il prodotto sarebbe andato direttamente a scaffale; alla cassa sarebbe passato davanti 
a un laser che avrebbe letto codice/prezzo e “registrato”. Automaticamente. E la “variazione prezzi” 
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si sarebbe fatta dal “centro”, dal mainframe centrale. Questo era l’obbiettivo che ci impegnò 
spasmodicamente: si trattava di recuperare una perduta efficienza operativa, di avere i negozi ben 
riforniti!». Senza contare che, a livello di organizzazione del lavoro, chiunque poteva stare alle 
casse.
Confcommercio era contrario a diffondere l’uso del codice a barre
In questo quadro, reso più difficile dalla contrarietà di Confcommercio a diffondere l’uso del codice 
a barre, ricorda Caprotti, «prendemmo allora l’iniziativa onde promuovere la fondazione di 
Indicod, l’organismo che - tra produttori e distributori - assegna il codice ad ogni prodotto. 
Incontrammo un nuovo ostacolo, la riluttanza dei produttori che non ne percepivano l’utilità e con 
alcuni che rifiutavano di “rovinare” la propria etichetta con un brutale codice a barre. Una bottiglia 
di vino di gran classe... e lo si può capire, ma in dieci anni si arrivò anche all’Armagnac!
A metà degli anni ‘80 fu messa la parola fine al completamento della rete.
Questo significò un rifornimento degli scaffali semplice, spedito e che il servizio alla cassa poteva 
essere svolto da chiunque. Ancora una volta più semplicità e più produttività. Si calcolava che il 
risparmio sui costi operativi fosse almeno dell’1% sulle vendite, un mezzo bilancio».
Altri tempi! Ma negli anni successivi non cambiò la spinta a percorrere nuove strade a sperimentare, 
a cogliere le occasioni man mano che si presentavano, avendo capito fin da subito che quella del 
retailer è un’attività che non consente di stare fermi. Anzi, richiede di guardare sempre avanti. Lo è 
stato con l’e-commerce, come abbiamo visto, e lo è stato, più recentemente, con il supporto 
all’avvio del servizio   Immagino di GS1 Italy, oggi utilizzato da oltre 1.000 imprese del largo 
consumo.

Bernardo Caprotti è stato l’inventore di un modello straordinario

Senza dimenticare la scelta di affidare la progettazione dei nuovi negozi ad architetti importanti, 
consapevole com’era che il punto vendita dovesse avere anche qualità estetiche, oltre che 
funzionali. Afferma ancora Caprotti: «Curiosamente nel nostro paese tutto viene rottamato: auto, 
frigoriferi, motorini [...] magari con l’aiuto delle nostre tasse, ma, chissà perché, il “commercio al 
dettaglio” che c’è è considerato eterno. Mentre noi, Esselunga, demoliamo negozi che hanno 
vent’anni e sono già obsoleti per ricostruirli, lì dove stanno, aggiornati».
Conscio del fatto che condurre Esselunga è un «compito pesante, pesantissimo possederla, questo 
paese cattolico non tollera il successo», come ha scritto nel suo testamento, e che il futuro della 
distribuzione classica, con supermercati e superstore oggi in uso, «pone interrogativi ai quali è 
difficile rispondere», Bernardo Caprotti è stato nondimeno l’inventore di un modello 
straordinario. Lo ha ricordato Pierluigi Bersani, con il quale era nata una profonda amicizia pur 
essendo i due su posizioni diverse: «Un insieme di tante cose. Innanzitutto, intuito nella 
localizzazione, poi un’idea chiara della pezzatura del negozio, capacità nella logistica, e soprattutto 
era un convinto sostenitore dell’importanza della formazione e dell’organizzazione del personale». 
E un grande innovatore.
Articolo tratto da Tendenze Online

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/11/esselunga-il-genio-di-caprotti-si-vedeva-gia-
dalle-etichette/32044/

----------------------------
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Imparare dai pugili

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

Basterebbe imparare dai pugili. Quando non ce la fanno più 

a picchiarsi, si abbracciano.

—

 

(via ilfascinodelvago)

Fonte:twitter.com

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

Un mondo immaturo

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Nella generale nevrosi del mondo attuale, quali sono, a suo parere, le cause di questa condizione collettiva?

Non vorrei sembrare banale, però trovo che il mondo attuale stia procedendo normalmente nel dimostrare una 

coscienza-bambina che gioca con se stessa. Sta imparando dal volere e si illude dal potere di conquiste che 

perdono immediatamente il loro valore.

Così le nevrosi collettive si interrogano credendosi malate.

Il mondo non è malato; solo immaturo.

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

Proverbio maori

soggetti-smarritiha rebloggatoun-du-tre-punto

535

https://un-du-tre-punto.tumblr.com/post/151649965923/gira-il-tuo-viso-verso-il-sole-e-le-ombre
https://soggetti-smarriti.tumblr.com/post/151650102960/gira-il-tuo-viso-verso-il-sole-e-le-ombre
http://cartofolo.tumblr.com/post/151650467555/nella-generale-nevrosi-del-mondo-attuale-quali
https://twitter.com/Beatrix_Bix/status/784709150349680640
https://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/151649272093
http://sussultidellanima.tumblr.com/post/151650681936/basterebbe-imparare-dai-pugili-quando-non-ce-la


Post/teca

Segui

Gira il tuo viso verso il sole 

e le ombre cadranno dietro di te.

—

 

Proverbio Maori 

(via iosonorockmaballoiltango)

Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

Un giorno la storia…

burzaha rebloggatobuiosullelabbra
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raucci

Un giorno…

Fonte:raucci
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Salvo pancarrè

3ndingha rebloggatoemilianobrunori

Segui

emilianobrunori

La nostalgia è quando capisci che non riavrai mai più indietro l'olio di palma e quella croccantezza e quella 

friabilità che richiedevano secondi interminabili per degustare una Macina annata ‘96, non rimanendo soffocati 

solo per l'aiuto di un litro di latte tiepido bevuto d'un fiato e poi pallone per cinque ore. Lo sapeva bene Proust con 

le sue madeleine burro-uova-zucchero-farina in parti uguali e il tè allappante della zia; lo sa il mio gatto, con i suoi 

croccantini al tonno quando mi dimentico di cambiargli la ciotola dell'acqua e non piove da giorni e torno 

dall'ufficio e lo trovo che addenta una pianta grassa come gli ha insegnato la mamma per i momenti di siccità; lo 

sa quel ragazzo in fila per il kebab alle sei del mattino, con in mano pochi spicci, che deve scegliere tra la fame, la 

sete e il sonno e sceglie un kebab e un cappuccino tutto panna per sorridere faticosamente ricordando la musica 

che ha ballato e quella ragazza che non rivedrà più. La felicità invece è un bicchiere di vino con un panino ed è 

molto più semplice, salvo pancarrè.

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

Silos Catania

3ndingha rebloggatoforgottenbones

Segui
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sonoquellachesono

Silos, Catania.

Fonte:sonoquellachesono

----------------------------
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Le interviste di Gianni Minà: Gesù

Minà: Santone,  filosofo,  ricercato  dalla  polizia  di  tutto  il  Mondo,  figlio  di  Dio,  ex 
tastierista dei The Doors, Gesù, lei ha dichiarato una volta al Times di avere avuto una 
madre, 3 padri,  12 apostoli,  molti  seguaci, una moglie, ma mai un amico sincero. E’ 
ancora di questa opinione?

Gesù: Vede Minà, il successo porta tante cose, anche la solitudine, soprattutto quando 
cadi nella polvere. Quando sono uscito dal sepolcro, sa quanta gente c’era ad aspettarmi? 
Tre suore. Basta.

Minà: come se lo è spiegato?

Gesù: la natura umana è quello che è. Quando le cose vanno bene la gente ti  cerca 
sempre, anche solo per godere di luce riflessa.

Minà: Cosa ha fatto dopo il divorzio con la Maddalena?
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Gesù: Ero molto abbattuto, non riuscivo più a concentrarmi, non mi veniva neanche un 
miracolo e stavo pensando seriamente di mollare tutto.

Minà: E’ stato in quel momento che ha incontrato lei?

Gesù (indicando la sua nuova sposa): Sì.

Minà: come vi siete conosciuti?

Gesù: Sul Tumblr. Lei postava in continuazione porno e al principio credevo fosse un 
maschio ma poi, un giorno, uno squarcio nel cielo. Posta una foto di sè ed oltre a capire 
che era una donna, mi accorgo che dietro a quelle sue enormi tette c’erano gli occhi di 
una pastorella smarrita. Sa che vuol dire quando due occhi ti guardano così, dal basso 
verso l’alto, inginocchiata ai tuoi piedi?

Minà: E’ un pensiero molto terreno.

Gesù: sì, lo so, diciamo che è il lato ereditato da mio padre.

Minà: quale dei tre?

Gesù: non lo so, in genetica non sono mai stato bravo.

Minà: torniamo a lei.

Gesù: Dopo gli studi classici m’iscrissi a Lettere indirizzo lingue orientali ma un po’ la 
novità, un po’ il vivere fuori sede e mi smarrii per strada. I primi 3 anni diedi appena 2  
esami: storia moderna e inglese.

Minà: intendevo torniamo a lei, lei come sua moglie!

Gesù: scusi ma con i pronomi ogni volta è una caciara. Soprattutto quando sto a tavola  
con mio padre, l’Altissimo. Egli, Voi, lui, Lui, che faccio uso il singolare o il plurale? No 
guardi Minà, la vita da Gesù a volte è una vera merda.

Minà: capisco. Mi parli della sua seconda moglie ora, ce la fa?

Gesù: La vidi, me ne innamorai, le iniziai a mettere cuori e like ovunque ma sembrava 
non accorgersi di me e così le feci akerare la password e scoprii dove viveva, il codice 
fiscale, il conto in banca. Tutte cose che mi hanno aiutato a farla innamorare di me. Sa 
quando dici “passavo di qua per caso, il fato, la volontà di Dio”

Minà: non crede alla volontà di Dio?
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Gesù: ahahahah vuol scherzare? Senza il mio amico hacker Anastasiy sarei ancora un 
divorziato sfigato.

Minà (rivolgendosi alla moglie di Gesù): Cosa si prova ad avere un marito come Gesù?

Lei: Una  sensazione  incredibile.  Quando  parlo  con  le  mie  amiche,  qualsiasi  cosa 
raccontino  io  posso  sempre  rispondere  “Eh,  mio  marito  però  è  Gesù!”  provocando 
grande invidia.

Minà: questo non va contro l’insegnamento di suo marito?

Lei: no, non credo. Non mi piace mettere bocca nelle faccende lavorative di mio marito.  
Cioè, lui fa quello che deve fare, ma poi in casa è un’altra questione. Infatti io non sono 
stata d’accordo con l’intervista di Ilary Blasi. Cioè, Totti è il marito, giusto, ma le mogli  
dovrebbero occuparsi delle faccende private riguardanti la famiglia e basta.

Minà: sta dicendo che Gesù figlio di Dio, santone, ex tastierista dei The Doors è diverso 
dal Gesù marito?

Lei: Beh, anche lei  immagino abbia un atteggiamento diverso a casa.  Che fa,  tutti  i  
giorni intervista sua moglie?

Minà: sì  ma come si  mette con la questione etica.  Lui  comunque è un personaggio 
pubblico e quello che dice influenza milioni di cittadini.

Lei: per me può dire quello che vuole quando è fuori e io non ci sono. Come si dice, 
occhio non vede, cuore non duole.

Minà: forse non mi sto spiegando bene. Quello predica il rispetto reciproco, condanna 
l’invidia e lei usa il rapporto con lui per far ingelosire le sue amiche?

Lei: non vedo cosa ci sia di strano nel vantarsi del proprio marito. Tutte lo fanno. Non 
ho mica chiesto di sistemare mia sorella alle municipalizzate.

Minà: anche perchè non potrebbe.

Lei: questo lo dice lei. Potrebbe, certo che potrebbe. Ma quello scemo è troppo buono. 
Se fosse per me, sai quante squadre lo cercherebbero, oggi?

Minà: squadre?

Lei: Gesù è come un calciatore famoso. Oggi gioca per la Chiesa, ma domani potrebbe 
diventare tranquillamente un profeta dell’Islam. Il vecchio Testamento parla chiaro, non 
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ci sono preclusioni in partenza.

Minà: eccetto che l’Islam non lo crede il figlio di Dio.

Lei: vedrà quando avrà segnato le sue prime doppiette e convertito milioni di fedeli  
all’Islam se non chiuderanno un occhio su questa faccenda. Per ora, comunque, resta in 
Vaticano. Ma adesso ha molti più estimatori di prima pronti a portarlo via.

Minà: Wanda, posso chiamarla così?

Lei: certo, non ho problemi.

Minà: il materiale, i soldi. Secondo suo marito lei rischia di non passare la famosa cruna 
dell’ago e restare fuori dal Paradiso, che ne pensa?

Wanda: Minà, qua se c’è uno che rischia di restare fuori squadra, oltre che dal Paradiso,  
è quel fessacchiotto di mio marito. Non lo faccia più intelligente di quello che sembra. 
Senza di me varrebbe meno di Padre Pio, non se lo scordi.

Minà: grazie a tutti voi. Arrivederci alla prossima puntata.

fonte: http://spaam.diecimila.me/le-interviste-di-gianni-mina-gesu/

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

Razzismo (contro il)

marsigattoha rebloggatorungia

Segui

Youporn ha fatto molto contro il 

razzismo.
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laSvelta

@laSvelta (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Due parole

marsigattoha rebloggatorungia

Segui

- Descrivi la tua vita in due parole 

- Lasciamo perdere

—

 

Felice chi?

@felice_chi (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Parola

exterminate-akha rebloggatochiapaneco

Segui

La parola ha un peso. Non è mai leggera, non è mai un arredo. Una volta detta, una parola 

si fa strada nella mente, produce un pensiero, diventa azione. Le parole pronunciate non 

tornano indietro. Mai vista una parola ritornare nella gola di chi l’ha pronunciata o nelle 
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dita di chi l’ha scritta.

—

 

Igiaba Scego

(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

Monica Ertl

paul-emicha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

LA DONNA CHE VENDICO’ CHE GUEVARA

Ad Amburgo, in Germania, erano le dieci meno venti della mattina del 1° aprile 1971. Una bella ed elegante 

donna dai profondi occhi color del cielo entra nell’ufficio del console della Bolivia e, aspetta pazientemente di 

essere ricevuta.

Mentre fa anticamera, guarda indifferente i quadri che adornano l’ufficio. Roberto Quintanilla, console boliviano, 

vestito elegantemente con un abito oscuro di lana, appare nell’ufficio e saluta, colpito dalla bellezza di quella 

donna che dice di essere australiana, e che pochi giorni prima gli aveva chiesto un’intervista.

Per un istante fugace, i due si trovano di fronte, uno all’altra. La vendetta appare incarnata in un viso femminile 

molto attraente. La donna, di bellezza esuberante, lo guarda fissamente negli occhi e senza dire nulla estrae un 

pistola e spara tre volte. Non ci fu resistenza, né lotta. Le pallottole hanno centrato il bersaglio. Nella sua fuga, 

lasciò dietro di sé una parrucca, la sua borsetta, la sua Colt Cobra 38 Special, ed un pezzo di carta dove si leggeva: 

“Vittoria o morte. ELN”.

Chi era questa audace donna e perché avrebbe assassinato “Toto” Quintanilla?

Nella milizia guevarista c’era una donna che si faceva chiamare Imilla, il cui significato in lingua quechua ed 

aymara è Niña o giovane indigena. il suo nome di battesimo: Monica (Monika) Ertl. Tedesca di nascita, che aveva 

realizzato un viaggio di undici mila chilometri dalla Bolivia persa, con l’unico proposito di giustiziare un uomo, il 

personaggio più odiato dalla sinistra mondiale: Roberto Quintanilla Pereira.

Lei, a partire da quello momento, si trasformò nella donna più ricercata del mondo. Accaparrò le facciate dei 

giornali di tutta l’America.
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… Monica –secondo sua sorella Beatriz–“adorava il “Che” come se fosse un Dio.”

Alla fine degli anni sessanta, tutto cambiò con la morte del Che Guevara, Monica ruppe con le sue radici e diede 

un drastico cambio per entrare in pieno nella milizia con la Guerriglia di Ñancahuazú, come aveva fatto il suo eroe 

in vita, per combattere la disuguaglianza sociale.

Monica smise di essere quella ragazza appassionata per la macchina fotografica per convertirsi in “Imilla la 

rivoluzionaria” rifugiata in un accampamento delle colline boliviane. 

Nel 1971 attraversa l’Atlantico e torna alla sua Germania natale, ed ad Amburgo uccide personalmente il console 

boliviano, il colonnello Roberto Quintanilla Pereira, responsabile diretto dell’oltraggio finale a Guevara: 

l’amputazione delle sue mani, dopo la sua fucilazione a La Higuera. Con quella profanazione firmò la sua 

sentenza di morte e, da allora, la fedele “Imilla” si propose una missione di alto rischio: giurò che avrebbe 

vendicato il Che Guevara

Dopo avere compiuto il suo obiettivo cominciò una battuta di caccia che attraversò paesi e mari e che solo trovò la 

sua fine quando Monica cadde morta nell’anno 1973, in un’imboscata.

In un cimitero di La Paz, si dice che riposano “simbolicamente” i resti di Monica Ertl. In realtà non sono mai stati 

consegnati a suo padre. I suoi appelli furono ignorati dalle autorità. Questi rimangono in qualche posto 

sconosciuto del paese boliviano. Giacciono in una fossa comune, senza una croce, senza un nome, senza una 

benedizione di suo padre.

Secondo me, è una parte femminile di una rivoluzione che lottò per le utopie della sua epoca, e che alla luce dei 

nostri occhi c’obbliga a riflettere, un’altra volta su questa frase: “Non sottovaluti mai il valore di una donna.”

di Nina Ramon

(cubadebate)

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

20161012

ESPRESSO AVVELENATO 

RINVIATI A GIUDIZIO A PALERMO I DUE CRONISTI DE 
“L’ESPRESSO”, PIERO MESSINA E MAURIZIO ZOPPI
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SCRISSERO DI UNA INTERCETTAZIONE IN CUI IL MEDICO DI CROCETTA DICEVA AL 
GOVERNATORE CHE LA FIGLIA DI BORSELLINO ANDAVA “FATTA FUORI, COME IL 
PADRE”. MA QUELLA INTERCETTAZIONE NON ESISTE

  

Enrico Paoli per “Libero Quotidiano”
 

 PIERO MESSINA E MAURIZIO ZOPPI
Quella intercettazione non esiste. E, soprattutto, quella conversazione fra il governatore della 
Sicilia, Rosario Crocetta, e il suo medico, Matteo Tutino, nella quale l' allora assessore regionale 
alla Sanità, Lucia Borsellino, viene considerata un «soggetto da eliminare», non sarebbe mai 
avvenuta. Nei documenti della Procura di Palermo, che ha riascoltato tutte le intercettazioni 
connesse al caso, non c' è traccia di tutto ciò.
 

 LUIGI VICINANZA
Per questa ragione i due cronisti del settimanale L' Espresso, Piero Messina e Maurizio Zoppi, sono 
stati rinviati a giudizio dal giudice delle Udienze preliminari di Palermo. L' ambito del processo è 
noto: la pubblicazione di una presunta intercettazione tra il chirurgo estetico e il presidente della 
Regione Siciliana nella quale il medico, parlando della figlia di Paolo Borsellino, Lucia, ex 
assessore alla Sanità siciliana, avrebbe detto al governatore dell' isola: «Va fatta fuori, come il 
padre». Di tale intercettazione, però, la Procura ha sempre smentito l' esistenza.
 
Per i due giornalisti, accusati di calunnia e pubblicazione di notizie false, la procura palermitana 
aveva chiesto il giudizio immediato, che fu però rigettato dal Gip. E ora il gup ha deciso la 
celebrazione del processo. La prima udienza è fissata per il prossimo 7 dicembre. Eppure quella 
«intercettazione fantasma», almeno per i giudici, stava per far cadere la giunta regionale siciliana.
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 CROCETTA ESPRESSO 2
Quelle sei parole - «Va fatta fuori, come suo padre» - attribuite al medico personale del governatore 
e riferite all' ex assessore della Sanità della Regione Sicilia, hanno rappresentato il perno di una 
lunga inchiesta imbastita dal settimanale del gruppo guidato dall' ingegner Carlo De Benedetti nei 
confronti del governo siciliano. Il problema è che la prova dell' esistenza di quella conversazione 
non c' è.
 

 capalbio libri tommaso cerno
Non esiste. Eppure quando scoppia il caso la direzione de L' Espresso, allora guidato da Luigi 
Vicinanza, dice che i due giornalisti hanno sentito l' audio di un' intercettazione: «Ascoltata e 
riscontrata», scrive il settimanale. E Zoppi al telefono con Messina commenta: «Minchia dicono che 
noi sentiamo l' audio». «Gli ho detto di smussarla molto questa cosa (…) ho detto di dire che si 
tratta semplicemente di uno stralcio e che mai ci saremmo basati su quello per scrivere la notizia di 
uno stralcio molto confuso», risponde Messina.
 
E ancora Zoppi: «Questi vogliono uscirsene belli puliti col culo nostro». Ieri pomeriggio, per ben 
due volte, abbiamo chiesto all' attuale direttore del settimanale, Tommaso Cerno, un commento 
sulla decisione della Procura di Palermo. Ma non abbiamo ricevuto risposta: «Il direttore è 
impegnato». Anche dalla Sicilia non è arrivato nessun commento. Segno evidente che tutti hanno 
deciso di attendere il giudizio delle toghe.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/espresso-avvelenato-rinviati-giudizio-palermo-
due-cronisti-de-133772.htm
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SCAPPO DALLA CITTA’ 

SONO CENTINAIA LE PERSONE CHE IN ITALIA SCELGONO DI VIVERE IN 
EREMITAGGIO E SONO IN GRAN PARTE DONNE E LAICI - VIVONO IN LUOGHI 
SPERDUTI E, PER LA PRIMA VOLTA, SI SONO RIUNITI IN TOSCANA PER UN 
CONVEGNO: “SIAMO L’ULTIMO RIFUGIO PER CHI CERCA ASCOLTO”

Paolo Rodari per “la Repubblica”
 
Vivono «come gufi nella notte», così li definì Cristina Saviozzi in un fortunato libro edito da San 
Paolo, nascosti in appartamenti anonimi all’interno delle nostre città o in masi abbarbicati su 
montagne difficili da raggiungere. Ma tre giorni fa, in via del tutto eccezionale, hanno scelto di 
scendere “a valle”. E di venire allo scoperto, riunendosi in una casa di ritiro vicino a Firenze, dove 
hanno partecipato a un convegno dedicato esclusivamente a loro e intitolato: «Vivere in disparte per 
essere al cuore del mondo».
 
A fare da cornice, una massima di Thomas Merton, religioso e scrittore statunitense: «Nella mia 
solitudine sono diventato un esploratore per te, un viandante di regni, che tu non sei in grado di 
visitare. Sono stato chiamato a esplorare un’area deserta del cuore umano».
 
Sono i nuovi eremiti, circa duecento in Italia, persone come tante che a un certo punto della propria 
esistenza hanno deciso di lasciare ogni cosa per vivere di silenzio, solitudine e preghiera. Difficile 
censirli. Arduo, anche, incontrarli. Amano fuggire dal rumore del mondo seguendo solo e soltanto il 
richiamo dello Spirito.
 
Un richiamo esigente, che porta alcuni di loro — non tutti — a vivere «sulla soglia», come diceva 
di sé la filosofa e mistica francese Simone Weil, senza cioè alcun riconoscimento da parte della 
Chiesa. Fra loro, molte donne. «Siamo sempre di più — racconta l’eremita Marta Gatti, che vive 
nell’entroterra del Garda in un appartamento adiacente a una chiesa — e il motivo forse è uno: gli 
eremiti, lo vogliano o no, accolgono tante persone bisognose di ascolto e attenzione. E in noi donne 
questa dote dell’accogliere è naturale».
 
A Firenze non c’era soltanto don Raffaele Busnelli, fino a pochi anni fa semplice prete, a raccontare 
della sua nuova vita di ritiro in montagna fra il lavoro in una falegnameria, un laboratorio di icone, 
l’orto e alcuni asini. C’erano anche eremiti laici che, come i religiosi, scelgono il ritiro pur non 
appartenendo a nessuna congregazione. Non tutti, insomma, sono come l’alcantarino Carlo di San 
Pasquale — di lui ha scritto Francesco Lepore in Seraphica Charitas, Libreria Editrice Vaticana — 
che da religioso abbracciò l’eremitaggio.
 
Esiste anche un mondo laico che opta per il silenzio, donne e uomini comuni che abbracciano una 
vita di privazione per essere soli con Dio: sveglia a notte fonda, la preghiera fino all’alba, il silenzio 
come regola di vita. Poi i lavori manuali in casa, l’accoglienza della gente che bussa e quindi, al 
calar del sole, il riposo. Come Paola Biacino che abita, da sola, in montagna, sopra Cuneo, in una 
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baita di tre metri per tre, e che per mesi, quando la neve è alta fuori dalla porta di casa, non vede 
anima viva.
 
Come Antonella Lumini, eremita a Firenze in un appartamento del centro storico. Oggi in pensione, 
si è mantenuta lavorando part time sui testi antichi alla Biblioteca nazionale. Ogni giorno, terminato 
il lavoro nel primo pomeriggio, tornava a casa e si apriva al silenzio. Una stanza, che lei chiama 
«pustinia » («deserto» in russo), è a esso dedicata. Qui ancora oggi Antonella ascolta la voce dello 
Spirito. Qui riceve le persone che necessitano di aiuto e discernimento nelle difficoltà della propria 
esistenza quotidiana.
 
In Val Camonica, in una antica chiesa del XV secolo, vive invece Lucia. Religiosa, ha avuto il 
permesso dalla sua congregazione e dal vescovo di fare l’eremita. La chiesa è isolata, sopra un 
piccolo paese. Lì, dal 1626 al 1807, c’è sempre stato un eremita, lo chiamavano «il rumit». Poi per 
duecento anni non c’è stato più nessuno finché, dice, «sono arrivata io». «Il luogo mi ha convinto 
subito.
 
Lo Spirito necessita anche di un ambiente adatto in cui vivere, esprimersi. Il luogo, per l’eremita, 
diventa sacramento. Da quell’eremo non sono più uscita. Scrivo icone, studio e accolgo gente. 
Recentemente, ad esempio, ho accolto tre donne che avevano subito violenze da piccole. L’eremo 
ha fatto riscoprire la parte più pura, intatta, della loro persona. Spesso con me le persone fanno dei 
cammini di liberazione. Mi aiutano anche psicologi e terapeuti».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/scappo-citta-sono-centinaia-persone-che-italia-
scelgono-133769.htm

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

Tanti auguri a quel pirla di Eugenio Montale
 

A 120 anni dalla nascita di Eugenio Montale, Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, ecco la sua 
poesia meno conosciuta ma più frizzante e croccante: il poeta ligure non è solo Ossi di seppia e 
cavalli stramazzati

di Andrea Coccia 
12 Ottobre 2016 - 11:16 

Per tutti quelli che lo hanno studiato su banchi di scuola, Eugenio Montale è un gran noiosone, 
allegro come un rivo strozzato che gorgoglia, vitale come un incartocciarsi della foglia riarsa, e 
preso bene come un cavallo stramazzato.
È il suo male di vivere, non lo ha mai nascosto e lo hanno incontrato tutti, reso ancor più 
tragico e tantalico da professoresse democratiche che sdilinquivano di fronte a quello spleen, ma 
che non si rendevano conto che tutta quella malinconia, per la platea di quattordicenni che avevano 
davanti, era solo una gran rottura di palle. E infatti tutti, indistintamente tutti, al di là che siano poi 
siano andati ad allenarsi da disoccupati a Lettere Moderne o a formattarsi il cervello a Ingegneria 
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gestionale, si sono tremendamente annoiati.
Ed è un gran peccato, perché Montale non è soltanto quella cosa lì, afosa come un meriggio 
pallido, secca come l'estate ligure, aspra come quei limoni che dovrebbero sfarci il gelo dal cuore 
ma che nessuno ha mai visto dietro a introvabili malchiusi portoni, noiosa e terribile come una notte 
che non annotta in una trincea della Valmorbia.
Per questo, oggi che ricorre l'anniversario della sua nascita, ricordiamoci di quando Montale 
era un pirla. Sì, anche Montale diceva le parolacce. E Il pirla, à la milanese, è una delle sue poesie 
più frizzanti. Una di quelle che, se quelle professoresse democratiche l'avessero fatta leggere a 
quella platea di brufolosi e ormonali quattordicenni, forse avrebbero loro risparmiato molte ore di 
noia. Il Pirla, è quella la chiave per far innamorare i ragazzi alla poesia di Montale. E fa così:

Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla
una parola gergale
non traducibile
Da allora
me la porto addosso
come un marchio che resiste alla pomice
Ci sono anche altri pirla nel mondo
ma come riconoscerli?
I pirla non sanno di esserlo
Se pure ne fossero informati
tenterebbero di scollarsi
con le unghie
quello stimma.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/12/tanti-auguri-a-quel-pirla-di-eugenio-
montale/32053/

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

 

L’uso umano degli esseri umani
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 12 ottobre 2016

Pubblichiamo, ringraziando autrice e casa editrice, un estratto dall’ultimo libro di Chiara Valerio, 
Storia umana della matematica (Einaudi). Il brano costituisce l’incipit del sesto capitolo.
di Chiara Valerio

Non c’è molto da spiegare. Nel 1984, quando ho visto per la prima volta Blade Runner, avevo sei 
anni. Mia madre portava in grembo quella che sarebbe stata mia sorella Giulia e io, guardandole la 
pancia, domandavo Come fa quella bambina a respirare? Mamma, con una mano sulla pancia, 
rispondeva Come i pesci nell’acqua.
Ricordo di aver cercato le branchie sul collo di Giulia appena nata e, anche se non ero riuscita a 
convincermi della loro presenza, avevo convinto mia sorella Silvia che, nonostante a quattro anni 
scrivesse già piuttosto correttamente, credeva, nell’ordine, di poter fare le uova come le galline 
(scherzo di mamma), che la nutrissero per poi cuocerla in forno a Pasqua (scherzo della baby-sitter 
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altoatesina) e che in fondo al suo letto ci fosse un nido di squali (scherzo mio) motivo per cui 
dormiva, e tuttora dorme, rattrappita.
Che un essere umano, in ciascuno dei suoi arti, potesse stare lí dentro, non mi pareva strano, casa 
nostra era piena di matrioske. Tuttavia l’idea che gli uomini (le donne, perché il corpo di papà non 
somigliava a una piscina coperta o alla boccia di un pesce rosso), servissero a fare altri uomini – 
come il dolce forno, i biscotti – mi turbava. Si diceva inoltre «sfornare un figlio», e forse ancora si 
dice. Avevo chiesto a mio padre se fosse possibile fare le persone senza le mamme, e papà aveva 
risposto No ma, appena dopo, si era corretto in Non ancora. Poi mi aveva guardato negli occhi e 
sussurrato Esistono già macchine indistinguibili dagli esseri umani. E quelle macchine 
indistinguibili nascono fuori da una mamma? Dov’era il dolce forno dei bambini replicanti? E, se 
c’era, potevo averlo?
È a quel punto che ho cominciato a seguire con crescente apprensione Blade Runner. Rick Deckard 
sottopone Rachel, la segretaria del capo, a un test per capire se sia essere umano o macchina e non 
solo scopre che Rachel non è umana, ma si innamora di lei. Il mio cuore aveva fatto un balzo, nella 
certezza tuttavia che, se sei Sean Young, potrai essere uomo, donna, pianta, fiore, frutto, groppo di 
silicio ma chi ti guarda desidererà sempre averti per sé. A questo possesso, spesso, si dà il nome di 
amore, e invece è l’irresistibile forza di gravità della bellezza. Mi ero innamorata di Sean Young, 
come tutti.
In preda al desiderio di rivederla, di contemplare quella macchina perfetta che aveva tratto in 
inganno Harrison Ford, e mi aveva stregato, mi ero ritrovata sulle scale seduta a sospirare 
osservando un manifesto del Partito comunista sul quale, oltre alla faccia di Eduardo De Filippo, 
c’era scritto Ha da passa’ a’ nuttata. Spostando gli occhi su una pila di libri, avevo letto Eva futura. 
Il titolo mi aveva incuriosito cosí lo avevo tirato fuori dallo scaffale. La copertina aveva qualcosa 
degli almanacchi Skorpio. Una florida donna nuda e liscia è distesa e attorniata da pochi uomini 
vestiti di tutto punto che le si avvicinano come a una geografia da esplorare e della quale non hanno 
la mappa.
Due la guardano dall’alto, uno le sta rincantucciato sotto l’ascella, un altro, accovacciato, sembra 
che le conti le costole, due, all’altezza del pube, parlano. Altri due tengono in mano piccone e vanga 
e le stanno sulla pancia. La donna con una gamba ad angolo e l’altra distesa guarda il lettore e li 
lascia fare. Indolente, molle, disponibile. Sperando che quella Sean Young di carta mi si 
abbandonasse come a quelle figurine, avevo aperto il romanzo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/luso-umano-degli-esseri-umani/

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

"Libertina, snaturata, irosa" - Storia delle donne internate in manicomio 
durante il fascismo 

Di   Elena Viale 
ottobre 12, 2016   

Tutte le foto e i materiali d'archivio per gentile concessione della Fondazione Università degli Studi  
di Teramo.
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Mentre in Italia   restano da chiudere ancora due Opg—gli ospedali psichiatrici giudiziari tristemente 
famosi per la loro lunga storia di condizioni disumane di degenza—e si   fanno tentativi di 
ristrutturare l'istituzione dalle fondamenta, dal passato delle cure psichiatriche del nostro paese 
continuano a emergere terribili testimonianze.
Durante il Ventennio fascista, per esempio—complice l'ampliarsi della categoria della "devianza" 
morale e sociale—i manicomi si riempirono di donne accusate di essere libertine, indocili, irose, 
smorfiose o, soprattutto, madri snaturate. I ricercatori Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante 
hanno passato al vaglio i documenti del manicomio cittadino di Sant'Antonio Abate, uno degli 
storici luoghi di trattamento dei disturbi psichici e custodia di persone sgradite alla società, per 
raccontare le vite delle donne che vi erano recluse durante quel periodo. Ora foto, lettere e cartelle 
cliniche dell'archivio dell'istituto sono esposte in una mostra in corso alla Casa della Memoria e 
della Storia di Roma.
Ho contattato Annacarla Valeriano, della Fondazione Università degli Studi di Teramo, per parlare 
di devianza, ospedali psichiatrici e foto segnaletiche.

●   
●   

VICE: Per cominciare, da dove nasce l'idea di questa ricerca?
Annacarla Valeriano: L'idea nasce da un progetto molto più ampio della Fondazione Università 
degli Studi di Teramo, che nel 2010 ha iniziato a valorizzare le memorie del Manicomio 
Sant'Antonio Abate, che si trova al centro della città, è stato fondato nel 1881 ed è rimasto aperto 
fino al 1998.
Nel corso di svariati anni passati in archivio ho analizzato circa 7.000 delle 22.000 cartelle cliniche 
di uomini e donne ricoverati dal 1881 al 1945, facendo confluire una prima parte del lavoro—fino 
al 1931—nel libro   Ammalò di testa. Storia del manicomio di Teramo. Sono poi tornata una seconda 
volta in archivio per concentrarmi sulle donne internate durante il Ventennio fascista.
Come mai ha scelto proprio questo particolare gruppo? C'era qualcosa di distintivo della 
situazione delle donne internate durante il Fascismo?
Durante il periodo passato in archivio mi ero accorta che sul frontespizio delle cartelle cliniche 
relative alle donne in epoca fascista cominciavano a comparire le foto delle pazienti. Prima era una 
pratica molto rara, ma durante il Ventennio era diventata diffusa—mentre, contemporaneamente, un 
concetto di "devianza" più ampio rispetto alla morale fascista faceva sì che le donne internate 
fossero sempre di più. Così ho deciso di approfondire il concetto di devianza femminile.
La foto veniva allegata con una funzione "lombrosiana", come a voler riscontrare nei tratti 
somatici la figura della malattia mentale?
Sì, ma bisogna tenere presente che il regime non ha inventato nulla di nuovo, sia per quanto 
riguarda il principio della fotografia psichiatrica—già diffusa da fine Ottocento—sia per quanto 
riguarda i modelli positivisti in cui si incardina lo stereotipo della donna deviante. Secondo i 
principi positivisti di derivazione lombrosiana, si potevano riconoscere la devianza e la malattia 
mentale nei tratti fisici: nello sguardo, nell'asimmetria del volto, in uno zigomo diverso dall'alto. Ma 
c'era anche una ragione sociale, quella di descrivere la devianza per renderla riconoscibile e dunque 
controllabile—se una di queste donne fosse fuggita, si poteva rintracciarla attraverso la foto 
segnaletica.

●   
●   

Quali erano le "patologie", le ragioni principali per cui le donne venivano internate?
Diciamo che nel carnaio del manicomio venivano internate varie tipologie di donne devianti. La 

559

http://www.donzelli.it/libro/9788868430443
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/castiglione-stiviere-manicomio-1.2583441
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/castiglione-stiviere-manicomio-1.2583441
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2016-09-13/opg-commissario-corleone-senato-capitolo-manicomi-criminali-sgoccioli-presto-chiusura-ultimi-2-ospedali-153151.php?uuid=ADgmWhJB


Post/teca

categoria principale è quella delle cosiddette madri snaturate, ovvero coloro che non hanno saputo 
assolvere a quel ruolo materno su cui la propaganda martellava, perché già a partire dal discorso 
dell'ascensione del 1925 Mussolini aveva affermato che l'unico ruolo della brava donna fascista era 
quello della madre. E in manicomio finiscono tutte quelle donne che non sono riuscite ad andare 
fino in fondo a quel ruolo.
Da quali ceti sociali venivano queste donne, e in che modo si stabiliva che non assolvessero ai 
propri compiti?
Parliamo di donne della classe contadina, di un ceto basso che sfiorava spesso condizioni miserabili. 
Il manicomio attingeva le sue pazienti da una società rurale che in quegli anni era completamente 
destrutturata, nonostante i proclami di Mussolini riguardanti il ritorno idillico al mondo rurale e la 
figura della massaia rurale. Erano donne che avevano avuto magari dieci, 12, 14 figli, e che 
contemporaneamente dovevano svolgere i ruoli di madre, donna di casa e lavoratrice nei campi. 
Quando, oberate, davano segno di esaurimento nervoso—dovuto anche alla malnutrizione e 
all'assoluta indigenza in cui vivevano—o non riuscivano a prestare ai figli o al marito le attenzioni 
necessarie, venivano etichettate come "contro natura". La stessa etichetta veniva affibbiata alle 
donne che soffrivano di depressione post partum o manifestavano la volontà di non volere più o non 
volere proprio figli.
E per quanto riguarda la devianza sessuale? Mi diceva che non erano tanto le prostitute a 
finire internate, dato che all'epoca c'erano le case chiuse, quanto piuttosto donne che si 
manifestavano particolarmente "libertine".
Sì, anche se alcune internate potevano essere prostitute, questo era "ininfluente" a livello di quadro 
clinico, perché il regime aveva altri metodi di contenimento della prostituzione. Il problema per cui 
finivano in manicomio, in quei casi, era piuttosto la sifilide. Ma soprattutto c'era il problema delle 
donne e delle ragazze che si sottraevano ai ruoli sociali e alla potestà famigliare o fraterna, alcune 
delle quali manifestavano anche esuberanza sessuale—erano ragazze ribelli che dovevano essere 
ricondotte all'ordine.
Ha trovato delle storie che l'hanno colpita in modo particolare, o ha avuto modo di ricostruire 
qualche vicenda più straziante delle altre?
Sono affezionata a varie storie—contrariamente a quello che dovrebbe fare il ricercatore quando si 
avvicina a un oggetto di studio, non ho potuto fare a meno di sentirmi presa da questo vero e 
proprio archivio del dolore. Le cose più toccanti sono proprio le parole delle degenti, che abbiamo 
avuto modo di leggere dato che nelle cartelle cliniche sono raccolte le lettere che le donne—le 
poche alfabetizzate—scrivevano alle famiglie o alla direzione della clinica, e che poi venivano 
sottoposte a censura preventiva, mai spedite e allegate alla cartella clinica.
Sono spesso appelli accorati alla famiglia per essere riprese in casa, oppure alla direzione del 
manicomio per essere dimesse; o ancora scritti in cui raccontano la loro vita, le giornate 
interminabili, sempre uguali, i soprusi, il controllo, il cibo che non basta mai, il vestiario 
inadeguato.

●   
●   

Ma chi chiedeva il loro internamento, sapendo che non doveva essere un'esperienza piacevole?
Erano le famiglie stesse che chiedevano alle istituzioni manicomiali di curare la propria congiunta, 
per riportarla ai ruoli che aveva abbandonato—per farla tornare in sé. Il ricovero coatto di "persone 
alienate pericolose a sé e agli altri e di pubblico scandalo" era regolamentato dalla   legge numero 36 
del 1904. Di solito era appunto la famiglia a segnalarle, e allora il sindaco con l'indicazione del 
medico condotto poteva ordinare l'internamento—non tanto diverso dai moderni TSO. Poi, nel 
1968, la legge Mariotti ha introdotto la possibilità di ricovero volontario.
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Quindi l'ospedale psichiatrico era visto effettivamente come luogo di cura—cioè, l'opinione 
pubblica aveva fiducia in esso?
Sì, se per cura si intende quello che si intendeva all'epoca. Una finalità fondamentale dei manicomi, 
allora, era la custodia degli alienati, ovvero delle persone che manifestavano anomalie di 
comportamento. Un tratto che si coglie nella stragrande maggioranza delle cartelle cliniche di 
quegli anni è quella di assimilare le anomalie del comportamento a un problema psichico. Un uomo 
che non aveva voglia di lavorare era disturbato, così come una donna libertina veniva tacciata di 
"immoralità costituzionale"—che, si capisce dalla formulazione stessa, è una diagnosi che attinge 
alla sfera morale e non a quella psichica. In molti casi, prima dell'arrivo nel 1952-53 degli 
psicofarmaci, l'isolamento e la custodia erano considerati di per sé una cura.
Ma a parte la custodia, quali erano le cure che venivano somministrate?
Se ne sono avvicendate diverse: a fine Ottocento vi era una concezione della malattia mentale come 
scompenso fondamentalmente organico che si cercava di risolvere con bagni caldi e freddi e con la 
cosiddetta "terapia del riposo", che consisteva nel tenere le persone legate al letto per lunghi 
periodi. Ma gli anni del fascismo sono anni di maggiore sperimentazione, in cui si cominciano a 
usare la malarioterapia, l'insulinoterapia e, a partire dal 1938, l'elettroshock.
In cosa consistono la malarioterapia e l'insulinoterapia?
Sono inoculazioni funzionali a provocare shock organici. Inoculando la malaria nei pazienti 
psichiatrici, per esempio, si provocavano accessi febbrili fortissimi, con picchi di 42 gradi, che 
potevano portare al risveglio dalla catatonia o uno shock seguito da repentino abbassamento della 
temperatura corporea, e quindi a una remissione dalla mania. Ovviamente, erano sperimentazioni 
molto rischiose che non tutti tolleravano bene—anche perché a volte avvenivano per due-quattro 
settimane di fila.

●   
●   

Ma dai manicomi si usciva?
Sì, le cartelle cliniche infrangono lo stereotipo culturale che vuole che dai manicomi non si uscisse 
più. In realtà erano istituzioni porose: ho riscontrato tanti casi di persone internate e rilasciate più 
volte, che entravano per cure di qualche mese, poi uscivano, poi rientravano. Ma questo dipendeva 
sempre dal fatto che all'esterno ci fosse una famiglia disposta a riprenderle, che si prendesse la 
responsabilità di badare a loro. I casi di persone morte in manicomio o che ci hanno passato 50-60 
anni sono legati all'assenza di parenti disposti a riprendersele.
Immagino che per le famiglie fosse anche vissuto come stigma sociale l'avere una madre, una 
sorella o una figlia internata in manicomio, o appena uscita.
Assolutamente sì, una volta entrate in manicomio queste donne smettevano di essere persone; non 
solo, perdevano anche tutti i diritti civili: il regime fascista includeva chi veniva internato in 
manicomio nel casellario giudiziario. Per le famiglie era motivo di grande vergogna avere un 
parente in manicomio, tanto che con il processo di deospedalizzazione successivo alla   legge 
Basaglia molti sono venuti a sapere di avere parenti anche di primo grado in manicomio di cui non 
avevano sentito parlare perché la famiglia aveva applicato una vera damnatio memoriae ai loro 
danni. Nell'ambito del terzo tassello del nostro progetto, legato alle memorie più recenti, medici, 
infermieri e personale mi stanno raccontando alcuni casi eclatanti.
Alla luce dei suoi studi, e considerati anche i cambiamenti nell'istituzione degli ultimi tempi, ci 
sono elementi nell'istituzione psichiatrica italiana che ancora la preoccupano?
Tanto è stato fatto. Il problema, ora, è scardinare il pregiudizio per cui le persone con disturbi 
mentali sono pericolose. Per esempio, la prima cosa che spesso le cronache dicono in caso di un 
omicidio è che il killer è "uno squilibrato", perché questo ci serve a rassicurarci e 
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deresponsabilizzarci. C'è anche il problema della violenza e dei soprusi nelle strutture, ma a quanto 
ne so sono casi isolati. E resta aperta ancora oggi la questione degli istituti psichiatrici giudiziari, 
che secondo me sono un po' quello che resta di quella grande aberrazione che sono stati i manicomi 
in Italia.
La mostra   I fiori del male - Donne in manicomio ai tempi dei fascismo rimarrà aperta fino al 18 
novembre alla Casa della Memoria e della Storia di Roma. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/annacarla-valeriano-intervista-donne-manicomi-fascismo

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

GLAMOUR D'AUTORE 

NEL LIBRO ''ON STYLE'' GLI SPLENDIDI SCATTI ANNI '50 DI INGER MORATH, LA 
FOTOGRAFA CHE DISSO NO A HITLER E FU LA PRIMA DONNA AD IMMORTALARE 
HOLLYWOOD - DA MARILYN ALLA HEPBURN, RIUSCI' SEMPRE A COGLIERE LE STAR 
NELLA LORO TEATRALE QUOTIDIANITA'

  

Anneta Konstantinides per   “Daily Mail”

 monroe dietro la veletta
 
Un salto nel mondo di Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e nel glamour di Hollywood negli anni 
’50, oggi è possibile farlo grazie al libro “Inger Morath: On Style”, la fotografa austriaca che, 
quando studiava alla università di Berlino, si rifiutò di entrare nella gioventù nazista.
 
Fu allora mandata a lavorare in una fabbrica insieme ai prigionieri ucraini e dovette scappare a 
piedi, fino in Austria, quando giunsero i bombardieri russi. Dopo la guerra, Morath lavorò come 
giornalista e fu una delle prime donne ingaggiate dalla famosa agenzia “Magnum” di Parigi. Sposò 
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Arthur Miller e con lui collaborò. A renderla grande fu il modo in cui fotografava: che fosse 
l’esplosiva Marilyn o la donna americana qualunque, Morath riusciva sempre a cogliere nei suoi 
soggetti l’aspetto più teatrale.
 

 marilyn secondo morath  jayne 

mansfield nella vasca da bagno  audrey hepburn senza trucco 
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 terry moore in camerino 

 backstage dior 1954 

 yves saint lauren nel backstage 
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 warhol secondo morath 

 vienna town hall in 1961 

 scuola di bellezza a new york

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/glamour-autore-libro-on-style-splendidi-scatti-
anni-50-133609.htm

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

Scoperto chi era Jack lo Squartatore, ma ci interessa davvero?
Spunta una nuova ipotesi sull’identità di Jack The Ripper. Fra diari forse falsi e orologi da taschino, 
le prove non saranno mai abbastanza convincenti: perché noi non rinunceremo mai al mistero stesso

di   Paolo Armelli
12 Ott, 2016
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È forse uno dei misteri più dibattuti della storia, uno di quelli che ha stuzzicato la mente di 
investigatori, narratori e artisti per più di un secolo. Eppure quello di Jack Lo Squartatore è anche 
un mistero essenzialmente superfluo: qual è lo scopo effettivo di conoscere l’identità del killer che, 
nella seconda metà del 1888, ha ucciso almeno cinque prostitute seminando – per pochi mesi, in 
effetti – nella Londra vittoriana?
Per decenni ci si è interrogati su quel caso mai risolto, con detective studiosi di ogni tipo che si sono 
dedicata all’enigma sull’identità di Jack The Ripper, molto prima che alla ribalta delle cronache 
arrivasse Elena Ferrante. Negli anni si sono succeduti innumerevoli “colpevoli”: pochi anni fa, ad 
esempio,   si arrivò alla conclusione che si trattasse di Aaron Kominski, un ebreo polacco, 

Invece la nuova teoria avvalorata più di recente, secondo quanto riportato da   La Stampa, lo 
individua nella persona di James Maybrick, un commerciante di cotone di Liverpool.
A sostenere l’ipotesi è il volume del documentarista della Bbc Paul H. Feldman, The Final Chapter 
(1998), ripreso in chiave romanzesca da Sinceramente vostro, Jack lo Squartatore (edizione 
Aracne) di Giuseppe Magnarapa.

566

http://www.lastampa.it/2016/10/11/societa/svelato-il-mistero-di-jack-lo-squartatore-AUHZd8K3tTJZCcoa6YuD2I/pagina.html
http://www.wired.it/play/cultura/2014/09/08/jack-squartatore/


Post/teca

artico
lo de La Stampa pubblicato l’11 ottobre 2016
Le prove schiaccianti verrebbero dai diari dello stesso Maybrick, apparsi negli anni Novanta ma 
ritenuti dai più dei falsi. Nonostante ciò Feldman, e con lui Magnarapa, insistono che molti dettagli 
degli omicidi riportati nel diario furono secretati da Scotland Yard e quindi impossibili da 
conoscere per qualsiasi falsario.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2016/10/12/nuova-identita-jack-lo-squartatore/

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

Ma quale grande scrittore, Camilleri è solo uno Sciascia decaffeinato
 

Descrive una Sicilia ridotta a macchietta, il suo dialetto è da pro-loco, da ente nazionale per il 
turismo e il suo successo è solo figlio di una bella produzione commerciale

di Fulvio Abbate 
12 Ottobre 2016 - 09:08 

Camilleri, sia detto in termini di mera constatazione, è un succedaneo di Sciascia. Per essere più 
esatti uno Sciascia “Hag”. Uno Sciascia depotenziato, senza gli acidi e il vero fiele di Trinacria. 
Tutto ciò che nello scrittore di “Todo modo” e di “Nero su nero” lasciava intravedere lo spettacolo 
mortuario delle abissali palermitane Catacombe dei Cappuccini, le stesse che aprono “Cadaveri 
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eccellenti” di Francesco Rosi come necrologio letterario sulla sostanza dell’anima profonda 
indigena e della mafia, in Camilleri diventa invece quadruccio farsesco da tinello o, perché no, 
da tavernetta, piazzato accanto alla bottiglia di Marsala, alla collezione di “Storia Illustrata” e al 
posacenere pubblicitario rubato alle terme di Sciacca, come certe decorazioni di carretto siciliano 
che a Taormina fanno la felicità del tedesco di passaggio: pupi e compari.
In questo senso, il commissario Montalbano è musica letteraria leggera, incapace di giungere alle 
vette wagneriane del già citato racalmutese. Vagner in luogo di Wagner, Vagner così come in Sicilia 
talvolta viene interpretato l’autore della “Cavalcata delle Valchirie”.
Diceva uno scrittore francese tra i più grandi del secolo trascorso, Louis-Ferdnand Céline, che il 
dialetto “nasce dall’odio” (lui in verità si riferiva agli argot, ovvero alle forme gergali, da quello 
dei macellai a quello dei muratori o degli scaricatori delle antiche Halles parigine), e lo stesso si può 
dire del dialetto siciliano, nel quale c’è sempre modo di intravedere unghie e pugnali, sputi e 
sangue; al contrario, il dialetto di Camilleri è un dialetto da pro-loco, da ente provinciale del 
turismo, un dialetto, l’ho già detto, depotenziato, buono anche per il cabaret “Madison” di piazza 
Don Bosco, dove le signore si brillano tra visoni e Chivas Regal, e tra il primo e il secondo tempo 
ecco veder brillare fuori dalle tasche i Dupont e le Muratti. Il resto dello scenario è a una fila di 
Porsche parcheggiate da uomini che hanno cura di tenere il maglione annodato sulle spalle.
Perfino la mafia nei suoi libri diventa un souvenir, come il carrettino o la coppola o il grembiule con 
l’effigie di Brando nei panni del Padrino. Souvenir de Sicile
Mi direte: come è stato allora possibile il suo successo? Come è possibile che fino a un mese fa 
fosse ancora tra i più letti d'Italia col suo ultimo libro (L'altro capo del filo) e sia già pronto, per non 
perder l'abitudine, con una nuova formidabile uscita (La cappella di famiglia e altre storia di 
Vigàta)? Semplice, Camilleri è il prodotto perfetto per restituire una Sicilia di genere, lompo in 
luogo del caviale, un’isola da sarde a beccafico, degna di colui che anni addietro, sapendomi 
palermitano e già impegnato nell’avventura straordinaria del quotidiano “L’Ora”, così chiese: 
“Dottore Abbate, ma se vengo a Palermo, lei me lo fa conoscere un mafioso?” Bizzarrie della 
storia e della banalità. Anni dopo seppi che queste identiche parole erano state spese da Gianni 
Agnelli verso un direttore de “La Stampa” mio conterraneo.
Perfino la mafia nei suoi libri diventa un souvenir, come il carrettino o la coppola o il grembiule con 
l’effigie di Brando nei panni del Padrino. Souvenir de Sicile.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/12/ma-quale-grande-scrittore-camilleri-e-solo-uno-
sciascia-decaffeinato/32046/

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

LA DIVINA COMMEDIA DEL GRUNGE 

TUTTI GLI INFERNI DI KURT COBAIN NATI DALL'OSSESSIONE PER DANTE DEL 
CANTANTE DEI NIRVANA - I RADIOHEAD ASPIRANTI LETTERATI, STING AMÒ 
CALVINO: “IF ON A WINTER NIGHT A TRAVELLER” PARE PROPRIO CHE SIA LA 
TRADUZIONE DI “SE UNA NOTTE D' INVERNO UN VIAGGIATORE”

Simona Voglino Levy per   Libero Quotidiano
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Cosa c' entra Dante Alighieri con Kurt Cobain? E Patti Smith con Pasolini? C' entrano. Parola di 
Giulio Carlo Pantalei, giovanissimo autore di Poesia in forma di Rock, edito da Arcana (pp191, euro 
16), la casa editrice fondata da Fernanda Pivano che, certamente, avrebbe apprezzato il progetto.
 
Un saggio che va oltre il rock, quello smodato, le provocazioni del punk, i bagordi baudelairiani 
declinati nella chiave maledetta che rapisce il pubblico e lo stupisce e lo intriga. Oltre le bottiglie di 
whiskey tracannate da Keith Richards a colazione e alle stanze d' albergo distrutte da John Bonham 
nei suoi eccessi di zelo- chiamiamoli così- come spiegato nella bella introduzione dei fratelli 
Verdone, Carlo e Paolo, da sempre appassionati intenditori di rock.
 
Un' analisi precisa e puntuale, un viaggio per nulla banale nel mondo di alcuni fra i più grandi artisti 
che hanno contribuito a fare della musica, d' oltremanica più che altro, il fondamento oltre che 
ludico anche culturale di intere generazioni. Fino ad arrivare ai giorni nostri. Giacché, ne siamo 
certi, è più facile che un sedicenne conosca Kurt Cobain o Patti Smith, piuttosto che un Ciriaco De 
Mita. Per dire. Facciamoci qualche domanda. Perché la musica, si sa, oltre ad essere arte è cultura. 
Altissima.
 
Basta saper frugare fra le parole in nota. Lo diciamo, a maggior ragione, dopo aver letto questo 
saggio. Dopo questo viaggio l' ascolto di Tom Yorke, Cobain, Sting, potrebbe non essere più lo 
stesso: vi avvisiamo. Potreste sorprendervi con l' orecchio teso a ricercare fra parole famigliari, 
conosciute a memoria, canticchiate in automatico, tracce di un contatto palese fra alcuni dei più 
grandi artisti di questo secolo (e di almeno metà di quello da poco passato) e i grandi autori della 
letteratura italiana: dal Dolce stilnovo, fino a Calvino. No, non stiamo vaneggiando.
 
Qualche esempio? Torniamo a Dante e Kurt Cobain. Quest' ultimo, disgraziato ragazzo della 
provincia nordamericana, figlio di vicende famigliari violente, girovago per sopravvivenza, si 
ritrova, vagabondo, a frequentare la biblioteca pubblica di Aberdeen. Già: Cobain in biblioteca! Lì, 
divora libri fino alla chiusura. Uno su tutti: la Divina Commedia del Poeta trecentesco, appunto.
 

 POESIA IN FORMA DI ROCK COVER
«Mi ricordo solo che gironzolavo senza meta durante il giorno senza niente da fare, ma in un modo 
o nell' altro finivo sempre in biblioteca. Ci ho trascorso così tanto tempo che non si può 
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immaginare, stando solo seduto a leggere tutto il tempo, aspettando che la giornata finisse», ha 
raccontato l' artista in una delle sue rare confessioni pubbliche, stanate dall' autore di questo bel 
libricino.
 
La sofferenza di Cobain, poi, è nota a tutti: un patimento infernale che lo porta a togliersi la vita a 
soli 27 anni. Amava l' inferno dantesco, il girone dei suicidi lo aveva quasi vissuto, come ben 
spiegato da Pantalei a proposito di Heart- shaped box e del suo videoclip. Per stare in tempi più 
recenti?
 
Sapevate che i Radiohead sono aspiranti letterati? Thom Yorke fu studente di letteratura inglese, per 
dire. E il percorso è simile anche per gli altri componenti del gruppo. Anche per loro è Dante a 
vincere: selve oscure anche qui, quindi, sulle orme di Cobain, solo declinando l' immaginario 
dantesco secondo una prospettiva distopica e fantascientifica. I Radiohead, insomma.
 
Ma quando entrarono in contatto col papà della nostra letteratura e perché? Fu la compagna di 
Thom Yorke, Rachel Owen, la vera responsabile: «Scelsi di studiare all' Academia di Belle Arti a 
Firenze», spiega in un recente articolo scovato da Pantalei. Lì Rachel si innamorò del poeta 
fiorentino, come biasimarla, «e questo mi portò a Firenze e in Italia dove frequentai le maggiori 
biblioteche. Evidentemente dopo tanti anni sono riuscita a contagiare Thom almeno in questo». 
Almeno? Grazie Rachel. La musica ringrazia.
 
E c' è anche Sting. Che ha studiato per diventare maestro elementare e poi, guarda a caso, si dev' 
essere innamorato del nostro Italo Calvino. If on a winter night a traveller, vi ricorda qualcosa? Pare 
proprio che sia la traduzione di Se una notte d' inverno un viaggiatore. "E' uno dei miei libri 
preferiti", ha rivelato Sting ad una piattaforma di musica classica tedesca, come riportato da 
Pantalei.
 
Ora, la riflessione sorge naturale: chissà quanti studenti preferiscono le note di Sting alle lettere di 
Calvino, senza sapere che quest' ultimo ne è stato squisito ispiratore.
Sarebbe da proporre nelle scuole: perché non fare ascoltare Sting per incentivare giovani menti 
tediate a scoprire il meno amato Italo Calvino?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/divina-commedia-grunge-tutti-inferni-kurt-
cobain-nati-133759.htm

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

L’urgenza di un reddito di base – intervista all’esperto

Valentino Masucci
12 ottobre 2016

Com’è stato messo in evidenza da alcuni recenti studi sul tema (si veda questo articolo di   Fortune), 
la sostituzione dell’uomo da parte delle macchine è ormai realtà ed entro pochi decenni le 
professioni a più basso contenuto intellettuale saranno completamente svolte da robot. Nonostante 
la possibilità di “liberare” finalmente milioni di persone dal giogo di occupazioni alienanti 
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(auspicabile sarà quindi un sistema scolastico in grado di preparare le nuove generazioni a questa 
libertà professionale, dove chiave saranno originalità e maggiore coscienza di sé), uno dei probabili 
effetti a medio termine di questo cambiamento tecnologico sembra essere un aumento del numero di 
disoccupati, soprattutto tra i lavoratori meno qualificati. Conseguenze facilmente prevedibili, un 
ulteriore incremento delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito oltreché un aumento 
dell’instabilità sociale.
A colpire poi le fasce più deboli non contribuiscono solo le nuove tecnologie ma anche le 
conseguenze di una globalizzazione incontrollata. Come fanno notare   Zygmunt Bauman e   Luciano 
Gallino, oramai un’impresa è in grado di muoversi indisturbata da un paese all’altro lasciando 
lavoratori e governi senza possibilità di far valere le proprie ragioni; pena, il trasferimento della 
sede in luoghi meno “riottosi”. Le potenze occidentali si trovano così a competere con nazioni dove 
i salari sono di gran lunga inferiori e il lavoro precario, vedendosi costrette a una riduzione dei 
diritti per ridare appetibilità alle loro economie (si pensi all’articolo 18 in Italia e a cosa è accaduto 
recentemente in   Francia). A pagare per questi squilibri nei mercati globali del lavoro soprattutto 
giovani e persone meno qualificate, con conseguente inasprimento del divario tra i redditi. Difatti, 
mentre una parte della popolazione si arricchisce giovando della globalizzazione (oltreché, spesso, 
di regole di mercato favorevoli e non sempre corrette come ad esempio l’esistenza di paradisi 
fiscali), un’altra ben più numerosa scivola verso il basso della   scala sociale, perdendo diritti e peso 
politico.
In un mondo sempre più interconnesso, progresso tecnologico e globalizzazione (per citare solo 
alcune delle forze in gioco) stanno cambiando regole ed assetti sociali in maniera difficilmente 
prevedibile. I governi sono quindi chiamati a far fronte a queste nuove sfide in maniera altrettanto 
originale; l’orientamento neoliberale abbracciato dai più non sembra però essere la risposta adatta.
In questo articolo viene analizzata una possibile misura di politica economica che si prefigge come 
obiettivo quello di garantire a ciascun cittadino una maggiore indipendenza economica riducendo 
inoltre diseguaglianza e povertà: il reddito di base. Assieme al professore di economia 
dell’Università di Barcellona Daniel Raventòs, uno dei massimi esperti a riguardo, verrà chiarito e 
approfondito l’argomento.

“Salve professor Raventòs, potrebbe spiegarci cos’è il reddito di base?”
Il reddito di base è molto semplice da definire: è un’assegnazione monetaria incondizionata, a tutta 
la popolazione. A ciascuno viene garantita cioè una certa somma di denaro annuale, 
indipendentemente dal fatto che lavori o meno. Inoltre, poiché incondizionata, anche i più ricchi ne 
hanno diritto: attenzione però, questo non vuol dire che ci guadagnino. Attraverso una tassazione 
più elevata infatti si avrà nuovamente un bilanciamento tra soldi che ricevono e pagano. Abbiamo 
fatto una   simulazione per tutto il regno di Spagna utilizzando due milioni di IRPF (l’equivalente 
dell’IRPEF italiano) e abbiamo dimostrato come sia possibile sovvenzionare un reddito di base 
uguale alla soglia di povertà dove il 20% della popolazione più ricco perde mentre il restante 80% 
della popolazione migliora la sua posizione attuale.
“Ci spieghi qualcosa di più a proposito di questo studio per favore. Il reddito di base è 
economicamente implementabile?”
L’idea che ha guidato il nostro studio è molto semplice: come dovremmo riformare l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche affinché tutta la popolazione adulta ottenga un reddito di base pari a 
7471 euro annui, cioè la soglia di povertà in Spagna al 2010? Attraverso una simulazione abbiamo 
dimostrato come, senza neanche toccare un centesimo per istruzione pubblica e sanità sia possibile 
sostenere la spesa per un reddito di base. Ovviamente ci sono dei tecnicismi su cui non mi dilungo 
ma comunque il risultato non è inficiato: questa assegnazione monetaria può essere implementata 
senza grandi stravolgimenti. Interessante è poi notare come l’indice di Gini, noto indice per 
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misurare il livello di diseguaglianza di una determinata distribuzione di reddito, passi, qui in 
Spagna, dall’essere uno dei più ineguali a equiparare il valore di paesi come Danimarca o Svezia.
“A questo punto sono curioso di conoscere quali siano i principi che ispirano questa vostra 
proposta di politica economica…”
Quello che guida il sottoscritto ed alcuni colleghi dell’Università di Barcellona è il concetto di 
libertà repubblicana che ha in Aristotele uno dei suoi precursori: una persona non può essere 
considerata libera se non ha un’esistenza materiale garantita. Cosa sono un ricco ed un povero per 
un repubblicano quindi? In economia chiamiamo povero una persona con un reddito al di sotto della 
soglia di povertà. Soglia di povertà che è a sua volta definita come un valore pari al 60% della 
mediana del PIL pro capite. Per un repubblicano un povero è invece colui che non possiede risorse a 
sufficienza e “affitta” se stesso lavorando, senza avere altra scelta; questo individuo dipende quindi 
dagli altri per esistere socialmente. E i ricchi invece chi sono? Non specificatamente coloro che 
nuotano nell’abbondanza ma bensì quelle persone che possiedono un’esistenza materiale garantita e 
che conseguentemente non necessitano di altri per esistere socialmente, cioè di norma i proprietari.  
Repubblicanamente un povero non è libero poiché, privo dei mezzi di sussistenza, è soggetto 
all’arbitrarietà di coloro che detengono il potere, che non sono altro che i più ricchi.
“Recentemente anche Yanis Varoufakis ha espresso la necessità di un reddito di base per 
evitare in futuro una forte instabilità sociale. Cosa sta rendendo così impellente oggi la 
necessità di una tale misura economica?”
Tra le prime motivazioni possiamo citare le politiche neoliberali e, più recentemente, di austerity 
che dagli anni 70’ in poi stanno drasticamente ridimensionando i nostri sistemi di welfare. Tieni 
presente che oggi non beneficiamo più di quel welfare state glorioso che ha caratterizzato gli anni 
50’, 60’ e 70’. Infatti ciò che accade dagli anni 70’ in poi con i pionieri del neoliberalismo Reagan e 
Thatcher è una vera e propria controriforma ai danni dello stato del benessere. Da notare infatti una 
cosa interessantissima che viene spesso dimenticata: durante gli anni 40’ e 50’, e specialmente 50’ e 
60’, negli Stati Uniti e nel Regno Unito i più abbienti pagavano una tassa marginale impositiva che 
poteva raggiungere il 90%, 92%, percentuali drasticamente diminuite dal 70’ ad oggi. Il processo di 
riforma neoliberale è stato poi ulteriormente accelerato a partire dalla recente crisi finanziaria e le 
conseguenti politiche di austerità. Qui in Spagna ad esempio le grandi rivendicazioni dei partiti di 
destra come ad esempio maggiore facilità di contrattazione, licenziamento e assenza di un salario 
minimo interprofessionale  sono state tutte conseguite. Non è un caso quindi che Warren Buffett sia 
arrivato ad ammettere recentemente al   New York Times che “c’è una lotta di classe, ok, ma è la mia 
classe, la classe ricca, che sta facendo la guerra, e sta vincendo”.
Da aggiungersi poi i risultati di un recente   studio di Oxfam secondo cui 62 persone in tutto il mondo 
possiedono la stessa ricchezza del 50% della popolazione mondiale; semplicemente qualcosa di 
assurdo. La solita giustificazione che ci viene offerta è che queste persone si sono arricchite tanto 
perché apportatori di grandi migliorie alla società. Però, quando sappiamo che dell’1% più ricco 
degli USA il 40% era già nato in famiglie con patrimoni maggiori di 1 milione di dollari tutto 
diventa più chiaro. E’ come cominciare una corsa di 100 metri e alcuni si trovano al metro 97. Già 
sappiamo chi sarà il vincitore. Quando parliamo poi del funzionamento di una economia, questo 
non ha niente a che vedere con la rapacità di questa minoranza e dei governi che sembrano ai loro 
ordini quando si parla di redistribuzione: si pensi all’esistenza dei paradisi fiscali e dei grandi 
vantaggi che la loro presenza porta ai più potenti. Queste persone giocano con regole diverse.
Ci sono poi altri problemi che sono sorti recentemente e rendono il reddito di base ancor più 
urgente. Mi riferisco alla meccanizzazione del lavoro, soprattutto alla robotizzazione del lavoro. 
Secondo un famoso   studio di Oxford   infatti, entro pochi decenni circa il 47% delle professioni sarà 
svolto da robot. A breve mi giungerà poi un informe a proposito di un’altra ricerca dai risultati 
impressionanti: ad alcuni studenti del primo anno di informatica è stato chiesto di valutare la qualità 
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delle risposte ricevute da un gruppo di professori. Tra questi docenti c’era anche un robot e tutta la 
procedura si è svolta online per evitare che gli studenti lo scoprissero. Sai chi è stato il professore 
più votato? Proprio il robot. Il robot è stato in grado di svolgere un lavoro altamente qualificato 
come rispondere alle domande di alunni del primo anno di università; il 95% delle risposte era poi 
correttissimo. Gli ingegneri che lo hanno programmato dicono inoltre che entro due anni questo 
robot sarà in grado di dare risposte anche agli studenti dell’ultimo anno. E’ sconvolgente.
“Quindi il reddito di base potrebbe essere sia un modo per ridistribuire la ricchezza che per 
far fronte a questo futuro di incertezza causato, tra le altre cose, dalle nuove tecnologie…”
Esatto. Il reddito di base potrebbe rappresentare, ovviamente assieme ad altre riforme economiche, 
un freno a questa situazione. E ancora, come dicevamo prima, attraverso il reddito di base 
riusciremmo a far sì che tutta la popolazione goda di un’esistenza materiale garantita: consegna 
7481 euro all’anno a ciascun spagnolo e, ovviamente non è sufficiente per uscire a far festa tutte le 
notti, ma almeno permetti a ciascuno un’esistenza dignitosa. Questa è politica economica. Non c’è 
alcuna misura di politica economica che giovi tutta la popolazione o danneggi tutta la popolazione. 
Il reddito di base sarebbe quindi una scommessa a favore della popolazione non ricca. E nonostante 
sia una scommessa non credo il risultato sarà poi così negativo; già abbiamo visto infatti dove ci 
hanno portato decisioni opposte. Per una volta almeno possiamo provare a cambiare direzione.
 
Daniel Raventós Pañella (Barcelona, 1958) è un economista spagnolo. E’ dottore in Scienze 
Economiche e professore titolare del dipartimento di Teoria Sociologica, Filosofia del Diritto e 
Metodologia delle Scienze Sociali della Facoltà di Economia di Barcellona.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/capitali_discriminazioni/lurgenza-di-un-reddito-di-base-
intervista-allesperto/

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

Proverbio giapponese

tentochuha rebloggatoquotethatword

Segui

Fall seven times, stand up eight.

—

 

Japanese Proverb (via quotethatword)

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

iceageiscomingha rebloggatokon-igi
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diceriadelluntore

Rem tene, verba sequentur

In un servizio di un tg Mediaset riguardo una truffa fatta a due gioiellieri svizzeri, il giornalista sosteneva che con 

un borsone di milioni di euro falsi, i truffatori si erano fatti dare, tramite un sinti che si spacciava per sceicco, “un 

solitario tempestato di brillanti”. Non bisogna essere gioiellieri, nemmeno svizzeri, per sapere che un solitario è 

per definizione un anello che ha una sola pietra, quindi per definizione può essere tempestato solo da un diamante. 

L’episodio sarebbe passato inosservato se nello stesso giorno non abbia avuto due piccole dimostrazioni sulla 

potenza e sulla forza delle parole: ad ora di pranzo, il professor Ivano Dionigi, esimio latinista e rettore 

dell’Università di Bologna dal 2009 al 2015, presenta nel nuovo programma di Corrado Augias su Raitre, un 

piccolo pamphlet, Il Presente Non Basta, dove con precisione e rigore, ma anche brio (che sono le qualità 

dell’ottimo latinista e filologo), sostiene non senza ragioni che i meccanismi non sono logici, ma di pura 

costruzione della forma mentis che lo studio del latino lascia a chi lo studia servono per creare cittadini migliori, 

che non lasciano più autonomia tra verba, le parole, e res, che non sono solo le cose, ma le azioni:  “ A fronte della 

chiacchiera imperante e di una vera e propria anoressia del pensiero, il latino ci mette a parte di una triplice 

eredità: il primato della parola, la centralità del tempo, la nobiltà della politica" recita la quarta di copertina.  “ A 

Roma tutto è nel segno del tempo (sub specie temporis), tutto è qui e ora (hic et nunc), in opposizione alla Grecia, 

dove tutto è nel segno dell'eterno, è ovunque e sempre (ubique et semper). Concetto identico sulla nobiltà della 

politica, spiegata attraverso un dotto utilizzo della “res” romana, che dal significato generico di “cosa” diventa 

carattere latinissimo, simboleggiato nella massima catoniana “rem tene, verba sequentur”: attieniti ai fatti, le 

parole seguiranno. Indicando così la priorità del fare, della realtà, sul dire. I fatti anticipano, le parole spiegano.”

Nello stesso giorno, la mia cara amica Scozzese Erin, di cui ho già accennato nel post precedente sulle copertina 

più brutte di sempre, in una email dove ricordava quanto erano buone le panelle di Palermo dove era stata da 

poco, mi scrive, riguardo una questione persone, una frase di Properzio: Oculi Sunt In Amore Duces. 

Nel libro del Prof. Dionigi, che non è certo conservatore, ed anzi è molto entusiasta della tecnologia, c’è anche un 

sottile ma inevitabile attacco a quelli che vorrebbero eliminare il greco ed il latino dal liceo classico e, 

limitatamente al latino, dallo scientifico. Detto che la solita solfa del primato delle materie le une sulle altre è di 

una bassezza intellettuale che già da sola delinea la grandezza di chi la sostiene, è interessante secondo me porre 

almeno una questione: sanno costoro che la @, che si dice at in inglese, è direttamente figlia della ad latina, come 

si indirizzavano le lettere oltre 2000 anni fa?
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iceageiscoming

Andrebbe specificato “lo studio avanzato del latino”: quello liceale (parlo per lo scientifico) non è sufficiente. 

[Firmato: Un laureato in Lettere]

Fonte:diceriadelluntore

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

Malattie di pelle

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

La terra, disse egli, ha una pelle; e questa pelle ha malattie. 

Una di queste malattie si chiama «uomo»

—

 

Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra (via sentenze)

Fonte:acharacterwithoutastory

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

Bio rumeno

scarligamerluss

È bastato cambiare un numero su un certificato per far passare undicimila tonnellate di 

grano duro convenzionale come biologico. La truffa è partita da San Paolo Di Civitate, 

provincia di Foggia. Gli enti che dovevano e potevano controllare sulla vendita se ne sono 

accorti sei mesi dopo, quando il grano è diventato semola e poi pasta spedita in tutto il 

mondo. Che cosa succede se poi si scopre che il grano non era biologico? Bisogna ritiralo 

dal mercato, ma dopo mesi è già cotto e mangiato. L’inchiesta entra nel mondo dei 

certificatori e si sviluppa in Romania dove alcuni enti di certificazione italiani sono stati 
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sospesi perché certificavano come biologici prodotti trattati con fitosanitari e pesticidi. 

Gran parte del grano biologico che consumiamo arriva dai paesi dell’Est.

—

 

Report - Bio illogico

Fonte:report.rai.it

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

Ricordi di nonni

paul-emicha rebloggatointotheclash

Segui

intotheclash

Ricordo poco dei miei nonni. E me ne dispiace. Sono morti troppo presto ed io ero troppo giovane. Ho potuto 

passare poco tempo con loro, ma, quel poco, in qualche modo mi ha segnato. Sono figlio anche dei miei nonni. 

Mio nonno Pietro è quello che ricordo meno, ma soltanto perché è stato il primo ad andarsene. Andavo ancora alle 

elementari. Non riesco a ricordare se piansi quando morì, ma non credo. Non sono mai stato incline al pianto. 

Piango raramente, quasi mai. Non voglio dire che sia un segnale di forza d'animo, semplicemente non mi viene. 

Non ne sono capace. Mio nonno Pietro veniva dal Veneto, precisamente da Annone Veneto, in provincia di 

Venezia. Da piccolo non mi sono mai chiesto come e perché fosse capitato proprio a Gallese, un buco di culo di 

paese a centinaia di chilometri da dove era nato, da casa sua. Cosa lo avesse spinto a raccattare le sue poche cose e 

ad imbarcarsi in quell'avventura insieme a sua moglie e a quattro figli piccoli, tra i quali mio padre: il più piccolo 

di tutti. Ora lo so. E’ un bel po’ di tempo che lo so. Me lo disse mio padre quando fu sicuro che avrei capito. Non 

dovevo chiedermi “cosa” lo avesse spinto, ma “chi”. Mio nonno Pietro era socialista e, a quel tempo, era una 

malattia molto brutta. Quasi incurabile. Quando i fascisti presero il potere finì immediatamente sulla lista nera 

degli ostili al regime e spedito senza tanti complimenti al confino. Lui e tutta la sua famiglia. Presi e caricati su un 

treno, destinazione Gallese, in provincia di Viterbo. Quattro case aggrappate con ammirevole ostinazione ad uno 

sperone di tufo. Un puntino che era stato trascurato persino dalle carte geografiche. Il vecchio non si perse 

d'animo, era, a detta di chi lo conosceva bene, un tipo tosto. E i viaggi di certo non lo spaventavano. Tempo prima 

aveva fatto parte della gigantesca schiera di disperati costretti ad emigrare in cerca di pane e lavoro. Aveva cercato 

fortuna, come molti suoi conterranei, nelle tanto decantate Americhe. Aveva soggiornato per qualche tempo a 

Boston, poi si era trasferito a Philadelphia, per via di un suo lontano parente che viveva lì già da un anno. Ma 

quella fortuna non l'aveva trovata. No, proprio non ce l'aveva fatta. Era tornato povero esattamente come prima di 

partire. Migliaia di chilometri per niente. Ma quel niente gli era servito a viaggiare. A fare esperienza. E ora 
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quell'esperienza gli sarebbe tornata utile. Una volta arrivato a destinazione, scese dal treno e si fermò proprio al 

centro del piazzale della stazione. Lui, la sua famiglia e il nulla tutto intorno. “ Bene, facciamo vedere a tutti di 

che pasta siamo fatti. ” Disse.  O, almeno, è quel che disse di ricordare mio zio Angelo, il fratello più grande di 

mio padre. Mio nonno Pietro era mingherlino, con una faccia squadrata illuminata dall'acciaio liquido dei suoi 

occhi chiari. Era piccolo, vero, ma con la determinazione di chi combatte per la propria pelle. La sua e di quelli 

che amava. Era un bravo falegname, anzi, un maestro d'ascia, come amava definirsi. Ed io, per quanto fossi un 

moccioso sempre preso da nuovi giochi da fare, me la ricordo bene la sua ascia. La custodiva come una reliquia 

dentro una teca di legno e vetro, che faceva bella mostra di se nel magazzino sotto casa nostra, che era diventato il 

suo laboratorio. Quando tornavo da scuola, mangiavo in fretta e scendevo di corsa da lui, ero capace di stare 

fermo per ore ad osservarlo. Era meglio che andare al cinema. Era capace di tirar fuori qualsiasi cosa da un 

semplice pezzo di legno. Come se quella cosa fosse stata, da sempre, nascosta nel legno, in attesa di qualcuno 

capace di liberarla e riportarla in vita. E mio nonno era quel qualcuno. Lui e la sua ascia, l'unico strumento, 

eccezion fatta per la carta vetrata, che gli abbia mai visto usare. Ci faceva tutto: tagliava, squadrava, rifiniva, tutto 

con quel solo strumento. Anche i suoi chiodi erano di legno, ricavati dagli scarti di lavorazione e appuntiti con 

cura amorevole e maniacale allo stesso tempo. Una volta, in prima elementare, durante la ricreazione, non so 

come venne fuori il discorso dei chiodi. Un mio compagno di classe, un certo Francesco Tosti, uno spilungone 

ripetente con le orecchie a sventola e lo sguardo cattivo da bulletto di periferia, se ne venne fuori dicendo che 

doveva trovare dei chiodi per costruire una capanna sotto al melo di casa sua. Io gli dissi che non c'era bisogno di 

comprarli, che mio nonno se li faceva da solo col legno che gli avanzava. Lui, quando sentì dei chiodi di legno, 

iniziò a ridermi in faccia e a prendermi in giro. Dissi che funzionavano, che era la verità sacrosanta, lo ripetei più 

volte, ma lui niente, non voleva sentire ragioni e continuava a prendermi in giro. Alla fine, per convincerlo, 

dovetti picchiarlo. Il mondo di mio nonno Pietro andava avanti a vino bianco e Dio can! Il vino bianco perché lo 

adorava. Non beveva altro. Mai che lo avessi visto assaggiare dell'acqua. Mai, neanche per sbaglio. Il Dio can, 

invece, doveva essere, per lui, una sorta di cordone ombelicale che lo teneva legato alla sua terra d'origine. Un 

modo del tutto personale per non perdere del tutto le sue radici. Un giorno, mentre ero lì ad osservarlo già da un 

bel po’, gli chiesi a bruciapelo:“ Nonno, posso toccare la tua ascia?” Non so come mi venne in mente, sapevo che 

era come entrare in un campo minato, davvero non lo so, glielo chiesi e basta. Lui si fermò e mi guardò dritto 

negli occhi. Non sembrava arrabbiato. E non lo era. Tanto è vero che rispose: “Certamente, piccolo, avvicinati. 

Avevo paura che, prima o poi, me lo avresti chiesto. Avevo paura, ma sono felice che tu l'abbia fatto. Non so se 

riesci a capirmi. Tuo padre non ne ha mai voluto sapere. Prendi il tuo sgabello e vieni vicino a me.” Chiaro che 

non avevo la più pallida idea di cosa avesse voluto dirmi a proposito della paura e del piacere, ma non feci 

domande e mi avvicinai. Era un momento magico. Posò delicatamente la sua ascia sulle mie gambe e disse: 

“Impara a rispettarla prima di metterci sopra le mani.” Rispettare un'ascia era qualcosa completamente fuori della 

mia portata, ma, statene certi, non vedevo l'ora di sollevarla. “Fai attenzione,” mi sussurrò “ se ti ci fai male e lo 

viene a sapere tua madre, potrei fare una brutta fine.” Scherzava, ma mica tanto. La sollevai con molta cautela. 

Era pesante. Pesante, ma meno di quanto mi aspettassi. Mi sentii subito un eroe dei fumetti. Quell'oggetto 

incuteva davvero rispetto, ma, allo stesso tempo, infondeva coraggio. Volevo usarla. Usarla su qualsiasi cosa 
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disponibile. Non volevo costruire, volevo distruggere! Mi guardai intorno in cerca di quello che poteva fare al 

caso mio, ma il nonno, non so per quale diavoleria, intercettò i miei pensieri e, con estrema cautela, mi tolse 

l'ascia dalle mani. “Un giorno di questi ti insegnerò ad usarla. Ma non oggi. Prima dovrete imparare a conoscervi.” 

Disse. Non ebbi modo di conoscerla, né di usarla. Quel tempo non venne mai. Mio nonno morì un paio di mesi 

dopo, non ho mai saputo di cosa. Un pomeriggio, tornando a casa dalla scuola, trovai mia zia Lucia ad aspettarmi. 

Stava apparecchiano la tavola tenendo mia sorella più piccola in braccio. Era un fatto insolito e le chiesi notizie di 

mia madre, del perché non ci fosse lei in casa. Mi rispose che era dovuta correre all'ospedale di Civita Castellana, 

insieme a mio padre; il nonno si era sentito molto male. Non posso dire di essermi preoccupato, forse si, ma non 

posso dirlo con sicurezza. Non me lo ricordo. Ricordo però che nonno Pietro non tornò più a casa. E, maledetta la 

mia memoria, ricordo di averci parlato quell'unica volta, quando mi ha fatto tenere la sua ascia. Chiaramente devo 

averci parlato tante altre volte, deve per forza essere stato così, ma quella è l'unica che ricordo. 

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

20161013

A proposito di racconti: tre raccolte da recuperare

Marina Bisogno
12 ottobre 2016

Negli ultimi tre mesi ho letto anche tre raccolte di racconti. Non si tratta di proposte editoriali 
recentissime, ma non importa. Ho sempre creduto che non c’è scadenza per i buoni libri e che 
c’è un tempo per ogni avventura libraria. Perciò, eccomi a condividere con voi qualche 
osservazione in merito.

● Il principio del dolore, di Adam Haslett (Einaudi, traduzione di Giovanna Granato)
Ragazzini che sognano il futuro prossimo, donne dimenticate, uomini infelici e poco spazio per 
ridere. Haslett compone i racconti de Il principio del dolore, raccolta pubblicata da Einaudi qualche 
anno fa con uno stile carveriano (periodi brevi, molti punti, dialoghi incalzanti, pochi aggettivi e 
parole precise). Una raccolta, a tratti angosciante, rappresentazione di un’esistenza prismatica, 
feroce. Haslett prende il lettore per la gola, lo tiene sospeso, lo trascina lungo progressioni emotive 
e poi lo lascia andare verso un non finale. Tra ironia della sorte e disincanto, si svela un punto di 
vista che piacerebbe ad Ellis e che ha, però, il sapore del già letto.
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● Troppa importanza all’amore, di Valeria Parrella (Einaudi)
“Forse non era amore. Bisognava dirsi questo. Che era sesso, perché avevano entrambi bisogno di 
un corpo nuovo di cui fosse possibile anche fidarsi. E allora avevano condito quel sesso con tutto il  
romanticismo di cui erano capaci, ma no: non era amore perché non era disposto a sacrificare 
nulla sul suo altare (…)”. Ho riletto il racconto che dà il titolo alla raccolta tre volte. La prima volta 
inconsapevolmente, come si legge qualcosa che hai davanti, che segui attraverso le frasi ma non sai 
dove ti condurrà. La seconda volta con consapevolezza, certa di avere tra le mani un racconto 
sorprendente per bellezza compositiva. La terza volta con ancora più consapevolezza, per riflettere 
sui passaggi, per capire come è possibile che, mentre l’occhio scivola veloce tra un periodo e l’altro, 
una parte di te vorrebbe rallentare per godere di ogni parola. Penso basti questo a comunicare la 
cifra di un coinvolgimento che solo Valeria Parrella riesce a scatenare. Ogni volta la scelgo per la 
sua capacità di raccontare, di incantare, di accompagnare, di sdrammatizzare, di intrattenere. La 
scrittura della Parrella risveglia una sensazione che ha molto a che fare con qualcosa che provavo da 
bambina, quando non volevo dormire e mi facevo leggere fiabe e favole a volontà. È fascinazione, è 
padronanza estrema della parola scritta, è talento. È Valeria Parrella.

● I mondi reali, di Abelardo Castillo (Del Vecchio editore, traduzione di Elisa Montanelli)
Non dico che ne I mondi reali, la raccolta dei racconti di Abelardo Castillo, scrittore, saggista e 
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direttore di riviste culturali a Buenos Aires, alle quali collaborava anche Cortazar, siano tutti belli 
Ma una cosa devo proprio precisarla: nella raccolta ci sono tre, quattro racconti sublimi. Di quei 
racconti che mentre li leggi devi prendere la matita e sottolineare i periodi per imprimere la gioia di 
una lettura emozionante. Prendiamo Il tempo di Milena, ad esempio (“Non la vidi più fino a 
quindici anni dopo. E anche questo è facile a scriversi. La cosa migliore, per ora, è dire che in 
quegli anni i grandi amori non duravano molto e anche il nostro non fu un’eccezione. Ci 
difendevamo dal tempo. Nessuno voleva che la donna o l’uomo della sua vita invecchiasse, e 
questo, suppongo, tendeva ad accorciare le passioni. Era preferibile ricordare: il ricordo, come la 
cecità, lascia i volti intatti. La casa dei cani venne demolita. Gli hippy si trasformarono in 
farmacisti o depressi. I Beatles si sciolsero. In Bolivia uccisero il Che. Io compii quarant’anni”): è 
un racconto sentimentale ma non sdolcinato, un racconto dove il tempo viene declinato tra passato, 
presente e immaginario, parallela temporale a tutti gli effetti. E tu ti perdi in questo quadro 
decadente che racconta di una ragazza luminosa e sfuggente negli anni Sessanta in Argentina e di un 
ragazzo che cerca di afferrarne in qualche modo l’essenza, con intorno l’elettricità di un’epoca 
irripetibile e di una città (Buenos Aires), stravagante e fiabesca. Castillo padroneggia una lingua 
sinuosa e poetica, crea un’alchimia verbale per niente ovvia. E questo vale anche per gli altri 
racconti: nessuno è banale o noioso, sono tutti una scoperta, una festa per gli amanti della letteratura 
e della narrativa sudamericana. Se volete provare qualcosa di nuovo ma anche di esemplare leggete 
Castillo.

 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/a-proposito-di-racconti-tre-raccolte-da-recuperare/

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

I furbetti delle ambasciate, salvati da un peones del Pd
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Alberto Crepaldi
13 ottobre 2016

Cene a lume di candela, affitti di case destinate ad amanti e seconde mogli, manutenzioni di ogni 
tipo, mediazioni immobiliari, servizi fotografici, meeting in alberghi lussuosi, noleggi di yacht, 
speciali su giornali e in tv, notti in alberghi 5 stelle della Capitale, attività di lobby ad alto livello. 
La lista degli ‘oggetti’ non pagati da ambasciatori e consoli esteri è lunga, vale centinaia di 
migliaia di euro ogni anno e produce un inimmaginabile contenzioso stragiudiziale e nelle aule di 
tribunale. Che in tantissimi casi va avanti per anni senza produrre alcuno sbocco positivo.
Il Ministero degli Affari Esteri (MAE), nel proprio organigramma, ha addirittura Consigliere 
diplomatico che media tra le sedi diplomatiche debitrici ed i creditori. C’è pure un dossier che 
fotografa con puntualità il fenomeno dei mancati pagamenti da parte delle rappresentanze estere in 
Italia in tutti quei casi – e sono la minore parte – in cui il Ministero retto da Paolo Gentiloni viene 
chiamato in causa. Vista le implicazioni sui rapporti tra l’Italia e Paesi di primissimo piano accusati 
di essere inadempienti o morosi, sulla materia vige però una sorta di segreto di Stato. E’ 
unicamente noto, come si ricava da una statistica presente in   un rapporto risalente al 2014, che nel 
solo 2013 si sarebbero generate circa 70 nuove liti per prestazioni lavorative e professionali mai 
pagate.

I casi sono tantissimi. C’è Mario Rossi (nome di fantasia, ndr) che da un anno e mezzo attende 
una cifra attorno a 50mila euro dall’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, dopo aver svolto per 
essa attività di pubbliche relazioni ad altissimi livelli. Che hanno fruttato addirittura un incontro tra 
Pietro Grasso, seconda carica dello Stato, e Saqer Alraisi,   ambasciatore finito nell’occhio del 
ciclone per altre vicende e richiamato recentemente in patria.
A nulla, per ora, sono valsi i tentativi di ottenere quanto pattuito. E non hanno prodotto alcun effetto 
una serie di ‘note verbali‘ (questo il nome della corrispondenza in diplomazia, ndr), inviate dal 
MAE per sollecitare il pagamento del compenso.
A dir poco incredibile è il caso di John Philipp, ex giornalista del Times e fino a poco tempo fa 
direttore della rivista Italian Insider. Nel settembre del 2014 Philipp concorda con Ali Khaled Al 
Jaber Al Sabah, ambasciatore del Kuwait, la produzione di un report dedicato al 50° delle 
relazioni tra il Kuwait stesso e l’Italia. Il materiale, con l’impiego di almeno tre mesi di lavoro, 
viene preparato e consegnato in bozza ad uno stretto collaboratore del diplomatico. Segue l’invio 
della fattura d’acconto, che non verrà però mai pagata. Al mancato versamento del corrispettivo si 
associa poi l’interruzione di ogni relazione tra l’ambasciata e Philipp. Che decide dunque di 
affidarsi ad uno studio legale nell’intento di recuperare almeno 10,000 euro. Di cui Philipp, ad oggi, 
non ha comunque ricevuto neppure una piccola anticipazione.
Poco più di 5,000 euro sono invece quelli che cerca di ottenere da anni un fotoreporter romano 
dall’ambasciata della Repubblica dell’Angola dopo aver effettuato per essa una serie di lavori 
fotografici commissionati e consegnati nel corso degli anni 2011 e 2012. Sono ignote le motivazioni 
per le quali l’ambasciata si è resa inadempiente agli impegni assunti con Francesco Ragni – questo 
il nome del fotoreporter – ed a nulla, fino ad ora, sono serviti i tentativi esperiti dal professionista, 
anche con l’ausilio di un legale, per essere pagato: diverse email sono rimaste senza risposte, le 
raccomandate spedite non hanno generato alcuna reazione, così come una serie di diffide e messe in 
mora dell’Ambasciata. Rimarrebbe, come extrema ratio, la carta della causa giudiziaria. Che però, 
oltre all’esito incerto, avrebbe dei costi nettamente superiori all’oggetto del contendere.
Oltre al danno per il fatto di non aver ricevuto le proprie spettanze, nei mesi scorsi è poi arrivata 
una vera e propria beffa. Che di fatto mette definitivamente al riparo i ‘furbetti delle ambasciate’ 
dalle legittime pretese dei propri creditori. Perché nell’ambito della   conversione in legge di un 
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decreto firmato da Matteo Renzi,(“misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi 
per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“, il titolo della norma, ndr), Giuseppe 
Luigi Salvatore Cucca, uno dei tanti peones del Pd al Senato, è stato artefice di un comma, che di 
fatto rende impignorabili i conti correnti delle sedi diplomatiche estere anche in presenza di 
una condanna giudiziaria. 

Così recita il   comma incriminato, denominato ‘Crediti delle rappresentanze diplomatiche e 
consolari straniere’: «Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita’ rilevabile anche 
d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita’ giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a 
New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti 
bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il 
direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto 
preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 
all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ bancaria presso cui le medesime somme sono 
depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento 
delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma».
Pare che subito dopo il varo definitivo della norma ci sia stata una letterale corsa di ambasciate e 
consolati a produrre al Ministero la dichiarazione che le somme depositate in banca sono 
destinate allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza diplomatica. Rendendo di fatto i conti 
correnti delle rappresentanze singolarmente extra territoriali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/liberi-professionisti_parlamento/i-furbetti-delle-ambasciate-
salvati-da-un-peones-del-pd/

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

Zero K – La luna sottoterra

Caterina Bonetti
13 ottobre 2016

A volte, quando si recensisce un romanzo, non si sa da cosa iniziare. Inutile fare uno schema, una 
scaletta, cercare di riordinare i pensieri: ci sono libri che, per poterli recensire, necessitano di una 
resa preliminare. Questo quindi sarà solo un tentativo di recensione di un libro di fronte al quale il 
lettore si deve arrendere.
Perché con Zero K De Lillo ha messo la luna sotto terra.
In uno scenario straniante, ma troppo intriso del nostro quotidiano per risultare fantascientifico, si 
muovono i personaggi di Ross Lockhart, miliardario sulla sessantina, della sua giovane compagna 
Artis, archeologa colpita da una malattia degenerativa, e Jeffrey Lockhart, figlio e figliastro. La 
vita ordinaria di Jeffrey, plasmata come controcanto dell’epica ascesa professionale e sociale di un 
uomo, suo padre, disposto a cambiare nome pur di realizzare un progetto per sé e su di sé 
modellato, viene scossa dalla richiesta, proprio da parte del padre, di essere al suo fianco nel 
percorso che accompagnerà Artis, ormai terminale, verso una nuova “vita”. La donna ha deciso di 
non attendere la morte, ma di scegliere il “momento di passaggio” che la condurrà verso il domani, 
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in un gesto di estrema speranza segnato da un atto di fede nei confronti della scienza, quella scienza 
che attraverso la crioconservazione le ha promesso di traghettarla in una nuova era.
Vita e morte, scienza e fede si mescolano nella narrazione, affiancandosi ad un’intensa riflessione 
sui rapporti familiari, sui legami “ancestrali” – l’origine e la fine – e su un futuro che, per poter 
combattere il richiamo della morte, ultima soluzione, deve fare appello a tutta la forza 
inconsciamente riposta nel recupero di un passato felice. Il domani per Artis è un’etera 
riaffermazione della condizione precedente la malattia, un estremo tentativo di difesa della propria 
dignità, animato dalla stessa volontà di affermazione del sé – in extremis – dei suicidi. Ma il suicida 
si sottrae alla vita per difendere l’ultimo spazio d’integrità rimasto. Artis si sottrae alla morte 
affrontandola prima del tempo in un atto di controllo, recupero e “salvaguardia” di quel sé logorato 
dal male. O almeno questo è ciò che viene narrato da Ross e, in modo corale, da quelle figure, tanto 
simili a spiriti psicopompi, che animano la clinica dove Artis attenderà il tempo della rinascita.
Lo spazio degli eventi, claustrofobico e situato in un altrove dai contorni indefiniti, mescola spunti 
fantascientifici con chiari richiami all’universo iconografico delle sette, agli spazi atemporali dei 
seminari. Non è un caso che nei corridoi, popolati da figure evanescenti e immagini che somigliano 
a miraggi, si aggiri un monaco, il cui ruolo però appare agli occhi del giovane Lockhart irrilevante 
in un universo che ha messo al bando la morte. Non è un caso che sia proprio questo personaggio, 
così vicino all’esperienza di formazione di De Lillo presso i gesuiti, a fungere da perno per permette 
la rotazione del punto di vista di Jeffrey. Non è un caso che, in fondo, questa figura non abbia da 
offrire nessuna verità o risposta certa, solo il parziale conforto di una voce nel silenzio asettico della 
clinica. Estrema pulizia degli spazi, minimalismo descrittivo e un’immersione nella luce di alcuni 
film dai toni “acidi” di David Lynch. La prosa chirurgica incide la narrazione modellandola su brevi 
tratti.
La paratassi procede a braccetto con la descrizione di passioni contenute.
Il lettore non assiste ad alcuna tragedia e il dramma, se davvero esiste, si gioca fuori scena. La 
sofferenza, la speranza, la bontà dei sinceri legami affettivi traspaiono più da un articolato gioco di 
descrizioni d’ambiente che da un’esplicita dichiarazione. La morte è sempre presente, ma non la 
vediamo mai. E non possiamo nemmeno esser certi del suo passaggio. Gl’inserti dell’io narrante di  
Artis, allucinati, distanti, sono reali? In quale dimensione si gioca il piano di realtà? Siamo di 
fronte all’Apocalisse o a una nuova era? De Lillo non si esprime. Su questo universo a parte, 
futuristicamente ricreato, ma così vicino e possibile, lo scrittore non propone un giudizio critico 
netto. Visioni alternative vengono giustapposte con l’umiltà di chi, di fronte alla morte e 
all’illusione consolatrice di un suo possibile superamento, risponde che “si fa ciò che ci è 
possibile”. Con atteggiamento fallibile, con ripensamenti, crisi interiori, vacillando. Così come il 
monaco che, per mantenere fede al suo ruolo di accompagnatore di anime, abbraccia un relativismo 
che lo rende eremita dentro sé stesso. La tecnologia non annulla insomma paura e dubbio, ma 
sembra amplificarli. La domanda di fondo rimane ed è la vera domanda di questi anni: dove stiamo 
andando? In un’epoca che ha superato i “post”, che ha abbandonato i vecchi miti per ritrovarsi alla 
disperata ricerca di nuovi, che crede di poter governare mezzi e fenomeni sui quali invece sta 
perdendo sempre di più il controllo, la narrativa cerca di dare una risposta. Un fil rouge lega così gli 
ultimi scritti di Dave Eggers a questo romanzo. Tecnica e scienza che progressivamente 
sostituiscono la coscienza, l’avanzamento della tecnologia che pare svilupparsi in modo inverso 
all’avanzamento della conoscenza, il progressivo venir meno di punti di riferimento sostituiti da 
“piattaforme” d’appoggio. Il Cerchio parla di una vita la cui fine – o non fine – potrebbe essere 
quella rappresentata da Zero K. I migliori del Cerchio salvati, o condannati, dalla crioconservazione. 
E le stanze sotterranee che segnano, con l’avanzare porta dopo porta, non solo la progressione della 
narrazione, ma anche l’avanzamento di un processo di “passaggio”, l’avvicinamento a una possibile 
risposta, non possono forse richiamare gli edifici nei quali si sviluppa il lungo racconto de I vostri 
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padri dove sono? E i profeti, vivono forse per sempre?
Ciò che è certo è che la parte migliore della narrativa americana contemporanea sta ponendo una 
domanda di senso. Sulla vita, sul progresso, sullo “spirito” che guida il nostro tempo. La risposta 
non è univoca. Ma nessuna profezia in fondo lo è mai stata.
 
Don De Lillo, Zero K, Torino, Einaudi, 2016.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/zero-k-la-luna-sottoterra/
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Mancare il bersaglio

marsigattoha rebloggatosignorina-anarchia

Segui

signorina-anarchia

Peccato.

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

La figlia di Prévert

kvetchlandia
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Uncredited Photographer     Michèle Prévert, Called Minette, Daughter of the Poet Jacques Prévert, Antibes      

1968 

Thousands and thousands of years

Would not be enough

To tell of 

That small second of eternity

585



Post/teca

When you held me

When I held you 

One morning 

In winter’s light

In Montsouris Park 

In Paris

On earth

This earth 

That is a star.

-Jacques Prévert, “The Garden” 1945

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

kvetchlandia
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André Villers      Poet Jacques Prévert with His Daughter, Minette, Paris       1963

Where are you going handsome jailer

With that key that’s touched with blood

I am going to free the one I love

If there’s still time
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She whom I’ve imprisoned

Tenderly and cruelly

In my most secret desire

In my deepest torment

In falsehoods of the future

In stupidities of vows

I want to free her

I want her to be free

And even to forget me

And even to go off

And even to come back

And even to love me again

And love me again
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Or love another

If another pleases her

And if I stay alone

And she gone off

I will only keep

I will always keep

In my two hollowed hands

To the end of all my days

The softness of her breasts

moulded by love.

-Jacques Prévert, “Song of the Jailer”  1945

----------------------------
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Segui
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Autunno
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Segui

La sensualità dovremmo impararla dall'autunno e dalla 

lentezza con cui spoglia i suoi alberi.

—

 

carloq, Twitter (via ildiariodigin)

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

Programmatori
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riacciuffatevi

https://www.facebook.com/Il-Programmatore-di-Merda-1678841145735867/?hc_ref=NEWSFEED

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

L'infondata indignazione sulla "schedatura" dei meridionali a Londra

Altro che Brexit. Le diciture "italiano napoletano" e "italiano siciliano" 
esistono da anni nel Regno Unito. Furono introdotte dai fautori del 
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politicamente corretto per promuovere la diversità. Ecco la storia di un 
cortocircuito ideologico e mediatico
di Stefano Basilico | 12 Ottobre 2016 ore 15:21

Londra. Schedati, ghettizzati, emarginati, discriminati. E’ dura la vita degli italiani nel Regno 

Unito post Brexit, secondo alcuni giornali italiani. A scatenare l’indignazione quotidiana sono i 

nuovi moduli per l’iscrizione alle scuole, con le linee guida del ministero dell’Istruzione di Sua 

Maestà per gli allievi con una lingua madre diversa dall’inglese. Sotto la dicitura “Italiano” ci 

sono infatti “Italiano altro”; “Italiano napoletano” e “Italiano siciliano”. Scatta la polemica sui 

social e l’ambasciatore Terracciano, che probabilmente preferirebbe fare altro, scrive al 

Foreign Office. “Iniziative locali – rassicura però i cronisti italiani il diplomatico (nato a 

Napoli) che ieri ha incassato delle scuse da Londra – motivate probabilmente dall’intenzione 

d’identificare inesistenti esigenze linguistiche particolari e garantire un ipotetico sostegno”. 

Buone intenzioni però “involontariamente discriminatorie, oltre che offensive per i 

meridionali”.
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Non si saranno offesi gli orgogliosi sardi, di cui nessun commentatore indignato si è accorto, 

che hanno una categoria linguistica a parte, diversa dall’italiano. Come non si sono offesi arabi, 

curdi, cornish, scozzesi, parlanti delle varie versioni del gaelico, tutti con categorie differenti. E 

dire che napoletani e siciliani hanno sempre rivendicato con fierezza la diversità delle proprie 

lingue, riconosciute dall’Unesco e dal codice Iso 639-3 del paese di Sua Maestà.

 

Solo il 38,8 per cento degli abitanti delle isole e del sud, secondo l’Istat, parla prevalentemente 

italiano in casa, preferendovi il dialetto. Sarà retrogrado o moderno, razzista o realista, 

prendere atto di questa situazione e offrire categorie più consone alla realtà, senza peraltro 

impedire a un napoletano o a un siciliano di affermare che parlano italiano?

 

Al bando queste sottigliezze linguistiche e statistiche, la stampa nostrana ha fatto partire la 

macchina dell’indignazione e deve punire chi ha scelto di abbandonare la civiltà continentale. 

Inutile far notare che gli stessi codici linguistici erano in uso ben prima del referendum dello 

scorso giugno sulla Brexit, già presenti nelle linee guida ministeriali per il censimento 

scolastico del 2014 e persino in un documento della contea del North Yorkshire del 2006, in 

pieno New Labour blairiano, quando le porte all’immigrazione erano spalancate.

 

I background etnici e linguistici nel Regno Unito vengono introdotti con il censimento del 

1991. Non per schedare e discriminare, ma per censire e tutelare la diversità. I questionari sono 

anonimi e vengono richiesti prima di firmare atti amministrativi, iscriversi a scuola o firmare 

un contratto di lavoro. Vengono richieste etnia, preferenze sessuali, religione e in alcuni casi la 

lingua madre e si può decidere di non rispondere. I sondaggi vengono poi utilizzati nei 

database, anche per evidenziare squilibri. A marzo, per esempio, la Commissione affari interni 

di Westminster ha evidenziato uno sbilanciamento all’interno della polizia a svantaggio delle 

minoranze etniche: sono solo il 5,5 per cento a vestire la divisa, eppure rappresentano il 14 per 

cento della popolazione. Un problema che non sarebbe mai stato evidenziato senza i moduli sul 

background etnico, hanno sempre detto i sostenitori della “identificazione” etnico-linguistica.

 

A colpire della vicenda è un doppio paradosso. Da un lato il fatto che napoletani e siciliani (i 

sardi non sono stati menzionati dall’ambasciata né sui social, quindi ne deduciamo siano più 

inorgogliti che offesi) si siano adirati per quello che è il riconoscimento di una dignità 

linguistica superiore. Ma il paradosso maggiore è l’attacco politically correct alla xenofobia 

post Brexit che ignora le origini e il vero scopo di questi moduli: non la discriminazione, ma al 

contrario una forma estrema di tutela della diversità che proprio i più politicamente corretti 

avevano richiesto fino a qualche mese fa.
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fonte: http://www.ilfoglio.it/articoli/2016/10/12/londra-discriminazione-napoletani-siciliani-
infondata-indignazione___1-v-149080-rubriche_c382.htm

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

Anche i Nobel fanno a cazzotti. L’infanzia “violenta” di Dario Fo
 

L’intervista al Premio Nobel, deceduto il 13 ottobre 2016, che racconta episodi inediti della sua 
giovinezza sul Lago Maggiore: il padre capostazione, i figli degli operai che lo tormentavano. Un 
racconto d’infanzia tra boxe e scherma, raccolto in occasione dei suoi 90 anni

di Andrea Coccia 
13 Ottobre 2016 - 09:55 

Dario Fo è un attore, un drammaturgo e un regista; uno scrittore, un poeta e un intellettuale; un 
illustratore, un pittore e uno scenografo. Mancano giusto la scultura e la musica per completare il 
mazzo.
Eppure, nonostante l’eccezionalità del personaggio e la naturale soggezione che incute un 
Premio Nobel, entrare in casa di Dario Fo non dà la sensazione di entrare un tempio o in un luogo 
sacro. Sembra più di entrare in un laboratorio, nella bottega di un pittore.
Il parquet scricchiola sotto i passi dei ragazzi che lo aiutano e che si muovono dall’ampia sala 
colma di quadri allo studio, una stanza più stretta e allungata. Lì dentro, seduto dietro la scrivania 
piena di carte, libri, cataloghi — più un piatto di dolcetti e una tazza di tè — mi aspetta Dario Fo. 
La prima domanda la fa lui mentre ancora ci stiamo stringendo la mano. È una gentilezza: «Come 
stai?», mi chiede. Poi mi accomodo dall’altra parte della scrivania e appoggio il registratore tra noi. 
Lui mi guarda con gli occhi azzurri, ma sembra fissare un punto dietro di me. Non ci vede più bene 
da qualche anno, ma gli attori sanno sempre dove guardare.
«Ci sono cose che sono dentro la tua memoria che a un certo punto vengono fuori». Fo inizia a 
parlare con calma quando gli chiedo il perché della scelta di raccontare nel romanzo Razza di 
zingaro, edito da Chiarelettere, la storia del pugile Johann Trollmann, di nazionalità tedesca e di 
etnia sinti, che sfidò il Terzo Reich e che pagò con la vita il suo affronto. «Ci sono storie», continua 
Fo, «che ti costringono a prendere di petto un problema, perché è un problema tuo. È anche tuo, è 
stato tuo… forse è ancora tuo».
È in qualche luogo lì dentro, tra l’immaginazione e il ricordo, che comincia a raccontarmi: 
«Avevo meno di 10 anni, vivevo a Porto Valtravaglia, sul Lago Maggiore. Era un paese tranquillo 
come tanti altri, sperduto in riva al lago, sotto le montagne. Nominare il suo nome era pensare a due 
cose: alla pesca e al contrabbando. Per il resto non c’era nulla. Poi, a un certo punto un 
imprenditore decise di mettere in piedi una fabbrica per lavorare il vetro. Ma non solo per il 
vetro comune, anche per quello d’arte, per quello medico. Insomma, una cosa grossa. Il problema 
però era che lì sul lago Maggiore non c’era tradizione di soffiatori di vetro. Nessuno lo aveva mai 
fatto. Quindi di colpo si riversarono in paese centinaia di operai provenienti da dovunque. Si 
stabilirono in gran parte nell’entroterra, ma erano tanti e quasi raggiunsero le montagne. All’inizio 
non c’era spazio per alloggiarli tutti».
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Da dove venivano?
Non dall’Italia, o almeno, soltanto in parte. Venivano da paesi di tutta Europa, addirittura dal 
Medioriente, il che creò una strana comunità, nella quale vivevano le persone più diverse, che si 
portavano dietro tutta la famiglia. Erano tanti, tantissimi. Perché i forni non si fermavano mai, e il 
lavoro era organizzato su turni, e i turni moltiplicavano il numero degli operai, sovrappopolando il 
paese che quasi esplose. Erano in centinaia i nuovi arrivati e, visto che il lavoro non era 
temporaneo, erano arrivati con le famiglie, portandosi dietro anche i figli. E io, che avevo poco 
meno di dieci anni, mi ritrovai a doverci fare i conti. Come succede tra i ragazzini, tra loro c’erano 
un sacco di bulli, sia del luogo che arrivati da fuori.
Questi appena mi vedono, lungo, magro e spampanato, mi menano come un materasso. E così 
fanno con mio fratello e con altri ragazzi. Non potevo fare nulla. Al massimo provare a scappare, 
ma questi erano veloci, ti correvano appresso, erano più grandi e veloci, e te le davano lo stesso.
E poi?
CONTINUNA A LEGGERE SU   PIXARTPRINTING.IT

via: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/13/anche-i-nobel-fanno-a-cazzotti-linfanzia-violenta-
di-dario-fo/32066/

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

Giro giro tondo: il mito della Terra piatta nel medioevo

Alessandro Mattedi 3 agosto 2014 

Contrariamente a quel che comunemente si crede, durante il medioevo non era affatto ritenuto un dogma 

che la Terra fosse piatta. Nessun filosofo o pensatore venne ostracizzato, scomunicato o inquisito per 

aver sostenuto la sfericità terrestre. Nessuna autorità ecclesiastica, autore o studioso impose tale 

concezione del mondo. Cristoforo Colombo non incontrò mai resistenze al suo viaggio per il timore che 

la spedizione sarebbe precipitata oltre i confini della Terra.

È un mito, un errato luogo comune storico: una bufala.
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John Gower tende una freccia 

verso la Terra, rappresentata come una sfera composta da aria, acqua e terra, Vox Clamantis, circa 1400
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Illustrazione di una Terra sferica in  

una copia del XIV secolo de L’Image du monde del 1246.

Anzi, per gli uomini di cultura medievali e rinascimentali era un dato di fatto che la Terra fosse tonda, 

basandosi soprattutto sugli scritti degli antichi greci che già avevano accertato la sfericità del globo 

terrestre. Tutti i cartografi e gli astronomi degni di tal nome nel medievo descrivevano la Terra come una 

sfera, e così veniva insegnato nelle università e così erano scritti i più importanti scritti distribuiti dai 

borghi alle corti (il più diffuso testo di astronomia di tutti fu il Tractatus de sphaera di Giovanni 

Sacrobosco, scritto nel 1230).

597

https://en.wikipedia.org/wiki/De_sphaera_mundi
http://en.wikipedia.org/wiki/Gautier_de_Metz


Post/teca

La filosofia scolastica si basava molto sugli insegnamenti di Aristotele, Pitagora, Parmenide e 

compagnia bella a riguardo.

Su tutti il famigerato Tolomeo, sul quale per secoli si basò l’astronomia europea e che fra l’altro inventò 

i concetti di latitudine e longitudine. Le sue celebri cartografie, come anche il modello astronomico 

geocentrico, si basavano su di una rappresentazione sferica della Terra. Egli aveva inoltre notato che 

quando una nave si avvicina alla costa dal mare aperto, si intravedono prima le sommità delle montagne, 

poi le loro basi e infine la riva.

Un altro resoconto viene da Aristotele che descrisse come i viaggiatori che vanno verso sud vedono le 

costellazioni meridionali salire più in alto rispetto all’orizzonte e come il bordo dell’ombra terrestre 

sulla Luna durante la fase parziale di un’eclissi lunare è sempre circolare, non importa quanto la Luna 

sia alta sopra l’orizzonte (le sfere proiettano ombre circolari, i dischi ombre ellittiche). Inoltre, Aristotele 

fu il filosofo per eccellenza nel medioevo e in età moderna, l’Ipse Dixit si fonda su di lui e ciò che disse 

era praticamente sapere da imparare a memoria per gli intellettuali rinascimentali (esistevano persino dei 

clubs dedicati ai filosofi, con tanto di rivalità come quella contro i seguaci di Platone e “discussioni” 

accese come quelle fra gli ultrà… che dire, tutto lo spaziotempo è paese).

Eratostene invece decise di strafare e provò pure a misurare le dimensioni terrestri, sbagliando di 

pochissimo [1]. Eratostene per i suoi calcoli notò la differente altezza raggiunta dal Sole a mezzogiorno 

del solstizio in due città: Alessandria e Siene (oggi Assuan). A Siene, prossima al tropico, i raggi solari 

formano un angolo di 90° col suolo: si dice che il Sole è allo zenit. Invece su Alessandria l’angolo è di 

83° rispetto all’orizzonte, con una differenza quindi di 7°.

Siene ed Alessandria erano situate quasi sullo stesso meridiano, ovvero erano sulla stessa immaginaria 

linea perpendicolare all’equatore. Poiché lo zenit a Siene e quello ad Alessandria, immaginandoli come 

rette prolungabili, si incontrano al centro della Terra, la distanza fra di loro era misurata in 5000 stadi 

egizi (circa 787,5 km).

Eratostene impostò allora una proporzione, la differenza in gradi dell’inclinazione dei raggi solari stava 

all’angolo giro completo della Terra sferica come la distanza fra le due città stava alla circonferenza 

terrestre:
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Immag

ine via Università degli Studi di Ferrara 

7° : 360° = 5000 stadi : X

dove X è la circonferenza della Terra

X = (5000) (360) / 7 = 257.142 stadi

circa 40.500 km (il valore giusto è 40.075 km)

In realtà il metodo di Eratostene era più complesso, ma i suoi scritti sono andati perduti. Fu Cleomede a 

parlarci dei suoi calcoli e a descrivere questa misurazione, che lui stesso ammette essere una versione 

semplificata rispetto a quella contenuta nell’opera di Eratostene, che venne poi replicata da vari studiosi 

cristiani e anche arabi (come Ermanno il contratto o Abu Rayhan Biruni) .

Come già detto, tutto questo era già noto nel medioevo. Sebbene non è escluso che negli ambienti rurali 

più isolati e meno alfabetizzati fosse presente l’idea di una Terra piatta basata sull’apparente 

osservazione empirica (ma probabilmente il problema non veniva neanche posto, così come nei posti 

più arretrati attuali nessuno si pone domande di fisica odierna), e sebbene esistano alcune sporadiche 

rappresentazioni artistiche di una Terra come un disco, in realtà negli ambienti urbani e soprattutto in 

quelli istruiti, specialmente quelli accademici, veniva mantenuta l’idea cosmologica degli antichi greci 
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che avevano già intuito la sfericità terrestre.

Anche molti dei primi commentatori cristiani, come Sant’Agostino, Sant’Ambrogio o San Girolamo, 

abbracciavano l’idea sferica. Vissero d’altronde nell’Impero romano, immerso nella cultura greca e di 

cui cronache latine come quelle di Plinio il Vecchio ci hanno lasciato testimonianze fra cui quella 

secondo cui era credo comune che la Terra fosse sferica, mentre Macrobio discuteva delle dimensioni 

della circonferenza. A differenza di quanto accadde con geocentrismo ed eliocentrismo in età moderna 

(con la messa all’Indice del copernicanesimo e il processo a Galileo Galilei), la Chiesa non sostenne mai 

alcun dogma di fede su di una Terra piatta, anzi.

Diagramma cosmico macrobiano 
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raffigurante al centro la sfera del globo terrestre, circa IX secolo.

Terra sferica con le quattro stagioni, nel Liber Divinorum Operum diIldegarda di Bingen, ca XII secolo.

Furono pochi, invece, i sostenitori espliciti di una Terra piatta, come Lattanzio o San Giovanni 

Crisostomo che ritenevano rispettivamente che un mondo sferico sarebbe stato contrario alla gravità e 

alla Bibbia.

Ma erano una minoranza senza seguito. L’idea dominante nel medioevo occidentale era della sfericità 

terrestre. Tommaso d’Aquino, il principale teologo medievale, sapeva che la Terra è una sfera e dava per 

scontato che anche i suoi lettori lo sapessero. Onorio Augustodunense, nel suo Elucidarium, un 

importante saggio di teologia e conoscenze popolari tradotto in numerose lingue europee, ammetteva un 

pianeta sferico. Oltre a loro, numerosi altri autori, ecclesiastici e laici, parlarono attivamente del globo 

terrestre: lo storico letterario Reinhard Krüger dell’università di Stoccarda ne classifica oltre un 

centinaio e, cosa più importante, molti scrissero in lingue volgari e non in latino, segno che erano letti 

dalla popolazione comune e non certo solo da pochi dotti eruditi nella torre d’avorio.

Lo stesso Dante rappresentava una Terra sferica nella sua Divina Commedia ed uno dei simboli di 

quest’epoca era il globo crucigero.
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Codice miniato che illustra la Terra dantesca. 

Si notano la montagna del Purgatorio e Gerusalemme. Dipinto di Domenico Di Michelino, XV secolo (foto Scala, 

Firenze/Ministero Beni Culturali).

Cristoforo Colombo non si scontrò mai col pregiudizio che la sua spedizione sarebbe precipitata dal 

bordo della Terra: le resistenze che ottenne quando andò a chiedere finanziamenti prima ai portoghesi e 

dopo agli spagnoli (fino a che la regina Isabella decise di finanziarlo privatamente) erano dovute proprio 

dal fatto che, secondo i calcoli, l’estremo oriente fosse troppo lontano da raggiungere attraversando 

l’oceano ad ovest. Ed in un certo senso era pure vero: solo che nessuno aveva tenuto conto però che in 

mezzo ci fosse l’America, senza la quale Colombo avrebbe esaurito i rifornimenti fallendo l’impresa. 

Anzi, uno dei più antichi mappamondi, l’Erdapfel, è sferico e risale proprio al 1492, ancora prima che 

Ferdinando Magellano completasse la circumnavigazione del globo.

602

http://it.wikipedia.org/wiki/Erdapfel


Post/teca

Erdapfel, 

mappamondo del 1492. L’America non è inclusa perché non se ne conosceva ancora l’esistenza. Foto di Alexander 

Franke (Ossiostborn), via Wikimedia Commons.

Era invece ritenuta eresia la convinzione che dall’altra parte del mondo, nei cosiddetti antipodi, 

esistessero popolazioni, poiché dai pensatori cristiani non era ritenuto concepibile che potessero esistere 

persone virtualmente al di fuori del raggio d’azione dell’avvento di Gesù Cristo o che ci fossero umani 

non discendenti da Adamo (era ritenuto assurdo che i suoi discendenti potessero attraversare l’oceano). 
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[2]

Fu piuttosto proprio nell’800 che si diffusero veramente opinionisti organizzati che ritenevano che il 

mondo fosse piatto e facevano leva a sentimenti religiosi molto essenziali e zelanti, forse per evadere 

dalla modernità come i luddisti o gli amish. Ma di questo parleremo la prossima volta (clic per sapere 

dei terrapiattisti).

Bibliografia e sitografia per ulteriori approfondimenti:

● Bede’s Library – The myth of the flath Earth (http://www.bede.org.uk/flatearth.htm)

● Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth. Columbus and modern historians, 
Praeger, New York, Westport, London 1991

● Michael Livingston, Modern Medieval Map Myths: The Flat World, Ancient Sea-Kings, 
and Dragons, 2002.

● Edward Grant, A Source Book in Medieval Science, Cambridge, Harvard Univ. Pr., 1974, 
pp. 63-4

Note:

[1] http://web.unife.it/progetti/matematicainsieme/matcart/misterra.htm

[2] De Civitate Dei, Libro XVI, Capitolo 9 – “D’altronde è troppo assurda l’affermazione che alcuni 

uomini, attraversata l’immensità dell’Oceano, poterono navigare e giungere da questa all’altra parte 

della terra in modo che anche là si stabilisse la specie umana dall’unico progenitore.”

 

fonte: http://italiaxlascienza.it/main/2014/08/giro-giro-tondo/

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

La Società della Terra Piatta (“giro, giro, tondo” parte 2)

Alessandro Mattedi 3 agosto 2014

La prima puntata è disponibile cliccando qua e illustra in breve come non sia vero che durante il 
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medioevo la cultura ritenesse la Terra piatta, né che Colombo venne canzonato perché sarebbe 

precipitato oltre i confini del mondo. Vediamo ora chi realmente ha iniziato a sostenere che la Terra è 

piatta – in maniera semiseria, anche perché è meglio sorriderci su.

I padri putativi dell’odierno mondopiattismo (o piattomondismo?) furono William Carpenter (da non 

confondere con molti omonimi fra cui uno zoologo) e soprattutto Samuel Rowbotham, due poveri 

diavoli che credevano sinceramente nelle loro strampalate idee e che cercavano di diffonderle a loro 

spese stampando opuscoli e libretti che spiegassero le loro motivazioni.

Carpenter, in particolare, aveva parecchia fantasia e rappresentava l’estro creativo del movimento: 

poiché il Nilo scorreva diretto verso il mare, e poiché i marinai non usano i mappamondi, la Terra non 

può che non essere un globo. Manca qualche passaggio intermedio nella dimostrazione, ma ciò che 

conta è l’ideale.

Rowbotham invece era il Fedele alla Linea del duo: un sostenitore del “famolo strano” e delle lolite 

(giuro, è vero) che, dopo esser scappato da una condanna per malcostume sessuale, coniò il termine 

“astronomia zetetica” (termine ampolloso per dire che erano dei “cercatori della verità”) e si ritrovò a 

sfidare uno scrittore di astronomia, Richard Proctor, a Plymouth. Proctor gli mostrò in lontananza le luci 

di una nave che compariva gradualmente e per prima all’orizzonte, secondo la vecchia dimostrazione 

aristotelica. Rowbotham disse che non era vero e aveva ragione lui. Allora Proctor gli indicò un faro a 

14 miglia di distanza, la cui lanterna si vedeva solo a metà. Niente da fare: non era vero e aveva ragione 

lui. Vabbè.

L’ostinato mondopiattista sfidò anche il famoso naturalista Alfred Wallace (quello che con Darwin disse 

due cosette sulla selezione naturale) sul fiume Bedford, con termini simili. Wallace vinse anche qui la 

scommessa e gli diede anche qualche lezione di fisica, spiegandogli un po’ di rifrazione atmosferica che 

aveva tratto in inganno il vulcanico piattomondista facendogli vedere oggetti molto lontani che 

sarebbero dovuti essere nascosti dalla curvatura terrestre. Rowbotham disse anche qui che non era vero 

e aveva ragione lui. I suoi sostenitori, fra cui l’arbitro e l’editore della rivista che doveva descrivere la 

sfida, gli diedero ragione e dissero che Wallace imbrogliava.
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Dopo la loro morte, i loro seguaci ne continuarono il lavoro in un’associazione di astronomi zetetici che 

pubblicava persino una rivista, The Earth Not a Globe Review, col compito di “propagare la conoscenza 

della cosmogonia naturale in accordo alle sacre scrittura, basata sull’investigazione pratica scientifica”, 

e di illustrare le prove a riguardo. Le “prove” citate erano di un’ingenuità commovente, come il fatto 

che dai palloni aerostatici non si riuscisse a vedere la curvatura planetaria (bisognava salire… un 

pochino più su). La rivista la leggevano in pochi, ma ridendo e scherzando sopravvisse per alcuni 

decenni fino al dopoguerra. Ripeterono anche l’esperimento del fiume Bedford, spendendo anche fior di 

quattrini per assumere dei fotografi che scattassero foto il più lontano possibile per mostrare che non c’è 
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curvatura. E non ci riuscirono.

Negli Stati Uniti invece c’era la Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica, fondata da una sorta di santone, 

John Alexander Dowie, nel 1895 a Zion, nell’Illinois. Che non c’entrava niente, ma ahinoi finì sulla 

strada degli zetetisti. Negli anni successivi ebbe qualche decina di migliaia di iscritti e la sua rivista 

raggiungeva vari paesi del Commonwealth. Nel 1906 Dowie fu sostituito alla guida della comunità dal 

suo braccio destro Wilbur Glenn Voliva, convinto sostenitore della teoria della Terra piatta. Voliva offrì 

un premio di 5.000 dollari a chiunque fosse riuscito a dimostrare la non validità del modello della Terra 

piatta e iniziò a predicare le teorie dell’astronomia zetetica, che voleva obbligatoriamente insegnate, e 

divenne uno dei più ferventi sostenitori della Terra piatta assieme ad altre teorie che strombazzava un 

po’ a tutti tramite scritti coatti, autoinviti a manifestazioni e persino partecipazioni non richieste a cause 

di tribunale. Per lui inoltre il Sole era largo solo 32 miglia e ne distava non più di 3000 dalla Terra. Il 

motivo: Dio ha deciso così, altrimenti un cittadino di Zion potrebbe puntare una lampada a Kenosha e 

illuminarla tutta. Considerava anche l’astronomia, l’evoluzionismo e la storiografia critica come “la 

trinità del male” e, colto dalla sindrome di Giacobbo, predisse la fine del mondo nel 1923, nel 1927, nel 

1930 e nel 1935. Fece venire una sincope ad un po’ di astronomi, voci non confermate parlano di 

qualche conversione immediata e temporanea all’Islam per lanciare una jihad verso l’Illinois. Karl 

Popper era per sua fortuna appena nato, altrimenti gli avrebbe sbattuto in testa qualche suo tomo sul 

principio di falsificabilità.

Certo, quasi nessuno ascoltava Voliva e gli altri zetetisti. Ma, purtroppo, quasi.

Nel 1956 un membro della Royal Astronomical Society, Samuel Shenton, fondò la Flat Earth Society, 

che doveva raccogliere l’eredità della ormai scomparsa Universal Zetetic Society, con un taglio meno 

religioso e più aperto alle scienze alternative. Data l’epoca, Shenton si trovò di fronte 

nientepopòdimenoche i programmi spaziali sovietico ed americano, con le prime fotografie della Terra 

vista dallo spazio: una sfera. L’ostinato Shenton così commentò: « È chiaro che una foto simile possa 

ingannare un occhio inesperto ». Niente, eh. Quando si dice, avere la coccia dura…

607

http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_trial
http://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_trial
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilbur_Glenn_Voliva


Post/teca

Tanto per iniziare a scavare una volta raggiunto il fondo, la posizione della FES fu che il programma 

spaziale fosse una montatura e gli sbarchi degli astronauti sulla Luna fossero una finzione 

cinematografica, il tutto mirato ad ingannare l’opinione pubblica con la falsa idea di una Terra sferica. Il 

fatto che questo casualmente attirasse anche sciami di lunacomplottisti ad iscriversi alla società, con le 

loro quote d’associazione, non deve sminuire le grandi capacità argomentative e comunicative con cui 

Shenton voleva diffondere la verità, sia ben chiaro.

Alla morte di Shenton la baracca fu messa sulle spalle dal suo delfino Charles Kenneth Johnson, che ci 

teneva a non essere da meno del suo mentore e purtroppo è riuscito nell’impresa di farcelo rimpiangere. 

Sotto la sua guida la Società divenne un movimento che, oltre a sostenere la solita astronomia zetetica, 

raccoglieva sostenitori di pseudoscienze in generale e si batteva contro le scienze consolidate. Il fulcro 

della sua crociata era la difesa dalla grande cospirazione che la scienza stava mettendo in atto contro la 

religione. Naturalmente esisteva anche un complotto contro la “Terra piatta” e nel 1980 pubblicò un 
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articolo sullo Science Digest in cui lanciava invettive un po’ contro tutti. Pare venga anche introdotto 

finalmente un termine per definirli, planoterrestrialisti, ma è una questione controversa perché sembra 

sia stato coniato nel 1970 per riferirsi a sé dalla sezione canadese del FES che però non credeva nella 

Terra piatta (?) e non si capisce dove volesse andare a parare.

Nel 1995 la sede della Società di Johnson, un rifugio nel Deserto del Mojave, in California venne 

distrutto da un incendio, e con esso tutti gli archivi comprese le liste degli associati. Il 19 marzo 2001 

Johnson morì, lasciando la Flath Earth Society al suo destino; all’epoca la società contava poche 

centinaia di iscritti.

Gli ultimi epigoni della FES sono rappresentati da Daniel Shenton, che nel 2004 ha creato un forum su 

interneti di discussioni sul mondopiattismo e ha aperto un nuovo sito per la Società nel 2009 con tanto 

di wiki e database di articoli a sostegno delle loro idee.

Nonostante nel frattempo una fazione scismatica (non voglio sapere riguardo cosa) abbia creato un sito 

a parte dedicato al piattomondismo, attualmente oltre 500 persone sono tesserate come membri della 

società in tutto il mondo.

Non un grande risultato, a dire il vero.

Sono relativamente più diffusi, a confronto, i sostenitori del geocentrismo, che ogni tanto saltano fuori 
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per rivelarci che è tutto un complotto dei massoni, del capitalismo, della NASA e degli scientisti per 

screditare gli antichi saperi.

Tanto per ribadire che siamo nel cialtronevo.

E anche loro si “meritano” un articolo a parte.

Nella prossima puntata, comunque, andremo a indagare sui motivi per cui si diffuse l’idea che nel 

medioevo e nel mondo antico si insegnasse che la Terra è piatta.

Note, approfondimenti e riferimenti:

Dove è evidenziato in azzurro c’è il link alle pagine di wikipedia in inglese degli eventi e dei personaggi  

citati, abbastanza esaustive anche se chiaramente meno ironiche.

CICAP – La storia di Giovanni Paneroni: “La terra non gira, o bestie”

fonte: http://italiaxlascienza.it/main/2014/08/giro-giro-tondo-parte-2-planoterrestrialisti-e-
geocentristi/

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

HEIL HEIDEGGER! 

NELLE LETTERE SCRITTE AL FRATELLO NEL 1931, IL FILOSOFO ELOGIAVA HITLER: 
“NESSUNO PUÒ CONTESTARE CHE QUEST'UOMO POSSIEDA UN SICURO ISTINTO 
POLITICO, QUANDO NOI TUTTI ERAVAMO ANCORA OBNUBILATI. DESIDERO CHE TU 
LEGGA IL ‘MEIN KAMPF’. IL MOVIMENTO NAZISTA NON E’ PIÙ MESCHINA POLITICA 
DI PARTITO. NE VA DELLA SALVEZZA DELL'EUROPA E DELLA CULTURA 
OCCIDENTALE”

Donatella Di Cesare per il   www.corriere.it
 
Lieber Fritz , «Caro Fritz, sembra che la Germania si risvegli, che comprenda il suo destino. 
Desidero che tu legga il libro di Hitler, che è debole negli iniziali capitoli autobiografici. Nessuno 
può ormai contestare che quest'uomo possieda, e abbia sempre posseduto, un sicuro istinto politico, 
quando noi tutti eravamo ancora obnubilati. Il movimento nazionalsocialista si arricchirà, in futuro, 
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di nuove ulteriori forze. Non si tratta più di meschina politica di partito - ne va piuttosto della 
salvezza o del tramonto dell'Europa e della cultura occidentale».
 
Questa lettera del 18 dicembre 1931 fa parte del carteggio tra Martin Heidegger e il fratello minore 
Fritz, che esce il 17 ottobre in Germania dalla casa editrice Herder. Il volume, curato da Walter 
Homolka e Arnulf Heidegger, contiene anche una raccolta cospicua di interventi firmati da filosofi, 
scrittori, intellettuali sul tema dell' antisemitismo. Il carteggio, che occupa più di cento pagine, è la 
grande novità editoriale che farà certamente discutere.
 
Le lettere vanno dal 1930 al 1949 - un periodo decisivo per la Germania, per Heidegger, per il suo 
pensiero. Anche se il carteggio non è completo (si può però leggere il resto nell'Archivio di 
Marbach), la pubblicazione ha grande rilievo perché, dopo i Quaderni neri , diviene accessibile un' 
altra significativa fonte che può far luce sull' impegno politico di Heidegger.
 

 Heidegger - I quaderni neri
Oltre a offrire uno spaccato della vita privata, le lettere fanno emergere lo stretto rapporto tra i due 
fratelli, che si rivela un forte sodalizio intellettuale. Sorprende la figura di Fritz, del quale si sapeva 
poco: soltanto che era rimasto sempre a Messkirch, il villaggio natìo, che una balbuzie gli aveva 
impedito di proseguire gli studi, che ciò aveva paradossalmente acuito il suo senso per la lingua, al 
punto che si era fatto una certa fama per i giochi di parole e le arguzie. Il ritratto del saggio giullare, 
che di mestiere faceva, suo malgrado, l'impiegato di banca, viene corretto dal carteggio.
 
Fritz Heidegger appare una figura di primo piano. A lui Martin affida i manoscritti delle sue opere, 
affinché vengano riletti, rivisti, ricopiati e messi al sicuro. Fritz ammira il fratello, ne segue con 
orgoglio il successo, lo difende. È il suo migliore amico. Già Hannah Arendt aveva scritto: «L'unica 
persona che ha realmente è il fratello». Ma Fritz è anche un interlocutore nei temi filosofi e politici.
 
L'ulteriore grande sorpresa del carteggio sta nell' importanza che riveste Hitler. Fin qui non si 
sapeva se Heidegger lo avesse letto e molti negavano. Ora è chiaro che dal 1931 al 1933 Hitler 
diventa addirittura tema di dibattito tra i due fratelli. Fritz si mostra poco convinto. Resta perplesso 
quando Martin gli spedisce in regalo Mein Kampf; ma promette che lo leggerà.
 
Gli confessa tuttavia il suo «disgusto» per la politica volgare, l' esigenza di giudicare 
autonomamente gli eventi. I fratelli concordano, però, nel considerare ineluttabile la fine della 
Repubblica di Weimar e della socialdemocrazia. Solo che Fritz vede nel tracollo finanziario della 
Germania, oberata dai debiti, l'occasione colta dal nazionalismo di Hitler. La sua analisi politica è 
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più prudente.
 
Martin invece insiste; gli spedisce lo scritto propagandistico di Beumenburg La Germania in catene 
e gli consiglia la lettura del romanzo di Hans Grimm Popolo senza spazio. E commenta: «Chi non 
lo sa, può imparare qui che cosa vuol dire patria per il nostro popolo». Di fronte alle «inibizioni» 
del fratello verso il nazismo, Martin prende una posizione netta. Nel 1932 afferma che, nonostante 
tutti gli errori, «occorre essere dalla parte dei nazisti e di Hitler. Ti manderò il suo nuovo discorso».
 
La novità delle lettere sta proprio nella fermezza che Heidegger mostra. E in una adesione che 
appare incondizionata. Divenuto rettore a Friburgo, racconta in una lettera del 4 maggio del 1933: 
«Sono entrato ieri nel partito, non solo per intima convinzione (…). In questo momento è necessario 
pensare non tanto a se stessi, quanto al destino del popolo tedesco». E rivolto al fratello: «Se non ti 
sei ancora deciso, vorrei che ti preparassi interiormente per fare il tuo ingresso».
 
Negli anni successivi affiorano le delusioni e le amarezze di Heidegger. Più cauto, più pacato, Fritz 
guarda gli eventi con una certa distanza. Nel luglio del 1941 giudica «problematica» la vittoria 
tedesca, mentre qualche mese dopo Martin calcola la distanza dell' esercito da Mosca: «Solo 30 
chilometri!».
 
Quando l' isolamento politico, filosofico, soprattutto umano, tormenta e angustia il filosofo, Fritz gli 
resta accanto. Lo sostiene; legge i suoi scritti. «Ho iniziato a studiare la Storia dell' essere , frase per 
frase». Si capisce perché Heidegger vada spesso a Messkirch e, quando è lontano, spedisce al 
fratello una lettera dopo l' altra. Ricorda la loro infanzia, apprezza quel forte legame fraterno, parla 
delle loro passeggiate lungo il sentiero di campagna.
 
A lui si rivolge nel febbraio del 1946 da Badenweiler, vicino Friburgo, dove è ricoverato nella 
clinica psichiatrica. Non è chiaro che cosa lo «spirito del mondo» intenda fare dei tedeschi, né 
perché voglia servirsi, per i suoi disegni, degli americani. Lieber Fritz - gli scrive - «nell' epoca 
della spaesatezza», in cui nessuno più è a casa, nel tempo della «piattezza planetaria», resta la 
possibilità di una dimora. Per lui è quel rapporto con il fratello. «La dimora resta, Fritz; siamo noi a 
rifondarla».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/heil-heidegger-lettere-scritte-fratello-1931-
filosofo-133818.htm

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

Il bue che dà del cornuto a se stesso

13 ottobre 2016 
 

In totale stato confusionale, il Pd delle larghe intese, il partito sedicente della nazione e della 
«profonda sintonia» del Nazareno, il Pd del tuttidentro, il Pd che governa abbracciato con Verdini 
(ufficializzato il gruppo MaieAla alla Camera, in deroga alle regole e con totale sprezzo 
dell'acronimo), il Pd che raccoglie esponenti già di Rifondazione miscelandoli con titolari del 
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montismo, il Pd che salutò il governo Letta come se fosse una riedizione dell'intesa Moro 
Berlinguer (!), il Pd che ha poi sostituito Letta con Renzi per trasformare un biennio di emergenza 
in una intera legislatura basata su un patto politico con il 'nuovo' centrodestra, il Pd che sta al 
governo con Alfano detto Lodo, che attraversa i Lorenzindays senza fare una piega, che ha mandato 
via Lupi per un orologio ma si tiene Stretto il Ponte, il Pd che ha teorizzato il trasversalismo 
trasformista e futurista come una ricetta di straordinaria sagacia, se la prende con chi voterà No al 
referendum perché lo schieramento è vario. Perché ci sono esponenti di destra e di sinistra!

Un blocco di potere cinico e spregiudicato che se la prende con chi non sta nel proprio 
blocco di potere. Come se questo schieramento, ovviamente, non dipendesse da come si sono 
schierati loro.

All'inizio della legislatura non votai Giorgio Napolitano, perché non mi piaceva lo schema 
delle larghe intese, che fino ad allora tutti negavano. Poi gli stessi che lo negavano sono diventati 
ministri, sottosegretari, grandi ufficiali di una stagione che si è interrotta solo per qualche settimana 
per la decadenza di Berlusconi, subito riabilitato dal 'nuovo' protagonista. E adesso gli stessi fanno 
la morale ai loro ex-padri politici.

Nessuno nota che, oltre alla questione politica, il bue che dà del cornuto a se stesso ha 
ridotto il proprio campo di consenso semplicemente perché ha fatto una legge elettorale pensando 
che gli avrebbe garantito la vittoria e ora si è messo a discuterla solo perché questa garanzia può 
servire ad altri (geniale). Addirittura si sono accorti che ci sono somiglianze con il Porcellum e lo 
stesso Napolitano dice che il premio, insomma, non va mica tanto bene.

Il bue che dà del cornuto a se stesso ha fatto una riforma che non solo toglie poteri alle 
Regioni (dalla devolution alla involution) ma mette in discussione lo stesso regionalismo italiano 
(ma non le regioni a statuto speciale, quelle no, quelle esprimono parlamentari che altrimenti non la 
votavano, la riforma, e possono andare avanti così) e aumenterà la conflittualità tra Stato e Regioni, 
sulla base di nuovi lunghi elenchi su cui si dovrà lungamente esercitare la Corte costituzionale.

Il bue che dà del cornuto a se stesso ha fatto un Senato di cui ora cerca di negare la non-
elettività (facendo un pasticcio nel pasticcio) che non piace a nessuno. Ti credo che lo schieramento 
sia vario, nell'opporsi a certe schifezze.

Altro che catoblepa: il bue che dà del cornuto a se stesso per contrastare ciò che definisce 
«populismo» adotta i suoi propri e squisiti argomenti. Ottima strategia: si risponde all'«antipolitica» 
dicendo che ci saranno «meno politici» e che si può rinunciare alla scheda elettorale del Senato per 
risparmiare un caffè all'anno per ogni cittadino (non so se si rendano conto). 

Ma non finisce qui. Vi siete mai chiesti perché persone come Valerio Onida e Ugo De Siervo 
si siano schierate per il No, nonostante una iniziale disponibilità a collaborare per una revisione 
costituzionale, senza pregiudizi? Perché molte organizzazioni, storicamente vicine al fu-Pd (come 
Anpi e Arci, e la stessa Cgil che non sta certo facendo la guerra al governo comunque 'amico') siano 
orientate al No? Perché Romano Prodi dice che nemmeno sotto tortura dichiarerà come vota? Se 
fosse la riforma dell'Ulivo (come qualcuno la presenta) sarebbe presidente del comitato del sì, 
giusto? E se è la riforma dell'Ulivo perché il comitato del sì fa notare la vicinanza con la riforma del 
2006 di Berlusconi? E se questa riforma assomiglia a quella, perché continuano a dire che sono 
trent'anni che non si fanno riforme?

E ancora. Certo è un'aberrazione immaginare a un governo con D'Alema e Fini, Calderoli e 
Di Maio. Infatti non c'è un governo così, né si prepara a governare, un governo così. Invece 
quell'altro governo destrasinistra (testacoda più che cambiaverso) c'è eccome e appunto si è deciso 
di prolungarne la durata sine die: nell'ultima direzione nazionale del partito del governo si è 
spiegato tra l'altro che questa intesa proseguirà anche dopo, perché non ci si può mica alleare con la 
sinistra. Figuriamoci.

Facciamoci una domanda: se vince il No, secondo voi, i Franceschini e gli altri strateghi 
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delle larghe intese secondo voi che cosa faranno? Si opporranno a un governo presieduto dallo 
stesso Franceschini, da Delrio, da Cantone (soluzione hard, come vedremo nel paragrafo 
successivo) ovvero dallo stesso Renzi, reincaricato, o lo voteranno? Magari con il rientro in 
maggioranza dello stesso Berlusconi, che va e viene da tutta la legislatura?

 Da ultimo e da definitivo: il bue che dà del cornuto a se stesso e che ha deciso di prolungare 
la legislatura di un Parlamento eletto con legge incostituzionale sulla base di larghe intese che si 
sono ristrette e che si fondano sul gruppo di mischia verdiniano per andare avanti, fa notare – come 
argomento forte – che il Senato non approva la legge sull'omofobia, sullo ius soli, sul conflitto di 
interessi, sulla prescrizione. Una vergogna. Solo che il bue che dà del cornuto a se stesso non 
riconosce la cosa ovvia: la realtà. Perché sono gli stessi promotori del sì a non approvare quelle cose 
in Senato. Le. Stesse. Persone. Si danno addosso da soli. Fossero andati a votare, quando erano in 
forma, magari non avrebbero perso anni con questoSenato. Perché politicamente il problema non è 
tanto il Senato in sé (che si può cambiare o abolire) ma questo. Dove c'è un botto di destra e dove lo 
stesso Pd si è diviso più di una volta.

Votate no. A una brutta riforma. E anche a tutto questo.

fonte: http://www.ciwati.it/2016/10/13/il-bue-che-da-del-cornuto-a-se-stesso/

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

Il viaggio finisce qui

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

Il viaggio finisce qui:

nelle cure meschine che dividono

l’anima che non sa più dare un grido.

Ora i minuti sono eguali e fissi

come i giri di ruota della pompa.

Un giro: un salir d’acqua che rimbomba.

Un altro, altr'acqua, a tratti un cigolio.

Il viaggio finisce a questa spiaggia

che tentano gli assidui e lenti flussi.
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Nulla disvela se non pigri fumi

la marina che tramano di conche

i soffi leni: ed è raro che appaia

nella bonaccia muta

tra l’isole dell’aria migrabonde

la Corsica dorsuta o la Capraia.

Tu chiedi se così tutto svanisce

in questa poca nebbia di memorie;

se nell’ora che torpe o nel sospiro

del frangente si compie ogni destino.

Vorrei dirti che no, che ti s’appressa

l’ora che passerai di là dal tempo;

forse solo chi vuole s’infinita,

e questo tu potrai, chissà, non io.

Penso che per i più non sia salvezza,

ma taluno sovverta ogni disegno,

passi il varco, qual volle si ritrovi.

Vorrei prima di cedere segnarti

codesta via di fuga

labile come nei sommossi campi

del mare spuma o ruga.

Ti dono anche l’avara mia speranza.

A’ nuovi giorni, stanco, non so crescerla:
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l’offro in pegno al tuo fato, che ti scampi.

Il cammino finisce a queste prode

che rode la marea col moto alterno.

Il tuo cuore vicino che non m’ode

salpa già forse per l’eterno.

—

 

Eugenio Montale,   Casa sul mare (via data-poetry)

Fonte:data-poetry

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

La Bellezza Delle Native Americane Fotografate Alla Fine Dell'800 Prima 
Del Genocidio

27 Giugno

In quasi tutte le tribù di Nativi Americani, le donne svolgevano un ruolo fondamentale ed 

erano profondamente rispettate dalla collettività.

Spesso le tribù erano matriarcali e le donne non avevano nulla da invidiare ai loro compagni 

maschi, non limitandosi a prendersi cura dei figli ma svolgendo le mansioni più varie e 

disparate.

Le testimonianze fotografiche di quel periodo sono affascinanti e ci restituiscono tutta la 

magia di una civiltà nobile purtroppo tristemente perduta. Oggi vogliamo mostrarvi gli 

splendidi ritratti di ragazze appartenenti a varie tribù di nativi americani, scattate tra il 1870 
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e il 1900, prima del genocidio ad opera dei bianchi colonizzatori.
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fonte: http://www.curioctopus.it/read/8937/la-bellezza-delle-native-americane-fotografate-alla-fine-
dell-800-prima-del-genocidio
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---------------------------

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Segui

spaam

Il quesito referendario spiegato ad un bambino di 8 anni, ma con il 
pupazzo di IT.

Renzi: Vieni, ti presento un’amica. 

Bersani: Ma quello è un cadavere

Renzi: Eh, figa no? Vuoi scopare?

Bersani: Col cadavere?

Renzi: Ti rifaccio la domanda, è facile, vuoi scopare sì o no?

Bersani: Matteo quello è un cadavere!

Renzi: Gufi!

Bersani: Ma quale gufi, è un cadavere, puzza.

Renzi: Gufi e parrucconi. Zagrebbesky

Bersani: Zagrebelsky, non Zaggrebbesky

Renzi: I soliti professoroni che sanno tutto. Sì o No? La domanda è semplice. Vuoi scopare sì o no? Vuoi cambiare 

la tua vita o ritornare a 30 anni fa?

Bersani: Tornare a 30 anni fa cambierebbe la mia vita, ma insomma poi che domande, ma quello però è un 

cadavere, almeno lavatelo.

Renzi: se lo laviamo ve lo scopate?

Bersani: Ma no che non ce lo scopiamo, è un cadavere.

Renzi: Parrucconi e gufi. Gli italiani sapranno che non vi piace scopare. Lo sapevo.

Bersani: Matteo, ti è andato in pappa il cervello.

Renzi: ti ho battuto, sono il premier e il segretario del PD. Civati è fuggito via, Fassina l’ho distrutto, Marino l’ho 

annientato e Benigni ha detto che lui se la scopa.

Bersani: ma perchè?

Renzi: sarò ricordato come il primo Premier padre fondatore della nuova costituzione, quello che ha saputo fare le 

riforme.

Bersani: scopandoti un cadavere?

Renzi (sbottonandosi i pantaloni): Eh quanto clamore adesso per un cadavere, ma per 3 volte hai detto che te la 

saresti scopata.
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Bersani: avevi messo la fiducia se votavo no andava tutto a puttane!

Renzi (scopandosi il cadavere): Allora te la scopi?

Bersani: Matteo, stai esagerando.

Renzi: Dopo i primi 5 minuti non ci fai più caso, dai, l’ultima chance.

Bersani: sto uscendo.

Renzi: dai Pierluigi, dove vai? Meglio scoparsi un cadavere che spaccare il partito, dai, vieni qua. Governeremo 

per sempre. Io e il PD, per sempre al governo. Capito? Per sempre. Dai, non mi lasciare solo. Una pippetta, dai. 

Bersani? Io e il PD, al governo, per sempre. Ricordatelo.

Fonte:spaam

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

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Social coin

Prevedo che i “mi piace”, un giorno, diventeranno moneta corrente. Un etto di mortadella: 5 mi piace. Un paio di 

pantaloni: 35 mi piace. Una donna: 50 mi piace in macchina e 100 mi piace in camera. 

Ergo: cercate di non sprecarli, vi torneranno utili.

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

Ranking e lotta di classe

di Roberto Ciccarelli · 21 settembre 2016

La Californian Ideology e il sogno dell'automazione totale nascondono un segreto. E cioè che il 
lavoro non è finito: al contrario, è sempre di più. Solo che è talmente invisibile che a nessuno viene 
in mente che vada pagato.

Un paio di settimane fa ho visto la puntata Il pianeta dei robot di Presa diretta, 
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una delle poche trasmissioni Tv che fanno inchiesta in Italia. Bella trasmissione, 

e se siete interessati potete rivederla qui. Peccato che abbia accreditato la solita 

versione apocalittica della cosiddetta “ideologia californiana”.

Per Richard Barbrook e Andy Cameron, autori venti anni fa dell’omonimo 

libro, la cosiddetta Californian Ideology è quel mix di libero spirito hippie e 

zelo imprenditoriale yuppie su cui fonda l’intero immaginario della Silicon 

Valley. Questo amalgama degli opposti si rispecchia nella fede indiscussa nel 

potenziale emancipatorio delle nuove tecnologie dell’informazione, nella 

credenza che la robotica e l’automazione renderanno inutile la forza lavoro, e 

nella previsione che con la cancellazione di milioni di posti di lavoro (dai 

trasporti alla logistica, fino alla sanità e tutto il resto) non ci sarà modo di 

guadagnare da un’occupazione. A meno che non ci sia un reddito di base 

universale.

In questa miscela di cibernetica, economia liberista e controcultura libertaria, 

frutto della bizzarra fusione tra la cultura bohémienne di San Francisco e la 

nuova industria hi-tech, in effetti il reddito di base è un tema di discussione; per 

Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson, autori de La nuova rivoluzione delle 

macchine, Google, Facebook, Apple e gli altri giganti dovrebbero inoltre pagare 

più tasse, argomento attualissimo anche in Europa dopo lo scontro tra la 

Commissione Ue e il governo irlandese sui maxi-sconti fiscali garantiti per anni 

alla Apple. Ma nel dibattito reale della Silicon Valley, le cose non stanno 

proprio così.
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I “nuovi feudatari” della rete, accettano sì l’idea di un reddito base universale, 

ma a condizione che non sia la Silicon Valley a pagare il conto: è lo Stato che 

dovrebbe cancellare ogni forma di aiuto economico pubblico per convertire i 

fondi in assegni da dare direttamente ai privati. Nell’illusione di diventare un 

imprenditore tecnologico di successo, uno “startupperoe”, lo Stato diventa 

quindi l’erogatore di assegni guadagnati sulle piattaforme del capitalismo 

interconnesso: il welfare sarà il supporto sociale delle nuove agenzie di servizi 

online, e i diritti sociali verranno legati alla partecipazione del consumatore che 

produce informazione (prosumer) ai ritmi della macchina.

Macc
hine che si guidano da sole: la Google Car.

Chauffeur per tutti

McAfee e Brynjolfsson hanno fatto un tour nella terra promessa 

dell’intelligenza artificiale, e hanno avuto una rivelazione quando sono saliti su 
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una macchina Google che si guida da sola; il congegno assomiglia a una smart 

ed è la promessa simbolica per i guidatori della classe media di essere sollevati 

dalla fatica di viaggi di ore verso l’ufficio all’altro capo della città, e di avere 

accesso allo stile di vita dei ricchi e dei famosi che possono contare su uno 

chauffeur personale. La Google Car ha fatto 14 incidenti in sei anni di 

sperimentazione, e nel luglio 2016 ci sono stati i primi feriti, per colpa di un 

altro veicolo guidato da un umano. Solo quando non ci saranno più macchine 

guidate da umani la Google Car sarà perfetta. Il programma è vasto, non c’è 

dubbio.

Lo “chauffeur” di Google è un esempio delle automazioni che sostituiranno il 

lavoro: perché affittare una persona in carne ed ossa se un robot che impara dai 

comportamenti umani alla velocità della luce può lavorare velocemente, in 

silenzio, senza esprimere domande e obiezioni? È il sogno di tutti i capi e 

capetti sulle linee di montaggio e in tutti gli uffici, privati o pubblici. Il 

problema, a questo punto, è evidente: se in futuro non ci sarà il lavoro, come 

saranno pagate le prestazioni sanitarie o quelle previdenziali fondate proprio sul 

lavoro stesso?

McAfee e Brynjolfsson sostengono che sarà l’imprenditore a garantire la 

copertura sanitaria versando le tasse sull’inquinamento che produce, sul 

consumo, e sul valore aggiunto. C’è qualcosa che non funziona in questo 

ragionamento. Ammesso e non concesso che il lavoro stia davvero 

scomparendo, è davvero difficile credere che gli imprenditori pagheranno 
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l’assistenza sanitaria anche per chi non lavora per loro, nonché per la 

maggioranza degli umani che resteranno disoccupati perché le macchine li 

avranno sostituiti producendo profitto per l’imprenditore. Probabilmente in 

California esistono imprenditori che la pensano così (anche se ci permettiamo di 

dubitarlo), ma se una Google Car ci salverà, chi beneficerà delle sue prestazioni 

sarà sempre un imprenditore. Tutti gli altri non-lavoratori faranno autostop 

sull’autostrada: in una società capitalista, se non lavori non puoi pagarti il 

biglietto. E vai a piedi.

Lavor
are da casa.

Micro-lavoratori digitali

Nel marketing aziendale sulla futurologia trattata come informazione oggettiva, 

a passare inosservata è la nuova divisione del lavoro. Che non è solo quella tra 

persona e computer, ma tra chi governa l’automazione e chi lavora 

nell’automazione.
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Google si è affidata ai lavoratori dei dati (data workers) per “allenare” gli 

algoritmi che permettono anche alla Google Car di fare tutti gli incidenti che 

vuole e di provare ad evitarli. L’azienda, com’è noto, rifinisce in continuazione 

la sua ricerca degli algoritmi attraverso la guerra per il posizionamento nel 

ranking: i suoi ingegneri si affidano a lavoratori chiamati “raters” – cioè 

contrattisti che spesso lavorano ai Pc nelle loro abitazioni – per valutare la 

ricerca delle pagine e per classificarle. I “classificatori” possono inquadrare le 

pagine come “vitali”, “utili”, “abbastanza rilevanti” o “spam”. Dopodiché, gli 

ingegneri Google “importano” queste valutazioni nel loro algoritmo, per 

permettergli di comportarsi come i lavoratori da casa.

L’esempio è utile per raccontare l’emergenza dell’industria del micro-lavoro 

digitale, che a sua volta costituisce il vero nucleo dell’intelligenza artificiale – 

la forza lavoro, il lavoro vivo di cui parla Marx. L’automazione genera nuovi 

lavori: possono essere modesti e servili, come anche creativi e avanzatissimi. Le 

multinazionali tecnologiche producono nuovi tipi di dati, linguaggi, immagini, 

suoni. Facebook, YouTube i dati prodotti con gli smartphone, sono riprocessati 

e classificati dai micro-lavoratori.

Così come esistono gli addetti alle pulizie che, al 
termine del turno di ufficio, puliscono gli ambienti, 
nel “capitalismo di piattaforma” esistono legioni di 
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“pulitori di dati” che permettono di usare i dati 
prodotti dall’interazione tra gli utenti e le nuove 

macchine.

I micro-lavoratori supportano gli algoritmi nell’apprendimento di 

comportamenti da adottare in ambienti umani. Semplificano cioè il processo di 

grandi quantità di dati, in modo tale da processarli in altre maniere: siedono 

davanti a terminali e trascrivono piccole clip audio, inserendo testi destrutturati 

nei database; moderano commenti; allineano le inserzioni Google o Facebook 

rispetto ai profili degli utenti; guidano gli algoritmi secondo una determinata 

cultura o una serie di indicatori culturali predisposti fuori dall’automazione, in 

modo tale che l’automazione prenda la forma richiesta. E così via.

Questo è il lavoro nascosto che permette a queste compagnie di sviluppare 

prodotti “intelligenti” e macchine che auto-apprendono. Così come esistono gli 

addetti alle pulizie che, al termine del turno di ufficio, puliscono gli ambienti, 

nel “capitalismo di piattaforma” esistono legioni di“pulitori” di dati che 

permettono di usare i dati prodotti dall’interazione tra gli utenti e le nuove 

macchine.

La “nuova rivoluzione”delle macchine non riconosce il lavoro di cui si nutre, 

senza contare il lavoro degli utenti che cooperano per migliorare la 

performatività degli algoritmi messi all’opera nella loro vita quotidiana. 

Nell’economia politica computazionale questo lavoro è centrale, e tuttavia non 
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viene pagato se non nell’ordine di pochi centesimi per operazione. È il 

paradosso del   lavoro gratuito. Un lavoro così invisibile che a nessuno viene in 

mente che lo si possa anche retribuire. Chi lo accetta non ha alternative, spera 

in tutt’altro, ma è costretto a farlo per il tempo necessario. Accade questo in una 

società in cui il denaro è importante, ma si fatica sempre di più ad ottenerlo da 

un’enorme quantità di attività lavorative che hanno perso valore. Questo accade 

in tutti i settori, anche in quelli che non passano da Google. E sono la 

maggioranza.

Facce da turchi.
I Turchi Meccanici di Amazon

Nelle piattaforme, il lavoro è pur sempre culturale. Per rispondere alle sue 

esigenze molte aziende hanno elaborato procedure per abbinarlo a quello degli 

ingegneri che lavorano per profilare l’algoritmo in base ai suoi usi possibili. Il 
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caso più famoso è quello di Amazon Mechanical Turk, il “turco meccanico” di 

Amazon che richiama il falso automa – “il Turco”, appunto – del 1700. Eppure 

quel riferimento etnico non sembra casuale: fa tornare in mente un’espressione 

in voga qualche decennio fa in Germania dove – ha raccontato Gunter Wallraff 

in   Faccia da turco – ai turchi erano affidati i lavori più modesti, come appunto 

le pulizie. In questo caso si tratta di immigrati e di cittadini non solo americani, 

“bianchi” o “neri”, che svolgono lo stesso lavoro per l’industria dei dati e 

dell’automazione.

Amazon Mechanical Turk è composto da mezzo milione di lavoratori che 

permettono ai programmatori di avere i dati come desiderano. Gli operatori 

aspettano seduti davanti ai loro computer, pronti a mettere all’opera le loro 

capacità cognitive in base alle richieste. È un cottimo postmoderno pagato a 

pezzo ai nuovi contoterzisti. In questa cornice possono trascrivere codici, 

moderare contenuti o immagini, classificare. Amazon invia i dati processati ai 

suoi lavoratori che procedono sulle loro linee. Per dare un’idea al pubblico 

italiano, meccanismi simili esistono nei call center degli operatori telefonici. 

Qui da noi ci sarebbe un contratto per questi lavoratori, ma la maggioranza di 

queste aziende sono fuori Italia, in Albania ad esempio. Negli Usa non c’è un 

contratto di lavoro per i “turchi meccanici”: il loro numero dipende dal giro 

d’affari dell’azienda, dalla domanda, dai picchi produttivi. I lavori vanno e 

vengono, non scompaiono.

Le condizioni di questi lavoratori non rispondono a contratti di lavoro di 
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categoria, né tantomeno aziendali. Si tratta di freelance che normalmente 

svolgono un’attività subordinata che tuttavia non viene riconosciuta. I freelance 

sono “contrattisti” o mercenari pagati a prestazione ipercontingentata. Sono 

esclusi dalla tutela di un salario minimo orario, e i datori di lavoro possono 

scegliere se pagarli o meno. Il general contractor può anche decidere di non 

intervenire nelle dispute tra i subappaltatori e i loro contrattisti-freelance. È in 

atto una continua sottrazione di salario basato sul giudizio sulla qualità vera o 

presunta della prestazione che deve soddisfare le esigenze del cliente. Il ranking 

di quel lavoratore – lo stesso che il cliente ignaro fornisce quando riceve il 

servizio o il bene richiesto online – è lo strumento di una lotta di classe a base 

di classifiche, giudizi, certificazioni.

I “turchi meccanici” portano a termine compiti che le macchine non sanno 

svolgere e che alla fine apprenderanno nell’interazione con i loro analoghi 

“umani”. Considerati i numeri, questo significa che il lavoro esiste eccome nella 

“gig economy”, l’economia al servizio del “capitalismo di piattaforma”. Ed è un 

lavoro servile: fino a 17 ore al giorno passate davanti al computer, senza più 

differenza tra giorno e notte, tra luogo di lavoro e abitazione privata, vita attiva 

24 ore su 24, sette giorni su sette. L’elemento che più colpisce è l’insicurezza 

del salario: questi lavoratori non hanno una controparte visibile, solo 

ramificazioni virtuali nelle quali si annida un interlocutore a cui avanzare 

effettivamente le richieste di compenso. Ovviamente, tutti possono essere 

sostituiti senza spiegazioni.
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Turkopticon.
I “non sindacalizzabili” si organizzano

In queste condizioni, da qualche tempo crescono gli esperimenti di auto-

organizzazione. Ho raccontato i tentativi dei tassisti Uber qui  , e tentativi sono in 

corso anche tra i “turchi meccanici”: la piattaforma si chiama Turkopticon, è 

usata dai lavoratori dal 2009, e l’ha concepita Lilly Irani (docente all’università 

di San Diego) insieme al ricercatore e programmatore Six Silberman.

Turkopticon permette ai “turchi” di vedere se i loro pari hanno fatto rapporto 

contro un datore che gli ha rifiutato un lavoro valido, ed è diventato uno 

strumento per combattere abusi e furti di salario. Per le mobilitazioni viene 

invece usato il forum Dynamo, attraverso il quale i “turchi meccanici” – per 

loro natura isolati e frammentati – scelgono insieme le azioni da intraprendere. 

Il forum è stato costruito dalla ricercatrice informatica Niloufar Salehi: nel 2013 

ascoltò una conferenza di Lilly Irani e rimase stupita dalla possibilità di usare la 
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programmazione per organizzare i lavoratori. Insieme a Irani, alla costruzione 

del sito hanno contributo anche Kristy Milland (portavoce di 

TurkerNation.com, la più antica community di Mechanical Turk) e un 

lavoratore che mantiene l’anonimato e che si fa chiamare “Clickhappier”. 

Salehi pensa che trattare gli esseri umani come algoritmi cancella quasi tutto 

quello che ci rende umani: “Le persone vogliono lavorare con le altre”, spiega; 

“vogliono crescere insieme. Vogliono dare un significato a quello che stanno 

facendo”.

Nella stessa California dove la Silicon Valley plasma il mondo, i ricercatori 

hanno insomma creato con lavoratori e attivisti una coalizione che svolge sia un 

ruolo sindacale che un lavoro di ricerca etnografica. È il mutualismo un secolo 

dopo: su queste piattaforme – raccontano Irani, Silbermann e Saheri – i “turchi” 

si organizzano in collettivi come TurkerNation, MTurkGrind, 

HITsWorthTurkingFor. Su queste nuove piattaforme condividono i lavori 

meglio pagati, analizzano l’organizzazione del lavoro, formano i nuovi arrivati 

e creano una linea di comunicazione con i datori di lavoro disponibili al 

confronto.

Naturalmente, quando si parla di organizzazione collettiva dei “non 

sindacalizzabili”, le asprezze non mancano. Ciascuno di essi è legato a una 

fedeltà personale al committente, altri preferirebbero non apparire e non dare 

visibilità alle azioni organizzate perché rischiano di far perdere il lavoro a tutti. 

Senza considerare che lo studio accademico dei “turchi meccanici” è diventato 
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un lavoro a parte: solo nel 2015 si sono contati più di 800 paper di ricerca. 

D’altra parte, anche la ricerca accademica è una fabbrica che produce con le 

stesse modalità dei micro-lavoratori digitali. Questi ultimi poi, sono oggetto di 

un doppio controllo: nelle loro case davanti ai pc, e dai ricercatori che li 

studiano e li usano per i loro database. I turchi mal sopportano questo doppio 

sfruttamento: è stato calcolato che su una platea potenziale di mezzo milione di 

persone, solo in 7300 si sono lasciati analizzare. È anche vero che chi si fa 

analizzare come “caso di studio” per una ricerca accademica, può guadagnare 

tra gli 8 e i 10 dollari all’ora: molto di più di quanto si guadagna lavorando per 

Amazon.

carico il video...

Hai mai incontrato un Turco?
Lavorare per Jeff Bezos è diventato un paradosso: si fanno più soldi a 

rispondere alle domande di un gruppo di universitari, che come terminali di una 

macchina che ha bisogno di imparare dall’intelligenza umana. La situazione è 

paradossale: se Amazon decidesse di chiudere Mechanical Turk, manderebbe in 

rovina un intero settore della ricerca accademica sviluppatasi tra gli Usa, 

l’Australia e l’Europa.

Su YouTube c’è anche un video in cui si comprende bene il profilo sociale e 

professionale dei “Turchi Meccanici”: persone che hanno perso il lavoro, 

oppure che vivono in zone dove il lavoro digitale è una soluzione, o che non 

guadagnano abbastanza e integrano il magro reddito; persone che chiedono 

tutele come welfare, salario minimo e pensioni. La composizione sociale di 
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questi lavoratori è in larga parte urbana, giovane, single; politicamente sono 

“liberal”, molti di loro sono studenti nei college.

È insomma il mondo del Crowdwork, il lavoro-folla. Nel 2012 è stato censito in 

più di 100 paesi: il 70 per cento sono donne. Oggi il settore impiega 48 milioni 

di persone in tutto il mondo per un fatturato di 2 miliardi di dollari. Nei 

prossimi quattro anni aumenterà almeno di dieci volte. Ad esempio, oDesk, una 

piattaforma che mette in contatto freelance o lavoratori indipendenti che 

cercano piccoli lavori o mansioni specifiche, ha contrattualizzato 14 milioni di 

persone in India, molte altre negli Stati Uniti, Bangladesh e altrove. Mezzo 

milione di filippini è iscritto alla piattaforma ed è impiegato nell’outsourcing 

aziendale. Una ricerca del 2016 della Foundation for European Progressive 

Studies (FEPS) ha sostenuto che in Gran Bretagna sono 5 milioni i lavoratori 

pagati dalla cosiddetta “gig economy”, erroneamente confusa con la “sharing 

economy”. Tre milioni sono regolarmente impegnati nella nuova economia dei 

servizi. Più di un quarto (26%) dei crowdworkers sostiene di guadagnare metà 

del proprio reddito annuale attraverso le piattaforme online. Il 21% ha usato le 

piattaforme per cercare un lavoro digitale pagato. Il 42% considera la 

piattaforma come una necessità quotidiana. Parliamo di tassisti, lavoratori edili, 

graphic designers, contabili. E molti altri.
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Impie
gate alla Foxconn.

Il magico mondo dell’automazione totale

Per quanto ci dicano che siamo dentro un film alla Minority Report, viviamo 

per molti versi in un mondo ottocentesco: i facchini e gli operai muoiono 

schiacciati dai camion ai picchetti, e i nuovi posti di lavoro continuano a 

contarsi a migliaia nel capitalismo digitale – nella logistica, o nelle fabbriche 

asiatiche dell’assemblaggio dei pezzi (vedi Foxconn), ma anche nei servizi delle 

consegne a domicilio (Deliveroo). Ciò che è davvero in discussione, è il motivo 

per cui il nuovo lavoro di chi consegna, stocca, modera, crea, non emerge nella 

sua rappresentazione. L’automazione non è un problema in sé. Lo diventa 

quando viene intesa come il principale fattore che cancella il lavoro umano, ma 

essa stessa è il prodotto di una forza lavoro intellettuale e manuale.
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Come in altri momenti della storia della tecnologia, anche in questo caso si 

nascondono le persone in carne ed ossa che lavorano, e si nega il valore 

prodotto dalle loro interazioni attraverso le macchine e dalla loro cooperazione 

sociale. Ciò non significa che il lavoro scompare: sono fatti sparire i lavoratori 

che continuano a lavorare. Noi non conosciamo il nuovo lavoro, anche perché 

nessuno di coloro che scrivono i libri – quelli prodotti dagli editori che 

permettono di essere intervistati nelle trasmissioni Tv – se ne occupa. Ma 

questo è il minimo: il problema sta nella rappresentazione stessa del lavoro 

oggi. La sua opacità è il risultato della liquidazione della forza lavoro, cioè la 

soggettività di chi vive e lavora. E tale liquidazione può avvenire fingendo che 

le macchine, i beni e le merci a nostra disposizione si siano magicamente…

create da sole.

Ogni like su Facebook, ogni acquisto su Amazon, 
ogni ricerca su Google, sembrano venderci un 

sogno per cui droni, servizi online e auto-che-si-
guidano-da-sole, possono 

magicamenteautorealizzare l’immaginario delle 
macchine che soddisfano i desideri degli umani.

È il vecchio trucco di considerare il lavoro come un “prodotto naturale”: se 

esiste una merce è perché la si trova sugli alberi come le mele, o sottoterra 
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come le zucchine. Salvo poi considerare l’eventualità che sia le mele che le 

zucchine abbiano bisogno di lavoro per essere seminate, crescere, essere 

raccolte e commercializzate.

Arthur C. Clarke ha scritto che qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata 

basta per generare una rappresentazione del futuro molto simile alla magia. 

Ogni like su Facebook, ogni acquisto su Amazon, ogni ricerca su Google, 

sembrano venderci un sogno per cui droni, servizi online e auto-che-si-guidano-

da-sole, possono magicamente autorealizzare l’immaginario delle macchine che 

soddisfano i desideri degli umani. Viene fatto credere che nel capitalismo delle 

piattaforme non ci sia spazio per il lavoro, e che il futuro è il frutto di una 

macchina anonima governata da algoritmi intelligenti. La macchina mitologica 

funziona a pieno ritmo e ha generalizzato il feticismo della merce nel mondo 

digitale: l’unico rapporto sociale possibile è quello fantasmagorico tra le cose, 

le macchine, gli algoritmi.

Per Kristy Milland di TurkerNation.com, sempre più mansioni vengono 

sottratte ai lavoratori professionali per essere affidate alla “folla”, cioè 

lavoratori non qualificati che li sostituiscono attraverso l’interazione con gli 

algoritmi. Il lavoro insomma non è finito: al contrario, è sempre di più. Solo che 

è senza tutele. E viene pagato meno.

Roberto Ciccarelli 
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Filosofo, giornalista. Ha scritto "Immanenza" (Il Mulino), e con Giuseppe Allegri "La 
furia dei cervelli" (manifestolibri) e "Il Quinto Stato" (Ponte alle Grazie).

fonte: http://www.prismomag.com/ranking-lotta-di-classe/

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

20161014

Precisione ed eleganza

vitalianoha rebloggatoquestionidilingua

Segui

questionidilingua

Con educazione.

vitaliano
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Mai visto un posto più pulito di un bagno pubblico giapponese

Fonte:kindlerya

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

bicheco

Sciarpetta

Aprirsi alla speranza

Aprirsi all'amore

Aprirsi agli altri

Aprirsi alla vita

Poi

Un colpo di freddo

Ed è broncopolmonite

Fulminante

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

CIAONE CASTEL GANDOLFO! 

BERGOGLIO ARCHIVIA L’APPARTAMENTO CHE DA QUATTRO SECOLI OSPITA LE 
VACANZE DEI PAPI: DIVENTERÀ UN MUSEO - AMATA DA GIOVANNI XXIII E 
RATZINGER, LA RESIDENZA NON E’ MAI STATA USATA DA PAPA FRANCESCO. ORA 
ARRIVANO I TURISTI
   

Paolo Rodari per   “la Repubblica”
 
Francesco sorprende ancora. Tre anni e mezzo dopo la decisione di rinunciare ad abitare 
nell’appartamento papale al terzo piano del palazzo apostolico, chiude un altro appartamento. 
Quello di Castel Gandolfo, ultimo rifugio di papa Ratzinger quando il 28 febbraio del 2013 lasciò in 
elicottero il Vaticano in attesa dell’elezione del successore.
 
Dal 21 ottobre, infatti, l’appartamento ai Castelli, sempre disponibile per i pontefici da quando 
all’inizio del ’600 Urbano VIII lo fece diventare la sua residenza estiva, diviene un museo. Il 
Vaticano lo annetterà alle altre stanze del palazzo che già da più di un anno sono visitabili da fedeli 
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e turisti.
 
Francesco non vi ha mai villeggiato. I pochi giorni di riposo estivi rimane a Santa Marta. La parola 
chiave del suo pontificato è: condivisione. E così anche le sale dei Castelli, inutilizzate da quando 
siede al soglio di Pietro, devono essere aperte a beneficio dei fedeli. Ed è proprio per condividere 
che il 21 ottobre l’inaugurazione del museo vedrà l’esibizione di un coro di musica popolare cinese. 
“La bellezza ci unisce”, è il titolo di uno spettacolo che s’inserisce nella volontà papale di costruire 
ponti anche culturali, fra tutti con la Cina, Paese sempre più al centro delle attenzioni della 
diplomazia pontificia.
 
Sono tanti i luoghi esclusivi della residenza che Francesco apre al pubblico. Anzitutto la Camera da 
Letto. Una stanza bellissima, con le finestre rivolte al mare, senza dubbio il luogo più riservato di 
tutto il palazzo. Dopo lo sbarco americano ad Anzio, nel gennaio del ’44, i dintorni di Castel 
Gandolfo si trasformarono in uno dei più sanguinosi teatri di battaglia della Seconda guerra 
mondiale.
 
La Camera, come altre stanze nel palazzo, fu riservata alle partorienti tanto che proprio sul letto del 
Pontefice nacquero in quei mesi circa quaranta bambini, che furono poi chiamati “i figli del Papa”. 
Poco oltre la Camera, c’è una piccola Cappella Privata nella quale i papi si sono potuti recare a 
pregare in solitudine. Qui, fra l’altro, s’inginocchiarono anche Benedetto e Francesco pochi giorni 
dopo l’elezione di quest’ultimo.
 

 CASTEL GANDOLFOs
Poco oltre ci sono la Biblioteca del Santo Padre e lo Studiolo dove i pontefici si sono dedicati a 
scrivere encicliche e preparare omelie. Quindi, due ambienti riservati al segretario particolare e al 
segretario aggiunto. Poi il Salone degli Svizzeri, chiamato così poiché un tempo era qui che 
montava il corpo di guardia armato che dal 1506 presta servizio al Papa. C’è pure una Sala del 
Concistoro, che ha visto raramente la presenza di ospiti laici poiché in genere è stata utilizzata solo 
per le funzioni per cui prende il nome, ossia la formale riunione del collegio cardinalizio alla 
presenza del Papa.
 
Dal 21 ottobre tutto questo non sarà che un lontano ricordo. Almeno fino a quando Francesco 
siederà sul soglio pontificio. Non è affatto scontato, in ogni caso, che possano tornare i tempi di 
Giovanni XXIII, che amava la residenza estiva perché da lì poteva ogni tanto fuggire senza 
avvertire nessuno. Lo ritrovavano a spasso nei paesi vicini, sulle colline o sul mare, mescolato alla 
gente.
 
O quelli di Giovanni Paolo II a cui piaceva giocare a rimpiattino con i bambini dei dipendenti del 
palazzo. Anche Benedetto XVI amava molto “il castello”: la sera, in estate, si sentivano le note del 
suo pianoforte, specie i suoi autori preferiti, Bach, Mozart, Beethoven. Così anche Pio XI che nelle 
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ville creò una fattoria con le coltivazioni, il pollaio e le mucche da latte, che ancora oggi rifornisce 
giornalmente dei suoi prodotti la Città del Vaticano.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ciaone-castel-gandolfo-bergoglio-archivia-
appartamento-che-quattro-133899.htm

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

L'italiano che ha fatto il mercenario in Congo, l'attore a Hollywood e un 
golpe alle Seychelles 
Di   Mattia Salvia 
ottobre 14, 2016

•   
•   

Tullio Moneta da qualche parte in Congo ai tempi della guerra civile. Tutte le foto per gentile 
concessione di Tullio Moneta e Giorgio Rapanelli

Qualche settimana fa ho letto   Congo di David Van Reybrouck, un libro che consiglio molto e che 
parla della storia del Congo dall'epoca coloniale a oggi. Il Congo è uno dei posti più affascinanti del 
pianeta: ricchissimo di risorse naturali—da qui viene l'80 percento delle terre rare utilizzate per i 
vostri smartphone e computer, oltre che l'uranio della prima bomba atomica—ma costantemente 
intrappolato in una spirale di povertà, sfruttamento, guerre civili e dittature che dura dal momento 
dell'indipendenza, ormai quasi sessant'anni fa.
È proprio grazie a questi conflitti che ho incontrato Tullio Moneta. Non l'ho incontrato di persona, 
ma ho incontrato il suo nome documentandomi sulle vicende del celebre Quinto Commando, un 
gruppo di mercenari anglosassoni che tra il 1964 e il 1967 ha combattuto in Congo al fianco 
dell'Arméé Nationale Congolaise (ANC) del futuro dittatore Mobutu contro i   ribelli Simba di 
Laurent-Désiré Kabila. Moneta è stato uno dei pochissimi italiani a far parte del gruppo: dato che il 
suo personaggio mi ha affascinato ho deciso di approfondire la sua storia, e ho scoperto che la 
guerriglia in Congo è stata solo una delle tante avventure della sua vita.
Nato nel 1937 a Rijeka, in Istria, Moneta cresce a Macerata dove la famiglia si era trasferita durante 
la seconda guerra mondiale. Qui passa la sua giovinezza e adolescenza, prende il diploma di 
ragioniere e si distingue nell'atletica leggera. A 22 anni, pur avendo ottenuto una borsa di studio 
all'Università di Perugia, decide di andare a lavorare a Milano; due anni dopo, nel 1961, viene 
assunto da un'azienda di import-export francese e spedito a Freetown in Sierra Leone. "Ero capo 
amministrativo, facevo la costa occidentale dal Senegal al Gabon. Volevo partire da sempre, andare 
lontano e ci sono riuscito," ricorderà molti anni dopo.
"Il lavoro era ben pagato ma monotono," mi ha raccontato quando, dopo averlo contattato via email 
tramite il giornalista Giorgio Rapanelli, suo amico di infanzia e stretto collaboratore, gli ho chiesto 
quale sia stato il suo primo impatto con l'Africa occidentale. "[Nel tempo libero] facevo molto sport, 
atletica leggera e pallacanestro, e suonavo in un complesso di neri. Divenni amico del missionario 
padre Silvestro Volta e spesso lo aiutavo con il lavoro nel suo ospedale di Makeni, nella giungla, 
dove presi la malaria. Ma in generale dopo l'indipendenza la situazione in Sierra Leone era positiva, 
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grazie al presidente   Milton Margai. Dopo di lui, le cose peggiorarono."

●   
●   

Freetown, capitale della Sierra Leone, all'inizio degli anni Sessanta.
Tra il 1963 e il 1964, durante un periodo di ferie, va a visitare il Sudafrica. Si ferma prima a 
Johannesburg e poi a Cape Town. Qui incontra Gino Tozzi, un italiano che aveva lavorato con il 
regista   Gualtiero Jacopetti nel film   Africa Addio ma che soprattutto in quel periodo era il 
quartermaster del Quinto Commando—ossia l'uomo che procurava l'equipaggiamento per i 
mercenari occidentali che combattevano in Congo. "Io avevo una grossa auto americana. Tozzi me 
la chiese per portarla in Congo e usarla nel nuovo film di Jacopetti. Mi fecero un'ottima offerta e 
così sono partito per il Congo," ricorderà più tardi in   un'intervista.
In quel periodo il Congo era in subbuglio. Dopo l'indipendenza ottenuta nel 1960 erano emerse 
quattro personalità in lotta per il potere: il presidente   Joseph Kasavubu, vincitore delle prime 
elezioni libere, il primo ministro   Patrice Lumumba, il leader indipendentista del Katanga   Moïse 
Tshombe e il capo dell'esercito   Mobutu Sese Seko. Dopo l'omicidio di Lumumba e la fuga in esilio 
di Tshombe sembrava essersi raggiunto un equilibrio, ma nel 1964   Laurent-Désiré Kabila, un ex 
membro della fazione lumumbista, aveva cominciato a organizzare un movimento di guerriglia 
maoista finanziato dalla Cina, dall'Unione Sovietica e da Cuba—Che Guevara in persona avrebbe 
fatto la sua apparizione in Congo nel corso del conflitto. Era l'inizio della ribellione dei Simba, 
giovanissimi guerriglieri armati di lance e frecce avvelenate che combattevano nudi convinti di 
essere invulnerabili alle armi da fuoco grazie a rituali magici e al   khat.
A causa della disorganizzazione dell'esercito congolese nel giro di pochi mesi i ribelli erano arrivati 
a controllare quasi metà del Congo—compresa Kisangani, una delle maggiori città del paese. A quel 
punto, constata l'incapacità dell'ANC di sedare la rivolta, il governo congolese aveva deciso di 
affidarsi a delle compagnie di mercenari occidentali che fino a pochi anni prima avevano operato al 
fianco del governo separatista durante la   secessione del Katanga.
Tra questi gruppi di mercenari, il più noto è certamente il Quinto Commando—con ogni probabilità 
il gruppo di mercenari più famoso della storia moderna. Era formato esclusivamente da 
anglosassoni—sudafricani, rhodesiani, britannici e statunitensi—e insieme all'altrettanto famoso 
Sesto Commando comandato dal francese   Bob Denard dal 1964 al 1967 è stato inquadrato nella 
ANC e spedito nel Congo orientale a combattere i Simba. Tra i suoi membri c'era anche Tullio 
Moneta.

2.   
3.   

Tullio Moneta (al centro) con alcuni membri del Quinto Commando
"Non mi ero mai interessato di politica in Italia, impegnato com'ero nell'attività sportiva," mi ha 
detto Moneta. "In Congo mi accorsi della necessità di fermare i Simba, che avevano già conquistato 
tre quarti del paese. E capii l'importanza dei mercenari occidentali, che con 500 uomini si 
opponevano a oltre 20mila guerriglieri. I mercenari erano inquadrati nell'Armée congolese, pagati 
con contratto con la CIA e sostenuti dall'ONU."
Così, alla fine del 1964 Moneta arriva a Leopoldville, l'odierna Kinshasa, dove conosce il 
colonnello   "Mad" Mike Hoare, il comandante del Quinto Commando. Hoare, che cercava un 
interprete che parlasse inglese e francese per aiutarlo a tenere i contatti con Mobutu e con il governo 
congolese, lo assume con il grado di sergente. Riceve quindi un addestramento militare—necessario 
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perché non aveva mai fatto il servizio di leva—dai Dragon Rouge, i paracadutisti belgi ancora 
operativi in Congo, che gli insegnano le tecniche di guerriglia. Diventa un mercenario. Ed è a 
Kinshasa nel 1965, quando il capo dell'esercito Mobutu fa un colpo di stato e prende il potere.
"Il presidente Mobutu era il classico despota africano: cleptomane, spregiudicato, disposto 
all'eliminazione anche massiccia dell'opposizione," mi ha detto Moneta. "Però garantiva gli intessi 
americani e occidentali in Congo. La realtà è che l'occidente non riusciva a trovare una persona 
onesta che facesse quello sporco lavoro."

●   
●   

Tullio Moneta (a destra) con alcuni mercenari del Quinto Commando a Baraka, in Congo
Dopo l'addestramento, Moneta parte con i mercenari per la Provincia Occidentale, il Kivu e il Kasai 
per combattere i Simba. "I Simba erano una massa di assassini criminali, torturavano e mangiavano 
il cuore e il fegato dei missionari bianchi che riuscivano a catturare. La popolazione congolese era 
vessata e terrorizzata e per questo sostenne i mercenari," ha continuato. "Facevamo guerriglia 
contro i Simba in media due volte a settimana. Il mio ricordo più vivido è quando ci offrimmo 
volontari—quindi senza copertura del contratto militare in caso di ferimento o di morte—per andare 
in un accampamento Simba a liberare un missionario e quattro suore che i ribelli mantenevano in 
vita per usarli come infermieri. Trovammo le suore seminude, violentate e incinte."
Tullio Moneta combatte con il Quinto fino al 1967, quando viene ferito dalla scheggia di una 
granata. "I miei commilitoni fecero l'impossibile per trasportarmi nella nostra base di Baraka, sul 
lago Tanganika, per i primi soccorsi. Poi un elicottero mi trasportò all'ospedale di Albertville [oggi 
Kalemie]. Infine un C130 americano mi trasportò a Leopoldville [oggi Kinshasa] dove mi misero su 
un volo di linea per Johannesburg," mi ha raccontato.

●   
●   

Tullio Moneta ferito a Baraka, nell'est del Congo, nell'aprile 1966
In Sudafrica Moneta si rifà una vita come attore. Anche in questo caso l'inizio è casuale: in 
un'intervista ha raccontato che un giorno stava accompagnando la sua fidanzata, che faceva la 
modella, a girare una pubblicità a bordo della sua Rolls Royce del '34. Quella macchina era stata il 
suo tramite: la pubblicità era ambientata negli anni Trenta e il regista gli aveva chiesto l'auto in 
prestito. Poi gli avevano proposto una parte, e da lì aveva cominciato a lavorare per cinema e 
televisione.
Su IMDb, Moneta   è accreditato in 28 film girati dal 1970 al 1990. Nel corso della sua carriera ha 
lavorato con Rossano Brazzi, Roger Moore, Richard Burton. È stato persino a Hollywood, dove 
insieme a Mike Hoare ha fatto il consulente militare per The Wild Geese, film ispirato alla storia del 
Quinto Commando. In Italiano il film si chiama I quattro dell'oca selvaggia—l'oca è l'emblema del 
gruppo di mercenari.

●   
●   

Una toppa con il logo del Quinto Commando, l'oca selvaggia
In questo periodo, in realtà, il cinema non era la sua unica attività—anzi, era soltanto una copertura. 
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Per tutti gli anni Settanta, infatti, Moneta ha lavorato per i servizi segreti di diversi paesi girando 
tutta l'Africa, l'Europa e il Medio Oriente. "Il mio compito era solo quello di fare i sopralluoghi 
degli obiettivi da colpire e preparare il piano," mi ha spiegato. "Erano poi altri quelli che lo 
portavano a compimento. Ho contribuito ai sabotaggi delle fabbriche di armi clandestine che 
rifornivano i guerriglieri marxisti in tutta l'Africa. E avrei dovuto rapire il dittatore etiope 
Menghistu, che viveva in esilio nello Zimbabwe di Mugabe. Viveva con due guardie del corpo in un 
villino sul lago Kariba. Quando tutto era pronto, venne l'ordine di bloccare l'operazione perché—
ingenuamente—si prevedeva che Mugabe avrebbe perso le elezioni e il potere." Invece Mugabe è 
ancora oggi al potere in Zimbabwe.
Moneta ha continuato a svolgere lavori di intelligence fino a sessant'anni, quando un colpo di fucile 
alla gamba destra l'ha reso invalido. "Fare l'attore mi divertiva," mi ha detto, "però quando arrivava 
l'ordine di partire lasciavo il set tra la disperazione di registi e produttori." L'ultima e la più nota di 
queste partenze è avvenuta nel 1981, quando Tullio Moneta e il colonnello Mike Hoare—suo ex 
comandante ai tempi del Quinto Commando—sono andati alle Seychelles con l'obiettivo di fare un 
colpo di stato.

●   
●   

La lettera d'incarico con cui Mike Hoare ha comunicato a Moneta di averlo nominato secondo in 
comando per il golpe, conferendogli anche il grado di maggiore
"Era il 1977. Mentre il colonnello Hoare ed io eravamo sul set de I quattro dell'oca selvaggia come 
consulenti militari, fummo incaricati di studiare un piano per abbattere il governo filomarxista delle 
Seychelles guidato da   Albert René, che aveva preso il potere con un golpe esautorando il governo 
filoamericano di   James Mancham," mi ha raccontato—aggiungendo che i golpisti avevano il 
supporto del governo in esilio e di alcune potenze occidentali, principalmente il Sudafrica e gli Stati 
Uniti.
"Io fui incaricato di reclutare volontari: ne trovai una quarantina in tutto. Insieme a Hoare facemmo 
diversi sopralluoghi a Mahé, entrando in contatto con la resistenza locale e prendendo noto delle 
installazioni militari sull'isola. Ci vollero quattro anni per organizzare l'azione, ma il piano non era 
perfetto."
E infatti, il tentato colpo di stato—passato alla storia come il "golpe dei rugbisti"—non ebbe 
successo."Il 25 novembre 1981 partimmo per Mahé a bordo di un volo charter. Eravamo travestiti 
da un gruppo di rugbisti in vacanza. Alla dogana si accorsero di un kalashnikov nascosto," mi ha 
raccontato ancora Moneta. Ci fu un conflitto a fuoco, durante il quale perse la vita il 24enne Johann 
Fritz, figlio di una ricchissima famiglia sudafricana.
"Saremmo stati sopraffatti," ha continuato, "se non fosse stato per l'arrivo inaspettato di un Boeing 
di Air India che era stato costretto ad atterrare per fare rifornimento. Lo requisimmo e lo usammo 
per rientrare in Sudafrica, dove fummo arrestati e imprigionati. Ma dopo un po' di tempo fummo 
rimessi in libertà e i governi sudafricano e americano furono costretti a pagare forti indennizzi al 
governo delle Seychelles. Se non fosse stato per quel kalashnikov il golpe sarebbe riuscito e per 
tutti noi saremmo stati solo dei turisti trovatisi lì per caso."

●   
●   

Tullio Moneta (a destra) con alcuni commilitoni da qualche parte in Congo negli anni Sessanta
Oggi Tullio Moneta ha 80 anni e vive ancora in Sudafrica, a Johannesburg. "Io e Mandela 
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abitavamo entrambi a Lower Houghton [un quartiere di Johannesburg]. A volte ci incontravamo e 
andavamo a piedi al centro sportivo Old Edwardians, dove lui nuotava e io facevo ginnastica." A 
suo dire, tranne che in Sudafrica dove dopo il crollo dell'URSS e la fine dell'apartheid è nata una 
solida democrazia, la situazione nel resto del continente rimane disastrosa: per colpa di governi 
inetti e corrotti l'Africa e preda delle potenze occidentali, mentre spesso la popolazione rimpiange 
addirittura il periodo coloniale.
"Oggi i mercenari di una volta non esistono più," ha concluso. "In Africa è proibito assumerli. Ci 
sono i contractor, organizzati in agenzie, incaricati di scortare a pagamento politici, militari e 
uomini d'affari in zone pericolose. Sono ben pagati. Ma i mercenari del Quinto Commando erano 
diversi." 

fonte: http://www.vice.com/it/read/storia-tullio-moneta-guerrigliero-attore-congo

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

A mesodì...

ze-violetha rebloggatosoldan56

Segui

A mesodì, parchejà ‘a machina,

me invie verso casa, pochi passi

drento el vìcoeo strent a lastre

de marmo ciaro. Davanti de mì

tre tosiòe che torna daa scuòea,

seconda terza media, i zainéti

‘carezhàdhi dae code bionde.

Tut un trato a una ghe casca

‘na scasseàdha de monédha

che ‘a se sparpàgna par tèra.

Le ciame, ‘lora, pensando che

no’e s’in èpie nianca incòrt
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– i ‘à senpre ‘e cufiète fracàdhe

tee rece ,’sti tosàti! -: “ragazze,

hei, avete perso dei soldi”,

senza voltarse, continuando

a ‘ndar verso ‘a piazha, ‘e code

bèe che ghe bàea tee spàe,

“sono solo pochi spiccioli”.

‘A ‘na ociàdha sguelta i par

inmanco do, tre euro, e ‘lora

le ‘torne ciamàr, me par un vero

disprèzho. Senpre quea pì alta,

gins e Converse rosa, ‘a sbufa,

“li raccolga lei allora”.

Cussì me son caeà mì, co’a mé schena

rota da quaranta àni de fabrica; vintìn

dopo zhinquantìn, ‘ò contà squasi tre

euro. Lore za sparìe, voltra ‘e coeòne.

Varàe vussù dirghe che mì bisogna

che sgòbe mèdha ora pa’ ciapàr chii

schèi. Che da altre bande del mondo,
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par tose come lore, costrete a lavoràr

o dar via ‘a só fresca beézha, l’é ‘a paga

de un dì da sfrutàdhe o vioentàdhe.

Ma ‘e ièra za sparìe, drio ‘e coeòne

de ‘sta era senpia, persa. Oh poesia!

***

A mezzogiorno, parcheggiata l’auto, /  mi avvio verso casa, pochi passi / entro il vicolo 

angusto lastricato in marmo chiaro. Davanti a me / tre ragazzine che tornano da scuola, / 

seconda terza media, gli zainetti / accarezzati dalle code bionde. / All’improvviso a una di 

esse cade dalle tasche / una manciata di monetine / che si spargono in terra. // Le 

richiamo, allora, pensando che non se ne siano neanche accorte / – hanno sempre gli 

auricolari schiacciati dentro / le orecchie questi giovani! -: “ragazze, / hei, avete perso dei 

soldi”, / senza voltarsi, continuando / a proseguire verso la piazza, le code / belle che le 

danzano sulle spalle, / “sono solo pochi spiccioli”. / A una rapida occhiata mi paiono / 

almeno due tre euro, allora / le chiamo di nuovo, mi sembra un vero / disprezzo. Sempre 

quella più slanciata, / jeans e Converse rosa, sbuffa, / “li raccolga lei allora”. // Così mi 

sono accucciato io, con la mia schiena usurata / da quarant’anni di fabbrica; ventino / 

dopo cinquantino ho contato quasi tre / euro. Loro ormai scomparse oltre il colonnato. // 

Avrei voluto dirle che io devo / sgobbare mezz’ora per guadagnare quei / soldi. Che da 

altre parti del mondo, per ragazze della stessa età, costrette a lavorare / o svendere la loro 

acerba bellezza, è la paga / di un giorno da sfruttate o violentate. // Ma erano ormai 

scomparse oltre il colonnato / di quest’era empia, persa. Oh poesia.

—

 

Sono solo pochi spiccioli di Fabio Franzin (via cutulisci)

Fonte:cutulisci

-----------------------------------
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Come diventare cittadini di Asgardia, il primo Stato che nascerà nello 
Spazio

 
Sarà una piattaforma che rivoluzionerà tutto, il primo passo per trasferire l’umanità su un altro 
pianeta. La cittadinanza è semplice da ottenere, non serve nemmeno lasciare casa propria

di LinkPop 
14 Ottobre 2016 - 11:03 

Per chi volesse lasciare il Paese ma non sapesse dove andare, si prepara una soluzione. Si chiama 
Asgardia e sarà (sarebbe) il primo Stato nello spazio. È l’ultima trovata di un team di scienziati e di 
esperti legali, convinti che questo nuovo soggetto statale aiuterà la pace e aprirà l’accesso alle 
tecnologie spaziali anche a Paesi che, al momento, non hanno risorse sufficienti. Un Paese nuovo 
con la sua bandiera, il suo inno e che, un giorno, avrà anche il suo seggio all’Onu.
Una bella idea, suggestiva. Ma a cosa serve?   “Offrirà una piattaforma libera dalle leggi terrene, uno 
spazio in orbita che sia no man’s land”. Cioè? Non è chiarissimo: l’idea è di cominciare prima con 
un singolo satellite (partirà l’anno prossimo) in cui risidereanno alcuni cittadini. Ma attenzione: i 
cittadini saranno residenti sulla Terra, non andranno nello spazio. Le cose si complicano. I cittadini 
di Asgardia, secondo l’ideatore del progetto Igor Ashurbeyli,   intervistato dal   Guardian, “saranno di 
vari Paesi e potranno vantare una doppia cittadinanza: quella del loro Paese di origine e quella di 
Asgardia”. Appena arrivano a quota 100mila potranno far domanda per il riconoscimento di Stato 
da parte delle Nazioni Unite. Per chi volesse iscriversi,   il modulo è qui.
Sì, ma perché uno dovrebbe farlo? “Prima di tutto, perché sarebbe una cosa prestigiosa”. E poi 
perché tutta l’iniziativa mira a promuovere una revisione delle leggi che regolano le attività nello 
spazio. Ora vale una legge degli anni ’60, l’Outer Space Treaty, che assegna la responsabilità per 
tutti gli oggetti che sono in orbita al Paese che ce li ha mandato. Adesso, per esempio, Asgardia 
potrebbe prendersene la responsabilità, senza riflettere gli interessi particulari dei diversi Stati, ma 
riassumere l’interesse primario dell’umanità.
Certo, in futuro Asgardia farà parte a se stessa e agirà in nome di tutti, ma almeno all’inizio dovrà 
ricevere la collaborazione degli Stati già esistenti. Poi potrà proteggere tutti dalle minacce dello 
spazio – che non sono gli alieni, come potrebbe pensare qualche spiritosone, ma la “spazzatura” 
spaziale (se ne è parlato qui) – e infine fornire una piattaforma per quando sarà necessario lasciare 
questo pianeta e colonizzare uno nuovo. Ci vorrà molto tempo, certo. Ma forse il momento per 
cominciare è arrivato.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/14/come-diventare-cittadini-di-asgardia-il-primo-
stato-che-nascera-nello-/32061/

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

NEL PENSIERO DI DARIO FO C’ERA UN MIX DI 
ANTICLERICALISMO E ANTIAUTORITARISMO, DEMOCRAZIA 
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DIRETTA, ANARCHISMO, MAOISMO E UN RAPPORTO DI AMORE 
E ODIO CON IL PCI 

SI SPESE MOLTO, CON STUDENTI, OPERAI, MOVIMENTI EXTRAPARLAMENTARI - LA 
CAMPAGNA DENIGRATORIA CONTRO IL COMMISSARIO CALABRESI

Marco Imarisio per Il   “Corriere della Sera”
 
«Alle fine dell' ultima Guerra mondiale, nel giorno della Liberazione, ci fu una festa come questa. 
C'era tanta gente come voi, felici, pieni di gioia. Credevano che si sarebbe rovesciato tutto, ma noi 
non ci siamo riusciti. Fatelo voi, per favore».
 
Era il tardo pomeriggio del 19 febbraio 2013, piazza del Duomo era piena che non ci stava neanche 
uno spillo. Quel comizio, e quella folla, furono il segnale di ciò che sarebbe accaduto alle elezioni 
politiche. Dario Fo aveva già manifestato la sua simpatia per il movimento creato dall'amico Beppe 
Grillo. «Ci conosciamo da quarant'anni» ripetevano entrambi, anche se nessuno dei due ricordava 
l'anno esatto del primo incontro. «In fondo siamo due giullari, fatti per capirsi» ripeteva spesso il 
Premio Nobel.
 
L'enfasi di quel discorso fatto dal palco a ridosso della statua di Vittorio Emanuele II non fu dettata 
solo dall'entusiasmo del momento. L'estremismo declinato come completo abbandono alla causa 
sposata di volta in volta è sempre stato la cifra del suo impegno politico.
 
Nell' ideologia di Fo c' erano ingredienti diversi e spesso non amalgamabili tra loro. 
Anticlericalismo e antiautoritarismo, democrazia diretta, anarchismo, maoismo. Un rapporto di 
amore e odio con il Pci, più il secondo del primo. Si spese molto, con studenti, operai, movimenti 
extraparlamentari. Sbagliò altrettanto, a cominciare dalla campagna denigratoria contro il 
commissario Luigi Calabresi, definito commissario Cavalcioni con esplicito riferimento alla finestra 
dalla quale precipitò l'anarchico Giuseppe Pinelli.
 
Nel 1974 fondò Soccorso rosso, associazione nata per dare assistenza legale ai militanti ma spesso 
accusata di aiutare personaggi in odor di terrorismo, compresi i tre autori del rogo di Primavalle. La 
sua Milano rappresentò ancora una volta il debutto ufficiale di una nuova passione politica. Fino a 
quel momento aveva oscillato seguendo i propri umori e mai una linea precisa. Nel 2005 si presentò 
alle primarie milanesi del centrosinistra contro il candidato ufficiale del Ds, Bruno Ferrante.
 
A sostenerlo c'era anche il gruppo «Amici di Beppe Grillo», un embrione di M5S. Persino in quel 
2013 il suo sostegno venne diviso a metà con la Rivoluzione civile di Antonio Ingroia. La matrice 
della militanza pentastellata di Fo è sempre stata chiara. In alto a sinistra, talvolta salutava così i 
giornalisti che lo disturbavano al telefono. «Non sono un moderato e non lo sarò mai» era un altro 
dei suoi tormentoni.
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 FRANCA RAME E DARIO FO
Le sue poche uscite pubbliche in disaccordo con Grillo sono avvenute su quelle che lui stesso 
definiva come scivolate a destra del comico ligure, a cominciare dalla questione dello ius soli. 
«Compagno Dario, che ci facevi su quel palco?» gli chiese il disegnatore Vauro dopo il Vaffa day 
genovese del dicembre 2013, durante il quale Grillo parafrasò Mussolini con un «Vincere, e 
vinceremo». Il successo dei Cinque Stelle alle politiche del 2013 lo prese alla sprovvista. Fo si era 
sempre trovato su posizioni minoritarie. «Adesso scopro che siamo quasi maggioranza. La mia 
prima volta, a 87 anni...».
 
Negli ultimi tempi, dopo il passo di lato fatto da Grillo e la morte di Casaleggio, un uomo che lo ha 
sempre incuriosito molto, era diventato un punto di riferimento per consiglieri comunali e regionali 
lombardi che gli chiedevano lumi e consigli. Aveva organizzato una vendita dei suoi quadri per 
sostenere i candidati alle ultime elezioni comunali.
 

 DARIO FO FRANCA RAME
La sua ultima uscita in pubblico con Grillo risale allo scorso 6 agosto a Cesenatico. I Cinque Stelle 
organizzavano una serata in spiaggia per parlare di Costituzione. Lui era reduce dalla presentazione 
di Darwin, la mostra delle sue opere recenti. Era stanco. Si era comunque seduto tra il pubblico 
sorbendosi fino all'ultimo tre ore buone di dibattito. Fo ha rappresentato l'anima di sinistra del 
Movimento. M5S non perde soltanto il suo volto più conosciuto nel mondo, ma un pezzo della sua 
identità.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pensiero-dario-fo-era-mix-anticlericalismo-
133911.htm

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

14 ott

Prima che i loro popoli si arrabbino
Ieri pomeriggio, alla Camera, è stato presentato il   libro di Riccardo Staglianò "Al posto tuo - Così 
web e robot ci stanno rubando il lavoro", che già in passato   ho consigliato a chiunque voglia capire 
qualcosa di più su quello che sta succedendo al lavoro, in Italia e nel mondo. Cioè la sua rarefazione 
dovuta al fatto che le tecnologie stanno sostituendo non più solo le professioni manuali, ma anche 
quelle del terziario.
E, al contrario di quanto avvenuto nelle rivoluzioni precedenti (dall'agricoltura all'industria, poi 
dall'industria al terziario), questa volta i posti di lavoro eliminati non vengono sostituiti da 
altrettanti nel nuovo sistema di produzione (quello basato su digitale, robotizzazione, intelligenza 
artificiale, big data etc). Tendenze alla mano, dati alla mano (molti sono nel libro di Staglianò, altri 
ne trovate   qui,   qui e   qui, ad esempio). Il saldo tra nuovi posti di lavoro creati e posti di lavoro persi 
per sempre è di molto negativo. E nessuno al mondo (nessuno) pensa che sarà con il segno più.
Il tema è epocale, fondamentale. E ha strettamente a che fare con tutto quello che succede attorno a 
noi: dall'impoverimento del ceto medio al dumping salariale, da Trump e Foodora, dal Movimento 5 
Stelle a Le Pen, da Putin a Podemos, fino alla gigantesca questione nostrana dei voucher (leggete gli 
spaventosi ultimi dati dell'Inps, sull'esplosione del loro utilizzo e sul reddito da fame di chi così 
sbarca il lunario).
Il tema è epocale, ma ieri pomeriggio non mi è parso che i parlamentari italiani siano 
interessatissimi: nella sala di Montecitorio in cui se ne parlava c'erano quattordici persone in tutto. 
Tredici, quando è andato via D'Incà, del Movimento 5 Stelle. Gli altri erano (ho chiesto alla fine) 
sindacalisti ed esponenti di associazioni di categoria. Oltre a qualche collaboratore dei quattro 
parlamentari che stavano sul palco con l'autore: l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, l'ex 
ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza, più gli onorevoli Paolo Coppola ed Elisa Simoni.
Essendo tutti e quattro del Pd, nella mia veste di moderatore ho chiesto a Coppola (l'organizzatore 
dell'incontro) come mai questo monocolore, per un tema trasversale e fondamentale come quello 
posto dal libro di Staglianò. Mi ha risposto che cara grazia che c'erano quelli, e che negli altri 
gruppi della cosa non importa niente a nessuno. Non so se è vero, relata refero.
Anche lo sviluppo del dibattito è stato sulla stessa falsariga. Tutte brave persone, i quattro onorevoli 
al tavolo, s'intende. E a Coppola va dato il merito di aver portato la questione dentro il Palazzo. Ma 
non ho avuto per nulla la sensazione che fosse compresa la gravità del problema. Il suo essere 
madre di tutti gli altri problemi. Zero proprio.
Lo stesso Coppola, poi, ha sostenuto che la soluzione secondo lui è l'adattamento: dobbiamo 
adeguarci al nuovo, non cercare di fermarlo. E va beh. Damiano ha detto di aver nostalgia di Tino 
Faussone, il protagonista della Chiave a stella, poi ha messo in dubbio l'effetto devastante di quanto 
sta avvenendo sulla disponibilità di posti di lavoro.
A fronte di questo, ho cercato far venire fuori l'inevitabile convitato di pietra, se si affronta questa 
questione, cioè il reddito minimo.
Del resto se i giganti digitali decuplicano i profitti con un decimo dei dipendenti (e se questa è la 
tendenza) solo la tassazione di questi profitti e la loro redistribuzione col reddito minimo può 
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salvare il meccanismo produzione-consumo su cui si regge l'economia.
In sala, ieri, solo Simoni si è schierata apertamente a favore. Per gli altri era tutto un "se ne può 
parlare, tutte le ipotesi di soluzione vanno messe sul tavolo, vedremo".
Vedremo un cacchio, mi veniva da dire.
Ma da moderatore qual ero dovevo essere appunto moderato quindi non l'ho detto.
Mi sono limitato a chiosare, sul finale, che forse non è ancora chiarissima alla politica la rilevanza 
di quanto sta accadendo e l'urgenza di fare qualcosa. E, per non farmi dare dell'estremista, ho citato 
in proposito   un articolo dell'Economist proprio sulla robotizzazione che ammazza i posti di lavoro: 
«I governi devono fare qualcosa prima che i loro popoli si arrabbino».
Ecco, «before their people get angry». L'articolo dell'Economist era di due anni fa. Prima della 
Brexit, prima di Trump, eccetera. Non so se è già troppo tardi.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/14/prima-che-i-loro-popoli-si-
arrabbino/

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

Google, IBM e altri big promettono datacenter fino a 10 volte più veloci

14 Ottobre 2016

 

 Google, 
IBM e altre importanti aziende IT hanno creato una nuova coalizione il cui scopo è creare un 
nuovo... 

Google, IBM e altre società (tra cui AMD, Dell, HP Enterprise, Mellanox, Nvidia, Xilinx e 
Micron Technology) hanno creato una nuova coalizione, il cui scopo è creare un nuovo standard 
open-source in grado di migliorare le performance dei datacenter "fino a" 10 volte: un balzo 
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fondamentale per il cloud, il machine learning e l'intelligenza artificiale.
Il nuovo standard, chiamato OpenCAPI (Open Coherent Accelerator Processor Interface), 
dovrebbe essere reso pubblico prima della fine dell'anno; il consorzio prevede di rilasciare i primi 
server e prodotti accessori basati su OpenCAPI entro la seconda metà del 2017.
Il consorzio ha anche lo scopo di contrastare Intel, principale protagonista nel settore, 
storicamente molto protettiva nei confronti delle sue tecnologie e refrattaria all'adesione a questo 
tipo di iniziative open. Dichiara Doug Balog, dirigente di IBM:
Con l'avvento di intelligenza artificiale, machine learning e analisi dei dati avanzate, è ormai 
normale aver a che fare con enormi quantitativi di dati. [...] È chiaro che ai datacenter di oggi non 
può più bastare l'innovazione portata avanti da una singola società.

fonte: http://hardware.hdblog.it/2016/10/14/ibm-google-datacenter-opencapi-consorzio/

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

Dario e Franca, i giullari del popolo

Giancarlo Ghigi
14 ottobre 2016

Mi piace ricordarli vivi. Forse perché proprio non riesco a dissociarli da quella ribollente umanità 
che sembrava colmarli in ogni occasione, con sincerità. Una sincerità esplosiva, che nessun attore 
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potrebbe costruire a tavolino per il suo personaggio più spendibile, che esonda ogni maschera 
possibile. Erano sinceramente ed eternamente bambini, stupefatti, entusiasti, e sistematicamente 
indicavano, quasi per riflesso condizionato, la nudità dei Re, proprio come i bimbi di Andersen. Ed 
erano sempre in scena, fino a diventare essi stessi maschere, ma stranamente capaci di farlo senza 
mai spersonalizzarsi, senza mai rinunciare ad intervallare maschera e volto, un volto dall’umanità 
disarmante.
Sembravano animati da un’illusione così grande da essere fin capace di materializzarsi, come idea 
che si tesse in filo, quel filo ideale al quale poi il corpo materiale s’aggrappa, rocambolesca fune 
che sembra capace di reggerti e portarti nell’altra sponda, farti evadere. Un filo che ti mostra una 
strada. E fu così, fu per questo loro singolare trasporto rivoluzionario, di narrazione capace anche 
poi d’incarnarsi in lotte (come nel caso del soccorso rosso), fu così e fu proprio per questo che, 
nonostante le loro indubbie qualità, li cacciarono.
Li cacciarono dai mezzi di comunicazione di massa di questa Italia bigotta e clericale, padronale e 
omicida, subalterna e clientelare. E fu per questo che per intimidirli rapirono e violentarono Franca, 
minacciarono di morte il figlio di sette anni, li perseguitarono e isolarono con accanimento, in ogni 
modo, almeno fino al Nobel. Perché quei due stavano dalla parte giusta, stavano da questo nostro 
lato della barricata, erano gramscianamente organici alla realtà, ed erano pericolosi per il potere, 
per ogni potere. Stavano su questa sponda con quell’ingenuità, follia e purezza che sono tipiche 
delle avanguardie, di quelli che si muovono. Di quelli che pur tra mille errori e miraggi vivono con 
insostenibile pesantezza la stasi rassicurante della mediocrità. Dario e Franca, come chiamarli, due 
compagni.
http://youmedia.fanpage.it/video/aa/V__Dz-Sw9ci6HBB2

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_teatro/dario-e-franca-i-giullari-del-popolo/

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

Sono un 19enne che fa 3000 euro alla settimana sul dark web
Di Beatrice Hazlehurst ottobre 14, 
2016

Tutti sanno che i pop up che ti promettono di "fare 2.000 euro alla settimana online senza nemmeno 
lasciare il divano!" sono cazzate. Sono solo un altro schema truffaldino per fare soldi facili—troppo 
bello per essere vero. Eppure, è proprio quello che il 19enne neozelandese *Aaron sta facendo: 
soldi.
Al momento guadagna 5.000 dollari neozelandesi [circa 3.200 euro] alla settimana, anche se non 
per vie esattamente legali. Usando informazioni di carte di credito rubate, Aaron—di cui, per ovvie 
ragioni, non possiamo fare il vero nome—compra gift card virtuali e le vende sul dark web a un 
valore inferiore a quello originario.
Il 19enne, che ha impiegati in tutto il mondo, sta vivendo la vita dissoluta che molti adolescenti 
sognano—organizza feste con barman professionisti e alcol gratis, dorme in alberghi a cinque stelle 
con gli amici. Ha anche un'Audi A5.
Molti pensano che Aaron ce l'abbia fatta, ma per lui non è abbastanza. Ha detto che non essere 
riuscito a fare il primo milione entro i 18 anni gli ha "dato un grande down emotivo." Ma spera di 
riuscire ad arrivare, nei prossimi due anni, a fare 50.000 dollari [circa 32.000 euro] alla settimana. Il 
suo piano? Diventare il Wolf of Wall Street dei millennial. Gli abbiamo chiesto come pensa di fare.
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VICE: Per prima cosa, puoi spiegarmi—a me in qualità di persona con una dimestichezza 
base con la tecnologia e una conoscenza solo superficiale del deep web—come hai sviluppato il 
tuo business?
Aaron: È piuttosto semplice. Devi solo scaricare Tor Browser (che è un browser come Chrome o 
Firefox, ma con accesso a siti .onion). La gente pensa che devi essere un guru, o una persona di 
talento, per essere "bravo con i computer." La verità è che programmare non è una magia. Impara 
come funziona internet, come i dati vanno avanti e indietro.
Non ti servono grandi doti per navigare nel deep web o comprare, se stai attento e hai un po' di 
buonsenso. Ma gestire un business su ampia scala sul dark web richiede fatica e lavoro. Le merci 
che ci trovi in vendita sono, onestamente, cose non da ridere. Ho sperimentato con le compravendite 
sul dark web per circa un anno prima di guadagnare qualcosa, e ho perso quasi 2.000 dollari 
[dollari neozelandesi, equivalenti a circa 1200 euro].
Come hai cominciato a guadagnare?
Mi è venuta l'idea di vendere quando ho comprato un paio di scarpe di Calvin Klein su Amazon con 
la prima carta di credito di cui avevo comprato i dati sul dark web. Ho comprato i dati della carta 
per 6,50 dollari americani e ho venduto le scarpe per 199 dollari neozelandesi.

 
Ti rifai a Jordan Belford, che mi fa pensare a un modo di gestire i soldi piuttosto "evidente". 
Hai anche un lavoro di copertura? I tuoi genitori e i tuoi amici hanno idea di dove prendi i 
soldi?
Ho aperto e gestisco un sito legale di e-commerce. È una copertura, faccio tra le due e le cinque 
vendite a settimana, ma nessun altro lo sa. Dico a tutti che faccio migliaia di vendite a settimana, e 
che è la fonte di tutti i miei soldi. Ho un amico a conoscenza di tutto, perché abbiamo cominciato 
insieme, ma poi lui ha deciso che non era il suo e ha lasciato. Ora sono solo, ma ogni tanto gli 
chiedo consigli.
Quanto al far vedere che ho i soldi, il punto è cercare di non strafare. Quando comincerò a fare 
50mila dollari a settimana, allora non mi farò remore. Ma fino a quel momento, il mio modo di 
sperperare consiste nel prenotare alberghi in posti esotici per Natale per me e qualche amico, 
mangiare fuori tutto il giorno e organizzare feste con alcol gratis. E l'Audi.
Mi hai detto di avere delle persone che lavorano per te. Quanto sanno? Quanto è difficile 
gestire un business in cui la segretezza è tutto?
È abbastanza difficile e può anche essere snervante. Diventi un po' paranoico, anche il minimo 
dettaglio ti fa impazzire. Cerco di operare sempre al di fuori della Nuova Zelanda. Forse sei l'unica 
persona sul suolo neozelandese con cui ne ho parlato.
Ma chi lavora per me sa tutto. Sono persone che lavorano da remoto, da fuori dal paese. 
Comunichiamo su software ed email criptati. Devo dire che tutto questo mi ha reso un attento 
valutatore dei rischi. Non mi troverete mai al volante ubriaco o a fare altre cazzate, perché rischio 
troppo—capisci?
Non riesco a credere di essere il tuo unico contatto in Nuova Zelanda. Quanto è frustrante non 
poter dire la verità ai tuoi amici? Non hai mai paura che se ti avvicini troppo a qualcuno, da 
un punto di vista sentimentale o che, lo scopriranno?
Onestamente può essere abbastanza frustrante, ma ci convivo. Se proprio dovrò parlarne, lo farò nel 
modo più neutro e "d'affari" possibile. L'ultima ragazza che ho avuto pensava che fossi riuscito a 
farmi mandare merci gratis da un sito grazie a un bug. Quando però ha visto che avevo in casa un 
po' di iPhone si è incazzata, mi ha detto di rimandarli indietro perché "non era giusto." No, non lo 
direi a una persona per cui provo qualcosa. Ho paura che se qualcuno a me vicino lo scoprisse non 
vorrebbe più avere a che fare con me.
Com'è vivere con questa costante paranoia? 
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Non mi importa vivere nella paranoia, non mi colpisce tanto perché sono una persona molto calma, 
dentro. Non mi preoccupo quasi mai e sono quasi a sangue freddo. Penso che sia anche un motivo 
per cui sia il mio business legale che quello illegale prosperano.
Ti sei mai trovato in una situazione al limite, in cui hai rischiato grosso? 
No, e questo mi spinge a dubitare della realtà del ruolo di polizia e servizi sergreti—è sicuramente 
diverso rispetto ai film. Il momento peggiore è stato quando l'amico che all'inizio lavorava con me 
ha minacciato di andare dalla polizia se non avessi smesso. Ora siamo di nuovo grandi amici, ma 
allora mi ha causato non pochi grattacapi.
Cazzo, e come l'hai risolta?
Lui è andato dalla polizia, a sporgere denuncia, ma io non lo sapevo. Mi ha detto in seguito di 
averlo fatto, ma di non aver mai consegnato il documento perché aveva pensato che sarebbe finito 
anche lui nei guai, e che comunque non ne sarebbe venuto del bene a nessuno. Dopo di che, siamo 
diventati amici. È uno degli amici che verranno con me sulla Gold Coast a Natale.
Ok. Com'è la tua settimana tipo?
Be', sto facendo un percorso di studi molto serio all'università e mi paice prendere bei voti. Durante 
la settimana studio, tengo la situazione sotto controllo e rispondo alle email sui miei esercizi 
commerciali, scrivo le descrizioni degli articoli su siti come eBay, contatto i clienti e tesso nuove 
relazioni con persone importanti. Nel deep web è tutt questione di chi conosci e quanto ci si fida di 
te.
Non provi nessuna, diciamo, remora morale?
Be', il fatto che compro le informazioni delle carte di credito, compro articoli dai maggiori retailer 
online e li vendo potrebbe sembrare "scam" ai danni dell'innocente, ma in realtà è il contrario.
Vedi, le banche sono obbligate a proteggere i proprietari delle carte di credito in caso di furto e 
frode. Quando il proprietario della carta di credito denuncia la scomparsa di una somma di denaro 
dal suo conto, la banca contatta il retailer e si fa ridare i soldi, o li rende lei stessa al cliente. Perciò, 
nella maggior parte dei casi, sono o i grandi retailer o le grandi banche a perderci soldi.
C'è un elemento alla Robin Hood? Pensi di redistribuire quei soldi?
È qui che entra in gioco il dilemma. Direi che sono una persona egoista. Ma allo stesso tempo 
voglio aiutare le persone come posso. Ma oggi come oggi do i soldi in beneficenza solo quando mi 
sento in colpa. Due giorni fa ho donato una grossa somma perché quel giorno stesso mi erano 
arrivati 3.000 dollari americani. Ma quando comincerò a guadagnare di più, sicuramente penserò ad 
aiutare famiglia e amici.

Qual è il peggiore scenario che può derivare da questa situazione?
Onestamente, la cpsa di cui ho più paura è che mi scoprano. Penso che sia quello di cui tutti noi che 
facciamo questo lavoro dobbiamo avere paura. Quando smetti di avere paura, allora è finita. Due 
anni fa, abbiamo scoperto che mio padre era truffatore. Ha fregato un sacco di gente, ma quando la 
merda gli si è ritorta contro, si è suicidato. Dopo la sua morte, abbiamo scoperto un sacco di merda.

Mia madre è una donna onesta che lavora in posti seri, e so quanto sarebbe distrutta se sapesse cosa 
sto facendo. Immagino di aver paura di diventare mio padre. Non voglio spingermi così in là.

Mi dispiace. Ti sei messo dei limiti, o hai una sorta di exit strategy per quando sarai troppo 
vicino a diventare tuo padre?
Mi sono detto che non cercherò mai di fregare grosse istituzioni, come l e banche—a meno che si 
tratti di milioni e a meno di avere un piano a prova di bomba. E che non cercherò mai di fregare la 
mia famiglia e i miei amici, perché se lo faccio, ai miei occhi perdo tutta l'integrità morale. E da lì 
posso solo prendere una china discendente. Per ora non ho nessuna exit strategy, perché sta andando 
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tutto bene. Se dovrò farlo, penserò a qualcosa in fretta. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/questo-19enne-neozelandese-fa-5000-dollari-alla-settimana-sul-
dark-web

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

Colonizzare Marte è legale?
Il progetto SpaceX potrebbe scontrarsi con una serie di norme internazionali, prima fra tutte quella 
che stabilisce che i corpi celesti sono patrimonio comune dell’umanità. I primi coloni rischiano di 
essere degli abusivi?

di   Edoardo Volpi Kellermann

14 Ott, 2016

Si è discusso molto nelle ultime due settimane del progetto di Elon Musk, eccentrico miliardario 
americano padre di PayPal,   Tesla e   SpaceX, per portare un milione (si avete letto bene, un milione) 
di persone su Marte. Dal momento dell’annuncio si è risvegliato l’interesse generale, tanto che 
anche la Boeing ha raccolto la sfida, assicurando che il primo uomo arriverà su Marte con un loro 
razzo, seguita dal Presidente Obama, che ha confermato l’intenzione del governo americano di 
mandare qualcuno entro il 2030.

Il progetto di Musk colpisce per la portata della colonizzazione, in secondo luogo perché SpaceX 
promette di lanciare le prime navette entro il 2024, per concludere la fase di trasporto nel 2060 e di 
iniziare nel frattempo una procedura di terraforming del pianeta rosso per renderlo abitaile.
“Non si tratta di sogni, ma di calcoli ingegneristici e modellistici concreti già messi a punto, 
nonché economicamente fattibili”, ha detto Massimo Teodorani, professore di Fisica all’università 
di Bologna e noto divulgatore scientifico.

Le polemiche finora vertevano sull’effettivo realismo di un progetto spaziale così mastodontico e 
impegnativo sia sul piano economico che scientifico (ancora non sappiamo come risolvere il 
problema delle radiazioni nello spazio profondo, ad esempio), ma un’altra questione, forse 
altrettanto importante, sta prendendo piede: è legale?
La questione è stata sollevata recentemente da Joanne Gabrynowicz, direttore dell’Istituto 
Internazionale di Diritto Spaziale.

L’accordo che regola le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti, o semplicemente 
Trattato (o accordo) sulla Luna, ratificato nel 1979 e al quale è seguito un più approfondito 
Accordo che regola le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti, registrato presso 
l’ONU nel 2002, sancisce alcuni principi fondamentali e crea qualche problema, almeno allo stato 
attuale, al progetto:

* Vieta l’esplorazione e lo sfruttamento dei corpi celesti senza l’approvazione e il benestare di tutti 
gli altri Stati, sotto il principio del Patrimonio Comune dell’Umanità.

680

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sullo_spazio_extra-atmosferico
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sulla_Luna
http://www.spacex.com/
http://www.wired.it/scienza/spazio/2016/09/26/spacex-test-motori-marte/
http://www.wired.it/author/evk-2
http://www.vice.com/it/read/questo-19enne-neozelandese-fa-5000-dollari-alla-settimana-sul-dark-web
http://www.vice.com/it/read/questo-19enne-neozelandese-fa-5000-dollari-alla-settimana-sul-dark-web


Post/teca

* Vieta di alterare l’ambiente dei corpi celesti e richiede che gli Stati prendano misure adatte ad 
evitare contaminazioni accidentali (e qui problemi con il terraforming).
* Vieta ad ogni Stato di dichiarare la propria sovranità su qualsiasi territorio dei corpi celesti.
* Vieta ad ogni organizzazione o persona il possesso di qualsiasi proprietà extraterrestre, a meno 
che l’organizzazione non sia internazionale e governativa.
* Richiede che tutte le estrazioni e allocazioni di risorse siano svolte sotto regime internazionale.

Fra le critiche più diffuse alle attività di SpaceX c’è proprio il fatto che si tratta di una società 
privata. Mentre la Nasa, come ente pubblico, finora nelle sue missioni avrebbe rappresentato, in 
modo disinteressato, tutta l’umanità, ma anche su questo punto ci sarebbe da discutere.
Innanzitutto la Nasa non è un ente giuridico internazionale, è un’agenzia del Governo degli Stati 
Uniti d’America, e al di là di tutte le dichiarazioni politicamente corrette in occasione delle 
missioni di maggior successo, ha sempre rappresentato gli Usa Solo ultimamente, anche in 
conseguenza di diversi tagli dei fondi governativi, ha sempre più incoraggiato la partecipazione 
internazionale alle missioni e ha in buona parte delegato al mondo dei privati alcune attività 
fondamentali, prima fra tutte la costruzione dei lanciatori.

Quindi se i governi continuano e continueranno ad avere, com’è giusto, un ruolo fondamentale nella 
progettazione e attuazione delle missioni di esplorazione e ricerca spaziale, solo una forte 
partecipazione del privato potrà garantire lo sviluppo di un serio programma di espansione 
dell’umanità. La tendenza è quella di un incontro e di una collaborazione fra pubblico e privato, 
in modo che lo spazio diventi sì un business, ma senza cadere totalmente in mano agli interessi 
puramente economici.
Con le attuali regole, uno sviluppo di questo tipo appare impossibile. E questo indipendentemente 
dalla riuscita o meno del progetto di SpaceX. C’è tutto il discorso sullo sfruttamento minerario della 
fascia degli asteroidi, delle industrie a microgravità, della produzione di energia nello spazio.
Se ad esempio la   Obayashi Corporation   (che nome evocativo per noi appassionati di fantascienza, 
eh?) riuscisse davvero a tirare su un ascensore spaziale dal 2025 al 2050, potremo assistere a una 
vera esplosione di attività legate allo spazio, sia in orbita bassa che nello spazio profondo.
Quindi, Marte o non Marte, la discussione è aperta: come conciliare l’ideale col reale, come gestire 
la non lontana nuova era dei pionieri?
Ai posteri l’ardua sentenza. Ma non perdiamo tempo. 

fonte: http://www.wired.it/scienza/spazio/2016/10/14/marte-colonizzazione-viaggio-autorizzazioni-
legge/

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

SPLENDIDA BETTIE 

LA REGINA DELLE PIN UP E' TRA LE DIECI STAR SCOMPARSE CHE GUADAGNANO DI 
PIU' (11 MILIONI DI DOLLARI L'ANNO) MA IN VITA NON VIDE UN QUATTRINO - HA 
ISPIRATO LO 'SPANKING' DI MADONNA, GLI SPOGLIARELLI DI BEYONCE', LA 
LINGERIE DI 'VICTORIAS' SECRET' E ORA BETTIE PAGE DIVENTA UN FUMETTO A 
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COLORI

da   Newsarama
 

 la page secondo dave stevens
Bettie Page presto torna in formato “comic book”, per la seconda volta nella storia dopo “Bettie 
Page Comics” del 1996-97. La regina delle pin up è stata omaggiata spesso dai fumettisti, Dave 
Stevens si ispirò a lei per la fidanzata di “Rocketeer”, Jim Silke la illustrò in “Dark Horse”. Il 
fumetto uscirà a colori, conterà quattro avventure per la “Dynamite entertainment”.
 

 bettie page 9
Bettie infiammò il mondo negli anni ’50, con un look incredibile e uno spirito selvaggio. Ancora 
oggi le donne si vestono come lei, la ritraggono nei tatuaggi, ne copiano la lingerie.Dal taglio di 
capelli di Katy Perry, allo spanking di Madonna e lo spogliarello di Beyoncé, le popstar l’hanno 
sempre presa a modello.
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 bettie sadomaso
 
Secondo la recente lista di “Forbes”, Bettie Page è in decima posizione fra le celebrità decedute che 
guadagnano di più, con 11 milioni di dollari annui. E dire che per quasi tutta la vita non ha incassato 
un quattrino dalla sua immagine. Solo nel 1993, Hugh Hefner, proprietario di “Playboy”, capì che 
non era ben rappresentata e cominciò a farle incassare royalties.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/splendida-bettie-regina-pin-up-dieci-star-
scomparse-che-133927.htm

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

CAPITALE NEL PALLONE 

UN DOCUMENTO DEL PREFETTO DI ROMA DEL 1927 APRE LO SCONTRO NELLE 
RADIO TRA GIALLOROSSI E LAZIALI - GLI AQUILOTTI ESULTANO: "SIETE NATI IN 
SERIE B" – I ROMANISTI RISPONDONO: "SIETE SFIGATI E FATE GLI ANTIQUARI PER 
SOPRAVVIVERE" – INTANTO L’OLIMPICO RESTA DESERTO 

Luigi Salomone per   Il Tempo
 
La notizia fara discutere. I romanisti si infurieranno, i laziali sorrideranno. Storia vecchia, libri 
ingialliti ma la realta e in un documento del 31 maggio 1927 scoperto dal «Centro Studi Nove 
Gennaio Millenovecento». La relazione del Prefetto di Roma certifica la retrocessione di Fortitudo e 
Alba, costole della futura Roma e la supremazia della Lazio in citta. Giallorossi nati in serie B e poi 
ripescati solo grazie all’allargamento della Prima Divisione.
 
Il documento portato alla luce dal «Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento» fotografa il calcio 
della capitale a pochi mesi dalla fondazione della Roma nel 1927, precisamente il 31 maggio. Si 
tratta di una relazione del Prefetto della Provincia di Roma, su richiesta del Governatore della città 
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che riassume la situazione delle squadre proprio nel periodo in cui il generale Vaccaro, gerarca 
fascista considerato un eroe dai laziali, impedì la fusione con i nascenti giallorossi (ieri il club 
biancoceleste ha celebrato sul sito l’anniversario della sua nascita nel 1892).
 
Il prezioso carteggio fa parte della corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Lazio, in relazione 
all’interesse di quest’ultima a rilevare l'adiacente campo di gioco del Roman alla Rondinella, al fine 
di poter finalmente costruire un impianto più grande e confortevole, in grado di ospitare anche le 
partite internazionali (insomma già a quei tempi c’era un problema stadi a Roma proprio come ora).
 
Il Prefetto, nella sua disamina, esordisce lamentando in primo luogo la presenza nella capitale di 
«troppe società di Calcio». Continua sottolineando la circostanza che la Fortitudo Pro Roma e 
l’Alba, «a seguito degli insuccessi ottenuti durante l’anno calcistico, sono state retrocesse alla Prima 
Divisione», mentre «la Società Sportiva Lazio, presentatasi al girone del Torneo di Prima Divisione 
Nazionale, con una squadra modesta, ma disciplinata e animata da vera passione sportiva, seguita 
con interesse e simpatia dalla cittadinanza, ha ottenuto di poter rappresentare i colori della Capitale 
nelle competizioni della maggiore Divisione Nazionale». In sostanza la Roma nacque in serie B (la 
data è ancora incerta) o meglio le squadre che si fusero erano state retrocesse e poi ripescate.
 

 TOTTI
Al termine del campionato 1926-1927, il club appena sorto avrebbe dovuto partecipare al Torneo di 
Prima Divisione ( Serie B). Tuttavia, a seguito della inaspettata fusione della Sampierdarenese e 
dell’Andrea Doria di Genova in un’unica società, La Dominante, si liberò un posto in Divisione 
Nazionale. Dopo varie discussioni sulle soluzioni da adottare, nella riunione del 24-25 agosto, i 
gerarchi Ferretti, Arpinati e Foschi decisero di ampliare la Divisione Nazionale da 20 a 22 squadre, 
ammettendo la Cremonese, il Napoli e la Roma che non avrebbero dovuto partecipare: un 
ripescaggio vero e proprio, un episodio oscuro che le carte ingiallite hanno restituito alla storia.

Inoltre il Prefetto spiega che «fra le squadre di questa città v’è inoltre il Foot Ball Club di Roma 
(Roman, colori giallorossi, ndr) che in effetti ha raccolto sempre modestissimi risultati ottenuti 
senza mai destare il minimo interesse nel pubblico cittadino. Chi si è presentato al campo a tifare ha 
assistito solamente a mischie inconcludenti e spesso violente di atleti, alternate a schiamazzi ed 
invettive di spettatori, tal che spesso le Autorità di Pubblica Sicurezza hanno dovuto intensificare i 
servizi di vigilanza per impedire maggiori violenze».
 
Il Prefetto pone l’accento sul fatto che l’unica compagine meritevole di considerazione da parte 
della Pubblica Amministrazione è - sotto ogni profilo - la Lazio, la quale è l’unica a godere del 
seguito della cittadinanza e merita di rappresentare Roma nell’ambito del panorama calcistico 
nazionale. La circostanza che la Lazio venga considerata la più importante società calcistica 
romana, consente di apprezzare ancor di più la ferma resistenza opposta dai dirigenti laziali - ed in 
primis da Giorgio Vaccaro - ad una fusione che avrebbe visto scomparire nome, simbolo e colori 

684



Post/teca

della società biancoceleste in favore di altre squadre a lei inferiori sotto ogni punto di vista.
 
Per concludere, va ricordata la ricerca effettuata da Piero Strabioni, secondo il quale, al termine 
della stagione 1926-1927 e dunque nell’imminenza della fusione, il predominio della Lazio nei 
confronti delle altre squadre della capitale risulta schiacciante: su 143 derby cittadini disputati, i 
biancocelesti possono annoverare ben 114 vittorie, 13 pareggi e appena 16 sconfitte.
 
Strabioni evidenzia altresì come, al momento della fusione, nella capitale siano già presenti almeno 
ventotto squadre di calcio, e precisamente: S.S. Lazio 1900; Forza e Coraggio 1901; Società 
Ginnastica Universitaria Romana 1901; Veloce 1901; Esperia 1902; Libertas 1902; Virtus 1903; 
Fulgur 1903; Lampo 1903; Roman 1903; Atalanta 1905; Audace 1905; Cristoforo Colombo 1906; 
Virentes 1906; Spes 1906; Robur 1907; Voluntas 1907; Ausonia 1907; Enotria 1907; Ardor 1907; 
Alba 1907; Fortitudo 1908; Juventus Romana 1910; Unione Sportiva Romana 1911; Pro Roma 
1912; Esquilia 1919; Tiberis 1919. Vittoria 1920, Romulea 1921. Nel 1927 la fusione, nasce la 
Roma che viene ripescata, la Lazio si chiama fuori, il resto è storia attuale, un derby infinito.
 
*******
 
Erika Menghi per Il Tempo
 
Le carte ingiallite del 1927 che pongono come «luogo» di nascita dell’A.S. Roma la serie B hanno 
riacceso la storica diatriba tra chi, laziali o romanisti, siano i veri padroni della citta. Al motto di 
«nati prima» i biancocelesti hanno da sempre sostenuto la loro causa, da ieri, grazie al carteggio 
scoperto dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento e pubblicato da Il Tempo, possono 
aggiungere il vanto di essere «nati sopra», ossia in serie A, dove la neonata societa giallorossa era 
riuscita ad entrare solo tramite ripescaggio.
 
C’e un grosso ma: sembra che non tutti siano stati spiazzati dalla notizia, perche degli archivisti di 
fede romanista hanno raccolto materiale utile per sfoderare una difesa degna del miglior avvocato. 
«La Roma - spiegano - nacque non per gli effetti di una retrocessione, ma per evitare la 
retrocessione di un intero movimento calcistico. Fu una mossa di successo perché l’anno successivo 
vinse la Coppa Coni e nel 1931 sfiorò lo scudetto.
 
La conferma di questa conseguita competitività è la conquista del titolo di Campione d’Italia nel 
1941-42 quale prima squadra centro-meridionale». Insomma, non solo la Roma non nacque in serie 
B, ma fu necessaria per rendere più combattiva la serie A, allora in mano ai club del nord. La 
società formata con l’unione dell’Alba, la Fortitudo e il Roman diede un nuovo slancio al 
movimento del centro-sud, mentre la tanto conclamata Lazio «volle rimanere ancorata al suo 
piccolo cabotaggio e, una volta rientrata nel girone A, incontrò grandissime difficoltà, chiudendo il 
torneo al penultimo posto in classifica.
 
L’intuizione di Foschi, vale a dire fondare una squadra che potesse competere ad armi pari con gli 
altri club del nord, era perciò giusta. I laziali - continua la tesi degli archivisti giallorossi - hanno 
scoperto il problema del calcio centromeridionale nel 1927, ma già a febbraio di quell’anno si 
scatenò una campagna di stampa guidata dal quotidiano «L'Impero» sulla questione romana . La 
nascita della Roma il 7 giugno 1927 non fu una pezza sul problema, ma la soluzione. Nel 1912 
c’erano 41 squadre romane affiliate alla Figc (27.060 calciatori), nessuna era in grado di competere 
col nord. Tra febbraio e marzo del 1927 sia Lando Ferretti che Arpinati confermarono che la 
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situazione era insostenibile .
 
Occorreva, come disse Ferretti, «rivedere con criteri di organicità l’intelaiatura sportiva della 
nazione». C’è di più, ossia il caso del 1929: la Federazione decise di riformare il campionato, 
ammettendo 32 squadre (16 per girone), si sarebbero qualificate alla prima serie A a girone unico le 
prime 8 di ogni gruppo, ma il pari merito di Lazio e Napoli scombussolò i piani iniziali. Le due 
squadre fecero uno spareggio, finito 2-2, e si sarebbe dovuta giocare un’altra gara, ma la FIGC - su 
decisione del federale Vaccaro - scelse di allargare il campionato a 18 squadre, riammettendo 
appunto la Lazio, il Napoli e la Triestina.
 
Nelle carte della «difesa» c’è un altro spunto interessante, che riguarda il campo di gioco della 
Rondinella, assegnato alla Lazio in quanto ritenuta la più importante squadra della capitale, mentre 
la Roma - in attesa di Campo Testaccio - disponeva del Motovelodromo Appio: «Il rapporto del 
Prefetto non fa altro che confermare lo stato di ostilità contro cui la Roma nel nascere dovette 
confrontarsi. Ma certo una società così ambiziosa non aveva interesse verso una struttura come 
quella della Rondinella, fatiscente a detta degli atleti stessi».
 
*******
 
Federico Nisii (conduttore romanista di Teleradiostereo) per   Il Tempo
 
Caro direttore, quando ieri mattina ho letto Il Tempo credevo di essere vittima di un’allucinazione. 
Invece era tutto vero e allora ho pensato. Devo mettere per iscritto le riflessioni che in un romanista 
acceso puo ispirare l'ennesima perla generata dalla fervida mente dei nostri malridotti dirimpettai.
 
Confesso di aver esitato. Ma davvero - mi chiedevo - e il caso di contribuire a un dibattito 
campanilistico basato sul nulla? Sulla effettiva dimensione storica di questo nulla lascio la palla a 
chi ha competenza per approfondire e rispondere a regola d'arte. Io invece sono piu attratto dalla 
piega sociologica che questa patetica vicenda assume, se la si studia in un quadro piu ampio di 
Fenomenologia della Sfiga, iniziato il 9 gennaio 1900 e tuttora in corso: con modalita di 
partecipazione e coinvolgimento emotivo diversi, in linea con i tempi che cambiano e con i 
protagonisti che si susseguono in questo campionario di mestizie, sportive e non.
 
Un tempo, bisogna ammetterlo, il corollario di sconfitte, retrocessioni, scandali e illeciti dipanatosi 
negli anni conferiva al mondo laziale un'aura quasi mistica di dolorosa dignita; e un po' tutti fra 
loro, forse per dare un senso a un'esistenza inutile e razionalmente non giustificabile, vi si 
crogiolavano compiaciuti.
 
Anzi, per i piu illustri e longevi fra i loro comunicatori il ricorso alla lacrima facile e diventato un 
emblema di riconoscibilita, un inconscio tentativo di esorcizzare la piu fedele compagna delle loro 
vite travagliate: la Sfiga. Poi pero, caduto dal cielo a mo' di meteorite, regalo celeste tanto 
inaspettato quanto definitivo nella sua grandiosita, si e materializzato Lui, il Titano, la creatura 
mitologica sognata per anni dai romanisti, l'eroe che ha sapientemente trasformato la dignitosa 
consapevolezza della propria poverta calcistica in un definitivo annientamento, senza sogni ne 
speranze.
 
Gia in quel pomeriggio di luglio 2004 era stato profetico: «Vi ho preso al funerale e vi portero al 
coma irreversibile», ovvero la prefigurazione di una inutile tranquillita, o di tranquilla inutilita, fate 
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voi. L'unico sussulto possibile di fronte a questa prospettiva da ologrammi era la vocazione 
antiquaria: il «semonatiprima», «oscuddettoderquattordici», e ora «seteripescati». E non credo sia 
finita qui: il ridicolo, a differenza della Sfiga, non conosce limiti.
 
******
 
Guido De Angelis (voce laziale di Radio Sei) per Il Tempo
 
Caro direttore, grazie di tutto. Avete restituito alla storia la verita oltre ad aver avuto il coraggio di 
pubblicare su «Il Tempo» il documento del prefetto della Capitale che certifica un altro record della 
Roma, oltre ai tremiladuecentotrenta di Totti. «E voi siete nati in B», ho canticchiato per molte ore 
questo simpatico motivetto nel corso di questa bella giornata per noi laziali. C’e poco da fare 
lupacchiotti, mi dispiace: noi abbiamo portato il calcio a Roma, voi la serie B e da ieri non piu dal 
1951, anche da prima. Gia perche il documento del Prefetto di Roma non vi offre molti appigli e, 
purtroppo per voi, e custodito gelosamente dal «Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento».
 
Se poi si vuole discutere il Prefetto dell’epoca, allora vale tutto. E un po’ come quando alla fine di 
un derby perso ci si aggrappa alla sfortuna, al palo, all’arbitro, a Osvaldo e Pjanic in panchina, ad 
Andreazzoli, etc. Insomma come piace a noi dire da queste parti «ci si attacca al fumo della pipa». 
Anche perche quando vi dicevamo di "aver portato il calcio a Roma" voi, puntualmente, 
rispondevate che avevamo vissuto 11 anni in B. Dopo questa grande scoperta non avrete nemmeno 
piu l'alibi per cantarci questo «ritornello».
 
Per noi, ora, diventa ancora di piu motivo di orgoglio di essere la prima squadra della capitale, la 
prima che ha portato il calcio a Roma. Per noi la tradizione e la storia valgono piu di qualsiasi 
vittoria in campo! In definitiva la storia del calcio romano deve dire grazie alla Lazio... Quei 9 
ragazzi che diedero vita al nostro club nel lontanissimo 9 gennaio 1900,fecero da apripista a tante 
squadre tra cui anche la stessa Roma che venne fondata quasi 30 anni dopo.
 
La «Primogenita» vi ha fatto scoprire il pallone!! La Lazio e un ideale fatto di lealta sportiva, 
solidarieta e fratellanza, che nel 1921 spinse lo stato italiano a nominare il club Ente Morale.
 
Ed ora inchinatevi alla nostra storia ultra centenaria. Passate la vita a inseguire la nostra diversita, il 
nostro essere scozzesi in terra inglese: noi siamo orgoglio e distinzione, nati nel cuore della Capitale 
in piazza della Liberta. Voi non si sa. «La Lazio non proviene da, la Lazio e», amava dire il generale 
Vaccaro che impedi la fusione perche come recitava uno striscione: «Noi vincemmo quando 
scegliemmo di non essere voi».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/capitale-pallone-documento-prefetto-roma-1927-
apre-133928.htm
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58book

4. Il corpo docente

Ma il bello doveva ancora venire poiché non avevo conosciuto ancora tutti gli insegnanti che popolarono quei 

cinque anni della mia vita. Alla fine di ottobre direttamente da Firenze arrivò tra noi Andrea Bardi, docente di 

ornato disegnato (l'altra metà del disegno, quello che non contemplava la figura umana). Lui era un giovane 

accigliato, con una chioma ribelle che torturava in continuazione. Sembrava provenire direttamente da una 

formella della Porta del Paradiso del Ghiberti, tanto ci fece pesare la superiorità dell'arte Toscana su tutto il 

ciarpame che ci circondava.

Aveva due grandi passioni artistiche Giorgio Morandi, che io credevo essere il papà di Gianni quello che cantava a 

San Remo e Piet Mondrian, uno che tirava righe senza righello a tutto spiano e dicevano che avesse inventato 

l'astrattismo. Pativa molto il freddo della pianura tanto che si copriva, anche in classe con un cappottone lungo 

fino alle caviglie. Il primo esercizio cui ci sottopose fu la copia di famigerate “stampine”, ovvero riproduzioni di 

incisioni di questo Giorgio Morandi.  Il Morandi non sembrava essere un uomo molto fantasioso visto che nelle 

“stampine” che il professor Bardi strappava da un libretto sgualcito, non c'erano altro che bottiglie sghimbesce, 

bicchieri, barattoli. Il professore invece ci diceva che Morandi era un grande artista, uno dei più grandi artisti 

italiani del Novecento e che avevano fatto più i suoi barattolini contro la retorica “piacentiniana” e fascista che 

non lo sbarco in Normandia. Queste teorie suscitavano la viva protesta delle Consapevoli del proprio ruolo (quelle 
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col megafono davanti alla bocca), mentre le Belle e Maledetta (quelle con la matita nello chignon), lo guardavano 

rapite; le Sorelle Materassi lo guardavano e basta, mentre io guardavo la moquette blu. Bardi era pure lui un 

“sessantottino”, ci raccontò subito che quando nel 1966 Firenze fu inondata da una terrificante alluvione, lui fu tra 

i primi ad unirsi ai cosiddetti “angeli del fango” per salvare il salvabile di tutto quel patrimonio artistico messo a 

rischio dall'inondazione e fu anche tra i primi a tirare palle di fango ad Amintore Fanfani, un famoso presidente 

del consiglio che con un candido impermeabilino bianco «L'hera venuto come un grullo a far mostra di sé 

sistemato su una portantina sostenuta da quattro bischeri come se l'era il Papa.» Io pensai che il professor Bardi 

stesse recitando un pezzo della Commedia dantesca, invece lui si esprimeva proprio così ed era necessario farci 

l'abitudine. Comunque sia Bardi era stato un contestatore e, un po’ come Monia, continuava a contestare. Quindi 

meglio togliersi dalla testa di disegnare foglie d'acanto, metope e triglifi per ore ed ore e incominciare ad 

acquistare ilDe Micheli. Va precisato che per me foglie d'acanto, metope e triglifi potevano essere frutta e verdura 

del banco della Signora Rosina dove l'Angelica andava a fare la spesa, ma comunque mi adeguai e andai con papà 

Renato a comprare il De Micheli. Chi era? Avevo provato a chiederlo al professor Bardi ma anche se ormai da 

qualche settimana indossavo un bel paio di Levi’s, fui guardato con lo stesso disprezzo che avevo riscontrato negli 

occhi del prof. Monia. Bardi non fu meno brusco e alla mia domanda tuonò: «Gli è il più grande studioso d'arte 

moderna! Ma dico io, dove sei vissuto fino a ridurti costì, in una porcilaia?!».  Insomma tutti gli indicatori 

didattici mi facevano comprendere che fino a  quell'anno ero vissuto inutilmente.

Qualche giorno dopo avevo tra le mani il De Micheli con la sua copertina arancione edito da Feltrinelli. Il 

professor Bardi incominciò a leggerlo dalla prima pagina. Arrivò anche il momento di Bianco su bianco di 

Kazimir Malevic. Il professor Bardi non amava il quieto vivere, quello che permette ad un insegnante svogliato e 

una classe distratta di convivere pacificamente. No, lui amava la sfida e noi amavamo raccoglierla. In particolare 

le Consapevoli del proprio ruolo che incominciarono ad accapigliarsi con il professor Bardi e ad inveire contro il 

Suprematismo, sintomo della decadenza e della inutilità delle avanguardie nella lotta di classe e accusando il 

professore stesso di avere una concezione dell'arte di stampo borghese. Ma Bardi non era tipo da farsi mettere 

all'angolo e con uno scatto d'ira sbatté violentemente il De Micheli sulla moquette blu, urlando che eravamo una 

classe di estremisti e che l'estremismo, come diceva Lenin, era la malattia infantile del comunismo. Per me il 

comunismo era la Festa dell'Unità del mio quartiere e quindi tacevo, anche se adesso con i Levi’s mi sentivo molto 

più sicuro di me stesso. Ma suBianco su bianco vollero dire la loro anche le Belle e maledette che tra il bianco del 

soggetto e il bianco del fondo  ci vedevano un sacco di sfumature, ma ci vedevano anche i loro sogni, i loro 

desideri e perché no, le loro aspirazioni, tutto dentro quel quadrato bianco. Era evidente per loro che il bianco 

aveva una profondità e una grandezza spirituale proprio “suprema”. Le Sorelle Materassi si limitavano a sorridere 

e il professor Bardi si rivolse a me, unico fuori dalla mischia e mi disse: «E tu?». Ormai avevo i Levi’s e la giacca 

scamosciata con le toppe ai gomiti, persi ogni freno inibitore e mi lanciai in un roboante «Boh…». Eh no! Poteva 

starci la contestazione, poteva transigere su tanto immotivato entusiasmo e per il trasporto un po’ eccessivo delle 

Belle e maledette persino ignorare il sorriso ebete delle Sorelle Materassi, ma il mio “Boh” sembrava l'Enola Gay 

che sganciava la bomba su Hiroshima. «Ma che-te-tu-ti sei rincoglionito?! Che significa boh? Che te-tu-mi vuoi 
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menar pe’ culo?!» Venni accusato di essere nell'ordine un'ameba, un perdigiorno, un incosciente, un somaro e 

persino, in fondo in fondo, anche un vizioso che passava i pomeriggi sui giornaletti sconci anziché dedicarmi al 

Suprematismo.  È vero, mi ero sempre dedicato troppo poco al Suprematismo al quale negli sciagurati anni della 

mia infanzia avevo preferito il calci-in-culo dei baracconi della festa del mio rione. Ma, non so come spiegarvelo, 

da quando avevo i miei Levi’s e anziché i giornaletti sconci incominciavo a comperare “Servire il Popolo”, un po’ 

suprematista cominciavo a sentirmi anch'io, tanto che tornato a casa feci vedere Bianco su bianco all'Angelica che 

si tolse il grembiule e corse a chiamare il Dottor Tecchio dicendo che non mi sentivo bene e che poteva essere 

colpa di quei microbi che avevano preso tutti i bambini andando a guardare la Genestruna dal ponte della ferrovia 

(la signora Genestruna era una prostituta che dava ragione alla teoria che omosessuali si può nascere ma si può 

anche diventare).

(Quarta puntata. Continua)
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A casa L'Angelica e il Renato mi chiedevano come andava la scuola, ma soprattutto mi chiedevano cosa 

imparavo. Io avevo difficoltà a rispondere semplicemente perché non sapevo cosa stessi imparando e non erano 

tempi in cui avrei potuto rispondere che quel mese di ottobre avevamo imparato a “socializzare”; di sociale allora 

c'era il cinema del paese vicino e la “previdenza”, per il resto l'aggettivo “sociale” era pressoché sconosciuto, 

almeno per quelli che non erano soggetti sociali consapevoli. Restavo sempre nel vago, citavo dei nomi e 

raccontavo più che altro dei miei compagni di classe,  per meglio dire solo di alcuni di loro, quelli più vicini al 

mio modo di essere. La classe era piuttosto variegata e si poteva distinguere in tre sottocategorie: gli estrosi, i 

razionali e i residuali. Gli estrosi erano, naturalmente i più convinti, avevano generalmente mamme bionde o con i 

capelli tagliati alla maschio; arrivavano al liceo in due modi o con la bicicletta da corsa oppure accompagnati dalle 

madri con l'auto. Spesso suonavano la chitarra, avevano i jeans stinti abitavano entro la cerchia dei bastioni e al 

pomeriggio si ritrovavano in pasticceria o a casa di uno o dell'altro. Sarebbero diventati i futuri insegnanti ma 

anche artisti, galleristi, stilisti. Alla seconda categoria, i razionali, apparteneva più d'uno con indosso un loden; 

addirittura uno aveva un berretto di loden come il cappotto e alle manifestazioni conduceva il corteo urlando 

dentro un microfono delle parole in francese che pare si dicessero nel Sessantotto. Questi sono diventati tutti 

architetti, sovraintendenti, assessori e/o galeotti. Per i residuali si fa presto eravamo Franz ed io; dei residuali non 

c'è da dire un gran che, tranne che eravamo capitati lì da un altro mondo non si sa perché né per fare che cosa. La 

classe era poi composta da maschi e femmine ed era proprio tra le femmine, che erano la maggioranza che si 

poteva fare una distinzione in sottogruppi piuttosto precisa: le Belle e maledette, categoria alla quale aspiravano 

appartenere tutte, le Consapevoli del proprio ruolo e le sorelle Materassi. Le Belle e maledette erano il nucleo più 

nutrito. Avevano fasce in testa come chi ha l'emicrania, le gonne a fiori che io avevo visto solo sull'ottomana di 

mia zia Fedora, certe avevano gli occhiali con le lenti rotonde e con la montatura di osso. Sui capelli si potrebbe 

scrivere un trattato ma per risparmiare tempo si può dire che  di solito erano lunghi e mossi. Le Belle e maledette 

usavano farsi lo chignon fissandolo con una matita Koo-I-Noor o con una “miretta”. Quando lo dissi all'Angelica 

dovetti spiegare dettagli tecnici e cioè che la Koo-I-Noor non era il diamante conservato nella Torre di Londra, ma 

una marca di una matita da disegno e che la “miretta” era una bacchetta con due occhielli metallici di diversa 

forma alle estremità che serviva a modellare la creta.

Ormai ero nel mondo dell'arte e non sapevo quanto quei due poveri genitori appena alfabetizzati avrebbero potuto 

capire del mondo dell'arte, delle “mirette” e della Koo-I-Noor. Mio padre disse che quei nomi gli facevano 

pensare che sarei rimasto disoccupato. Ma si sa i genitori tendono sempre a drammatizzare. Dopo le belle e 

maledette, c'erano le Consapevoli del proprio ruolo. Queste parlavano solo con un megafono davanti alla bocca, 

invece della manovella della  macchina per la pasta giravano la manovella del ciclostile giorno e notte anzi 

soprattutto di notte perché al mattino c'era il “volantinaggio” che io pensavo fosse un piccolo volante come quelli 

delle automobiline a pedali del Parco dei Bambini. Le Consapevoli non avevano pietà per nessuno, parlavano solo 

di Vietnam, di picchetti, di donne violentate e volevano che i ragazzi si tagliassero il pisello. Anche mia nonna 

Fedora voleva tagliarmi il pisello quando facevo la pipì fuori dal vasino, ma suppongo che il senso fosse 

leggermente diverso. Infine c'erano le Sorelle Materassi, che erano solo due, Ragni Desirée e Ragni Evelina; le 
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battezzò così il mio compagno Franz perché diceva che le ricordavano due sorelle della televisione che non 

trovavano marito. C'erano poi altri tre maschietti ma in un simile pollaio avevano poco da fare il galletti.

(Terza puntata. Continua)
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pratico di pensiero, strumento per riunire in gruppi gli 

oggetti, e l’immagine poetica, strumento per rafforzare 

l’impressione.

—

 

[Viktor Šklovskij, L’arte come procedimento, in I formalisti russi, a cura di 

Tzvetan Todorov, traduzione di Cesare de Michelis e Renzo Oliva, Torino, Einaudi 

1968, p. 77] via Paolo Nori

(via myborderland)

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

LA ROMA DEI GIUSTI

IL TRIONFO DELLA MODESTA VITA DI PROVINCIA E IL RITORNO 
DELLA CLASSE OPERAIA AMERICANA 

NEL FILM DI KENNETH LONERGAN “MANCHESTER BY THE SEA” SALUTATO DAI 
CRITICI USA COME UN CAPOLAVORO - NEGLI STATES USCIRÀ A FINE NOVEMBRE, 
PRONTO PER LA CORSA AGLI OSCAR

Marco Giusti per   Dagospia
 
Festival di Roma. Secondo giorno. Beh, ritorna la classe operaia americana. Bisogna spostarsi fino 
al North East, nel Massachussets, fra i pescatori di poveri villaggi per ritrovarla. In Manchester by 
the Sea, scritto e diretto da Kenneth Lonergan, e salutato dai critici americani come un capolavoro, 
il protagonista Lee Chandler, interpretato con rara intelligenza e umanità da Casey Affleck, si sposta 
da Boston, dove fa il triste portiere in uno stabile, a Manchester sul mare, la sua cittadina, quando 
viene avvisato che suo fratello Joe, Kyle Chandler, è morto.
 
Come in tutti i film americani, comici o drammatici che siano, basati sul ritorno a casa, anche qui 
già l’idea del ritorno mette in moto una serie di sentimenti fulminanti che faranno rivivere al 
protagonista sia il passato che il presente come una specie di momento unico che lo mette a nudo, 
fragilizzandolo, rispetto alle sue scelte, alla sua esistenza, ai suoi rapporti con la famiglia.
 
Vengono a galla così i flashback della vita precedente di Lee a Manchester, quando era anche lui 
pescatore come il fratello Joe, era sposato con Randi, Michelle Williams, aveva due figlie, aveva un 
rapporto speciale col suo nipotino.
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 MANCHESTER BY THE SEA 1
La morte di Joe, e soprattutto il fatto che il fratello defunto gli abbia affidato la cura di suo figlio 
teenager Patrick, a patto che torni a vivere a Manchester, turba completamente Lee, che si trova da 
una parte a fare i conti col proprio passato e coi propri sensi di colpa, le sue due figlie sono morte in 
un incendio, la ex-moglie aspetta un figlio da un altro, da un altro si ritrova simil padre di un 
ragazzone giocatore di hockey, Lucas Hedges, bravissimo, l’abbiamo già visto in Moonrise 
Kingdom di Wes Anderson, che non sa come trattare.
 
Pensa di portarlo a Boston, ma il ragazzo non ha nessuna voglia di andarsene da Manchester, dove 
ha ben due fidanzate, una rock band, una squadra di hockey, pensa di portarlo dalla madre, Gretchen 
Mol, che non è mai stata molto materna, e ora vive con un esaltato cattolico, Matthew Broderick, 
ma sono tutte scelte sbagliate.
 
Come parecchi recenti film americani, penso a Nebraska di Alexander Payne, la provincia e il 
viaggio sono elementi portanti dove muovere i protagonisti della storia. Lee passa facilmente dalla 
tristezza, dalla non-loquacità alla rissa, vedendo come eden perduto le giornate di pesca al mare col 
fratello e il rapporto con la sua famiglia perduta.
 
Alla fine vince una poetica delle piccole cose, della modesta vita di provincia, dove non si riesce 
nemmeno a pensare a qualcosa di diverso dalla routine. La vitalità del ragazzo, colpito dalla 
tragedia della morte del padre, risveglia in Lee un desiderio di cambiamento dallo stato di 
sofferenza in cui si trova.
 
Ma nel film è tutto molto rarefatto, minimale, dominato dalla grande prova di Casey Affleck, dalla 
incredibile presenza di Michelle Williams e dalla verve da commedia del giovane Lucas Hedges. 
Buon film, magari un po’ lento per i nostri gusti europei, un po’ già visto, ma ben scritto e ben 
diretto. In America, dopo le entusiastiche critiche al Sundance, uscirà a fine novembre, pronto per la 
corsa agli Oscar.  

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/roma-giusti-trionfo-modesta-vita-provincia-
ritorno-133935.htm
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Web2Web, siti senza server grazie a Torrent e Bitcoin
Chiunque potrà creare siti impossibili da chiudere.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 14-10-2016]

Qualche tempo fa suscitò parecchio interesse l'apparizione di   WebTorrent, un client BitTorrent 
utilizzabile in qualunque browser, senza necessità di installare alcunché.
Ora la tecnologia alla base di WebTorrent, creata a Stanford da Feross Aboukhadijeh, è stata usata 
per dare vita a un nuovo progetto:   Web2Web.
L'idea è di uno sviluppatore ceco, Michal Spicka, che cercava il modo per rendere un sito web 
impossibile da censurare.
«In passato abbiamo visto molti siti web legittimi chiusi da potenti gruppi d'interesse» racconta 
Spicka. «Mi sono chiesto se fossi in grado di creare qualcosa che non potesse venir chiuso tanto 
facilmente, e che allo stesso tempo proteggesse l'identità del gestore del sito».
Web2Web permette di mettere online un sito senza bisogno di un server, o di un dominio. In effetti, 
questa tecnologia permette di creare quella che Spicka chiama «una pagina distribuita», che resta 
online grazie alla rete   BitTorrent.
«Tutto ciò che serve» - spiega ancora Spicka - «è una pagina di avvio che carichi il sito dalla rete 
torrent e lo mostri nel browser».
La pagina di avvio è un semplice file Html, che può venir duplicata ovunque, anche su un semplice 
computer desktop.
La procedura di aggiornamento del sito utilizza un sistema legato alla tecnologia   Bitcoin.
«Se il gestore vuole pubblicare del nuovo contenuto su un sito creato in precedenza, non deve fare 
altro che creare un torrent del nuovo contenuto e poi inserire l'info hash del torrent in una 
transazione Bitcoin inviata dal suo indirizzo Bitcoin» illustra il creatore di Web2Web.
«Il sito controlla costantemente l'indirizzo per individuare le nuove transazioni, estrae l'info hash, 
scarica il nuovo contenuto dallo sciame torrent e si aggiorna di conseguenza» conclude Spicka.
Le istruzioni per creare un sito con Web2Web sono illustrate in un'apposita   pagina sul sito ufficiale, 
dove sono indicati i singoli passaggi da compiere.
Per Spicka, Web2Web è tuttora più che altro un esperimento; l'inventore si augura soltanto che non 
venga adoperato per scopi illegali.
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«Sono fortemente contro l'uso di Web2Web per qualunque fine illegale» ha dichiarato. «D'altro 
canto, non posso impedire ad alcuno di farlo. Prima o poi qualcuno farà un uso improprio del mio 
progetto, e soltanto allora vedremo se sarà tanto robusto quanto dovrebbe essere».

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24698

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

Rughe

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

bonnibparker

Rughe. 

Ne ho tante.

Sono come un vecchio disco rigato,

ogni striatura, e’ musica nella musica.

Ascolta bene le mie rughe, straniero.

Fonte:bonnibparker

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

Statuette scandinave del XII secolo?

unoetrinoha rebloggatode---sir

Segui
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magictransistor

The Lewis Chessmen, carved from walrus ivory and whales teeth (Belonging to a group of 78 pieces purported to 

have been found at one site on the Isle of Lewis [Camas Uig] in the Outer Hebrides of Scotland, 1831); 12th 
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century, probably made by Scandinavian craftsmen originating in Trondheim, Norway.

Fonte:magictransistor

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

Diego Fusaro e le presidenziali USA 2016

corallorosso

Elezioni Usa 2016, peggio di Trump c’è solo la Clinton

di Diego Fusaro

Chi scrive non è affatto un sostenitore di Trump. E come si potrebbe, d’altro canto, essere sostenitori di un simile 

personaggio, con tutti i limiti e le contraddizioni che il sistema mediatico non ha mancato di mettere in rilievo?

Non di meno, chi scrive è anche pronto ad avventurarsi a sostenere che peggio di Trump potrebbe esservi solo la 

Clinton. La quale – lo sappiamo – è aperta sostenitrice dell’ultraliberismo imposto da quei trattati di “libero 

scambio” che vanno palesemente a nocumento dell’Europa e segnatamente dell’Italia e della sua rete di 

microimprese destinate a essere letteralmente schiacciate dalle multinazionali.

Ancora, la Clinton è – chi ancora non lo sa? – rappresentante dei poteri forti, delle élites neo-oligarchiche e 

dell’aristocrazia finanziaria, ossia della global class che dopo la data-sineddoche del 1989 regge il pianeta senza 

opposizione reale.

Basti qui rammentare, en passant, che i maggiori finanziatori della campagna elettorale della Clinton rispondono 

ai nomi di Goldman Sachs, JP Morgan e George Soros, il “generoso” e filantropo finanziatore delle “rivoluzioni 
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colorate” che hanno destabilizzato i governi non ancora allineati con l’ordine mondiale monopolare a stelle e 

strisce. Né deve essere obliato il fatto che la Clinton, per sua esplicita ammissione, desidera incrementare 

l’“interventismo” (si legga “imperialismo”) americano negli altri paesi: fu la Clinton, nel 2011, a spingere Obama 

a unirsi al criminale bombardamento della Libia di Gheddafi.

… Insomma, lo ripeto: peggio di Trump solo la Clinton. E non caschiamo nel gioco del circo mediatico, che ci 

presenta la Clinton come sola possibilità per evitare Trump. Perché, forse, almeno in questo caso, è vero il 

contrario.

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

20161015

L’universo e tutto quanto

ricordoeccome

L'universo non ha un centro,

ma per abbracciarsi si fa così:

ci si avvicina lentamente

eppure senza motivo apparente,

poi allargando le braccia,

si mostra il disarmo delle ali,

e infine si svanisce,

insieme,

nello spazio di carità

tra te

e l'altro.

—

 

Chandra Livia Candiani 
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Raccoglimi intero

21taxiha rebloggatoperpassareiltempo

Segui

maramarta

Dammi una corsa di vita

tutta felice piena di svolte

(che si vive una volta sola

e si muore ogni giorno più volte)

Lasciami un arcobaleno

impronte ogni dove

indizi di luce

rendimi il passo leggero

il cuore raggiante

raccoglimi intero

Luigi Carotenuto

Fonte:maramarta

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

heresiaeha rebloggatospaam

a-no-title

I miei 4 giorni nel Salone Erotico di Barcellona in pillole (anticoncezionali 
e anti-stress)

Squirting di 3 metri - e quando dico 3 metri non è che sto facendo l’esagerata, anzi, forse sto addirittura 

sminuendo la cosa. Ho trascorso 4 giorni con addosso un impermeabile per le piogge monsoniche, così, giusto per 

evitare gli schizzi provenienti dai vari palchi;
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BDSM - e quando dico BDSM dico spostati 50 sfumature di grigio merda. Il BDSM serio è fatto di gente che si fa 

versare sul cazzo dieci litri di cera liquida bollente, poi ci si fa fare una candela dotata di stoppino e si fa dare 

fuoco. O di gente che che si fa legare come un insaccato, cellofanare dalla testa ai piedi, si fa appendere a testa in 

giù, menare, sputare, asportare un rene e cagare in bocca. Quando dovevo passare vicino a quel palco mi 

assicuravo sempre di avere con me anche un sacchettino per il vomito delle dimensione di un busta per la 

spazzatura;

Diprè - e quando dico Diprè intendo proprio lui con la differenza che dal vivo fa ancora più senso di quanto lo 

faccia in video. Decisamente molto peggio del BDSM più estremo. Ah, per la cronaca, Dipré ha un cazzetto 

minuscolo;

Penetrazioni con mazze da baseball - e quando dico mazze da baseball non è che sto utilizzando l’eufemismo di 

“cazzi giganti”. No, no, parlo proprio di mazze da baseball reali che, come per magia, scompaiono tra le cosce 

delle pornostar;

Microfoni alternativi - e quando dico microfoni alternativi sto proprio utilizzando un eufemismo di “cazzi 

giganti”. Questa è la storia di me e di un attore porno (italiano, tra l’altro) che ho fermato il primo giorno per 

fargli delle domande. Da quel momento in poi quando ci incrociavamo nel salone trovava sempre una scusa 

(ridicola) per fermarmi. Insomma, voleva farsi un giro nella mia vagina. L’ultimo giorno del salone stavo parlando 

con una sua collega (una attrice porno italiana molto simpatica e intelligente, tra l’altro), ed ero appoggiata con le 

braccia sul banco del loro stand. Sì, il culo era leggermente in poppa ma mica aveva un cartello con su scritto 

“inculatemi”. All’improvviso, da dietro, sbuca lui, l’attore porno italiano, e me lo appoggia. Me lo appoggia bene. 

Ma bene bene. Poi mi sussurra “Oggi te la faccio io l’intervista, però con un altro microfono”. Ci sono rimasta di 

merda. Credo di aver detto balbettando “Mi sa che hai sbagliato persona, o lui ha sbagliato culo, non so. Mi stai 

facendo sentire molto in imbarazzo”. Vista la mia reazione l’attrice gli dice di smetterla di fare lo stupido e di 

levarmi quel pitone di dosso. Il tipo si toglie e va via senza neanche chiedermi scusa. O almeno lasciarmi una 

mancia per avergli permesso di sostare sul mio culo; 

Fisting - e quando dico “fisting” intendo proprio braccia che scompaiono nelle profondità degli ani delle 

pornostar;

Anelli di castità - e quando dice anelli di castità mi riferisco a questa scena: entro in bagno, che si sviluppa lungo 

un corridoio di porte. Il bagno-corridoio sarebbe stato vuoto se non ci fossero stati due uomini e una donna che se 

la ridono guardando qualcosa che sta in uno dei bagni. Mi avvicino e mi affaccio curiosa per capire cosa 

scaturisca tanta ilarità e vedo che c’è ‘sto tipo seduto sul cesso, senza maglietta, con i pantaloni abbassati che si 

trastulla l’uccello. Chiedo agli altri tre “Ma che ‘sta a fa?” e mi dicono che si sta mettendo un anello di castità che 

terrà addosso per una settimana. Non sembra una cosa piacevole, lo vedo abbastanza sofferente, je fa male ‘sto 

anello del cazzo, però lui continua. Gli altri tre lo sostengono e gli danno forza con consigli tipo “Te lo devi far 

venire duro così ti farà meno male”. Me ne vado augurando in bocca al lupo a lui e buon divertimento agli altri;
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Interviste orge - e quando dico interviste orge mi riferisco a quest’altra scena: sto intervistando una pornostar milf. 

Stiamo sedute ai piedi di un letto che hanno messo in uno stand dove hanno ricostruito una camera da letto. Dopo 

40 minuti di parole spesso senza alcuna logica, il mio collega mi fa cenno di tagliare. Sarà per deformazione 

professionale ma l’attrice porno milf non ne vuole sapere di chiudere la bocca e così continua a parlare 

imperterrita e io non riesco a interromperla. Pochi minuti dopo il mio collega mi lancia un secondo avviso, ma 

stavolta lo fa con un’espressione preoccupata. Riesco a interpretare la sua espressione solo 3 secondi più tardi, 

quando la testa di una giovane pornostar è appoggiata sulle mie cosce mentre un pene le penetra aggressivamente 

la bocca e un altro la vagina; accanto a loro vi sono altri tre attori, una donna e un uomo, che fanno cose. E un 

cameraman che, in piedi sul letto, riprende il tutto. Stanno girando una scena per cumlauder.com. La milf che 

stavo intervistando non tarda ad unirsi agli altri, mentre io rimango seduta in stato di shock senza possibilità di 

muovermi perché il letto ormai è circondato da fotografi, segaioli e voyeur. A ‘sto punto inizio a pensare a quando 

quel video verrà pubblicato e si vedrà quel letto con quelli che scopano come bestie e io seduta accanto a loro con 

la faccia da ebete che chiamo in aiuto a mia madre. Dopo una decina di minuti di ‘sta roba qua decido di 

dichiarare chiusa l’intervista, anche se la milf aveva dichiarato aperta se stessa da un bel pezzo. Mi lancio con 

tutte le mie forze tra fotografi, segaioli e voyeur e quando riesco a uscire da quella bolgia sono felice perché mi 

rendo conto di essere ancora viva. Estraggo il sacchetto per il vomito e lo utilizzo come è dovuto. Penso “Adesso 

glielo lancio addosso”, poi mi dico che non ha senso, ché tanto una pioggia di vomito darebbe loro solo piacere.

Il salone erotico è un bel luogo ma preferisco andare a fare un picnic al mare.

Fonte:a-no-title

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

Ricordando Giovanni Marini

La sera del 23 dicembre 2001 un infarto ha stroncato prematuramente, a 59 anni, la vita di Giovanni 
Marini, il “poeta dei folli e dei giusti”. Al suo rientro la madre l’ha trovato privo di vita. La notizia è 
stata diffusa dalla stampa locale del 27 dicembre 2001, a tumulazione avvenuta e per questo 
nessuno dei compagni e degli amici ha potuto rendere a Giovanni Marini l’estremo saluto. 
È “sopravvissuto” quasi trent’anni a una sentenza di morte pronunciata nei suoi confronti dai 
fascisti di Salerno. L’anarchico Giovanni Marini, nato il 1 febbraio 1942 a Sacco, un paesino 
all’interno del Cilento, “doveva” morire una sera d’estate di molti anni fa. Era il 7 luglio del 1972 
quando sfuggìi a una vile aggressione fascista, nel corso della quale perse la vita una dei suoi 
aggressori, il giovane Carlo Falvella. La città di Salerno in quelli anni fu teatro di moltissime azioni 
fasciste, come incendi, devastazioni di sedi e aggressioni a militanti della sinistra, fino ad un assalto 
alla redazione del quotidiano “Il Mattino”. 
Giovanni Marini era impegnato in una contro-inchiesta su uno strano incidente stradale che aveva 
provocato la morte di cinque anarchici calabresi, Giovanni Aricò, Annalisa Borth, Angelo Casile, 
Francesco Scordo, Ligi Lo Celso, avvenuto il 27 settembre 1970 sull’autostrada nei pressi di 
Ferentino, a pochi chilometri da Roma, dove i nostri compagni si recavano per consegnare i risultati 
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di una loro inchiesta sulle stragi fasciste, che avevano cominciato ad insanguinare l’Italia. Le carte e 
i documenti degli anarchici di Reggio Calabria non furono mai ritrovate. Nell’incidente, avvenuto 
all’altezza di una villa di Valerio Borghese, fu coinvolto un autotreno guidato da un salernitano, che 
procedeva con i fari posteriori spenti. Pare che l’autista avesse simpatie fasciste. Marini doveva 
accertare se era stato un incidente casuale oppure organizzato e per questo aveva ricevuto molte 
minacce telefoniche, ma non sappiamo a che cosa approdarono le sue indagini. 
Nella prima serata del 7 luglio 1972 a Salerno si consumò l’ennesima provocazione da parte di 
Carlo Falvella e di Giovanni Alflinito, due militanti del MSI. Falvella per provocare una sua 
reazione, incontrandolo, gli diede una gomitata, ma Marini che passeggiava in compagnia di 
Gennaro Scariati, nato nel 1955 a Salerno, non reagì. E ben fece perché il lungomare di Salerno era 
strapieno di fascisti pronti ad intervenire per dar man forte ai camerati certamente mandati in 
avanscoperta. 
Più tardi Marini e Scariati, ai quali nel frattempo si era aggiunto per puro caso il giovane Francesco 
Mastrogiovanni, nato nel 1951 a Castelnuovo Cilento (Sa), ridiscendendo tranquillamente Via Velia 
per andare a teatro, incontrarono nuovamente i due giovani missini. Ai due Mastrogiovanni disse di 
lasciarli in pace e per tutta risposta vide luccicare la lama di un coltello che lo ferì alla gamba, 
svenne e cadde sul marciapiedi. A questo punto intervenne Giovanni Marini, che riuscì a disarmare 
gli aggressori e, impossessatosi del coltello che aveva ferito Mastrogiovanni, nella colluttazione ferì 
Carlo Falvella, un giovane fascista di 21 anni. I fascisti – di fronte all’imprevista e coraggiosa 
reazione – se la diedero a gambe, limitandosi a soccorrere i loro due camerati e poco dopo Falvella 
morì all’ospedale. Mastrogiovanni, sanguinante per la ferita alla gamba, dovette ricorrere 
all’autostop per recarsi in ospedale. 
Marini si costituì subito dopo e fu dichiarato in arresto insieme con Mastrogiovanni e con Scariati, 
che si costituì dopo alcuni giorni e venne prosciolto in istruttoria, mentre Mastrogiovanni sarà 
scarcerato ma imputato per rissa. 
Nonostante un manifesto della federazione provinciale del PCI di Salerno che definiva Marini uno 
“sciagurato”, all’anarchico salernitano – sfuggito ad un’aggressione fascista – andò subito la 
solidarietà del movimento anarchico e della sinistra extraparlamentare (una prima sottoscrizione a 
loro favore fu fatta dal sottoscritto tra i compagni che partecipavano alla manifestazione per il 
centenario del Congresso dell’Internazionale svoltosi a Rimini nel 1872). 
Falvella fu seppellito con tutti gli onori dovuti a chi cade nel corso di una battaglia e lo stesso 
Giorgio Almirante – che precedentemente, in un comizio a Firenze, aveva incitato allo “scontro 
fisico” – e altri esponenti missini si recarono a Salerno. 
Intanto Marini, descritto come un mostro, una belva anarchica assetata di sangue, per punizione 
peregrinava incessantemente da un carcere all’altro e a Caltanissetta fu destinato in una buia e 
umida cella. E non smise mai di denunziare le incivili e aberranti condizioni di vita riservate ai 
carcerati. 
Il processo iniziò a Salerno per il 28 febbraio 1974. Il collegio difensivo era costituito dal senatore 
comunista Umberto Terracini, dagli avvocati Giuliano Spazzali, Gaetano Pecorella e Francesco 
Piscopo del foro di Milano e dall’avv. Marcello Torre di Pagani (ricordo che poco dopo l’arresto, di 
mia iniziativa, mi ero recato a Potenza per proporre all’avv. Tommaso Pedio di assumere la difesa, 
ma non lo trovai e poi seppi del collegio difensivo). 
Tra i difensori degli aggressori, l’avv. Alfredo De Marsico, già ministro della Giustizia di Benito 
Mussolini e uno dei collaboratori del famigerato codice Rocco, e gli avvocati salernitani Dino 
Gassani e Giacomo Mele, esponenti missini di rilievo e di provata fede. 
Il 13 marzo 1974 il tribunale di Salerno, adducendo motivi di ordine pubblico, sospende il processo 
spostandolo a Vallo della Lucania, dove riprende il 30 giugno del 1974. Fu seguito da numerosi 
compagni e compagne venuti da ogni parte d’Italia anche per testimoniare e manifestare solidarietà 
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a Marini, oltre che dagli inviati dei maggiori quotidiani italiani (chi scrive lo seguì per 
“l’Internazionale” di Ancona, “Espoir” di Tolosa e “Le Monde Libertaire” di Parigi). A Vallo della 
Lucania, il PM Zarra chiese la condanna di Marini a diciotto anni di carcere. Invece il tribunale – 
presieduto dal giudice Fienga – lo condanna a dodici anni, con tre anni di sorveglianza e 
all’interdizione dai pubblici uffici, assolvendo Mastrogiovanni e il missino Alfinito dall’accusa di 
rissa. Al processo d’appello – che si tiene a Salerno dal 2 al 23 aprile 1975 – la condanna viene 
ridotta a nove anni di carcere, dei quali ne sconta sette. 
Quando viene scarcerato Gerardo Ritorto, presidente socialista della Comunità Montana del Vallo di 
Diano di Padula, mio tramite, gli offre un lavoro che accetta. 
Marini però portava nelle sue carni le insanabili ferite della detenzione e della persecuzione 
carceraria e, purtroppo, vedeva dappertutto “nemici” e così un giorno sfasciò dei mobili in un 
ufficio della Comunità Montana. 
Venne arrestato e licenziato. 
Uscito distrutto dal carcere, purtroppo Marini si era illuso di trovare un suo “mondo”, senza 
rendersi conto che molte cose erano cambiate, che i valori politici si erano assottigliati e 
sopravvivevano presso una piccola minoranza o si erano addirittura perduti. 
Così una volta fuori, persa la serenità, Giovani Marini – pur avendo vissuto il periodo della 
detenzione con una grande coerenza e combattività – è andato via via autoemarginandosi dalla vita 
e dal movimento anarchico. 
Aveva trovato un conforto nella poesia e già durante la detenzione il volume “E noi folli e giusti”, 
pubblicato nel 1975 dall’editore Marsilio, aveva ottenuto un lusinghiero successo arrivando a 
vincere il Premio Viareggio per la poesia. Continuava a scrivere poesie e di tanto in tanto 
pubblicava per proprio conto dei libricini, che mandava per lo più in dono ad un ristretto gruppo di 
amici (li stampava presso la stessa tipografia dove stampo le mie edizioni, dove qualche volta lo 
incontravo). 
A Salerno lo si incontrava raramente che trascinava faticosamente il suo corpo acciaccato e 
dolorante, e per la città Marini era un estraneo e una figura scomoda. 
“Lascia agli altri, a noi tutti la sofferenza di pensarlo e ripensarlo”, ha scritto in un articolo per “Il 
Mattino” del 28 dicembre 2001 Ernesto Scelza – assessore Ds alla provincia di Salerno, uno degli 
amici di allora – che continua: “Per alcuni rimaneva quello della tragica aggressione del 1972, per 
molti un problema, per troppi un ingombro. Giovanni Marini è stato contraddizione lacerante. 
Sensibilità esasperata, nervi scoperti, tensioni emotive e nevrosi scoperte. Ha vissuto i nostri tempi, 
come da sempre gli ultimi fra gli uomini sono dannati a vivere i propri (…) Tenero e spietato, con 
sé e con tutti. Era semplice fino alla perversione. Era la vita che amava e che sempre ci sfugge”. 
Franca Rame, in un’intervista a Barbara Cangiano, pubblicata da “La Città” del 28 dicembre 2001, 
sottolinea la sua generosità e sulla base di una generica e vaga confidenza – che sarebbe stata fatta 
da Marini “preferì addossarsi le colpe per non far finire nei guai un compagno più giovane che, 
proprio perché minorenne, avrebbe scontato anche una pena minore”. 
La cosa non è nuova, perché emerse anche al processo d’appello di Salerno, ma non fu presa in 
considerazione, proprio perché generica e inconsistente. 
Il destino ha voluto che Giovanni Marini morisse da solo, nella lontananza dagli amici e dai 
compagni, che non lo avevano di certo dimenticato ed erano comunque partecipi delle sue vicende 
umane.

fonte: http://www.socialismolibertario.it/marini.htm

----------------------------
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Grazie Dario. Però che male.

Ci sono persone che sai che sono prossime all’andarsene eppure non 

trovi la chiave inglese per avvitare il dolore e prepararlo al 

momento. Niente. Ci sono persone, nella vita, che ti mangeresti il 

cervello per non avergli detto una parola che avresti dovuto 

pronunciare: ci sono persone che forse non hai ringraziato 

abbastanza o che per soggezione e ebete pudicizia non gli hai detto 

quanto ti abbiano cambiato la visione del mondo.
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Quando mi dissero che avrei potuto lavorare con lui rimasi come un 

bambino davanti al primo ciuffo di zucchero filato nella vita. Per chi 

è cresciuto studiando e indossando le maschere Dario era 

l’inarrivabile scellerato capace di non avere bisogno né di maschere 

né di orpelli: Dario era una maschera. Il piego della bocca, l’andar 

su e giù degli occhi, i cerchi con le mani e quel passo strascicato e 

truffaldino hanno aggiornato il catalogo dei giullari: Arlecchino, 

Zanni, Pantalone, Colombina e Dario. Dario Fo.

A casa sua c’era la storia del teatro italiano. Ho sempre pensato che 

se avessimo dovuto dare un forma al teatro fuori dal teatro, se 

avessimo dovuto disegnarlo senza palcoscenico, se dovessimo 

pensare al teatro che si fa casa ecco avrebbe avuto quella forma lì. Il 

suo salotto che sputava copioni, locandine e quadri, le pile di 

giornali e tutt’intorno che si faceva scena. Mi tremavano le gambe 

quando mi chiese di sedersi di fianco a lui. Oh, sì, quanto ci fa bene 

confrontarci con il mito nei momenti in cui ci riesce tutto in modo 

fin troppo facile. Quanto mi è servito scoprire che lui, Dario, aveva 

ancora quella curiosità che a noi attori di solito si spegne per accidia 

o per egocentrismo.

La sua, in realtà, non fu nemmeno una regia nel senso più classico 

del termine. Non ci perdemmo nel contare spostamenti o dare il 
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tempo alle battute: il mio provino con Dario Fo fu la più densa 

chiacchierata sul senso della risata che mi capitò mai di fare. La più 

lunga riflessione sul sorriso come puntuta arma contro il potere che 

ha bisogno di fare il prepotente per riuscire a governare perché 

incapace di farlo secondo le regole e sulla forza catartica dello 

smutandamento dei prepotenti. Il riso è sacro, mi disse 

raccontandomi di quanto nerbo ci voglia per vigilare sul sorriso: 

come tutti i gesti liberatori anche ridere è guardato con sospetto da 

chi aspira al controllo del popolo. Dario Fo era allo stesso tempo un 

condottiero e una vestale: se il ridere ci è arrivato ancora così vivo e 

in salute lo dobbiamo a uomini come lui.

Andai in scena qualche mese dopo con il suo “Benvenuta catastrofe” 

al Festival del Teatro di Napoli. Dario e Franca non avevano potuto 

partecipare alla prima perché la malattia cominciava a intorpidire 

lei e lui cominciò ad aver paura di restare monco. Fui orfano per la 

seconda volta nella vita. Quando lo spettacolo arrivò a Milano 

fummo costretti a cancellare le date in programma per il 

ritrovamento di alcuni proiettili prima del debutto. Prepotenza, 

merda, teatro e parole tutte insieme: non un gran periodo per me. E 

come mi capitava spesso fui tentato di ammalarmi del mio cattivo 

spavento. Fu lui, Dario, ad aprire invece la serata “Aperti per mafia” 

che molti colleghi milanesi vollero mettere in piedi in fretta e furia 
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per starmi vicino. “Hai sbagliato a non andare in scena—mi disse—       
il teatro è sacro e non si interrompe per niente al mondo”. Aveva 

ragione: avevo pensato troppo a me e vegliato troppo poco sulla 

risata. Chiesi scusa alla satira e a lui ché in questo Paese per anni 

sono stati la stessa cosa.

Ci capitò di incontrarci anni dopo per politica. Era il solito Dario ma 

la partenza di Franca gli aveva steso sul viso un velo di malinconia. 

Eppure era lì, sul palco, a gridare che il re è nudo. Comunque. 

Perché Dario è stato il cialtrone più professionale che abbia mai 

conosciuto: aveva trovato, nella vita, il mestiere in cui poter 

professare tutti i suoi valori. Tutti. “Noi teatranti facciamo in scena 

il lavoro che avremmo dovuto fare nella vita”, diceva e lui in scena 

era il pittore e l’architetto che avrebbe potuto essere: gli archi, i 

capitelli, i colori e i materiali erano impastati nella sua fantasia a 

betoniera che miscelava le parole. “Senza mai prendersi troppo sul 

serio. Mai.”

Ci sono persone che sai che sono prossime all’andarsene eppure non 

trovi la chiave inglese per avvitare il dolore e prepararlo al 

momento. Niente. Ci sono persone, nella vita, che ti mangeresti il 

cervello per non avergli detto una parola che avresti dovuto 

pronunciare: ci sono persone che forse non hai ringraziato 
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abbastanza o che per soggezione e ebete pudicizia non gli hai detto 

quanto ti abbiano cambiato la visione del mondo. È che Dario, oggi, 

in mezzo a tutti questi salamelecchi ci prenderebbe comunque tutti 

per il culo perché non c’è niente di più barboso e ridondante di un 

elogio funebre.

Grazie, maestro. Però che male.

(scritto per Fanpage)

Originally published at Giulio Cavalli.

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

20161017
Scambio di salma a Milano: figlia prega per 16 anni sulla tomba sbagliata 
del padre

Momento di imbarazzo durante la riesumazione. La famiglia sporge denuncia ai carabinieri. Ora c'è 

anche la preoccupazione che nemmeno durante i funerali la salma fosse quella del padre

Benedetta Maffioli - Lun, 17/10/2016 - 10:20

Potrebbe essersi inginocchiata a pregare e aver portato dei fiori per sedici anni sulla tomba sbagliata del padre.
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È quanto accaduto a Milano, al Cimitero Maggiore, dove la figlia del defunto, durante la riesumazione prevista 

dal Comune, si è accorta che la salma all'interno della tomba non poteva essere quella padre, poiché i resti, seppur 

poco riconoscibili, erano senz'altro di una donna.

"Ho capito che non poteva essere papà - rivela la figlia in un'intervista al Corriere della Sera- Ho notato, tra 

l’altro, che c’erano dei capelli, lunghi, e mio padre era calvo quando è morto. L’ho segnalato agli operatori del 

cimitero e mi è stato risposto che c’era anche la targhetta con il nome, e che quindi non si poteva trattare di 

un’altra persona. In effetti, la targhetta era lì e c’era scritto nome e cognome di mio padre. Ma subito dopo ci 

siamo accorti che c’era una calza lunga, che è stata sfilata dal femore. A quel punto abbiamo bloccato tutto".

La famiglia ha subito dopo denunciato l'episodio ai carabinieri di Musocco, ma ciò che i familiari non riescono a 

mandar giù è il fatto che probabilmente anche durante la celebrazione del funerale la salma poteva già non essere 

quella del padre: "Mio padre, milanese, è morto a Genova 16 anni fa. Era un venerdì — ricorda la figlia — E’ 

stato poi portato a Milano, dove è rimasto nel deposito del cimitero per due giorni, prima dei funerali svolti lunedì. 

Abbiamo seguito ogni fase fino all’interramento, e adesso scopro che la cassa sepolta non era la sua. Quindi non 

era lui neanche al funerale. Forse hanno scambiato le targhette in deposito. Ma chi è questa donna? » .

A giustificazione dell'errore, gli operatori del cimitero ipotizzano che ci possa essere stato uno scambio con la 

riesumazione della tomba accanto a quella del padre della donna, ma una volta mostrati alla famiglia i resti 

proveneinti dall'altra tomba - tra l'altro resti già riconosciuti dall'altra famiglia - i dubbi rimangono molti: "Sono 

andati a prendere una cassetta, ma io non posso sapere se è mio padre — sottolinea la figlia al Corriere della Sera

— Papà aveva un rosario e tra questi resti un rosario c’era. Ma era rosso e la mia amica si ricorda di averne messo 

uno azzurro".

Così i parenti hanno deciso che non ci sarà alcun riconoscimento fino a che non avranno una garanzia scientifica, 

grazie ad una prova del dna.

Intanto le indagini proseguiranno, come assicura l'assessore Roberta Cocco, che ha chiesto una relazione scritta al 

direttore centrale dei servizi al cittadino "per fare chiarezza su una vicenda spiacevole che non dovrebbe mai 

accadere: un’accurata analisi della situazione servirà a capire quando è avvenuto l’errore e a chi siano imputabili 

eventuali responsabilità".

fonte: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/scambio-salma-milano-figlia-prega-16-anni-sulla-
tomba-padre-1319989.html

------------------------
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Carlo Revelli – Testimony

[ENGLISH]

In a museum at the island of Man I saw a stuffed wild goose, a bird which died out in nineteenth century. According to  
my opinion, my presence here in this occasion offers some analogy: the last specimen of card cataloger, albeit not yet 
stuffed, a species died out in twentieth century. An emblematic presence, let us say, at the opening of a conference about 
the complicated problems of present cataloging, a presence which could be understood as an invitation to envisage 
those  problems  in  their  historical  development,  where  you  could  catch  a  glimpse  of  embryos  or  desires  which 
previously were beginning to grow; a not always acknowledged occurrence, when solutions present or conjectured in 
the past are regarded as absolute novelties. Well, I remember an old african saying: whether the bough wants to blow, it  
must honour its own roots. And obviously you must know what you honour. You must have knowledge of past in order 
to wholly recognize the reasons of present, in a continuance where present is implied to become past in its turn. Only in 
this way you will avoid the deadly danger of regarding present as an ultimate aim, as if it were the last stage of a way to 
perfection, rather than a stage in an evolving process. Surely, it may make a large difference in evaluating the relation  
between past and present, above all from generation to generation, but if you are acquainted with organization of card 
catalog, you will be able to weigh what you have to get rid out, or to modify in favour of new ways to be approached  
according to new possibilities, what corresponds to information needs, they too in movement because tied to a changing 
culture, of which technological side is an essential, but surely not exclusive part.

A distinctive feature of today culture is subduing of differences. Peculiarities of types of libraries are somehow limited, 
such as for instance to admit generic users in a university library, and this is also valid for school libraries, or for joining 
together in a system the different libraries in a territory, with common availability of their resources. This subduing,  
according to  some opinion,  has  brought  about  the  fall  of  a  distinction  of  libraries  by type.  On the  contrary,  this 
occurrence shows, according to my opinion, their raison d’être, the fundamental aims of each library. The university 
library shall strenghten its peculiarity, its very reason on account of intensified relations with university: today we speak  
properly of learning centers,  while the possibility to approach from outside shall confirm how much the system is 
important without cancelling, on the contrary emphasizing it,  the definition of its type. And this is true for school  
libraries and for public libraries. We shall find a parallel phenomenon inside the library, where the definition of catalog 
as regards resources stretches indefinitely, and where the difference among distinctive classes of access points might be 
eliminated or sudbued. Now, albeit it could be true that the kind of an access point is wholly indifferent in order to  
research, provided it agrees with the system, the organization of the catalog shall still justify a preferred access both for 
type and form. It is however a very remarkable subduing of a traditional distinction which is not a real novelty, in that a  
subduing of difference took place already by degrees at the time of card catalog.

Changes in cataloging, tied to transformation and multiplication of supports, do not leave out the ground of classic line 
marked out by Cutter since the mythical year 1876. The increased forms of publications had suggested, in the half of 
past century, a plurality of rules for description of some kinds of publications, however within a general rule. Further 
increase of kinds of publications obliged to give up distinctive rules for single kinds. But it was a matter, however, of  
different types leading back to consider the document, an acceptable term for presenting a content, might it be textual,  
sound or figure medium. An entity which might be not independent physically, for instance within a miscellaneous or  
periodical publication. The traditional reference to resources kept in a library or in a system of libraries, overcome by 
the  possibility to  point  out  exterior  objects,  has  given  rise  to  doubt  about  the  validity of  that  term,  perhaps  still 
acceptable when referred to a text or to an entity wholly describable. But now we can recover electronic documents 
from the outside and link up with other sources of information, fixing an intercourse  between data of the library and  
resources of the net, and we shall be able to question other data banks. Moreover whichever object or part of an object, 
with various access points and connections, may complete the dilution of  document into an indefinite variety as to 
justify the term resource, dreadful according to my opinion, a term perhaps too much wide in replacement of a by now 
too much narrow one. A phenomenon besides well known in language field, when in a sense of the right moment we  
prefer to replace a specific term with a more inclusive one. Horizon becomes larger, as Chris Oliver writes[1], and RDA 
goes much farther the library catalog.

However present electronic catalogs answer still  prevalently to  traditional functions, but here it  is not a matter of 
replacing an old tool with a new one only to do the same work better and more quickly, as it happened before when the 
typed  card  replaced  the  handwritten  card  and  afterwards  with mechanical  duplication of  cards,  though cataloging 
technics also in those occasions underwent sometimes deep changes. The object of catalog changes in the present case 
or, still better, its object stretches, and often a resource is not merely marked in order to allow its recovery, but it is  
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possible to recover it directly. The renewal of cataloging technics is meaningful, in that horizontal, linear development  
of  information  about  the  document,  with  possible  alternative  access  points,  is  replaced  by circular  access,  which 
Vannevar Bush formerly recognized about seventy years ago as innate in our forma mentis. A change perhaps not yet  
fully noticed, but that is destined to become successful with  real diffusion of RDA and application of FRBR. But we  
are beginning: it is not a case that the moment of uncertainty about adoption of a new software be tied to results of 
application of RDA. Today we are still prevailingly in the period of application of rules based on paper tradition, where  
the term  document might be still  consented, may be twisting a little its  definition. In  short, paper tradition is still  
prevailing in cataloging rules after the coming of computer and necessary transformation requires a change in outlook 
and some time, because the path of transition follows a complex and not brief course. A sweet transition, according to 
Oliver, who balances a flexibility necessary to future with a necessary continuation compared with past. According to  
Liz Miller RDA shall be applied to large libraries and “widespread implementation is likely to be gradual and take  
several years”[2]. On the contrary, many libraries are expected to continue with AACR2 (albeit its dilatability remains  
narrow); RDA is plainly consistent with AACR2 when its scenery is just bound to library, and in this we notice the  
presence of tradition, however inside a wider universe. I am speaking obviously of outcomes with patrons, and surely 
not of scientific concern for new problems from librarians. In a letter to “School library journal” (Nov.2013, p.8) a 
reader points  out  that  librarians owing to the coming of  technology are inclined to neglect  the traditional  library,  
whereas most people still look for books. I would say moreover that consequence of electronic technology on present  
use of catalog from patrons is noteworthy: it is less frequently used, with a largerly prevailing search by known item 
and a poor interest for subject indexing. Alternative options to information request have altered heavily the traditional 
resort to reference works and consequently to information service, but have involved also the use of catalog, which,  
according to Illien, is not any more the fulcrum of library, but shares its function with other information channels[3].

It  is suitable to envisage an organization of information which allows speedy research, and today particularly that  
condition is peremptory, when we think of possible outward alternatives. An acknowledgment which is besides well  
living in tradition, as Ranganathan’s fourth law confirms: Save the time of the reader. This is a principle deeply rooted  
in cataloging tradition, as I said before, where the limit of the linear information is anyhow subdued by alternative 
headings. FRBR with its structure strengthens a circular view of information, which has well living and clear roots in  
history of  cataloging, but which is wholly applicable only in our new technological position. The speed of research is  
now assured, and we must insist on the necessity to speed up the other side of information, namely the time required to  
fix the data valid for research and to organize them. First of all economic reasons, aiming at cost reduction, involve both  
reduction of working time and of number of employed people, principally due to network retrieval of catalog entries as 
a whole or, when be fitting, with possible changes or increases. In short, speed is required first of all when information  
is made ready.  Therefore the ancient  praises of  slowness contradict  present  needs,  where however application and  
recognition of access points and links envisaged by FRBR, completed with semantic side of information, may find a  
contrast  with requirement of  speed.  We must  not  mix up speed with superficiality:  it  is  a requirement  even more 
indispensable today compared with past, which nevertheless must be brought to look for the needs of research, obliged  
to lessen in cause of improper speed during the preparation of catalog. Surely I do not wish to suggest a praise of  
slowness,  such as we could find in Luis Sepùlveda’s new book about a snail  which discovered the importance of  
slowness. Problems interwist: surely, if you retrieve network information you are free from the ties of a strictly local  
organization, but on the contrary a local or local system organization might envisage also resources requiring a peculiar  
care. We may see as sometimes the old saying festina lente, with its appearance of oymoron, which I prefer to translate 
as “hurry cautiously”, conciliates in one way its terms. Search by keywords present in description or even in the whole  
text might be an often useful option as to unified terms of subject access points, but might come out harmful just for its 
speed, also in account of widespread resources, which easily opens the way to casual retrieval compared with a whole  
retrieval, at least in theory, followed by inside choice.

Today we notice much more considerably the subduing of boundaries among the various spheres of activity in library 
organization, even about cataloging. Let us be clear: it was always inadequate an aseptic consideration of cataloging 
without valuing how results are used, without any recognition of research needs, at risk of a wise closing where the 
purpose of cataloging stood in itself, with useless plays with theoretically possible references but unlikely request, with 
surely possible expansions but as much unlikely request – I am thinking of some complicated specifications in the 
expansion of class 8 in DDC. Librarians have been always conscious of usefulness of controlling how catalogs are used, 
but frequently they did not carry out any control. The acknowledgment of user-centered service is tied today to social 
change together with technological change, but central position, always existent (is it necessary referring to Naudé,  
Borromeo and many more others?), is looking at the same time like confirmation in a new position, but surely not 
absolute  originality.  Borders  among various  activities  have  never  been  stiff,  but  evolution  has  farther  subdued  a  
formerly feeble distinction. As to catalog, its structure and its rules are more clearly conditioned by its function and by  
users. In consequence of emphasized regard for users the whole of cataloging is plunged in the stream of service, so that  
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its usefulness comes out stressed. According to a recent enquiry in an english university library about the consideration  
of modern librarian’s professional skills, the problems of subject research, or subject expertise, appear among some few 
regarded as  fundamental[4].  And at  this point  the gaps of FRBR and RDA are waiting for  necessary completion. 
Perhaps in the past age card catalog enjoyed a quantitatively excessive weight, not always matched with quality of use,  
but  today  we  haven’t  to  run  the  risk  of  neglecting  the  opposite  direction:  catalogers,  according  to  Cerbo,  are  a  
connection in the chain which aids to obtain information[5]. We must drive back the trend to consider cataloging as a 
minor problem, which goes so far as to do away with it in programs of professional training: in effect aid to search, and 
still  first  a  regard  of  probabilities  of  search  bind  the  librarian,  even  if  he  is  not  expressly employed  in  catalog  
maintenance. And this may be envisaged as another confirmation of further subduing of boundaries about varied aspects  
of work in a library, aspects which were never clearly distinguished except when someone forgot that the first library  
system is library itself, in its whole.

A trend towards absolute unification, relating to a universal catalog in order to allow access to information about the  
whole of existing publications was recognizable in the culture of card catalog. A utopian idea, surely, however based on  
existence of a quantity in the same time indefinite and constantly growing, but at least theoretically definible. New ways 
of communication might lead to think of a nearer solution, but an emphasized acknowledgment of request variety has 
been made heavy by acknowledgment of resources alien to traditional document types, with outcome of a reversed  
trend. Conflict between universality of information and local chances arises again in a new form, with rules which make 
easier links and cross retrieval. Let us take again the trend towards international rule: conflict between  universal idea  
and local choices has always existed and its exasperation due to local decisions on account of wholly personal, not tied  
to environment opinions, decisions which have been always dangerous, surely must be rejected; nevertheless we cannot  
give up to admit local cultures and needs of specific libraries. The trend to convergence towards a global unification of 
information  about  a  definible  set  of  objects,  a  unification  anyhow  conjectural  owing  to  undefinable  quantity,  is  
neglected in favour of a diversification answering to individual needs, with many possible local choices for description,  
determination of access points and even for choice of resources. RDA subdues, or quite cancels, this distinction, when 
admits flexibility at international level, in order to allow not only translation, but adaption to local needs, and finds a  
suitable balance between contrasting requirements. But it is right to remember here the present carrying out of DPLA 
(Digital Public Library of America), a long term project described by Robert Darnton[6]. And perhaps the problem of 
whole unification shall be reproposed in a far future at a higher level. But navigation in science fiction is not good, 
particularly for a card cataloger. The dilemma of universal cataloging rules is re-proposed in this evolution. They are 
acceptable  where  a  universally  valid  code  can  take  up  variations  of  languages  and  first  of  all  of  local  cultures, 
alternately to a common standard pertinent to principles, to be afterwards developed according to local needs. Besides a 
trend to stress international look compared with anglo-american use is a well known principle, in particular in DCC. 
Perhaps a clear distinction in the contrast between evolutionary and revolutionary sides is not suitable. The evolution of  
problems about the constantly developing kinds of resources, with their access points and links, looks charming when 
seen by an old cataloger, so that it reminds of Wunderkammer. This appearance of wonder is unknown to young people,  
who deal straight these problems, which are obvious for them. It is the feeling of marvel – and of mystery – when 
someone touches  cautiously the keys of an instrument which his granchild handles at his ease. But we may get some 
contribution from old experience. Information glut, which stroke a researcher in front of too many cards with the same 
heading, so that he in practice could not consider them wholly, may even allow to protract inspection within certain  
limits,  but  anyhow shall  be a  bond of whole inspection. And although a whole inspection, at  least  in theory,  was 
possible in old times, in the new situation an indefinite access to an open archive shall confirm the limits of information, 
where deepening, widening and connections shut out a priori the whole of information. And here quantity in itself  
comes out to be a limit, where librarians may act as an aid to search.

Surely, difficulty of definition is still deep and definition itself is bound to undergo slidings and contradictions while  
civilization evolves. A sliding of definition does not regard only catalog, but library and hence librarian. Information is 
all? And outside options for organizing and requesting information increase doubts about the vitality of library, that in  
its turn looks for justifications widening the sphere of consolidated duties, which sometimes are really disregarded. 
Whereas, on the contrary, librarian is inclined to be deemed exclusively as an information broker. Therefore we must 
recognize what distinguishes both institute and profession, we must recognize the characteristics of library and librarian 
inside a variegated whole. Dilution of boundaries must not fail to appreciate peculiarity. Catalog does not escape this 
dilution of boundaries; surely, it does not limit itself any more to organize information to be found in material collected  
in one or in many libraries. What is requested to new catalog, if we may still accept this name? Which shall be its 
extent? Shall one distinguish between retrieval of document (or resource) entry and direct retrieval of document? Which 
shall be the connection of an online catalog in the net with network in its whole? Sed de hoc satis: more than enough.  
These are old thoughts of an old, curious librarian, grateful for your patient attention.
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[ITALIANO]

Ho visto in un museo dell’isola di Man l’esemplare impagliato di una grossa oca selvatica estinta nel diciannovesimo 
secolo. Trovo che la mia presenza in questa occasione abbia qualcosa di analogo: l’ultimo esemplare di catalogatore 
cartaceo,  sia  pure  non  ancora  impagliato,  estinto  nel  ventesimo  secolo.  Una  presenza  emblematica  se  vogliamo, 
nell’apertura di un congresso volto alla complessa problematica della catalogazione attuale, una presenza che potrebbe 
essere intesa come un invito a considerare questa problematica nel suo sviluppo storico, dove si intravedono embrioni o  
desideri che già in precedenza incominciavano a prender forma e che non sempre vengono riconosciuti, quando si  
presentano come novità assolute soluzioni già presenti o ipotizzate nel passato: ecco, viene in mente l’antico detto 
africano che se il ramo vuole fiorire debba onorare le proprie radici. E per onorarle, ovviamente, bisogna conoscerle.  
Occorre la consapevolezza del passato per riconoscere compiutamente le ragioni del presente, in una continuazione 
dove si  sottintende che il  presente è destinato a sua volta a diventare passato,  evitando così  il  pericolo mortale di  
considerarlo fine a  sé stesso, quasi  il  termine finale di  una via alla perfezione,  anziché come fase di  un processo  
evolutivo. Certo, la valutazione del rapporto tra il passato e il presente può essere assai difforme, soprattutto a livello  
generazionale, ma la conoscenza delle soluzioni offerte dal catalogo cartaceo consente di valutare quali di esse siano da  
eliminare oppure da modificare per lasciare spazio a nuove vie di accesso in conseguenza delle nuove possibilità, quali  
rispondano  a  esigenze  informative,  esigenze  anch’esse  in  movimento  in  quanto  corrispondenti  a  una  cultura  in 
movimento, nella quale l’aspetto tecnologico è essenziale ma non certo esclusivo.

Una caratteristica della cultura odierna consiste nell’attenuazione delle differenze. La tipologia delle biblioteche vede in  
certo modo una limitazione delle caratteristiche singole, come ad esempio l’apertura della biblioteca universitaria a un  
pubblico indifferenziato, caso che essa ha in comune con la biblioteca scolastica, o come la possibilità di collegare in  
sistema le biblioteche esistenti in un territorio con la disponibilità comune del loro contenuto; attenuazioni che hanno  
fatto cadere a detta di alcuni le ragioni di una distinzione tipologica. Invece è proprio questo fenomeno a porre in 
evidenza, a mio parere, le ragioni prime della loro esistenza, le finalità essenziali delle singole biblioteche. La biblioteca 
universitaria  rafforzerà  le  proprie  motivazioni  e  le  stesse  ragioni  della  propria  esistenza  grazie  a  un  rapporto  
intensificato con l’organizzazione universitaria: non a caso si insiste oggi sui learning centers, mentre la possibilità di  
accesso dall’esterno confermerà l’importanza del sistema senza annullare per questo, anzi accentuandola, la definizione 
tipologica. E così per la biblioteca scolastica e per la biblioteca pubblica. Un fenomeno analogo troviamo all’interno  
dell’organizzazione bibliotecaria,  dove la definizione del catalogo per quanto riguarda il  materiale di riferimento si 
estende  in  misura  indefinita,  e  dove  all’interno  del  catalogo  si  giunge  all’eliminazione  o  a  un’attenuazione  della 
distinzione tra le categorie dei punti di accesso. Ora, è pur vero che ai fini della ricerca è del tutto indifferente la qualità 
del punto di accesso, purché esso sia accettato dal sistema, ma ragioni organizzative renderanno ancora opportuno un  
accesso preferito sia per il tipo che per la forma. Si tratta comunque di un’attenuazione assai notevole di una distinzione 
tradizionale che, se vogliamo, non costituisce una novità, in quanto l’attenuazione della differenza si era già verificata in 
gradi successivi nel catalogo cartaceo.

I mutamenti delle tecniche catalografiche, legate alla trasformazione e alla moltiplicazione dei supporti, non escludono 
le basi della linea tradizionale tracciata da Cutter, fin dal mitico anno 1876. Dalla metà del secolo scorso l’aumento  
delle  forme  di  pubblicazione  aveva suggerito  una  normativa  differenziata  per  la  descrizione  di  certe  categorie  di  
pubblicazioni,  pur  sempre  all’interno  di  una  norma  generale.  Differenziazione  che,  con  l’aumento  ulteriore  della 
tipologia, ha poi costretto a rinunciare a una normativa tipologica separata. Si trattava comunque di tipologie diverse 
riconducibili alla considerazione del documento, un termine accettabile per la presentazione di un contenuto, fosse esso 
testuale  o  sonoro  o  di  sole  immagini.  Un’entità  anche  non indipendente  da  un  punto  di  vista  fisico,  ad  esempio  
all’interno di  una pubblicazione miscellanea o periodica.  Il  riferimento tradizionale al  materiale  conservato in  una 
biblioteca o in un sistema di biblioteche, superato dalla possibilità di segnalare oggetti esterni, ha fatto vacillare la  
validità di quel  termine, forse ancora accettabile per il  riferimento a un testo o a un’entità descrivibili  e completi.  
Senonché grazie alle possibilità attuali è possibile ricuperare documenti elettronici dall’esterno e collegarsi con altre 
fonti  d’informazione  stabilendo un rapporto  tra  i  dati  della  biblioteca  e  le  risorse  della  rete,  con  la  possibilità  di  
interrogare altri archivi di dati. Inoltre qualunque oggetto o parte di oggetto, con segnalazioni e collegamenti molteplici, 
completano la diluizione del documento in una varietà indefinita che giustifica il termine per me orrendo di risorsa, un 
termine forse troppo esteso per sostituire un termine ormai troppo limitato. Fenomeno d’altronde ben noto in campo 
linguistico, quando ragioni di opportunità consigliano la sostituzione di un termine specifico con uno maggiormente 
comprensivo. Si allarga l’orizzonte, come nota Chris Oliver[1], e RDA va ben oltre il catalogo della biblioteca.
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I cataloghi elettronici attuali comunque rispondono ancora prevalentemente alle funzioni tradizionali, ma non si tratta  
qui di sostituire uno strumento vecchio con uno nuovo per fare meglio e più rapidamente le stesse cose, come era  
avvenuto con la sostituzione della scheda manoscritta con quella dattiloscritta e, successivamente, con la duplicazione 
meccanica delle schede, per quanto anche in quelle occasioni non siano mancate modificazioni anche profonde nelle 
tecniche catalografiche. Nel caso odierno cambia l’oggetto del catalogo, o meglio, se ne estende l’oggetto, ed in molti  
casi la risorsa non è semplicemente segnalabile con un’indicazione che ne consenta il ricupero, ma la si può ricuperare  
direttamente. Il rinnovamento delle tecniche catalografiche è significativo, in quanto lo sviluppo orizzontale, lineare 
dell’informazione  sul  documento,  con  la  possibilità  di  accessi  alternativi,  è  sostituito  dall’offerta  circolare,  già 
riconosciuta da Vannevar Bush quasi settant’anni fa come naturale alla nostra forma mentis. Un mutamento forse non  
ancora  avvertito  appieno,  che  con  la  diffusione  effettiva  dell’RDA e  con  l’applicazione  dell’FRBR è  destinato  al 
successo. Ma siamo all’inizio: non pare un caso che il momento di incertezza sull’intervento di un nuovo software 
riguardi l’attesa dei risultati sull’applicazione di RDA. Oggi siamo ancora, in prevalenza, nella fase di applicazione di 
norme fondate sulla tradizione cartacea, dove il termine documento può essere ancora accolto, magari stiracchiando un 
poco  la  definizione.  Insomma,  nella  normativa  catalografica  la  tradizione  cartacea  è  ancora  predominante  dopo 
l’avvento del computer e la necessaria trasformazione esige un mutamento di mentalità e un certo tempo, in quanto il 
movimento del passaggio è in una fase complessa e non breve. Una transizione dolce, avverte Oliver, che pone in 
equilibrio la flessibilità necessaria per il futuro con la continuazione necessaria rispetto al passato. L’adozione di RDA 
secondo Liz Miller avverrà per le grandi biblioteche: “è probabile che un’applicazione estesa sia graduale e richieda 
molti anni”[2]. È invece prevedibile che molte biblioteche continuino con AACR2 (le cui possibilità di dilatazione 
permangono comunque limitate), con le quali RDA è dichiaratamente compatibile quando il suo scenario si limiti alla 
biblioteca, ed in questo riconosciamo la presenza di una tradizione, sia pure all’interno di un universo più esteso. Parlo 
naturalmente dei risultati con il pubblico, non certo dell’interesse scientifico dei bibliotecari per i nuovi problemi. In  
una lettera allo “School library journal” (Nov.2013, p.8) un lettore osserva come l’arrivo di ogni tecnologia abbia fatto  
trascurare da parte dei bibliotecari la biblioteca tradizionale, mentre la maggior parte della gente cerca ancora i libri.  
Direi inoltre che gli effetti della tecnologia elettronica sull’utilizzazione attuale del catalogo da parte del pubblico siano  
notevoli nel senso di una forte diminuzione della sua consultazione, con un’assai prevalente ricerca per known item e  
scarso interesse per la soggettazione. Le alternative alla ricerca di informazioni hanno alterato pesantemente il ricorso  
tradizionale  alle  opere  di  consultazione  e  di  conseguenza  al  servizio  di  informazione,  ma hanno coinvolto  anche 
l’utilizzazione del catalogo che non è più il fulcro della biblioteca, ma condivide la propria funzione con altre basi di  
informazioni[3].

Il  riconoscimento di  quanto sia  opportuna un’organizzazione delle  informazioni tale da consentire  la rapidità della 
ricerca è tanto più oggi una condizione tassativa, anche per via della presenza di possibilità alternative esterne. Un 
ricoscimento d’altronde che è ben presente nella tradizione, come conferma la quarta legge di Ranganathan: non fare 
perder tempo al lettore. È un principio ben presente nella tradizione catalografica, dicevo, dove il limite costituito dalla 
linearità  della  singola  notizia  risulta  in  qualche  modo  attenuato  dagli  accessi  alternativi.  Il  riconoscimento  della  
circolarità dell’informazione è ora confermato dalla struttura di FRBR, le cui radici sono ben vive e riconoscibili nella  
storia  della  catalogazione,  ma  la  cui  applicabilità  piena  non  poteva  essere  consentita  che  nella  nuova  situazione 
tecnologica.  Ora  che  la  rapidità  della  ricerca  è  assicurata  si  riconosce  l’opportunità  di  accelerare  l’altra  faccia  
dell’informazione,  ossia  il  tempo  richiesto  per  fissare  e  organizzare  i  dati  da  utilizzare  per  la  ricerca.  Ragioni 
economiche innanzi tutto, finalizzate alla riduzione dei costi, che comportano sia la riduzione dei tempi di lavoro che la 
riduzione numerica delle persone assegnate al lavoro, grazie soprattutto al ricupero in rete delle notizie catalografiche 
nella totalità o, dove conveniente, con la possibilità di modificazioni o di aggiunte. Insomma, la rapidità è richiesta in 
prima  battuta  alla  fase  dell’allestimento  delle  informazioni.  Gli  antichi  elogi  della  lentezza  entrano  dunque  in 
contraddizione con le esigenze attuali, dove comunque l’applicazione e il riconoscimento dei punti di accesso e dei  
collegamenti  considerati  da  FRBR,  da  integrare  con  gli  aspetti  semantici  delle  informazioni,  possono  entrare  in  
contrasto con le esigenze di rapidità. Rapidità che non deve essere confusa con la superficialità: è un’esigenza ancor più  
necessaria oggi rispetto al passato, che deve tuttavia fare i conti con le esigenze della ricerca, la quale risulterebbe  
rallentata da un eccesso improprio di rapidità nella fase di allestimemento del catalogo. E questo non intende certo  
suggerire un elogio della lentezza, quale potremmo trovare nel recente libro di Luis Sepùlveda Storia di una lumaca che 
scoprì l’importanza della lentezza. I problemi si intrecciano tra di loro: certamente il ricupero di notizie attraverso la  
rete  libera dai  vincoli  di  un’organizzazione  strettamente  locale,  mentre per  contro  l’organizzazione  locale  o di  un 
sistema locale può prendere in considerazione anche risorse che richiedano un’attenzione particolare. Vediamo come a 
volte l’antica espressione festina lente, che ha tutto l’aspetto di un ossimoro e che io tradurrei affrettati con cautela, 
presenti in certo modo una conciliabilità tra i suoi termini. La ricerca per parole chiave esistenti nella descrizione o  
anche nel  testo intero può costituire  un’alternativa sovente utile rispetto all’unificazione terminologica delle vie di 
accesso per soggetto, ma può risultare dannosa proprio per la sua rapidità, anche perché l’estensione delle risorse lascia  
facilmente aperta la via al ricupero casuale rispetto a un ricupero teoricamente totale seguito dalla scelta al suo interno.
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L’attenuazione  dei  confini  tra  le  varie  attività  dell’organizzazione  bibliotecaria  si  avverte  oggi  in  modo assai  più 
sensibile anche nei confronti della catalogazione. Intendiamoci, è sempre stato insufficiente considerare asetticamente  
l’attività catalografica senza valutare l’uso dei suoi risultati da parte del pubblico, senza riconoscere le necessità della  
ricerca, con il rischio di una chiusura sapiente dove la catalogazione era fine a sé stessa, con i giochi inutili con rinvii  
teoricamente possibili ma di richiesta improbabile, con espansioni certo possibili ma di richiesta altrettanto improbabile 
– penso a certe specificazioni complesse nell’espansione della classe 8 della CDD. La consapevolezza dell’utilità di una 
verifica nell’uso dei cataloghi non è stata mai ignorata, ma sovente non veniva effettuata. Con il riconoscimento della 
centralità del  pubblico, oggi  legata al  mutamento sociale insieme con quello tecnologico,  la  centralità esistente da 
sempre (pare necessario ricordare Naudé, Borromeo e molti altri ancora?) viene ad assumere al tempo stesso l’aspetto di 
una conferma in una condizione nuova, ma non certo di novità assoluta. I confini tra le varie attività non sono mai stati  
rigidi, ma l’evoluzione ne ha attenuato ulteriormente una labilità già esistente. Nel caso del catalogo, la sua struttura e la 
normativa sono condizionati con evidenza maggiore dalla sua funzione e dal pubblico che l’utilizza. Si accentua dunque 
la considerazione dell’utilità dell’attività catalografica proprio per l’accentuarsi della considerazione dell’utente, che 
immerge il complesso della normativa catalografica nella corrente del servizio. Dalla recente inchiesta in una biblioteca  
universitaria  inglese  sulla  valutazione  delle  qualità  professionali  del  bibliotecario  odierno,  è  risultato  che  la  
problematica della ricerca per soggetto, la subject expertise, figura tra le poche ritenute essenziali[4]. E su questo punto 
le lacune di FRBR e di RDA attendono il completamento necessario. Nell’età trascorsa del catalogo cartaceo forse  
all’attività relativa è stato dato un peso quantitativamente eccessivo, non sempre con l’esame dell’uso da parte del  
pubblico, ma oggi non si corra il rischio di trascurare un percorso inverso: i catalogatori “sono il collegamento nella  
catena che aiuta ad ottenere le informazioni”[5]. La tendenza a considerare secondaria la tematica della catalogazione, 
che giunge fino a eliminarla nei programmi sulla formazione professionale, è da rifiutare proprio perché l’aiuto alla 
ricerca e, prima ancora, la considerazione delle probabilità di ricerca legano il bibliotecario, anche chi non sia addetto  
espressamente all’alimentazione del catalogo. Anche questa, se vogliamo, è la conferma di un’attenuazione ulteriore dei  
confini  tra  i  vari  aspetti  del  lavoro  in  biblioteca,  che  non sono mai  stati  separati  nettamente  se  non quando si  è  
dimenticato che il primo sistema bibliotecario è la biblioteca stessa nel suo complesso.

Nell’esperienza  del  catalogo cartaceo si  riconosceva la  tendenza verso  l’unificazione assoluta corrispondente  a  un 
catalogo universale che consentisse l’accesso alle notizie su tutte le pubblicazioni esistenti. Idea utopistica, certo, ma  
comunque fondata sull’esistenza di una quantità ad un tempo indefinita e in aumento costante, ma per lo meno in teoria  
definibile.  Con  l’avvento  di  nuove  possibilità  di  comunicazione  la  soluzione  poteva  sembrare  più  vicina,  ma  al  
riconoscimento  accentuato  delle  diversità  delle  esigenze  si  è  aggiunto,  pesantissimo,  il  riconoscimento  di  risorse  
estranee  alla  tipologia  tradizionale  dei  documenti,  con  il  risultato  di  un’inversione  di  tendenza.  Il  conflitto  tra  
l’universalità delle informazioni e le opportunità locali si ripresenta sotto una nuova forma, con una normativa che 
facilita i collegamenti e il ricupero incrociato. Per riprendere l’aspirazione alla norma internazionale, il conflitto tra  
l’ideale universale e le convenienze locali esiste da sempre e la sua esasperazione dovuta a soluzioni locali in seguito ad  
opinioni del tutto personali e non legate all’ambiente, da sempre pericolose, è certo da rifiutare, senza per questo dover  
rinunciare  al  riconoscimento  delle  culture  locali  e  delle  necessità  delle  biblioteche  singole.  L’aspirazione  a  una 
convergenza verso un’unificazione globale delle informazioni su un insieme definibile di oggetti, unificazione peraltro 
ipotetica a causa della quantità indefinibile, è trascurata in favore di una diversificazione rispondente a esigenze singole, 
con ampie possibilità di approfondimenti locali per la descrizione, per la determinazione dei punti di riferimento e per la  
stessa scelta  delle  risorse.  La  distinzione è attenuata,  se non annullata,  da RDA, che ammette flessibilità a livello  
internazionale, per permettere non solo la traduzione, ma l’adattamento alle necessità locali, trovando un equilibrio 
opportuno tra esigenze contrastanti. Ma è doveroso ricordare l’attuazione in corso della DPLA (Digital Public Library  
of America),  un progetto a lungo termine descritto da Robert  Darnton[6].  E chi  sa se in un futuro lontano non si 
riproponga a un livello superiore il problema dell’unificazione. Ma non sta bene, soprattutto a un catalogatore cartaceo,  
navigare nella fantascienza. In questa evoluzione si ripropone il dilemma della norma universale, accettabile dove le  
variazioni  dovute  alla  lingua e soprattutto  alla  cultura  locale  siano  assorbibili  entro  un codice  valido  per  tutti,  in 
alternativa a una normativa comune relativa ai princìpi, da sviluppare successivamente secondo le esigenze locali. Un 
principio d’altronde riconosciuto dalla tendenza ad accentuare l’aspetto internazionale nei confronti della tradizione 
angloamericana, in particolare nella Classificazione Dewey. Un contrasto tra l’aspetto evolutivo e quello rivoluzionario, 
dove forse non è opportuno distinguere in senso netto il primo dal secondo aspetto. L’evoluzione della problematica  
relativa a una tipologia delle risorse, in continuo sviluppo, con i punti di accesso relativi e con i loro collegamenti,  
appare affascinante agli occhi di un vecchio catalogatore, tanto da portare alla mente la Wunderkammer. È l’aspetto del  
meraviglioso, ignoto al giovane che affronta direttamente questi problemi, per lui naturali. È il senso della meraviglia –  
e del mistero – di chi tocca con cautela i tasti di uno strumento che è manovrato con disinvoltura dal suo nipotino. 
Eppure  qualche  apporto  si  può  ricavare  dall’esperienza  antica.  La  nausea  da  informazione,  l’information glut  che 
colpiva chi si trovasse di fronte a una quantità di schede con la medesima intestazione, tanto da non consentirne in 
pratica l’esame completo, potrà anche concedere di allungare il controllo fino a un certo limite, ma costituirà comunque 
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un vincolo all’esame completo.  E se nel  passato un esame completo era per lo meno teoricamente possibile,  nella 
situazione  nuova  l’accesso  indefinito  a  un  archivio  aperto  confermerà  i  limiti  dell’informazione,  dove 
l’approfondimento,  l’allargamento e i  collegamenti  escluderanno a priori  la  totalità  dell’informazione.  Ecco che la 
stessa quantità costituirà un limite, dove il bibliotecario potrà rappresentare un aiuto alla ricerca.

Certo, la difficoltà della definizione permane e la definizione stessa è destinata a subire slittamenti e contraddizioni con 
l’evolversi della civiltà. Slittamento della definizione che non riguarda solo il catalogo, ma la biblioteca e quindi il  
bibliotecario. L’informazione è tutto? E le alternative per l’organizzazione e la ricerca di informazione aumentano le 
incertezze sulla vitalità della biblioteca, che a sua volta cerca giustificazioni estendendo l’area dei compiti tradizionali, i  
quali  ultimi  a  volte  vengono  addirittura  trascurati.  Mentre,  per  contro,  il  bibliotecario  tende  ad  essere  inteso 
esclusivamente  come un agente  di  informazioni.  Occorre  dunque riconoscere  quanto  distingue sia  l’istituto  che  il 
mestiere,  riconoscere  all’interno  di  un  complesso  variegato  la  peculiarità  della  biblioteca  e  del  bibliotecario.  Alla 
diluizione dei  confini  non deve corrispondere il  disconoscimento della  peculiarità.  Alla  diluizione  dei  confini  non 
sfugge il catalogo, che certo non si limita più a organizzare le informazioni reperibili nel materiale raccolto in una o in  
più biblioteche. Che cosa si vuole dal nuovo catalogo, se questo nome è ancora accettabile? Quale ne sarà l’estensione?  
Si distinguerà tra la notizia del documento (o della risorsa) e il suo ricupero diretto? Quale sarà il rapporto del catalogo  
in rete con la rete? Sed de hoc satis. Sono pensieri vecchi di un vecchio bibliotecario curioso, che ringrazia per la  
paziente attenzione.

[1] Chris Oliver. Introducing RDA. Chicago: ALA, 2010

[2] Liz Miller.  Resource description and access (RDA). An introduction for reference librarians, “Reference and user 
services quarterly”, Spring 2011, p.216-222

[3] Cfr. Gildas Illien. Décrire les objets du savoir, les nouveaux paradigmes du catalogage, “Documentaliste. Sciences 
de l’information”, 2013,3, p.20-29

[4] Mary Beth Weber. Librarians of the future, “Library research and technical services”,  Oct.2013, p.186-188

[5] Michael A. Cerbo II.  Is there a future for library catalogers?, “Cataloging and classification quarterly”, 2011, 4, 
p.323-327

[6] “New York review of books”, 25.4.2003; fr.trad. La bibliothèque numérique américaine est lancée!, “Bulletin des 
bibliothèques de France”, 2013,5, p.6-10
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Noi, la storia e la geografia

Tullio De Mauro, linguista 

Di analfabetismo geostorico o, detto più alla buona, di quanto conosciamo e 

capiamo di com’è fatto il nostro mondo, si è parlato al festival di Ferrara. Dal 

palco sono state dette forse cose interessanti. Ma la cosa più interessante è stata 
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l’attenzione di tantissime persone, ragazze e ragazzi in gran parte.

Il coordinatore, Pietro Del Soldà, doveva correre a coordinare un altro dibattito, 

così la discussione in sala è stata chiusa dopo due ore. Conseguenza: domande, 

obiezioni e discussioni sono continuate fuori dal teatro Nuovo nei baretti vicini. 

Abbastanza per dire: il problema è sentito. Può fare qualcosa la scuola? E 

l’informazione?

Se ne discute in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti il Council on foreign relations ha affidato al National 

Geographic, che ne ha riferito il 13 settembre, un’indagine su quanta global 

literacy hanno gli studenti che escono dalle medie superiori. Poca. Sanno che 

sarebbe importante saperne. Hanno discrete conoscenze generali su clima e 

ambiente. Ma il Sudan danza tra i continenti, i dati sugli scambi migratori tra 

Stati Uniti e Messico sono sbagliati e invertiti, settanta su cento ignorano chi può 

dichiarare guerra e quali sono i paesi alleati. Le Monde (27 settembre) ha 

ripubblicato domande del test e risposte tra cui scegliere dicendo: rispondete voi. 

Così ha spento sul nascere le sciocche sghignazzate sul tema “gli americani sono 

ignoranti”. Pico della Mirandola in Europa ci nacque, ma non ci abita più. È 

morto da un pezzo. Nel 1398, 1494, 1541, 1612, 1723?

Questa rubrica è stata pubblicata il 7 ottobre 2016 a pagina 104 di 

Internazionale.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/10/14/noi-la-storia-e-la-geografia
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Il potere morbido della lingua italiana

Annamaria Testa, esperta di comunicazione 

L’italiano, lingua degli angeli per Thomas Mann, è la lingua più romantica del mondo secondo un 
sondaggio di qualche anno fa rivolto a 320 linguisti dall’azienda londinese Today translations, che 
offre traduzioni e interpreti in oltre 200 lingue.
Questa è in sé una notiziola curiosa e niente più, ma ci aiuta a prendere in considerazione una 
questione più generale, e degna di nota. La lingua italiana è, per gli stranieri, sommamente 
attrattiva: non a caso è la quarta (o quinta) lingua più studiata al mondo. Per capire che cosa della 
nostra lingua piace così tanto basta scorrere una delle molte liste di ragioni per imparare l’italiano 
che si trovano in rete.
Per esempio, la lista pubblicata dall’università di Princeton dice in primo luogo che l’italiano è 
sonoro e bellissimo, ed è la lingua di riferimento per chi ama l’arte, la musica, l’architettura, 
l’opera, il cibo… molte delle cose piacevoli della vita, insomma.
Dice che l’italiano è la lingua più vicina al latino, e che il 60 per cento del vocabolario inglese 
deriva dal latino: quindi imparare l’italiano aiuta anche a parlare meglio l’inglese. E ricorda che 
nelle università statunitensi le iscrizioni ai corsi di lingua italiana stanno crescendo.
L’attrattività di una lingua non è strettamente proporzionale alla numerosità dei parlanti. “Studiare 
l’italiano non è come studiare l’urdu, diciannovesima lingua più parlata al mondo (l’italiano è 
diciottesimo)”, dice Dianne Hales, autrice di La bella lingua. Con l’italiano “entri in contatto con la 
storia, l’arte, la religione, la musica, il cibo, la moda, il cinema, la scienza – tutto ciò che la civiltà 
occidentale ha inventato”.
Sembra però che a noi italiani, che (più o meno) parliamo italiano da sempre, di tutto questo importi 
poco.

Usare il soft power permette di ottenere risultati ‘risparmiando sia i bastoni, sia le carote’

Del resto, una nota caratteristica del comportamento nazionale consiste nel sottovalutare 
sistematicamente ciò che di bello e desiderabile ci appartiene, dal paesaggio all’arte allo stile di 
vita, dalla creatività all’intraprendenza, alla lingua, appunto, rinunciando quindi a valorizzarlo in 
maniera adeguata. Rinunciando, poi, a praticare le indispensabili opere di manutenzione, materiali e 
immateriali. E rinunciando perfino a essere, giustamente, orgogliosi.
Ci converrebbe cambiare atteggiamento, però.
Il fatto è che la capacità attrattiva di una lingua è un importante fattore di soft power.I paesi 
anglofoni lo sanno fin dai tempi della guerra fredda. Lo sa la Cina, che sta facendo grandi sforzi per 
diffondere lo studio del cinese. E la faccenda del soft powerè tutt’altro che banale.
Soft power non ha, per ora, una traduzione accreditata. In rete ho trovato “potere morbido”, “potere 
leggero”, “potere pacifico” e perfino “potere soffice”. Qui scelgo di usare “potere morbido” in 
alternanza con l’assai più diffuso termine inglese.
Il concetto di soft power è stato formulato verso la fine degli anni ottanta da Joseph Nye, politologo 
e docente ad Harvard. In una brillante Ted conference, Nye definisce il potere come “nient’altro che 
la possibilità di influenzare gli altri per ottenere i risultati voluti”.
Si può esercitare potere, dice Nye, in tre modi: con il bastone, cioè minacciando e usando la forza. 
Con la carota, cioè usando il denaro. Ma c’è un terzo modo: convincere gli altri a desiderare 
spontaneamente di fare quello che vogliamo che facciano. E questo è soft power: pura capacità 
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seduttiva. Se l’hard power della forza muove la gente a spintoni, il soft power la attira suscitandone 
il consenso.
In sostanza, il concetto di soft power ci fa capire che la seduzione è tanto potente quanto la 
coercizione o il denaro. E forse ancora più potente, perché più sottile e permanente. Nye aggiunge 
che usare il soft power permette di ottenere risultati “risparmiando sia i bastoni, sia le carote”.

Percezione e conoscenza

Poiché il soft power è fatto di reputazione e di desiderabilità, una nazione lo può esercitare in modo 
efficace perfino senza essere una grande potenza economica o militare. Esiste una classifica 
internazionale del soft power: nel 2016 l’Italia è undicesima, prima della Spagna e dopo i Paesi 
Bassi, e sta guadagnando posizioni.
Promuovere la lingua italiana (e magari cominciare a trattarla meglio, anche in patria) può aiutarci 
ad avere prestigio nel mondo e ad accrescere il nostro soft power. E, diciamolo: per l’Italia 
promuovere l’italiano, già in sé così desiderabile, è molto più facile di quanto non sia per il Pakistan 
promuovere l’urdu. O per la Cina promuovere il cinese.
Ma non solo: promuovere l’italiano può aiutare le nostre imprese a diffondere e difendere i loro 
prodotti all’estero, posizionandoli nel segmento alto di gamma per il solo fatto di essere 
autenticamente italiani. Promuovere l’italiano (e usarlo per i nomi dei prodotti, per la pubblicità, per 
i marchi…) aiuta anche a contrastare ilfenomeno deteriore dell’italian sounding: prodotti fatti 
all’estero, che si vestono di italianità proprio “parlando” italiano. È uno scherzo che vale 60 miliardi 
di euro e 300mila posti di lavoro.
La percezione è (anche) un fatto cognitivo, e non solo sensoriale.
Vuol dire che è influenzata da quanto ogni persona crede, pensa e sa, e dalle aspettative che ha. Per 
questo, nel mondo, l’aroma di un caffè con un nome italiano è percepito come migliore, un abito 
con un marchio italiano appare più elegante, un oggetto con un nome italiano appare più bello, 
un’auto con un nome italiano appare più desiderabile. Le aziende straniere lo sanno, e sarebbe 
meglio se anche le aziende italiane se ne ricordassero sempre.
Di tutto questo – e immagino, di molto altro – si parlerà nel corso della seconda edizione degli Stati 
generali della lingua italiana nel mondo. Chi vuole, può seguire in diretta l’intera manifestazione sul 
sito esteri.it. Chi vuole, può anche dare un’occhiata al neonato portale della lingua italiana.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2016/10/17/lingua-italiana-potere
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Cos’è davvero la Bibbia

«È uno dei tanti libri che l’umanità ha scritto nel corso della sua storia, di cui non abbiamo nessuna certezza, se 

non che non è il testo originale perché è stato modificato nei secoli e ne sono state fatte false traduzioni. Racconta 

una storia molto concreta che non si occupa di Dio, ma di uomini in carne ed ossa. Di una famiglia che ha voluto 
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ricordare il patto fatto con il protagonista Yahweh: un individuo in carne e ossa, che mangia, che beve, che dorme, 

si sporca e si lava».

«È un libro di guerra, un libro dove le testimonianze di stermini, omicidi, infanticidi, femminicidi sono decine e 

decine, e sono tutte testimonianze entusiaste (“siamo andati lì e li abbiamo uccisi tutti, come ci ha ordinato lui”). 

In uno dei miei lavori ho ipotizzato che sul protagonista si possano applicare gli stessi principi giuridici del 

processo di Norimberga: quell’individuo potrebbe essere messo sotto processo per crimini contro l’umanità. Nel 

mio libro “Il falso testamento” ho analizzato poi, nel passo “Orrore biblico”, un fatto documentato secondo cui 

durante gli stermini ordinati da Yahweh si tenevano in vita le bambine, perché era lecito fare sesso con bambine di 

3 anni e un giorno. Per fortuna Yahweh non è Dio, altrimenti sarebbe un dramma per l’umanità!»

La profezia sulla futura nascita di Gesù:

… sarà cancellata dalla Bibbia. «Nel 2017 in Germania uscirà una traduzione curata dalla Conferenza Episcopale 

tedesca dove questa profezia scomparirà perché nella Bibbia si dice: “la giovane donna incinta sta per partorire un 

bambino”. Non c’è scritto “vergine”, ma giovane donna. Ma è solo l’inizio. Spariranno anche la parola 

“onnipotente”, o “eternità”, o la “creazione dal nulla”: questi termini non sono usati nella Bibbia e sono destinati 

ad essere cancellati».

«Io in realtà non faccio il predicatore e non mi interessa farlo. Faccio un lavoro da cretino: vi leggo quello che c’è 

scritto.

Mauro Biglino, saggista e traduttore, uno dei massimi esperti di traduzione biblica

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

Come stai?

iilariaha rebloggatobiancaneveccp

La gente non vuole sapere davvero come stai.

Vuole solo essere rassicurata sul fatto che tu non abbia 

bisogno di loro.

— E come stai? Domanda inutile (via ilfascinodelvago)
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Mi fa male il mondo

di Giorgio Gaber

…Mi fa male la democrazia, questa democrazia che é l’unica che io conosca. Mi fa male la prima Repubblica, la 

seconda, la terza, la quarta.

Mi fanno male i partiti. Più che altro tutti. Mi fanno male i politici sempre più viscidi, sempre più brutti. Mi fanno 

male i loro modi accomodanti imbecilli ruffiani. E come sono vicini a noi elettori, come ci ringraziano, come ci 

amano. Ma sì, io vorrei anche dei bacini, dei morsi sul collo, certo, per capire bene che lo sto prendendo nel culo. 

Tutti, tutti l’abbiamo sempre preso nel culo… da quelli di prima, da quelli di ora, da tutti quelli che fanno il 

mestiere della politica, che ogni giorno sono lì a farsi vedere. Ma certo, hanno bisogno di noi, che li dobbiamo 

appoggiare, preferire, li dobbiamo votare, in questo ignobile carosello, in questo grande libero mercato delle 

facce. Facce facce… facce che lasciano intendere di sapere tutto e non dicono niente. Facce che non sanno niente 

e dicono di tutto. Facce suadenti e cordiali con il sorriso di plastica. Facce esperte e competenti che crollano al 

primo congiuntivo

Facce compiaciute e vanitose che si auto incensano come vecchie baldracche. Facce da galera che non sopportano 

la galera e si danno malati. Facce che dietro le belle frasi hanno un passato vergognoso da nascondere. Facce da 

bar che ti aggrediscono con un delirio di sputi e di idiozie. Facce megalomani da ducetti dilettanti. Facce ciniche 

da scuola di partito allenate ai sotterfugi e ai colpi bassi. Facce che hanno sempre la risposta pronta e non trovi 

mai il tempo di mandarle a fare in culo. Facce che straboccano solidarietà. Facce da mafiosi che combattono la 

mafia. Facce da servi intellettuali, da servi gallonati, facce da servi e basta. Facce scolpite nella pietra, che con 

grande autorevolezza sparano cazzate. Non c’é neanche una faccia, neanche una, che abbia dentro con il segno di 

un qualsiasi ideale; una faccia che ricordi, il coraggio il rigore, l’esilio, la galera. No. C’é solo l’egoismo 

incontrollato, la smania di affermarsi, il denaro, l’avidità più schifosa, dentro a queste facce impotenti e assetate di 

potere, facce che ogni giorno assaltano la mia faccia in balia di tutti questi nessuno. E voi credete ancora che 

contino le idee. Ma quali idee?

La cosa che mi fa più male, é vedere le nostre facce, con dentro le ferite, di tutte le battaglie che non abbiamo 
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fatto.

E mi fa ancora più male vedere le facce dei nostri figli, con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. Sì, 

abbiamo lasciato in eredità forse un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare, quello che abbiamo 

dimenticato di combattere, e quello che abbiamo dimenticato di sognare. Bisogna assolutamente trovare il 

coraggio di abbandonare i nostri miseri egoismi, e cercare, un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio 

dalle cose che ci fanno male, dai disagi quotidiani, dalle insofferenze comuni, dal nostro rifiuto. Perché un uomo 

solo, che grida il suo no, é un pazzo, milioni di uomini che gridano lo stesso no, avrebbero la possibilità di 

cambiare veramente il mondo.

Mi fa male il mondo

Mi fa bene comunque credere 

che la fiducia non sia mai scomparsa

e che d'un tratto ci svegli un bel sogno 

e rinasca il bisogno di una vita diversa

Mi fa male il mondo mi fa male il mondo

Mi fa bene comunque illudermi 

che la risposta sia un rifiuto vero 

che lo sfogo dell'intolleranza 

prenda consistenza e diventi un coro.

Mi fa male il mondo mi fa male il mondo

Ma la rabbia che portiamo addosso 

è la prova che non siamo annientati 
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da un destino così disumano 

che non possiamo lasciare ai figli e ai nipoti.

--------------------------
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Medicine

heresiaeha rebloggatosteff1024

Segui

steff1024

“le do un medicinale omeopatico”
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Africa

microlinaha rebloggatorisiebisi

Segui
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Guardami…

buiosullelabbraha rebloggatopapercutschronicles
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Segui

Guardami come io guardo il portafogli del benzinaio quando 

lo apre per darmi il resto.

—

 

Masse78

@Masse78 (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Wikileaks, Hillary Clinton: “Ho sentito uomini adulti piangere”. E imita la 
voce di Berlusconi

A raccontarlo "con accento italiano" è stata la stessa ex 

segretaria di Stato in una conversazione off the record con il Ceo  

di Goldman Sachs. La candidata alla Casa Bianca, stando alle 

nuove rivelazioni, riportò la reazione alle scuse che fu costretta a  

presentare a diversi leader dopo la diffusione dei cable 

diplomatici nel 2010

di F. Q. | 16 ottobre 2016
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“Ho sentito uomini adulti piangere. Letteralmente, dico”. E poi 

una frase pronunciata con l’accento italiano: “Io sono amico 

degli Usa e tu dici quelle cose di me”. Non pronuncia mai il 

nome di Silvio Berlusconi, ma tutto lascia intende che Hillary 

Clinton si stesse riferendo proprio all’ex Cavaliere “in lacrime” 

nella conversazione off the record durante una conferenza 

organizzata da Goldman Sachs nell’ottobre del 2013 ed emersa 

adesso tra le ultime e-mail diffuse da Wikileaks. La ex 

segretario di Stato raccontò la reazione alle scuse che fu 

costretta a presentare a diversi leader dopo la diffusione dei 

cable diplomatici da parte di Wikileaks nel 2010,dove tra le 

altre cose emergevano le dichiarazioni sulla situazione italiana 

(“Berlusconi danneggia l’Italia”). E il suo interlocutore le 

risposte ridendo: “Questo è un accento italiano. Quindi tu hai 

detto Silvio”.

Il riferimento a Berlusconi emerge dalla trascrizione relativa ad 

uno di quei discorsi che Hillary Clinton, adesso candidata 

democratica per la Casa Bianca, fece dopo la fine del mandato 

da segretario di Stato alle grandi banche e i cui testi l’aspirante 

presidente si è rifiutata di diffondere, punto questo su cui è 

stata più volte incalzata da Donald Trump. In particolare la 

conversazione in questione ebbe luogo il 29 ottobre del 2013 in 

Arizona con il Ceo di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, che la 

intervistava. La trascrizione era contenuta in una delle e-mail 

rubate al capo della campagna di Hillary Clinton John Podesta, 

che Wikileaks ha appena diffuso.

Nel testo Hillary Clinton si assicura che sia tutto off the record e 

comincia il suo racconto:
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Segretario Clinton: “Okay. Ero segretario di Stato quando 

accadde Wikileaks. Ricorderete la debacle. Vengono fuori 

centinaia di migliaia di documenti. E io devo andare a fare il 

giro delle scuse. Avevo una giacca come se fosse il tour di una 

rock star. Il Clinton Apology Tour. Dovetti andarmi a scusare 

con chiunque fosse stato in qualche modo descritto nei cable in 

qualunque maniera che fosse considerata meno che 

lusinghiera. E fu doloroso. Leader che resteranno anonimi, che 

erano caratterizzati come vanitosi, egotisti e affamati di 

potere…”.

Sig.Blankfein: “Assodato”.

Segretario Clinton: “Corrotti. E noi sapevamo che lo erano. 

Questa non era fiction. E io dovevo andare a dire: sai, i nostri 

ambasciatori, certe volte si lasciano trasportare, vogliono tutti 

essere dei letterati. Partono per la tangente. Cosa posso dire. 

Ho sentito uomini adulti piangere. Letteralmente, dico. ‘Io sono 

un amico dell’America, e tu dici quelle cose di mè”. Frase 

quest’ultima che a quanto pare Hillary Clinton pronunciò con 

un accento italiano, stando alla reazione di Blankfein che 

emerge dalla trascrizione.

Sig.Blankfein: “Questo è un accento italiano”.

Segretario Clinton: “Abbiate senso dell’umorismo”.

Sig.Blakfein: “E quindi tu hai detto, Silvio…” (risate)

fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/16/wikileaks-berlusconi-pianse-con-la-clinton-io-
sono-amico-degli-usa-e-tu-dici-quelle-cose-di-me/3101719/
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scarabattoliha rebloggatotheancientworld
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Segui

fuckyeaharchaeology

Egypt’s Oldest Papyri on Display, Details Construction of the Great 
Pyramid of Giza

Fragments of six pages from the oldest existing papyrus document in Egypt have been put on public display for 

the first time at the Egyptian Museum in Cairo. The pages were unearthed in 2013 near the ancient Red Sea 

harbour of Wadi al-Garf by French archaeologists Pierre Tallet and Gregory Marouard, along with Egyptian 

archaeologist Sayed Mahfouz. They were confirmed by the Egyptian Minister of Antiquities on July 14 to be the 

oldest existing papyrus document in Ancient Egyptian history, dating over 4,500 years ago.  

The pages appear to have been from the logbook of an Egyptian nobleman known as “Merer.” The logbook 

contained records from a period of several months, detailing operations related to the construction of the Great 

Pyramid of Khufu in Giza and the work at limestone quarries at Tora on the opposite bank of the Nile. It also 

details everyday accounts of sailors as they hauled limestone blocks from the Tora quarries to the pyramid site, as 

well as the revenues transferred from Egypt’s various provinces to pay for workers’ food and expenses. Merer’s 

logbook even included details of the lives of Khufu’s pyramid builders, and the forms of compensation they 

received.  The papyri, according to Minister of Antiquities Khaled al-Anany, are a testament of “the highly 
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efficient administrative system during Khufu’s reign.”

Fonte:fuckyeaharchaeology

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

L’uomo che ha inventato le librerie moderne

Prima di James Lackington si pagava a credito, si vendeva poco ma a prezzi alti, e i clienti non 

potevano aggirarsi tra gli scaffali e sfogliare i libri

 La libreria Temple of the Muses di Londra in una stampa del 1828; fu aperta nel 1794 da James Lackington 
(Wikimedia Commons)

Le librerie per come le conosciamo oggi sono nate grazie a un libraio inglese 

vissuto tra il Settecento e l’Ottocento: si chiamava James Lackington e prima 

di vendere libri faceva il calzolaio. Il sito dedicato ai libri e all’editoria 

Literary Hub ha raccontato la sua storia spiegando che, molto tempo prima 

di Amazon e Jeff Bezos, Lackington fu il primo a vendere i libri usciti da 

tempo a prezzo scontato e il primo a lasciare che i clienti potessero guardare 

e sfogliare i libri anche senza acquistarli. Lackington nacque nel 1746 in una 

famiglia modesta; da ragazzino non andò a scuola e divenne l’apprendista di 
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un calzolaio, ma fin da giovane considerava i libri importanti, e imparò a 

leggere da autodidatta. Nel 1774, a Londra, aprì il suo primo negozio, che 

vendeva sia scarpe che libri.

Nella seconda metà del Settecento a Londra sempre più persone erano in 

grado di leggere avevano tempo per farlo, ma i libri erano ancora oggetti 

costosi e preziosi e le librerie dell’epoca non erano luoghi in cui vagare tra gli 

scaffali per osservare i volumi in vendita. Lackington cambiò questa e altre 

tre cose importanti. In primo luogo decise che nella sua libreria non avrebbe 

dato libri a credito, come al tempo si faceva molto spesso: i clienti dovevano 

pagarli subito in contanti. Questo cambiamento sconvolse i suoi concorrenti 

e offese alcuni clienti, ma permise a Lackington di comprare più libri non 

dovendo fare fronte alle eventuali insolvenze. La seconda innovazione fu la 

svendita dei libri vecchi. Fino a quel momento i librai compravano grandi 

quantità di volumi vecchi e poi ne distruggevano più o meno tre quarti per 

far salire il prezzo delle copie rimanenti, diventate rare. Lackington 

introdusse una strategia di vendita opposta: comprava grandi quantità di 

libri usati e poi li rivendeva a un prezzo molto economico. Puntava quindi a 

vendere un maggior numero di libri, piuttosto che venderne pochi a un 

prezzo molto alto. La conseguenza fu che i libri diventarono un prodotto più 

facile da comprare per chi aveva meno mezzi economici.
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James Lackington, nella sua autobiografia Memoirs of the First Forty-Five  

Years of the Life of James Lackington

La terza novità introdotta da Lackington fu impedire ai clienti di contrattare 

sui prezzi, in un’epoca in cui mercanteggiare era all’ordine del giorno. 

Lackingtn appese dentro il negozio un cartello che diceva «Il prezzo più basso 

è indicato sulla copertina e non ci saranno sconti ulteriori su nessun libro». 
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Queste strategie di vendita sono diventate comuni e date per scontate nelle 

librerie di oggi, dalle grandi catene fino ai siti come Amazon.

Nel 1794 Lackington aprì insieme a un socio di nome Robert Allen la libreria 

per cui è ricordato: The Temple of the Muses (il nome significa “il tempio delle 

muse”). Si trovava a Londra, in Finsbury Square e all’entrata c’era una placca 

con scritto “La libreria più economica del mondo”. The Temple of the Muses 

divenne un’attrazione turistica nella Londra di inizio Ottocento perché era 

molto diversa dalle altre: era enorme, la più grande libreria inglese all’epoca e 

conteneva più di 500mila volumi. Le vetrine coprivano circa 40 metri e la 

cassa al piano terra era disposta su un grande tavolo a forma di anello; aveva 

quattro piani di sale in cui i clienti potevano consultare e leggere i libri: più si 

saliva, più i libri erano vecchi ed economici. Questa struttura di grandi 

dimensioni, nuova per l’epoca e per nulla strana oggi, rappresenta la quarta 

innovazione introdotta da Lackington. Un catalogo dei libri di Temple of the 

Muses veniva stampato regolarmente e permetteva anche ai clienti lontani, 

che vivevano in America, di ordinare i libri che desideravano. La libreria 

vendeva 100mila libri all’anno, con un fatturato di circa 630mila euro di oggi. 

Il motto di Lackington era infatti: «Piccoli profitti fanno grandi cose».
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La libreria Temple of the Muses in una stampa del 1828 (Wikimedia 

Commons)

Tra i clienti abituali di The Temple of the Muses c’era il poeta John Keats, 

che passava molte ore a leggere nelle sale ai piani superiori; fu nella libreria 

che Keats incontrò i suoi primi editori, John Taylor e James Augustus Hessy, 

che ci lavoravano. Come molti librai dell’epoca, Lackington fece anche 

l’editore: pubblicò numerose edizioni della sua autobiografia, Memoirs of the 

First Forty-Five Years of the Life of James Lackington, e nel 1818, tre anni 

dopo la sua morte, i suoi soci della casa editrice Lackington, Hughes, 

Harding, Mavor & Jones pubblicarono, con una tiratura di 500 copie 

Frankenstein   di Mary Shelley, che inizialmente uscì anonimo.

Grazie alla sua attività, Lackington divenne molto ricco ed era era 

considerato davvero come oggi Jeff Bezos: alcuni lo ammiravano, altri invece 

erano parecchio critici verso di lui e c’era anche chi sosteneva che la sua 
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fortuna dipendesse da una vincita alla lotteria perché non era possibile 

arricchirsi vendendo libri. Secondo alcuni librai, Lackington controllava una 

fetta molto grossa del mercato perché faceva concorrenza sleale. Era 

talmente famoso che il Temple of the Muses appendeva un cartello per 

segnalare quando si trovava in libreria, dove si poteva anche pagare con 

gettoni con la sua immagine impressa sopra.

Nel 1798 James Lackington vendette la Temple of the Muses a un suo cugino 

e poi si mise a fare il predicatore metodista fino alla sua morte, nel 1815. La 

libreria bruciò in un incendio nel 1841 e non venne mai ricostruita.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/16/libraio-james-lackington/

--------------------------------
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Sensibile e orgogliosa

rispostesenzadomandaha rebloggatothewondergarden

Segui

Ci sono due categorie di persone che maggiormente sono la causa dello loro distruzione:

1) le persone sensibili: quelle che notato il cambio del tono di voce, uno sguardo sbagliato 

e rimangono ferite da gesti impercettibili.

2) le persone orgogliose: quelle che potresti colpirle anche con una mazza chiodata ma 

non ti faranno mai vedere che stanno sanguinando.

E poi ci sono io sensibile e orgogliosa, mi piace definirmi come la perfetta costruzione 

della mia autodistruzione.

— Rea Daniels (via readaniels)
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Fonte:readaniels

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

La strage di via Maqueda

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

Strage del pane

La strage del pane (o strage di Via Maqueda) fu un fatto di sangue accaduto a Palermo, in Via Maqueda, il 19 

ottobre 1944, durante la seconda guerra mondiale.

In una mattina di fine ottobre del 1944, a Palermo, un Reggimento dell’Esercito italiano sparò, ad altezza d’uomo, 

contro la folla di manifestanti scesi in piazza per invocare “pane e lavoro”. Il bilancio di quella brutale e insensata 

repressione fu drammatico: 24 morti e 158 feriti. La cosiddetta “Strage del Pane” fu uno degli eccidi più efferati 

della storia di Sicilia e fu coperta, per troppo tempo, da un oscuro alone di insabbiamenti, depistaggi e false verità 

ufficiali.
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In quella tragica mattina di fine ottobre del 1944, i palermitani erano scesi per l’ennesima volta in piazza per 

reclamare il cibo, il lavoro, la pace e la ricostruzione dei palazzi sventrati. La folla era eterogenea e non 

classificabile ideologicamente: oltre ai militanti indipendentisti, cattolici, socialisti e comunisti, erano presenti 

anche cittadini lontanissimi dal mondo della politica, donne e bambini. 

Contro la popolazione si doveva “procedere in formazione di combattimento”. L’ordine era di “aprire il fuoco, 

anche a distanza, con mortai e artiglieria, senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche”.

al comando del giovanissimo sottotenente Calogero Lo Sardo che applicò alla lettera l’ordine del generale 

Orlando. In meno di un minuto, a colpi di fucili mitragliatori e bombe a mano, ventiquattro disperati furono 

massacrati e decine di altri disperati furono feriti.

Nel processo di Taranto il tenentino e 21 soldati furono riconosciuti colpevoli di eccesso colposo di legittima 

difesa, amministiati e liberati. In sostanza si stabilì che loro, con bombe a mano e fucili mitragliatori, furono 

costretti a difendersi.

(I Siciliani + Famiglia Cristiana)

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

LA strage del pane di via Maqueda.

…
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Fra le prime vittime accertate spiccarono i nomi, pubblicati dal Giornale di Sicilia il giorno successivo, di 

Francesco Frannotta di anni 10, di un ragazzo non identificato dell’età apparente di anni 10, di Domenico Cordone 

di anni 15, di Michele Damiani di anni 12, di Andrea Di Gregorio di anni 15, di un bambino non identificato 

dell’età apparente di anni 7, di Gaetano Balistreri di anni 11, di Oreste Bisanti di anni 11, di Pietro Coppola di 

anni 11, di Esposito Bartolomeo di anni 16, di Simone Romano di anni 12, di Giuseppe Ciamba di anni 10, di N. 

Pierano di anni 8, di Luigi Reina di anni 11, di Salvatore Nuccio di anni 18, di Dorotea Rotondi di anni 10, di 

Gioacchino Morici di anni 13, e così via.

Non si può certo parlare di manifestanti pericolosi per l’ordine pubblico contro cui i soldati della Sabaudia 

spararono ad altezza d’uomo. Consideriamo, ora, il numero di colpi a disposizione della truppa: 91 caricatori da 6 

colpi comportano la disponibilità di 546 colpi. 

… In effetti il numero dei morti fu enormemente più alto, vuoi perché parecchi dei feriti più gravi non ce la 

fecero, vuoi perché tanti rimasti feriti non vollero ricorrere alle cure pubbliche per non dover declinare le proprie 

generalità.

«… noi dalle finestre dell’ufficio abbiamo assistito ad una fase di esso… se tu avessi visto! La maggior parte era 

costituita da bambini dai 10 ai 12 anni! C’erano giovanotti imberbi, qualcuno più grande… gridando si sono messi 

a fare gran baccano dovunque: insomma sciopero. Ma nessun bastone o arma era nelle loro mani… il gruppo più 

grosso si trovava a reclamare pane e pasta dinnanzi il Palazzo della Prefettura, nient’altro che questo faceva. 

Quando meno se l’aspettava ha visto arrivare un camion con un gruppo di badogliani, sardignoli, i quali, non si sa 

perché, appena giunti in mezzo ai dimostranti hanno buttato bombe a mano e sparato con fucili mitragliatori. 

Hanno fatto circa duecento tra morti e feriti, la maggior parte bambini, giovanottini e, come sempre, altre vittime 

innocenti che non prendevano parte alla dimostrazione ma o guardavano o si trovavano lì vicino!!! Ciò ha 

prodotto la generale indignazione e l’indomani mattina sono apparsi manifestini con scrittovi che «la cittadinanza 

era a lutto per le vittime del piombo sabaudo».

Corriere di Ragusa

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

Qui alla frontiera

21taxiha rebloggatoforgottenbones

Segui

752

https://www.tumblr.com/follow/forgottenbones
http://forgottenbones.tumblr.com/post/152024445635
http://21taxi.tumblr.com/post/152025878158/la-pi%C3%B9-bella


Post/teca

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

Spurgo

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Segui

È comune e molto diffusa superstizione che ogni essere umano abbia talune qualità 

definitive, che noi siamo buoni o cattivi, intelligenti o stupidi, energici o passivi, e così via. 

Ma gli uomini non sono fatti così. Possiamo affermare che un dato individuo è più spesso 

buono che cattivo, più spesso intelligente che stupido, più spesso energico che passivo e 

viceversa, ma sarebbe inesatto affermare che un singolo individuo è semplicemente buono 

o intelligente, cattivo o stupido. Ma noi siamo abituati a classificare così gli uomini, e 

questo è sbagliato. Gli esseri umani sono come i fiumi; l'acqua che scorre in tutti loro è in 

ogni caso la stessa, ma ogni fiume è stretto in un punto, in un altro largo, talvolta calmo e 

chiaro o freddo, talvolta torbido e un'altra volta, invece, caldo. Ed esattamente così sono 
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gli uomini. Ognuno di essi ha in sé il germe di tutte le qualità umane, tutti si manifestano 

in tempi diversi, e spesso egli si comporta in modo da essere giudicato senza carattere, e 

tuttavia è sempre la stessa persona.

—

 

Lev Tolstoj, Resurrezione (via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

Calvino e Kafka

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi
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umanesimo

Italo Calvino, Lezioni Americane

Fonte:umanesimo

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

Orgoglio di sentirsi comunità

scarligamerluss

Alla luce delle ultime robe, volevo dire che l'unico momento in cui non mi vergogno di 

essere italiano, anzi ne sono orgoglioso, sentendomi finalmente parte di una comunità 

leale e solidale, pronti ad aiutarci l'un l'altro senza dare importanza al genere, 

all'orientamento sessuale, alla provenienza geografica, al tifo calcistico, all'appartenenza 

politica, alla religione, allo stato sociale ecc è quando da perfetti sconosciuti ci facciamo gli 

abbaglianti per avvisarci dei posti di blocco dei carabinieri

—

 

via Adriano D'Esposito

Fonte:facebook.com

------------------------------
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Ma quanti sono i partiti a sinistra del Pd?

La missione impossibile di una Syriza italiana

Ci sono i partiti comunisti storici, i Verdi, Sel, i nuovi gruppi di Civati e quelli di Fassina e la conta 

potrebbe andare avanti. Mentre si prova ad avviare a fatica un processo unitario, le sigle che 

compongono l'area radicale continuano ad aumentare e frazionarsi

DI LUCA SAPPINO

27 luglio 2015

Sinistra 

Ecologia Libertà, L’Altra Europa con Tsipras - la lista per le europee guidata e poi 

abbandonata da Barbara Spinelli - Rifondazione Comunista, i Verdi, l’Italia dei 

Valori, Azione Civile, gli arancioni di Luigi De Magistris. Poi c’è il neonato Possibile, 

partito di Pippo Civati, e i gruppi di Futuro a Sinistra, promossi da Stefano Fassina. 

Si potrebbe notare che lanciare altre due sigle mentre si dice di voler unire la 
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sinistra non è molto coerente, ma la replica - non del tutto insensata - è che qualcosa 

servirà pure «per riunire tutti quelli che sono delusi dal Partito democratico di 

Renzi» (spiega all’Espresso Fassina), e traghettarli verso qualcosa di nuovo e 

unitario.

E poi non saranno due sigle in più, si dice, a fare la differenza e allontanare un 

obiettivo già in origine complicato: i soggetti in campo sono comunque moltissimi. 

Non abbiamo citato, ad esempio, il Partito dei comunisti italiani, quello che fu di 

Diliberto, ora Partito Comunista d’Italia, che ha lanciato peraltro un processo 

unitario nel processo unitario, e il 12 luglio a Roma ha organizzato l’assemblea 

nazionale per la costituente comunista. L’intenzione è più che nobile, intendiamoci, 

anche perché a contare pure i partiti comunisti si finisce come con i sette nani. Te ne 

manca sempre uno.

Visualizza l'immagine su Twitter
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Stefano Fassina 

✔  @StefanoFassina

Nasce il comitato di @FuturoaSinistra di Roma
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18:49 - 20 Lug 2015

La conta diventa impossibile se ci mettiamo a enumerare quelli che al processo 

unitario non sono molto interessati, né coinvolti. Andiamo nel vintage. Viene ancora 

stampata Lotta Comunista. C’è Sinistra Critica, il Partito Comunista di Marco 

Rizzo, col simbolo quadrato così che non possa esser messo sulle schede elettorali, e 

il Partito Comunista dei Lavoratori, quello di Marco Ferrando, che almeno si 

presenta alle elezioni, raccogliendo - nel 2013 - poco più di 100mila voti al Senato.

Si batte ancora poi, il Partito Comunista d'Italia marxista-leninista: sul loro 

sito ti accoglie Bandiera rossa; segretario è da sempre Domenico Savio, di Forio, 

Ischia. Non va confuso però con il Partito Marxista-Leninista che ha sede a 

Firenze, e da lì, con un recente comunicato pubblicato sul sito, si scaglia contro i 

referendum antirenziani lanciati da Pippo Civati: «I referendum non possono 

sostituire la lotta di classe», tuona, «i referendum non sono la strada giusta da 

seguire per opporsi adeguatamente all'offensiva proterva e ducesca di Renzi. Non 

tanto e non solo perché, come si è visto, appaiono di difficile fattibilità e 

scarsamente efficaci anche ai loro propositori, che infatti non ne sembrano molto 

convinti essi stessi».

E non hanno tutti i torti, i compagni fiorentini: i referendum sono un’incognita - una 

delle - nel percorso della Syriza italiana.

Civati ha cominciato questo week end a raccogliere le firme (la prima è arrivata da 

Finale Ligure), ma non è che abbia raccolto un particolare entusiasmo dei suoi 

vicini, partiti e movimenti. Anzi. Il movimento della scuola, ad esempio, ha proprio 

provato a fermarlo - inutilmente - sul quesito sulla Buona Scuola. Docenti e studenti 
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non vogliono raccogliere le firme ad agosto, a scuole chiuse, e vogliono far precedere 

all’eventuale battaglia referendaria un dibattito nel mondo della scuola, a scuole 

aperte, dunque, e senza che Civati si presenti con quesito già bello e pronto.

Luca Pastorino   @lucapasto71

Questi referendum sono a disposizione di tutti, non c'è alcuna primogenitura. Come abbiamo fatto in 

questi mesi parleremo con tutti.

22:26 - 23 Lug 2015

Sul suo blog Civati ha dovuto scrivere un lungo post per spiegare che la sua non è 

una mossa per mettere il cappello, né sul mondo della scuola, né sulla sinistra: 

«Nostra intenzione non è quella di raccogliere le firme sui nostri referendum», ha 

scritto, «ma spiegare ai cittadini che i referendum sono loro e così sono stati da noi 

pensati fin dall'inizio». Non è raro, però, sentire qualcuno scommettere sul flop 

dell’iniziativa, senza troppo dispiacersene, peraltro, convinti che l’unità sarebbe a 

quel punto inevitabile.
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Già. Perché se incontri nei territori, dibattiti alle feste estive e interviste dialoganti si 

susseguono, a sinistra di Possibile (c’è sempre qualcosa a sinistra di qualcosa) non 

sono ancora convinti che siano sopite le tentazioni autonome dei civatiani che - 

soprattutto all’esordio - presentavano Possibile come il partito della nuova sinistra. 

Il partito. Ed è vero che anche Sel ha discusso per giorni sulle sfumature della frase 

con cui Vendola ha annunciato che «Sel non si scioglie ma è pronta per qualcosa di 

più grande», ma il documento approvato all’ultima assemblea nazionale, l’11 luglio, 

dice abbastanza chiaramente che «il tema non è allargare i soggetti esistenti». E 

Nicola Fratoianni, che di Sel è il coordinatore, lavora per una costituente in 

autunno, ed è ottimista: «L’unità non basta ma divisi non andiamo da nessuna 

parte», dice, raccontando il processo come inevitabile.

Fassina condivide: «Dobbiamo stare insieme noi e tutti quelli che oggi non 

votano». Entrambi pensano che già alle prossime amministrative si dovrà avere un 

simbolo unico, e un’unica strategia. Andrà anche discussa, quindi, l’alleanza con il 

partito democratico: «Dobbiamo fare come in Liguria alle ultime regionali», spiega 

Fratoianni, «dove non abbiamo partecipato alle primarie ma dove se avesse vinto 

Cofferati e quindi il Pd avesse proposto una piattaforma opposta a quella della Paita 

e di Renzi tutto sarebbe stato diverso». Ma proprio qui si inserisce un’altra polemica 

con Civati che, uscito da poco dal Pd, con gli ex colleghi non vuole proprio più averci 

nulla a che fare: «Se ti allei col Pd fai una corrente del Pd, io ve lo dico», ha detto 

chiudendo il suo Politicamp a Firenze, «c’è il doppio turno, semmai, ma il tema non 

può essere trovare uno decente nel Pd».

Bologna e Milano sono due nodi da sciogliere. Non facilissimi. E poi c’è Cagliari, 

ad esempio, dove per Civati pure il sostegno all’uscente Massimo Zedda, di Sel, è in 

dubbio: «Non vogliamo più allearci con il Pd, e se Massimo Zedda sarà il candidato 

del Pd dovremo pensare attentamente e ragionare sulla sua candidatura», ha detto 

durante uno dei molti dibattiti sull’unità della sinistra.
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La posizione di Civati è dunque lontanissima, per dire, da quella di Laura Boldrini 

che, intervistata dall’Unità, ha detto: «Non credo che Sel possa considerare il Pd un 

avversario e non credo neanche che il Pd debba mettere Sel accanto a Salvini e 

Grillo». «Il polo progressista non può essere diviso», è il punto della presidente 

della Camera, che non è l’unica a rimpiangere il centrosinistra. «Non mi sento sola 

in questa visione unitaria», ha infatti continuato, citando proprio il sindaco di 

Milano: «Penso a Pisapia che sta adoperandosi per costruire ponti, per favorire il 

dialogo».

Ecco allora che l’idea di lanciare a settembre - a fine settembre - un processo, una 

costituente è ancora tutta nelle dichiarazioni concilianti, anche se nella direzione 

di Sel c’è chi ha ricevuto espressamente l’incarico di studiare una piattaforma web 

utile allo scopo, per decidere dal basso la linea politica, il simbolo, il nome. Non c’è 

una data, non c’è un luogo, non c’è l’accordo, ancora. Forse, a giorni, ci sarà un 

appello. Di un unico gruppo parlamentare non se ne parla: «Sembrerebbe 

un’operazione di cambio di poltrone», ha detto ancora Civati, che pure parteciperà 

alla prima riunione di un coordinamento dei parlamentari a sinistra del Pd, quelli di 

Sel, gli ex dem, e gli ex 5 stelle che da poco si sono organizzati in una componente 

del gruppo misto che ripesca il nome della lista delle europee: l’Altra Europa con 

Tsipras.

E devono quindi accontentarsi i movimenti d’area e i singoli elettori spaesati la cui 

richiesta è ben sintetizza da Act che, per spiegarsi meglio, ha fatto anche un 

videotutorial. «Per una volta», dicono, «evitiamoci l’ennesima assemblea sull’unità 

della sinistra. Non ci importa di unire ciò che è già organizzato. Proviamo, stavolta, a 

organizzare ciò che può essere unito, chi ha smesso di impegnarsi ma sente ancora il 

bisogno di lottare. Facciamo che invece di fare la gara a chi lancia il percorso più 

bello, più figo, più unitario, apriamo uno spazio di discussione che non sia 

“proprietà” di nessuno, in cui non ci siano ospiti e tutti si possano sentire a casa».
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fonte: http://espresso.repubblica.it/palazzo/2015/07/24/news/ma-quanti-sono-i-partiti-a-sinistra-del-
pd-la-missione-impossibile-di-una-syriza-italiana-1.222167

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

Il bibliopatologo risponde

Una rubrica di posta sulle perversioni culturali. Se volete 

sottoporre i vostri casi, scrivete a g.vitiello@internazionale.it

3. 19OTT 201616.03

Sali a vedere la mia collezione di libri rari?

Guido Vitiello, insegnante e saggista 

Gentile bibliopatologo,

c’è un’immagine che mi turba e mi tortura. Si tratta della scena della biblioteca in La bella e la 
bestia. Sono stata una bambina disadattata, allevata al maoismo nella Milano di Giochi preziosi e 
della Fetta al latte. Per superare il trauma mi ero convinta che i libri, solo bene di cui potevo 
disporre a volontà, mi rendessero speciale. Naturalmente i cartoni Disney erano proibitissimi, ma un 
caso fortuito volle che in prima elementare vedessi al cinema La bella e la bestia. Capirà che la 
matrice disneyana rende questa mia fantasia ancora più peccaminosa; forse per questo ne sono 
rimasta segnata? Per me l’amore è il momento in cui la Bestia tutta gobba e pelosa e minacciosa 
(“devo farti vedere una cosa”) apre i battenti della biblioteca e le dice di chiudere gli occhi. Pensa 
che sia eccessivo legare a questo imprinting infantile la mia passione per uomini perentori e amanti 
dei libri, il mio lieve masochismo intellettuale e non ultima la mia indifferenza per i fusti levigati, 
come quello in cui, con mia cocente delusione, si trasforma la Bestia?

—sapiosexual86

Cara sapiosexual86,
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c’erano ancora maoisti a Milano nei primi anni Novanta? La cosa mi rassicura, perché mi chiedevo 
dove avesse potuto rintanarsi il settarismo gonzo prima dell’apertura della sede di Scientology in 
viale Fulvio Testi o (è lo stesso) del meetup degli Amici di Beppe Grillo di Milano. Peraltro, nel 
mondo già variopinto dei marxisti immaginari italiani, il maoismo è la cosa più simile a Disneyland 
che si possa trovare.

Ma veniamo alla tua bibliopatologia, la passione per “uomini perentori e amanti dei libri”. Ebbene, 
ti dico subito che mi rifiuto di curarla, come un medico obiettore, per una elementare 
preoccupazione demografica: se non ci fossero donne che preferiscono i bibliomani gobbi ai fusti 
levigati, e che cedono languidamente alla sollecitazione “sali a vedere la mia collezione di libri 
rari”, la mia specie sarebbe del tutto estinta.

La bella e la bestia, 1991.

Fortuna vuole che lo spirito dei tempi, da qualche lustro, si stia intonando alla tua patologia. 
Quando, nel 1984, uscì Revenge of the nerds, in cui la confraternita degli occhialuti Lambda-
Lambda-Lambda ha la meglio sui muscolosi giocatori di football degli Alpha-beta, si trattava 
ancora di una fantasia di consolazione o, se preferisci tenerla sul piano clinico, di un delirio 
compensatorio. Oggi, giunti alla decima stagione di The big bang theory, possiamo rivedere quel 
film come una profezia dei tempi messianici in cui i potenti sarebbero stati rovesciati dai troni e i 
secchioni innalzati.

Neppure mi preoccupa troppo il tuo masochismo intellettuale, perché lo associo a uno dei momenti 
migliori di Woody Allen. Ricorderai la scena di Annie Hall in cui il balbettante Alvy Singer seduce 
una studentessa che sta facendo una tesi sull’impegno politico nella letteratura del Novecento con 
questo monologo a ruota libera: “Quindi sei il tipo di New York, ebrea, di sinistra, liberal, 
intellettuale, di Central park west, Brandeis university, campi estivi socialisti, il padre con i disegni 
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di Ben Shahn, simpatizzante degli scioperi, educata al marxismo fin da neonata…”. Davanti allo 
scioglilingua lei non può che capitolare: “È stato fantastico. Adoro essere ridotta a uno stereotipo 
culturale”.

L’unico attributo che mi dà un po’ da pensare è quel “perentori”. Ebbene, la bestia di Disney ha il 
piglio sicuro del galantuomo, la sprezzatura cavalleresca, ma non la perentorietà spaccona del 
maschio-alfa. Ti consiglio di rileggere una pagina molto misogina di Eros e Priapo di Gadda:

In genere talune femine sono molto grate al maschio narcissico o esibitor di sé, oltreché al 
furfantello e al paino: e dispregiano in sommo grado il timido, il pavido, il pensoso, il 
delicato, l’inclinato, lo inchiostrato, il letterato, l’occhialuto, il balbo, l’incerto. Esse 
ringraziano l’uomo di essere un tacchino: desiderano che l’uomo loro sia, soprattutto, un 
tacchino, (…) deve fare la sua ruota con della roba ch’elle sentono chiamare poesia o con 
dell’altra che sentono chiamare avvocatura o marineria.

Ecco, io capisco bene il fascino del maschio-alfa tradizionale – il condottiero, l’imprenditore, la 
rockstar, il bagnino, l’istruttore di sci – ma nulla mi pare meno attraente dell’intellettuale-alfa, del 
“maschio narcissico o esibitor di sé” che si sceglie come palco la cosa che per comodità chiamiamo 
cultura. Quello che dà mostra tacchinesca di sé con formulazioni apodittiche, oracolari e un po’ 
terroristiche; che si riveste di un gergo incantatorio e sfoggia i suoi neologismi con la stessa vanità 
di uno zerbinotto che lustri i suoi bottoni d’oro; che si getta a spada sguainata in tutti i dibattiti, 
anche quelli in cui non ha un accidente da dire, purché ci sia occasione di radunare una claque o 
mettersi in testa a un corteo; che trova il modo di aggirare ogni vera discussione delle sue idee che 
rischierebbe di insidiare la sua postura di maschio-alfa; che avanza circondato dalla sua piccola 
guardia pretoriana di fan, di bravi e di scherani.
La Francia ha foggiato, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, i modelli più nobili dell’intellettuale 
perentorio; poi, di scimmiottatura in scimmiottatura, è stato tutto un dirazzare e un degenerare, fino 
a certi esiti parodistici di oggi. Fai un giro sulla pagina Facebook di qualche celebrity intellettuale, 
osserva la commedia umana che gli si svolge attorno: come per una magia disneyana, cadrà il 
mascheramento fiabesco e i tuoi occhi riconosceranno, sotto il filosofo, il tacchino.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/guido-vitiello/2016/10/19/collezionisti-libri-rari

-----------------------------
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Viva le casalinghe di Voghera
È insicura l'origine della locuzione "casalinga di Voghera".
Alcuni la attribuiscono al Servizio Opinioni Rai, che negli anni '60 avrebbe commissionato un 
sondaggio sulla percezione delle parole usate nel telegiornale trovando il tasso di comprensione più 
basso in quella fascia sociogeografica. Altri ne attribuiscono la paternità ad Alberto Arbasino, che la 
rivendicava in quanto nipote di una di esse - e avrebbe usato questa zia come emblema del Paese 
reale.
Altrettanto incerta è la valenza negativa o positiva della definizione: secondo alcuni, infatti, essa 
indica la gente ignorante, il cui pensiero si nutre di cattiva televisione e si articola per luoghi 
comuni; secondo altri, si riferisce al contrario alle persone non acculturate ma il cui buon senso 
produce spesso risultati pratici migliori delle vuote e altisonanti parole accademiche.
Oggi su Repubblica la formula "casalinga di Voghera" ritorna, in un'Amaca di Michele Serra 
dedicata al referendum costituzionale (ma non solo quello).
«Gli appelli a votare nel merito della riforma sono nobili e giusti ma vani», scrive Serra. «Solo una 
piccola minoranza di italiani avrà la competenza e la voglia per farlo. E sarebbe sbagliato biasimare 
chi non lo farà. (...) Chiedere alla casalinga di Voghera e al barista di Trani di pronunciarsi sul 
bicameralismo imperfetto puro sadismo (sì, sono un antireferendario e sempre lo fui)».
L'articolo si conclude con un «Abbasso il referendum».
L'intervento di Serra si inserisce in un dibattito esploso soprattutto dopo la Brexit, ma ancor prima 
dopo l'inascoltato "Oχι" greco del 2015 e più in generale è un corollario della crisi delle democrazie 
rappresentative basate sul suffragio universale così come le abbiamo conosciute dal Dopoguerra a 
oggi, nonché dell'abisso che in questi anni si è scavato tra "élite" e "non élite" (cittadini, gente, 
popolo, plebe, 99 per cento: scegliete il termine che più vi aggrada per definire chi è non-élite).
La questione ha molti risvolti teoretici - Scalfari e Zagrebelsky ne hanno discusso su Repubblica - 
ma il punto che pone Serra è molto più concreto, pratico: e investe il cuore stesso della democrazia, 
le sue varie possibili declinazioni. Secondo Serra «ci sono materie che competono gli esperti e i 
nostri rappresentanti eletti» sulle quali quindi non può essere chiamato a legiferare il popolo, 
almeno non in modo diretto. Tra queste materie evidentemente Serra mette anche la Costituzione (o 
almeno quella parte su cui voteremo il 4 dicembre) che pure gli stessi Padri costituenti avevano 
previsto come sottoponibile (nelle sue eventuali modifiche) a referendum popolare.
Già.
È curioso no? Nel 1948 - quando in Italia gli analfabeti erano il triplo dei laureati, la maggioranza di 
noi parlava solo dialetto e la terza media per tutti era un miraggio - i Costituenti ritenevano 
doveroso sottoporre eventuali cambiamenti della Costituzione al placet dei cittadini. Adesso invece 
si ritiene che siano dei minus habentes, meglio lasciar fare agli esperti e ai rappresentanti.
Evidentemente sono cambiate molte cose, nel frattempo. Specie a sinistra, direi.
Per prima cosa credo che sia venuta meno la fiducia umanistica nella possibilità che le persone 
possano capire, possano educarsi, studiare.
Una volta questo era quasi un mantra, per noi socialisti o comunisti. Dallo "studiate" gramsciano 
alle   150 ore, grandissima conquista dei primi anni '70.
Una volta noi a sinistra si pensava che la pedagogia fosse l'epicentro di ogni conquista civile e 
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sociale. I nostri miti erano don Milani e Paulo Freire. Il nostro obiettivo era l'educazione 
permanente: «La partecipazione sociale esige delle azioni collettive. Ma l’azione collettiva suppone 
una formazione collettiva, una formazione che si fondi sulla partecipazione di tutti e di ciascuno 
all’azione formativa» (Bertrand Schwartz).
Oggi sembra che abbiamo ripudiato la pedagogia, preferendo rimarcare l'alterità rispetto ai "not 
educated" che votano male e a volte è meglio che non votino proprio.
E pensare che ancora negli anni Settanta-Ottanta, in Italia, un paio di referendum importanti 
(divorzio e aborto) ci fecero dire che la "società civile" era più avanti della politica e dei partiti. 
Erano questioni più semplici, direbbe Serra, e probabilmente avrebbe ragione. Però è interessante il 
fatto che allora il popolo fosse considerato addirittura più avanti dei suoi rappresentanti, delle sue 
élite politiche. Oggi arriviamo a teorizzare che il popolo è talmente più indietro che deve essere 
tenuto lontano da molte decisioni.
E non sto parlando solo dell'Amaca di Serra, uno le cui perplessità sul presente molto spesso 
condivido. Sto parlando di una tendenza diffusa. Un ex presidente della Repubblica, per esempio, 
ha   definito «un'aberrazione» il fatto che i cittadini del Regno Unito abbiano potuto esprimersi sul 
rimanere o no in Europa (non gli esiti di quel referendum: proprio il fatto che si sia potuto tenere un 
referendum sul tema, per lui era aberrante). Un ex premier ha   definito quella consultazione «un 
abuso di democrazia». Un sindaco del Pd ha   proposto di rivedere il suffragio universale.
Non credo che abbiamo fatto dei passi in avanti, in termini umanistici.
Credo ancor meno che la salvezza delle democrazie passi attraverso l'allontanamento dei cittadini 
dalle decisioni: anzi credo esattamente il contrario.
Credo cioè che per arrivare a una nuova relativa stabilità - dopo questa turbolenta fase di conflitto 
tra establishment e anti establishment - sia necessario non chiudere ma al contrario aprire di più i 
canali tra i cittadini e le istituzioni, tra gli elettori e le decisioni che li riguardano. Mentre nell'ultimo 
trentennio siamo andati nella direzione opposta: le persone hanno avuto sempre di più la sensazione 
non infondata di essere allontanate dalle decisioni, che venivano esternalizzate a istituzioni e poteri 
lontani e molto élitari. E non mi pare che la direzione presa in questo trentennio abbia finora dato 
buoni esiti.
Certo, lo so, si potrebbe fare una lista lunga un chilometro delle decisioni "sbagliate" che hanno 
preso i popoli nella storia: dal Crucifige di Gesù alla vittoria elettorale di Hitler. Temo però che 
sarebbe altrettanto lungo l'elenco degli errori che hanno commesso le élite, spesso neppure 
rappresentative di alcunché: le regole dell'Europa e l'architettura della sua moneta ne sono solo 
l'esempio più recente - e abbastanza deflagrante nelle sue conseguenze, direi.
E in ogni caso credo che la questione non sia nemmeno quella di misurare gli errori dei popoli - se 
siano più o meno gravi rispetto a quelli delle loro élite - ma di accettare o respingere il principio 
filosofico su cui è nato l'Occidente moderno: cioè quello in base al quale non esiste più alcun 
criterio ontologico o religioso per la definizione di giusto o sbagliato, sicché l'unico criterio resta 
quello - relativista e altrettanto fallibile - del 50 per cento più uno, con tutte le garanzie possibili per 
il restante 49,9.
Viva le casalinghe di Voghera, viva i referendum.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/16/viva-le-casalinghe-di-voghera/

-----------------------
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C’era una volta l’americanata
  di 

   Vincenzo Latronico
12.10.2016
LaPresse

Le celebrazioni a Stratford-upon-Avon in occasione del 400° anniversario della morte di William 
Shakespeare, il 23 aprile di quest'anno.

I libri, i giornali, lo stile e lo scrivere in italiano nell’era dell’anglofonia. Pubblichiamo l’intervento 
di una delle firme di IL tratto da “La cultura in trasformazione”, una raccolta di saggi a cura di 
cheFare (minimum fax).

 
1.
Ricordo un’epoca in cui si diceva “americanata”. Ho trentun anni. Non poteva essere così tanto 

Evoluzione storica delle attestazioni del termine «americanata» (Google Books).

 
2.
Una piccola biografia culturale:
Mi sono iscritto a Lettere nel 2003 perché volevo studiare Barthes e Foucault; nel 2008 ho iniziato 
un dottorato sull’ontologia matematica del filosofo americano Willard Van Orman Quine. 
Quell’anno ho pubblicato il mio primo romanzo, che parlava di un gruppo di ventenni che per varie 
ragioni (Erasmus, lavoro, troppo tempo libero) si ritrovavano a Parigi; tre anni dopo è uscito il 
secondo, che parlava di un gruppo di persone accomunate da un passato, più o meno reale, a 
Harvard. Per mantenermi traduco dall’inglese letteratura contemporanea e qualche classico 
meritevole di una nuova attenzione col consolidarsi della sua posizione nel canone (Francis Scott 
Fitzgerald, H.G. Wells). A volte insegno in una scuola di scrittura chiamata come il protagonista di 
un classico della letteratura americana. La rivista per cui scrivo – considerata fra le più vivaci e 
innovative nel panorama editoriale italiano, di certo quella più sperimentale in fatto di grafica e 
cultura visiva – è diretta da un giornalista che si è fatto le ossa come corrispondente da New York. I 
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miei pezzi sono più lunghi e ondivaghi di semplici recensioni, ma di norma prendono spunto da 
libri appena usciti negli Stati Uniti. Questo spesso crea dissapori con gli uffici stampa degli editori 
italiani, che si lamentano del fatto che, all’uscita del libro qui, la mia rivista non ne scrive perché lo 
ha già fatto l’anno prima.
 
3.
Nel 2012 ho pubblicato sulla rivista frieze un pezzo che parlava del ruolo dell’inglese nel mondo 
dell’arte. È il ruolo di una guardia del corpo, o di un’ombra, o di un secondino. Ovunque vi sia una 
parola scritta destinata a immettersi nel discorso internazionale intorno all’arte (la recensione di una 
mostra a Taipei, il comunicato stampa di una triennale a Beirut, il profilo di una scultrice 
giapponese per un magazine brasiliano), questa è accompagnata dal suo doppio tradotto in inglese 
o, più spesso, in inglese americano.
Non c’è nulla di male in questo. Sì, l’inglese deve la propria centralità al fatto di essere stato la 
lingua del colonialismo prima e del grande capitalismo poi, con tutta la scia di ingiustizie che ne 
consegue; ma nei fatti oggi è il veicolo migliore per lo scambio transnazionale di idee, non solo dal 
centro alla periferia (in parallelo al flusso delle merci), ma fra una periferia e un’altra. La galleria di 
Pescara e il museo di Pechino non usano l’inglese per parlare agli Stati Uniti, ma soprattutto per 
parlare fra loro.
Ma una lingua non è solo una grammatica e un lessico. Da non madrelingua che spesso scrive per 
riviste inglesi sapevo che la capacità più faticosa da acquisire, il traguardo più sfuggevole, è 
quell’insieme di consuetudini e schemi di riferimento che chiamo “stile intellettuale”: le norme non 
scritte, a metà fra etica ed estetica, su quali requisiti debbano rispettare un’argomentazione solida o 
una dimostrazione cogente. Nella tradizione umanistica italiana e francese, ad esempio, questi 
requisiti includono un linguaggio ricco e alto, e un solido apparato di citazioni (chiunque abbia visto 
una tesi di filosofia sa di cosa parlo). In quella statunitense, al contrario, questi tratti sarebbero visti 
come segni di confusione, e l’ideale di prosa intellettuale mira a una concisione che spesso in un 
contesto accademico italiano trasmetterebbe ignoranza e aridità.
Questa divergenza di standard fa sì che i testi accademici di ambito non angloamericano tradotti 
spesso risultino, a chi ha orecchio per l’inglese, meno convincenti che in originale: menano il can 
per l’aia, appaiono confusi e poco incisivi. Il grande storico dell’arte tedesco Hans Belting ha 
preferito eliminare un intero capitolo dall’edizione inglese della sua Bilderanthropologie piuttosto 
che autorizzarne una versione che, letteralmente, «sembrava non significare niente». Ma spesso il 
lavoro di Belting viene svolto da caporedattori e direttori di riviste e case editrici che, essendo 
madrelingua, trovano meno incisivi testi scritti (anche in inglese perfetto) da chi viene da 
orientamenti intellettuali diversi, e finiscono per privilegiare i propri connazionali o chi ha potuto 
permettersi una costosa educazione privata negli Stati Uniti.
Questa, tecnicamente, non è discriminazione: ai loro occhi scrivono davvero meglio. Allo stesso 
modo, i candidati maschi sono davvero meglio delle donne quando vengono giudicati da una giuria 
di, be’, maschi.
La soluzione a questo problema – il modo per far sì che l’inglese diventi un veicolo più neutro per 
la comunicazione internazionale – è di sottrarlo al controllo degli inglesi. Se realmente è la lingua di 
scambio fra, per dire, un’accademica cinese e un curatore cileno, come mai fra di loro deve 
frapporsi un custode britannico, californiano o neozelandese, a verificare che quello scambio rispetti 
i gusti intellettuali della cultura di una piccola isola a nordovest dell’Europa? Quelli che a un 
redattore madrelingua possono parere scivoloni, o passaggi poco chiari, risultano magari brillanti e 
chiarissimi a un lettore altrettanto distante dell’autore dall’inglese standard.
 
4.
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Questa difesa dell’inglese nonstandard l’ho scritta cinque o sei volte, perché rispettasse gli standard 
della rivista inglese su cui è uscita.
Poi è andata molto bene, tanto che una rivista italiana l’ha voluta ripubblicare. La redazione mi ha 
mandato la traduzione perché la approvassi e, benché fosse un lavoro ben fatto, mi è parso che 
risentisse, in senso inverso, di quello stesso problema di “stile intellettuale”: la mia prosa inglese in 
italiano mi appariva sciatta, troppo scarna, priva della preziosità lessicale e del brio sintattico di cui 
nella mia lingua madre andavo fiero. Ma non avevo tempo di riscrivere, e niente di meno sarebbe 
bastato: non era un problema di traduzione, ma di gusto retorico e modalità argomentative. Con un 
filo di esitazione ho accettato che uscisse comunque.
L’articolo ha avuto molta visibilità e mi sono arrivati moltissimi commenti, quasi tutti positivi. 
Anche vari amici mi hanno scritto, per felicitarsi di quel salto di qualità – quell’articolo tradotto 
dall’inglese era il mio primo pezzo lungo per una rivista italiana.
Ma che fosse una traduzione era scritto in nota, in piccolo, quindi molti di loro hanno creduto che lo 
avessi scritto direttamente così. Per questo mi hanno detto anche che, a leggerlo, si vedeva che ero 
cresciuto, come scrittore: la mia prosa era molto più bella di quanto ricordassero.
 
5.
Quando una lingua nazionale circola in concorrenza con una lingua universale nella stessa società, e 
quando è chiaro che quest’ultima guadagna forza sempre maggiore, un numero via via più grande di 
cercatori di conoscenza diventerà bilingue. Ciò andrà a influire su come questi bilingui si 
rapportano alla loro letteratura nazionale, e quindi su tale letteratura stessa. Il declino di una lingua 
prende le mosse quando i bilingui, senza rendersene conto, cominciano a leggere l’inglese e la 
propria lingua su due livelli diversi. […] Questi bilingui continueranno a scrivere e-mail e blog 
nella propria lingua. Ma prenderanno ciò che leggono in inglese più sul serio. Ad esempio, 
preferiranno leggere di eventi internazionali di grande portata sulla stampa anglofona; […] 
correranno a ordinare i grandi libri in inglese prima dell’uscita della traduzione; preferiranno gli 
sceneggiati televisivi americani e inglesi a quelli nazionali. Si abitueranno a dare poco peso a ciò 
che viene scritto nella loro lingua, e quindi percepiranno la loro letteratura nazionale come meno 
importante di quella scritta in inglese – specialmente i classici della letteratura in inglese, che si 
stanno trasformando in un canone universale.
Citazione da: Minae Mitsumura, Nihongo ga Horobiru Toki – Eigo no Seiki no Nakade (Il declino 
del giapponese nel secolo dell’inglese), Zōho, Tokyo 2008.
 
6.
Il 14 gennaio 2016 il sito di Repubblica ha pubblicato la stessa notizia in italiano e in inglese, a 
proposito di un fatto di cronaca nera avvenuto a Firenze.
L’articolo in italiano chiamava la vittima per nome, Ashley, come una bambina; diceva già nel 
sottotitolo che si indagava su un «senegalese» e nel testo era ripetuto due volte. Parlava di un «noto 
spacciatore di cocaina» che ormai «la polizia considera il suo assassino». In inglese la chiamava 
Olsen, come un’adulta; non nominava mai colori di pelle o nazionalità; diceva che «il primo 
indiziato sarebbe uno spacciatore».
Varie cose colpiscono in questa storia. La prima è che le stesse persone (non gli autori dei pezzi, 
diversi, ma i responsabili del sito e della testata) hanno mostrato sensibilità ben diverse. Quelli che 
in inglese sarebbero visti come marcatori di razzismo e sessismo sono stati evitati senza problemi, 
ma per qualche ragione si è ritenuto che in italiano non sarebbero apparsi come tali e, magari, 
avrebbero alimentato la condivisione facendo leva sull’impatto emotivo del nome proprio o sul 
sentimento xenofobo dei lettori. La seconda è che questi due prodotti di qualità oggettivamente 
diversa venivano offerti senza batter ciglio nella stessa pagina, con la certezza che il target dell’uno 
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fosse del tutto impermeabile a quello dell’altro. Ma chi li vede entrambi che conclusioni dovrebbe 
trarne?
E chi per lavoro li scrive?
 

LaPresse
7.
Molti miei compagni di Lettere e Filosofia volevano fare i giornalisti. Alcuni ce l’hanno fatta. E. ha 
fatto la gavetta, partendo da qualche trafiletto per la redazione milanese di un grande quotidiano e 
salendo fino al praticantato e quindi a un posto in redazione. Dopo un lungo vagare, B. ha ingoiato 
le remore e accettato una collaborazione fissa per un giornale di destra, rimpiazzando pian piano la 
vergogna col Maalox fino ad arrivare al tesserino. M. ha fatto il primo stage recensendo locali a 
Milano. F. per due anni si è svegliata prima dell’alba per fare i giri di nera per una free press. Alla 
fine sono stati tutti assunti. Era il 2005, il 2006, il 2007.
Per certi versi hanno avuto fortuna: sono stati l’ultima generazione dell’Articolo 1, riusciti a 
intrufolarsi nella prebenda attraverso l’ultimo spiraglio di portone.
Per altri versi, però, sono entrati in un sistema di produzione di informazioni antiquato e 
sclerotizzato, delle cui storture si vergognano (perché vedono online, tutti i giorni, esempi di lavoro 
più approfondito e indipendente, meno sensazionalista) senza avere alcuna possibilità di porvi 
rimedio. Nel frat- tempo sono nate altre testate, più agili e innovative, con modelli di business 
diversi, legati a carta e web ma anche all’uso del prodotto editoriale come “biglietto da visita” per 
un’agenzia di comunicazione o di organizzazione di eventi, o di corsi.
Ma gli eventi, i corsi e gli incassi stracciati della pubblicità in rete possono mantenere una testata 
solo a condizione che abbia pochi redattori interni e paghi relativamente poco gli esterni.
E quindi anziché produrre inchieste originali e commissionare analisi, le nuove testate si 
concentrano perlopiù sulla cosiddetta aggregazione: la pratica di riassumere, confrontare, 
semplificare e condividere giornalismo e approfondimenti prodotti da altri.
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E quindi – per differenziarsi, ma soprattutto perché è di qualità migliore in partenza – i contenuti 
“aggregati” sono in larga misura contenuti americani.
 
8.
Ciò dà inizio a un circolo vizioso. Più questa tendenza si fa palpabile, più gli scrittori non inglesi 
sentiranno che con la propria lingua non riusciranno a raggiungere il pubblico a cui mirano. A 
peggiorare le cose, questo sarà tanto più vero per chi ha intenzione di fare letteratura seria. Senza un 
pubblico fidato questi scrittori avranno sempre meno ragioni di scrivere nella loro lingua, che 
quindi avrà sempre meno testi interessanti da offrire. Questo processo di selezione negativa porterà 
a scrivere nelle lingue nazionali solo i libri che neanche meritano quell’appellativo, quelli che 
escono oggi per essere dimenticati domani. Non solo i bilingui, ma gli appassionati di letteratura in 
genere finirebbero per smettere di aspettarsi dalla propria lingua la portata intellettuale, etica ed 
estetica di un tempo.
La letteratura nel senso più ampio non finirà mai. Ma ora, nell’era dell’inglese, ci troviamo di fronte 
alla possibilità che le culture nazionali possano declinare. Quelle che erano lingue nazionali 
potrebbero diventare lingue locali.
Citazione da: Minae Mitsumura, Nihongo ga Horobiru Toki – Eigo no Seiki no Nakade (Il declino 
del giapponese nel secolo dell’inglese), Zōho, Tokyo 2008.
 
9.
La rivista per cui scrivo mi ha chiesto di recensire un saggio di una firma di punta di un quotidiano 
nazionale, pubblicato da uno dei principali editori italiani. Ho interrotto costantemente la lettura per 
prendere appunti, ma questi, anziché sui contenuti, vertevano quasi tutti sulla lingua.
Il saggio parla di nuove tecnologie, e quindi è normale che ci siano termini inglesi in abbondanza, i 
“prestiti di necessità” (cruise control, mobile payment, paywall). Sono scelte linguistiche 
perfettamente sensate: non esistono alternative italiane, e quelle create apposta risulterebbero 
incomprensibili o urticanti. Ci sono anche molti prestiti cosiddetti di lusso, come human-made, 
future-friendly: non sono nomi di battesimo di qualcosa che è stato inventato all’estero, ma modi di 
esprimere un concetto che in inglese risultano più concisi ed eleganti del giro di parole che vi 
corrisponderebbe in italiano. La loro frequenza è rivelatoria (del fatto che l’autore pensa in inglese: 
del fatto che presume che i lettori lo capiscano), ma non più di quanto tutti quegli chérie fossero 
rivelatori delle mode dell’Ottocento. Ci sono i calchi, come “stima conservativa” usato per dire 
“cauta”. Ci sono trasposizioni inspiegabili come un “3R” riferito alle discipline di base della 
didattica (leggere, scrivere, fare di conto), comprensibile solo a chi visualizzi il gioco fonetico su 
cui è basato, che funziona solo in inglese.
Ma al di là della superficie linguistica, che è una roba da puristi e attaccabrighe, è più interessante 
osservare che è americana l’aria che si respira. Quasi tutte le statistiche citate sono basate su dati 
statunitensi (quando sarebbe bastata una ricerca in rete per trovare quanti sono gli autotrasportatori 
in Italia, o come è cambiata l’età media della forza-lavoro); quasi tutti i dati sono espressi in miglia 
e in dollari; i paragoni sono tutti presi dalla cultura pop americana (House of Cards, Jay-Z).
Questi tratti farebbero pensare che il libro sia tradotto dall’inglese (il che sarebbe normale, visto che 
le aziende di cui parla sono tutte americane), o che comunque sia scritto dall’interno di quella 
cultura lì. Ma ci sono altri elementi che invece rivelano chiaramente che si tratta di un libro italiano. 
Ad esempio, il testo è ricco di tentativi di impreziosire la prosa con riferimenti da liceo classico: chi 
studia lo fa in modo «matto e disperatissimo», i droni «vanno temuti anche se portano doni». Ci 
sono frequenti stereotipizzazioni razziali (specie sui cinesi e sugli indiani), e certe metafore ardite 
dal sapore discriminatorio (una donna ha un «sorriso da canari-no mannaro», che sarebbe difficile 
immaginare su un uomo – o immaginare tout court).
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Chiunque abbia una qualche dimestichezza con gli standard editoriali del mondo anglosassone sa 
che questi tratti non passerebbero la revisione di un paper universitario – figurarsi quella di un 
grande editore. Allo stesso modo, le tre pagine tradotte di peso da un periodico, senza citarlo (né 
dichiarare che di citazione si trattava), causerebbero la fine di una carriera negli Stati Uniti. In Italia 
sono una prassi tanto consolidata che spesso, come in questo caso, un occhio abituato non fatica a 
riconoscerle a prima vista.
E quindi la cosa rilevante non è solo che la lingua sta cambiando, e con essa la desiderabilità di certi 
tratti stilistici rispetto ad altri (lo stesso valeva per i francesismi un tempo). E non è neppure il fatto 
che si possa parlare a un lettore italiano chiamando a sostegno statistiche e atmosfere di un altro 
continente, senza neppure prendersi la briga di cercare un corrispettivo legato al contesto italiano: 
perché tanto il centro immaginativo del discorso resta comunque un altro, perché tanto si sa (dato 
che è vero) che ciò che accade in Florida è molto più rilevante per l’Abruzzo di quanto ciò che 
accade in Abruzzo lo sia per la Florida. No, quel libro è interessantissimo e appassionante, non 
malgrado ma grazie all’aria americana che al suo interno si respira. La cosa rilevante, penso, è che 
si dimostra italiano solamente nelle sciatterie e nelle inesattezze: ciò che vi è di italiano è ciò che vi 
è di sbagliato.
 
10.
Fare cultura oggi in Italia significa in larghissima misura fare da mediatori, spiegatori, diffusori, 
traduttori, di cultura prodotta in inglese. Senza bisogno di chiamare in causa colonialismi e 
capitalismi, che pure c’entrano, questo ha un’ottima spiegazione economica: tradurre (un libro, un 
film, un reportage) permette di avere un prodotto migliore a costi più bassi. Non sarà migliore 
perché americano, o inglese, ma anche solo perché, avendo un pubblico di riferimento maggiore, 
può essere pagato di più. Il mio articolo per frieze era lungo circa quanto questo testo, ma era pagato 
quattro volte tanto – il che mi ha permesso di lavorarci più a lungo e con più calma, di fare varie 
riscritture, di viaggiare per fare ricerche, e quindi di produrre un testo più approfondito e chiaro. Per 
una rivista italiana non mi sarei mai potuto permettere di farlo. Più economico per loro, e più 
conveniente per me, e più gratificante per il lettore, sarebbe chiedermi di tradurre, magari adattando 
a un pubblico italiano, un bel reportage sullo stesso argomento uscito sull’Atlantic, sul New Yorker 
o su frieze. Le nuove testate online lo fanno programmaticamente, pagando (poco) traduttori e 
riassuntori; quelle vecchie, cartacee, sovente si trovano a pagare (di più) giornalisti che per fretta e 
convinzione che tanto-passa-tutto si limitano ad appiccicare la propria firma su collage tratti da 
fonti statunitensi e inglesi, in cui l’unica originalità sta nel superficialismo e negli errori. Questo 
capita molto spesso per le pagine di tecnologia, scienza e per certi esteri, ma ormai sempre di più 
anche per la cultura.
(Per inciso: a modo loro quei giornalisti hanno ragione. Passa tutto).
Tradurre e spiegare al pubblico italiano la cultura angloamericana è un lavoro appassionante e che 
può avere un’utilità pubblica molto spiccata (è, in larga misura, quello che faccio io). Ma ci sono 
sensi in cui non esaurisce ciò che fino a qualche decennio fa si definiva “lavoro culturale”. Non 
parla di Italia, o ne parla poco e male. Non riconosce l’identità culturale se non come si deplorano le 
rughe e le convessità che impediscono a una superficie di riflettere adeguatamente ciò che vi si 
proietta. Non c’è un dibattito che vada oltre quello che vede scolari schierarsi pro o contro le idee 
esposte in un brano di lettura. C’è chi vince e chi perde, ma l’autore del testo antologizzato, 
naturalmente, se ne fotte; e il professore spiegherà il prossimo capitolo più in fretta, sapendo la 
classe disattenta; e gli studenti passeranno il pomeriggio alla Playstation e domani discuteranno 
della pagina seguente, e alcuni saranno d’accordo anche con l’autore del brano nuovo, e altri no.
 
11.
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Naturalmente, le citazioni dal giapponese non sono tradotte da me, che non so il giapponese. Sono 
ritradotte dalla versione inglese del libro di Mitsumura, che con ogni probabilità non vedrà mai la 
luce in italiano. Non ha abbastanza mercato.
 
12.
Adesso capisco cosa significa perdere una guerra.
Citazione da: Fukuda Tsuneari, Watashi no kokugo ky shitsu (Il mio spazio linguistico), Shinchōsha, 
Tokyo 1960
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fonte: http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/10/cera-una-volta-lamericanata/

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

‘Il senso del tumore per la vita’, l’incontro del cronista con l’eternità

Giustiziami
20 ottobre 2016

La differenza tra il libro del giornalista sassofonista Paolo Colonnello e altri scritti da malati di 
tumore è che questo libro suona. Suona da quando l’amico chirurgo Tullio gli annuncia che 
“purtroppo è proprio un sarcoma, tra l’altro rarissimo” all’ultima scena sul “tetto che salva” 
dell’Istituto dei Tumori dove Paolo, finalmente “senza pigiama”, si commuove aspettando di 
esibirsi davanti agli oncologi che l’hanno curato, ai pazienti e agli amici.
C’è un brano di jazz che fa da contrappunto a ogni capitolo della sua immersione nel cancro, dove 
sul fondale incontra un nuovo, luminoso sé stesso e personaggi fantastici come l’infermiera 
battezzata Madre Regina per il  piglio con cui conduce il reparto “Rari e stravaganti” (“Forza, qual 
è la vena più bella?”) e angeli come German, il ragazzo biondo e bellissimo che ha depositato qui 
per sempre il suo sorriso e l’album fotografico postumo ‘I live’.
Paolo soffia note nel suo sax dopo la chemio, prima dell’operazione, in ogni angolo del libro, quelli 
pesti e quelli lucidi di speranza.
”Ho un tumore e non posso che improvvisare sperando di rientrare sulla battuta giusta senza 
perdere il tema. Allora sarà la mia musica”. E la sua musica arriva, con la scoperta del senso del 
tumore per la vita.  Il cronista giudiziario un po’ cinico, l’uomo sano che non guardava la sua ombra 
correndo davanti all’Istituto e anzi, toccandosi per scaramanzia, diventa (o torna?) l’uomo bambino 
che, varcando la soglia dell’ospedale per un controllo, “nella città dei grattacieli e dei passi svelti 
trova il tempo per raccogliere foglie colorate e nasconderle tra le pagine di un libretto”.  Come 
un eroe buffo delle favole, Paolo incontra vagando con la flebo per i corridoi o steso sul letto chi lo 
accompagna in questo viaggio di iniziazione caduto nella sua età di mezzo: Dario, Michela 
Salvatore, i medici trentenni “stupendi, atletici, sicuri di sé”; l’allegro vicino di letto Giuseppe che 
con le sue mani preziose ha costruito la linea 2 della metro e che ora la vita castiga deformandogli i 
polsi; la dottoressa Maura del reparto infantile dei ‘Gufetti’ che gli racconta delle “gocce di 
splendore” lasciate dai suoi pazienti. E quella musica, che va gonfiandosi di un senso, un giorno lo 
fa piombare in pigiama nell’ufficio del direttore generale per proporgli una una rassegna di jazzisti 
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da festival mondiale sul tetto dell’Istituto. E lui, tra di loro. “Ed eccolo entrare, salutare dei signori 
in camice bianco e in camice verde, ha persino invitato sua moglie e i suoi figli per ascoltare tutto 
quanto quest’uomo ha da dire con la musica… L’uomo è contento perché ha capito che non c’è 
nessuna colpa nella malattia…Si muove ormai con scioltezza in questo posto, ha dei nuovi amici 
e ringrazia il destino per avere avuto tutto ciò che gli è stato riservato perché lo ha accettato e 
riconosciuto come suo”. (manuela d’alessandro)
‘Il senso del tumore per la vita’ di Paolo Colonnello. Ed. Quatttro D, euro 16,90.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/il-senso-del-tumore-per-la-vita-lincontro-del-
cronista-con-leternita/

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

L'impatto di una cometa dietro un'antica crisi climatica

 Il Massimo termico del Paleocene-Eocene, un periodo di aumento 
dell'anidride carbonica in atmosfera e di incremento della tempertura verificatosi circa 56 milioni di 
anni fa, potrebbe essere spiegato dall'impatto di una cometa caduta nel territorio dell'attuale New 
Jersey, negli Stati Uniti(red)

Circa 55,6 milioni di anni fa, sulla Terra si verificò un improvviso aumento delle temperature, che 
viene spesso paragonato all'attuale riscaldamento globale. Quel periodo, chiamato Massimo termico 
del Paleocene-Eocene (Paleocene-Eocene Thermal Maximum, PETM), fu preceduto da un 
improvviso rilascio in atmosfera di un'enorme quantità di anidride carbonica.

Imma
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gine dei sedimenti analizzati nel corso dello studio con ingrandimenti sui microtectiti presenti 
(Credit: Rensselaer Polytechnic Instititute)

La spiegazione più condivisa dell'evento parla di massicce eruzioni vulcaniche che si sarebbero 
protratte per un periodo di tempo variabile tra 5000 e 20.000 anni. In alternativa, la causa potrebbe 
essere stata l'improvvisa vaporizzazione di metano ghiacciato sul fondo dell'oceano a causa di un 
riscaldamento del pianeta, dovuto a sua volta a variazioni dell'inclinazione dell'orbita terrestre che 
avrebbero alterato gli schemi di circolazione oceanica.

Quello che è certo è che ci fu un aumento della temperatura media compreso tra 5 e 9 gradi 
centigradi che durò circa 150.000-200.000 anni, durante i quali la Terra fu praticamente libera dai 
ghiacci e il livello dei mari notevolmente più alto di quello di oggi.

Ora,   un nuovo studio pubblicato sulla rivista “Science” da Dennis Kent della Columbia University 
offre una visione alternativa delle cause del Massimo termico del Paleocene-Eocene. La ricerca ha 
concluso infatti che nella stessa epoca un enorme oggetto proveniente dallo spazio cadde sul 
territorio dell'attuale New Jersey, negli Stati Uniti: gli strati di argilla risalenti a quell'epoca 
presentano infatti un magnetismo inusuale, che potrebbe essere stato alterato dall'impatto di una 
cometa.

Si tratta in realtà di nuove prove che si aggiungono a una linea di ricerca che ha ormai più di un 
decennio, perché fu lo stesso Kent, nel 2003, a proporre la teoria
dell'impatto per spiegare il Massimo termico del Paleocene-Eocene.

Ora negli stessi strati geologici, Kent e colleghi hanno trovato piccole gocce sferoidali di vetro 
chiamate microtectiti, che si formano quando un oggetto di provenienza extraterrestre colpisce la 
superficie terrestre e proietta in ogni direzione materiali vaporizzati, che si solidificano mentre 
volano nell'aria.

Gli autori hanno trovato sferule delle dimensioni di granelli di sabbia alla base di uno strato di 
argilla fine che segna l'inizio del Massimo termico. Questi reperti trovano un ottimo riscontro con le 
analisi dei carotaggi effettuati nei pressi di Millville, di Wilson Lake e di Medford, tre località che si 
trovano sempre nel New Jersey, così come di reperti di molti altri siti della costa orientale degli 
Stati Uniti e sul fondo oceanico al largo delle Bermuda.

Secondo Kent e colleghi, l'impatto potrebbe aver avuto diversi scenari: la cometa potrebbe aver 
portato il suo carico di carbonio nell'atmosfera terrestre, oppure l'impatto avrebbe vaporizzato 
sedimenti ricchi di carbonio che ora si possono ritrovare sotto la superficie del nostro pianeta.

Tuttavia l'evento da solo non basta a rendere conto dell'abbondanza di carbonio in atmosfera e del 
riscaldamento globale di quell'epoca. Per questo, occorre fare riferimento alle teorie esistenti: 
l'impatto potrebbe aver innescato il rilascio del metano ghiacciato sul fondo dell'oceano o aver 
risvegliato un vulcanismo latente.

“Si tratta di un evento che potrebbe aver avuto conseguenze su diverse scale temporali: secondi, 
minuti, ore, mesi e anche anni”, ha spiegato Kent.

La teoria sembra suggestiva, ma mancano ancora molti elementi per poterla confermare, come 
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hanno sottolineato alcuni esperti non coinvolti nello studio: per esempio, non è stata condotta una 
datazione diretta dei microtectiti, che potesse correlare direttamente la loro presenza con l'impatto 
della cometa.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/10/17/news/antica_cometa_cambiamento_clima_terra-
3270971/?rss

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

Le schegge dei cebi e le industrie litiche umane

 I cebi barbuti del Brasile percuotono intenzionalmente delle pietre 
producendo schegge di scarto simili a quelle ritrovate nei più antichi insediamenti umani dell'età 
della pietra. La scoperta spinge a ripensare il modo in cui sono sorte le prime industrie litiche 
umane(red)

VAI AL VIDEO: La passione dei cebi: scheggire le pietre

I cebi barbuti (Sapajus libidinosus) che vivono allo stato selvatico nel parco nazionale di Serra da 
Capivara, in Brasile, rompono deliberatamente delle pietre, producendo schegge che hanno 
caratteristiche molto simili alle schegge prodotte dai primi ominidi dell'età della pietra.

Questa attività è stata documentata da un gruppo di ricercatori dell'Università di Oxford e 
dell'Università di San Paolo, in Brasile, che suggeriscono in   un articolo su “Nature” che la scoperta 
può essere lo spunto per affinare i criteri di identificazione dei reperti litici prodotti 
intenzionalmente dai primi ominidi.
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Cortesia T. Falótico

Vari primati sono in grado di usare strumenti, e scimpanzé e cebi usano abbastanza spesso strumenti 
di pietra per aprire le noci, ma è la prima volta che si osserva una sistematica percussione 
intenzionale di due pietre in modo da scheggiarle.

L'intenzionalità dell'operazione è infatti certa, anche se la ragione non è chiara: è escluso però che si 
servano delle schegge come strumenti, dato che vengono abbandonate a terra: ciò che fanno i cebi 
dopo la scheggiatura è leccare le pietre.

Secondo i ricercatori può darsi che gli animali cerchino di assumere la fine polvere di silicio 
prodotta, un nutriente essenziale in traccia, o di ingerire i licheni strappati per qualche scopo ancora 
sconosciuto.

'La scoperta non significa che i più antichi materiali archeologici rinvenuti in Africa orientale non 
siano stati creati da ominidi. Ma solleva questioni interessanti sui possibili modi in cui questa 
tecnologia litica si
è sviluppata inizialmente”, dice Tomos Proffitt, che ha diretto lo studio.

La documentazione archeologica sugli inizi dell'età della pietra in Africa poggia infatti su un nutrito 
corpo di prove, tra cui una serie di dati contestuali, come le tracce dell'uso delle schegge come 
raschiatoi per spolpare ossa animali ritrovate nello stesso sito.

Tuttavia, anche se il modo in cui i nostri antenati usavano le schegge ottenute dalla percussione di 
pietre è molto diverso da quello delle scimmie, i risultati dello studio mettono in discussione le idee 
precedenti sul livello minimo di complessità cognitiva necessaria a produrre numerose schegge.
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'La nostra comprensione delle nuove tecnologie adottate dai nostri primi antenati concorre a 
plasmare la nostra visione dell'evoluzione umana”, ha concluso Michael Haslam, coautore dello 
studio. "L'emergere di strumenti in pietra con spigoli vivi che sono stati modellati e percossi per 
creare un utensile da taglio è una parte molto significativa di quella storia. Il fatto che abbiamo 
scoperto scimmie in grado di produrre lo stesso risultato deve farci riconsiderare il comportamento 
evolutivo dei nostri antenati e il significato che attribuiamo a quei manufatti.”

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/10/19/news/cebi_scheggie_litiche_intenzionali_ominidi_eta_dell
a_pietra-3276952/?rss

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

Il "bisonte di Higgs" e le origini del bisonte europeo

 Il bisonte europeo moderno, le cui origini erano finora avvolte nelle nebbie, 
discende dall'incrocio fra l'estinto bisonte delle steppe e l'uro, l'antenato degli attuali bovini. Per 
scoprirlo è stato necessario analizzare in parallelo dati genetici e antiche pitture rupestri(red)

L'incrocio fra i dati genetici e le pitture rupestri lasciate dai nostri antenati ha permesso di scoprire 
l'origine del bisonte europeo: un'origine finora così sfuggente da aver indotto i paleontologi a 
soprannominare la specie ancestrale “bisonte di Higgs”, alludendo alla particella elementare trovata 
nel 2012 dopo oltre cinquant'anni di ricerche a vuoto. Lo studio, frutto del lavoro di un  gruppo 
internazionale di ricercatori, è   pubblicato su “Nature Communications”.
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Pittur
a rupestre di bisonte nelle grotte di Lascaux. (Cortesia Carole Fritz)

Julien Soubrier dell'Università di Adelaide, in Australia, e colleghi hanno infatti scoperto che il 
bisonte europeo (Bison bonasus), specie ben diversa dal bisonte americano, è frutto di un incrocio - 
avvenuto 120.000 anni fa circa - fra l'antico ed estinto bisonte delle steppe (Bison priscus) e 
l'antenato degli attuali bovini (Bos primigenius), noto anche come uro.

Il mistero dell'origine del bisonte europeo moderno era dovuto alla completa assenza di reperti di 
questo animale risalenti a prima di 11.700 anni fa, quando i suoi fossili compaiono di colpo, senza 
che vi siano forme intermedie fra di esso e il bisonte delle steppe, scomparso dall'Europa poco 
prima.
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Confronto fra la struttura dei bisonti raffigurati a 
Lascaux (in alto) e a Pergouset. (Cortesia Carole Fritz e Gilles Tosello)

I ricercatori hanno condotto un'analisi sistematica del DNA mitocondriale estratto da ossa e denti 
attribuibili ad antichi bisonti rinvenuti nelle caverne di tutta Europa, dalla Francia fino alla Russia e 
al Caucaso, per confrontarlo con quello di Bison priscus e dei bisonti moderni.

L'analisi dei dati ha rivelato che alcuni campioni mostravano dei caratteri distintivi molto differenti 
sia dal bisonte europeo sia da qualsiasi altra specie conosciuta, facendo ipotizzare l'esistenza di 
un'altra misteriosa specie, indicata come "CladeX".

Confrontando
le datazioni al radiocarbonio dei reperti, Soubrier e colleghi hanno scoperto che questa specie è stata 
più volte dominante in Europa, alternandosi con il bisonte delle steppe in coincidenza con i 
cambiamenti climatici via via succedutisi.

I membri francesi del gruppo di ricerca  a questo punto hanno ricordato che le pitture rupestri 
dell'epoca glaciale mostrano due diverse raffigurazioni di bisonti: una (per esempio a  Lascaux) con 
corna lunghe e grandi quarti anteriori, più simile al bisonte delle steppe e al suo diretto discendente 
bisonte americano, e una (per esempio a Pergouset) con le corna più corte e gibbosità meno 
marcate, che ricorda il bisonte europeo moderno.

Il raffronto fra le età delle pitture rupesti e quelle dei periodi di dominanza delle due specie ha 
mostrato che coincidono, facendo balenare nei ricercatori l'idea che "CladeX" fosse in realtà un 
ibrido.  “Non avremmo mai immaginato che gli artisti delle caverne avrebbero dipinto immagini di 
entrambe le specie, per noi ora così utili", ha detto Soubrier.
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"Una volta formata, la nuova specie ibrida sembra essersi ricavata con successo una nicchia 
ecologica, dominando durante i periodi più freddi, con un paesaggio prevalentemente a tundra e 
senza estati calde”, ha detto Alan Cooper, coautore dello studio. "Questa è stata la specie europea 
più grande che sia riuscita a sopravvivere alle estinzioni della megafauna."

E le differenze genetiche rispetto al bisonte contemporaneo? "Il bisonte europeo moderno - ha 
spiegato Cooper - sembra geneticamente molto diverso perché ha dovuto superare un drammatico 
collo di bottiglia genetico che negli anni venti del Novecento, quando sfiorò l'estinzione, lo ridusse 
a soli 12 individui . Ecco perché la forma antica ci sembrava una nuova specie differente."

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/10/18/news/origine_bisonte_europeo_incrocio_steppe_bovini-
3273899/?rss

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

Gli antichi vulcani etiopi che cambiarono il destino dell'umanità

 Lo studio dell'antico vulcanismo nella parte etiope della Rift Valley ha 
rivelato che proprio in coincidenza dell'arrivo nella regione di Homo sapiens, si scatenò 
un'impresssionante serie di eruzioni vulcaniche esplosive il cui impatto sull'ambiente avrebbe 
influito sulle rotte migratorie di quei nostri antenati(red)

Il corso della storia dell'umanità potrebbe essere stato segnato, proprio al suo inizio, da una immane 
serie di eventi vulcanici esplosivi avvenuti tra 320.000 e 170.000 anni fa nella parte etiope della 
grande Rift Valley dell'Africa orientale, in coincidenza con l'arrivo di Homo sapiens nella regione - 
avvenuto circa 200.000 anni fa - e in un momento chiave dell'evoluzione umana.

E' questa l'ipotesi avanzata da un gruppo di ricercatori delle Università di Oxford, di St. Andrews e 
di Addis Abeba, che in   un articolo pubblicato su "Nature Communications"  hanno ricostruito la 
storia eruttiva di un segmento di 200 chilometri di lunghezza della spaccatura che attraversa 
l'Etiopia.

La caldera Aluto. (Cortesia William Hutchison / 
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University of Oxford)

Sono state condotte molte ricerche per comprendere il legame tra i cambiamenti ambientali del 
passato e l'evoluzione umana, che si sono però concentrate soprattutto sul paleoclima africano, 
mentre ben poca attenzione è stata dedicata al possibile ruolo del vulcanismo esplosivo.

La grande Rift Valley è un sistema di fosse tettoniche ancora attive che sta lentamente spaccando in 
due l'Africa. L'allontanamento della parte più orientale dal resto del continente provoca un 
assottigliamento e una riduzione della densità della crosta, con un parallelo richiamo di magma dal 
mantello terrestre, un fenomeno che favorisce il vulcanismo.

Scorcio della caldera Corbetti. (Cortesia William 
Hutchison / University of Oxford)

Combinando i dati ottenuti dallo studio delle caldere di Aluto, Corbetti, Shala e Gedemsa,  William 
Hutchison e colleghi hanno trovato prove di una vera e propria raffica di attività vulcanica 
altamente esplosiva tra 320.000 e 170.000 anni fa, che si è manifestata con una frequenza cinque 
volte superiore al tasso medio di vulcanismo della regione.  

Secondo i ricercatori è plausibile che
l'entità di queste eruzioni, con il rilascio di polveri, gas acidi e aerosol abbia colpito i laghi della 
Rift Valley, devastando una parte significativa della vegetazione e quindi influendo sulle risorse da 
cui dipendevano i nostri antenati e rimodellando i paesaggi, con la creazione e/o la distruzione di 
possibili vie di migrazione di quelle popolazioni.
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Per controllare questa ipotesi, Hutchison e colleghi sperano di poter condurre un'ulteriore ricerca, 
più sistematica, su tutto il territorio, in modo da definire in maggior dettaglio la dinamica del 
fenomeno. Uno studio di questo tipo – concludono i ricercatori – avrebbe fra l'altro un interesse 
anche più pratico dato che nell'area interessata – scarsamente monitorata dal punto di vista 
vulcanologico - attualmente vivono circa 10 milioni di persone

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/10/19/news/vulcanismo_etiopia_rift_origine_essere_umano_mig
razioni-3276572/?rss

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

La storia vera di “Saving Mr. Banks”

Il rapporto tra Walt Disney e l'autrice di "Mary Poppins" nella realtà fu un po' diverso da come è 
raccontato nel film

  
 

Saving Mr. Banks, il film del 2013 che verrà trasmesso su RaiUno questa sera alle 21.15, racconta in 
forma romanzata la storia del viaggio a Los Angeles di Pamela Lyndon Travers, l’autrice di Mary 
Poppins, per incontrare Walt Disney e i membri del team che stavano lavorando all’adattamento 
cinematografico del libro, che sarebbe uscito al cinema nel 1964. Il film è stato diretto dal regista 
John Lee Hancock, ed ha per protagonisti Emma Thompson, che interpreta Travers, e Tom Hanks 
nel ruolo di Walt Disney. Nel film recitano anche Paul Giamatti, che interpreta l’autista che fa da 
guida a Travers a Los Angeles, e Colin Farrell nel ruolo del padre della scrittrice. Dopo essere 
partito come progetto indipendente, il film è stato acquistato e prodotto dalla stessa Disney, a cui la 
produzione inizialmente aveva chiesto di poter utilizzare alcune scene di Mary Poppins.

Il film
Saving Mr. Banks si svolge nel 1961: P. L. Travers è in difficoltà economiche e, su insistenza del 
suo agente, decide di andare a Los Angeles per incontrare Walt Disney, che da anni le proponeva 
senza successo di acquistare i diritti di Mary Poppins per trarne un film, promettendole anche che 
l’ultima parola sulla sceneggiatura sarebbe spettata a lei. Agli studi Disney di Burbank la scrittrice 
conosce i membri del team creativo che Disney aveva incaricato di lavorare alla riduzione del libro: 
lo sceneggiatore Don DaGradi e i compositori Richard e   Robert Sherman. Se non volete sapere 
niente della storia del film non leggete altro, che ci sono SPOILER.

 
Fin da subito Travers fa capire che le sue idee su come devono essere raffigurati i personaggi, in 
particolare Mary Poppins e Mr. Banks, sono diverse da quelle che hanno in mente Disney e i suoi 
collaboratori. Durante questi confronti, Travers ricorda attraverso dei flashbacks alcune vicende 
della sua infanzia – come l’alcolismo cronico del padre e il tentativo di suicidio della madre – che le 
avevano dato l’ispirazione per i personaggi del libro: a causa del riemergere di questi ricordi, 
mentre gli sceneggiatori iniziano a cambiare alcune cose, Travers si mostra sempre più 
disinteressata alla collaborazione.
Grazie alle modifiche apportate alla sceneggiatura e alle musiche, e dopo averle fatto visitare il 
parco di   Disneyland, Disney riesce a coinvolgerla nuovamente nel lavoro finché la scrittrice scopre 
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che nel film ci sarà una scena di animazione, a cui lei era esplicitamente contraria: Travers quindi 
rinfaccia a Disney di non aver mantenuto le promesse e torna a Londra. Disney decide di seguirla in 
Gran Bretagna e si presenta alla sua porta: le dice che anche lui ha avuto un’infanzia difficile e 
finalmente riesce a convincerla a dare il suo consenso alla sceneggiatura. L’ultima parte del film 
mostra Travers che assiste alla prima di Mary Poppins, al Chinese Theatre di Los Angeles, nel 
1964: all’inizio è scettica, ma poi apprezza il risultato finale e l’evoluzione di Mr. Banks.

La storia vera
Le cose tra Disney e Travers andarono un po’ diversamente da come sono raccontate in Saving Mr. 
Banks, come si può leggere in   un lungo e dettagliato articolo   di Caitlin Flanagan dedicato alla vita 
di Travers: nell’articolo, pubblicato sul New Yorker nel 2009, viene anche raccontata molto bene la 
genesi del libro Mary Poppins a partire dagli eventi che avevano scandito l’infanzia di Travers, in 
particolare il rapporto con i genitori e con la prozia Helen Morehead, che in qualche modo ha 
ispirato il personaggio di Mary Poppins.
P. L. Travers – il cui vero nome era Helen Lyndon Goff ed era nata in Australia nel 1899 –  aveva 
pubblicato Mary Poppins nel 1934, e già nel 1938 Disney – le cui figlie si erano innamorate del 
libro e gli avevano chiesto di farne un film – aveva cercato di convincere la scrittrice a cedergli i 
diritti. Travers aveva però sempre rifiutato perché temeva che una versione cinematografica non 
sarebbe stata fedele alla sua opera. Inoltre, a quel tempo Disney era conosciuto soprattutto come 
autore e produttore di cartoni animati, e Travers non voleva che il suo libro fosse trasposto in un 
cartone. Dopo anni di tentativi, Disney – che nel frattempo aveva iniziato a produrre anche film non 
di animazione – riuscì a convincerla, offrendole un compenso da centinaia di migliaia di dollari, una 
percentuale sugli incassi del film e l’ultima parola sulla sceneggiatura – cosa che in precedenza 
Disney non aveva mai concesso a nessuno.
Nel 1961, Disney, i cui sceneggiatori erano già molto avanti nel lavoro di riduzione, invitò Travers a 
Los Angeles con lo scopo di convincerla a dare la sua approvazione alla loro sceneggiatura: 
diversamente da quanto si vede nel film, Disney non fu sempre presente durante la visita di Travers: 
al contrario, annunciò il suo arrivo agli sceneggiatori poco prima di partire per passare qualche 
tempo nel suo ranch di Palm Springs. Il confronto tra la scrittrice e il team di lavoro durò parecchi 
giorni e fu molto diretto: da una parte c’erano gli sceneggiatori che cercavano di “venderle” la 
versione immaginata da Disney, dall’altra Travers che voleva conservare più dettagli possibili del 
suo libro anche nel film. Le sessioni di lavoro furono tutte registrate – alla fine di Saving Mr. Banks 
se ne possono ascoltare alcuni pezzi – e nei nastri si sente Travers interrompere, correggere e 
riprendere più volte con molto vigore gli sceneggiatori.
Anche dopo essere tornata a Londra, Travers continuò a scrivere a Walt Disney ponendo obiezioni e 
proponendo correzioni alla sceneggiatura, ma finalmente diede il suo benestare, e la produzione del 
film poté incominciare. Durante i due anni di riprese, Travers continuò comunque a scrivere a 
Disney: “apparentemente – scrive Flanagan – la sua intenzione era quella di distanziarsi dal 
progetto – una polizza assicurativa nel caso il film fosse stato un fallimento”. Travers vide il film 
solo la sera della prima a Hollywood, continua Flanagan, e per lei fu uno shock:

non aveva ricevuto un invito, ma aveva costretto in modo molto spudorato un dirigente 
Disney a portarla con sé. Come ha raccontato Richard Sherman, alla festa dopo la proiezione 
– che si svolse sotto un enorme tendone bianco nel parcheggio del Chinese Theatre – 
Travers andò da Disney e gli disse ad alta voce: “Bene, la prima cosa da tagliare è la 
sequenza animata”. Disney la guardò freddamente e le rispose: “Pamela, la barca è salpata”.  
Poi passò oltre e si diresse verso una folla di sostenitori, e la lasciò lì da sola, una donna 
anziana in abito satinato e guanti da sera, che aveva fatto oltre ottomila chilometri per 
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partecipare a una festa a cui non era attesa.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/19/la-storia-vera-di-saving-mr-banks/

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

Archeologia thriller: uno scheletro getta luce su un omicidio di 321 anni fa
 

L’amante di Sofia Dorotea, moglie del futuro re Giorgio di Inghilterra, sparì all’improvviso nel 
1694. Tutti pensarono che fu ucciso, ma il cadavere non venne mai ritrovato. Finora

di LinkPop 20 Ottobre 2016 - 12:00 

Il tempo è sempre galantuomo anche se, certe volte, può impiegare diversi anni per far saltar fuori 
la verità. Il caso della scomparsa di Philip Christoph von Königsmarck ne è un esempio: per 
scoprire il colpevole del delitto, ne sono occorsi ben 322, compresa una squadra di 
muratori/decoratori, qualche storico e – nel giro di breve – anche un team di genetisti. Il responso 
sembra chiaro: è stato Giorgio Luigi elettore di Hannover, futuro re d’Inghilterra. Lo dimostra   il 
ritrovamento di uno scheletro vicino al castello di Niedersachsen che, a prima vista, sembra proprio 
quello di Königsmarck.
Questo cold case del XVIII secolo richiede un minimo di contestualizzazione: Königsmarck era un 
bel conte svedese e, soprattutto, era l’amante di Sofia Dorotea, principessa di Celle e moglie del 
futuro re Giorgio I d’Inghilterra. La donna aveva ceduto alle sue avance (trasmesse ai posteri in un 
fitto carteggio amoroso) in seguito alle umiliazioni imposte dal marito. Giorgio, del resto, l’aveva 
sposata solo per ragioni politiche e lo sottolineava ogni volta che poteva, tradendola con Melusine 
von der Schulenburg, la sua amante fin da quando era ragazzo. Lei fu sempre con lui, e lo seguì 
anche quando divenne re d’Inghilterra.
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La "bella" Melusine
(Qualcuno potrebbe chiedersi perché mai dei tedeschi finiscono sul trono inglese.   Questioni di 
reticoli parentali: dopo la morte di Anna Stuart nel 1714, la linea ereditaria si interruppe. Lei non 
lasciò eredi, la gran parte della famiglia era cattolica. Il designato fu di conseguenza il parente più 
vicino di religione protestante: cioè Giorgio di Hannover, che accettò).
Il matrimonio con Sofia Dorotea, però, andò a rotoli in poco tempo. La donna venne accusata in 
pubbico di tradire il marito con il conte svedese: in un confronto finale con Giorgio fu svelata la 
corrispondenza segreta, con tanto di prova del rapporto sessuale. Lei rispose con l’elenco dei 
tradimenti compiuti dal marito. Lui non la prese bene e le saltò addosso, nel tentativo di 
strangolarla. Ma lo calmarono.
Il problema è che, poco tempo dopo, il conte di Könisgsmarck sparì. Nel 1694, Giorgio, nel 
tentativo di allonanarlo da Hannover, lo inviò a combattere contro i francesi, proibendogli l’accesso 
alla città. Ma il conte tornò, forse nel tentativo di fuggire insieme a Sofia Dorotea, e la cosa gli 
costò cara. Secondo le ricostruzioni dell’epoca il conte fu trovato tra quattro uomini del principe 
elettore e venne ucciso sul posto. Il corpo fu gettato nel fiume vicino al castello, trascinato dalle 
onde.
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Il conte di Könisgsmarck
A quanto pare, però, le cose andarono in modo diverso. Lo scheletro emerso dagli scavi del 2016 
sembrano indicare che il povero conte non fu mai gettato nel fiume, ma fu ucciso e seppellito vicino 
al castello dove viveva Sofia Dorotea. Forse, quella notte, si erano anche incontrati. Chi può 
saperlo. Di sicuro, dopo il fattaccio, la donna venne ripudiata dal principe, i due divorziarono e lei 
venne rinchiusa (aveva 34 anni) nella torre di Ahlden, dove visse per il resto dei suoi anni. Lui, 
invece, se ne andò con la sua amante a regnare in Inghilterra.
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Sofia Dorotea
 fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/20/archeologia-thriller-uno-scheletro-getta-luce-su-
un-omicidio-di-321-an/32126/

--------------------------------
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L’arte del racconto secondo Philip Ó Ceallaigh
di   Gabriele Santoro pubblicato mercoledì, 19 ottobre 2016

Philip Ó Ceallaigh sostiene di essersi trasferito a Bucarest perché voleva scrivere racconti. Nel 2000 
all’età di trentadue anni si è sistemato dove è scomodo stare. Era primavera e viveva in periferia in 
un monolocale al decimo piano di una palazzina d’epoca comunista: «Non era esattamente un 
ghetto, ma nemmeno un quartiere alla moda». Costava poco e poté comprarlo, ma non aveva i soldi 
per riparare il soffitto. La pioggia penetrava nell’appartamento, a causa dell’umidità crescevano 
funghi sulla parete («erano multicolori, li avrei dovuti fotografare», dice).
Bucarest era in stato di decomposizione, dal comunismo al salto nel vuoto del libero mercato degli 
anni Novanta. E quel soffitto ne restituiva l’immagine: tutto crollava e nessuno sapeva come 
rattoppare. Dentro a quell’appartamento Ó Ceallaigh forse si è salvato la vita. Come i vicini di casa, 
prostitute che profumavano l’ascensore, giovani che più dei pensionati assomigliavano a relitti alla 
deriva, cercava la via di fuga all’assenza di senso: «Mi sembrava che perlomeno metà degli 
inquilini stesse impazzendo, confinati dalla povertà nelle loro stanze mentre il mondo di fuori 
collassava – ha scritto – . Ero il migliore scrittore irlandese non ancora pubblicato e delle volte, da 
ubriaco, mi gloriavo di questa follia sbracato nel buio da qualche parte».
Appunti da un bordello turco (Racconti, 343 pagine, 16 euro) – Notes from a Turkish Whorehouse, 
Penguin – è stato l’esordio di Ó Ceallaigh e ha celebrato il decimo compleanno con la traduzione in 
italiano a cura di Stefano Friani. Quando si decanta la scomparsa del lavoro, tacendo l’incapacità di 
raccontarlo, lo scrittore riesce a illuminare il sommerso, i pessimi lavori del working class hero 
contemporaneo. Nella penna asciutta di Ó Ceallaigh c’è amore per la periferia, per i diseredati che 
sanno a loro modo affrontare l’isolamento e lo sradicamento. I narratori, spesso uno scrittore 
vagabondo, sanno quel che pretendono di rappresentare.
Ó Ceallaigh, irlandese classe 1968, usa in modo fluente sei lingue. Ha vissuto in Spagna, Russia, 
Kosovo, Stati Uniti, Georgia ed Egitto reinventandosi in mille mestieri per mantenersi. Nel 2006 
con Appunti da un bordello turco ha vinto il Rooney Prize. Ora ha appena finito un libro, che è un 
saggio, di prossima uscita per Penguin, sulla persecuzione degli ebrei nell’est europeo, l’olocausto e 
il comunismo esaminando i temi attraverso le vite e gli scritti di diversi scrittori ebrei dell’area – 
Isaac Babel, Vasily Grossman e Mihail Sebastian.
Il titolo della raccolta non tragga in inganno: la maggior parte delle storie contenute nei diciannove 
racconti è ambientata in Romania: «Scrivevo della vita nel mio palazzo da dieci piani, che era la 
stessa vita degli altri palazzi da dieci piani, la stessa vita di gran parte della città. Scrivevo della 
esilarante assenza di speranza di tutte queste vite, ammassate assieme, ognuna di loro alla ricerca di 
un senso».
Ó Ceallaigh, le succede di riguardare Appunti da un bordello turco?
«Non l’ho riletto recentemente. Negli ultimi cinque anni non ho scritto molta fiction, è come se 
fossi uscito da quella zona. Quel che più ricordo è la stagione della vita nella quale l’ho scritto, le 
giornate, le nottate e le persone. Rammento la stanza dove ero seduto e il vissuto da cui provengono 
le storie. La mia memoria riguarda soprattutto il sentimento durante la scrittura, col mio stato 
d’animo d’oggi non saprei cosa ne sarebbe di queste storie. Le traduzioni consentono di incontrare 
nuovi lettori. Discutiamo e comincio a ricordare, mi riavvicino alle storie come l’ultimo estraneo. 
Dovrei rileggerle e potrebbe sembrarmi strano, potrei sentirmi come Donald Trump, sfidato su 
quello che disse o combinò. Potrei difendermi assicurando che in dieci anni sono cambiato, che in 
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fondo il libro è uno scherzo da stanzetta. Perdonatemi».
Che cosa è cambiato dopo la pubblicazione?
«Sono diventato uno scrittore, nel senso che tutti potevano chiamarmi così. Non ha fatto la 
differenza sul modo di scrivere, ma sul livello di confidenza nel dire alle persone che cosa fossi. 
Fino a quel momento assomigliava a un segreto sporco. Ho speso tutto il mio tempo portando avanti 
questa attività, che è invisibile al resto del mondo e quasi pretende il porgere le scuse per il fatto di 
riversare tutto il tempo e le energie in qualcosa da cui le persone non possono trarre nessun 
guadagno immediato. Col trascorrere degli anni è una condizione psicologica scomoda. Devi 
sempre confrontarti con i giudizi delle persone. Si vive in un mondo per individui, che pratica l’arte 
del giudizio sul successo. Lo devi ignorare. Un giorno velocemente e inaspettatamente sei 
trasformato in qualcosa che la gente vede come un successo. Scrivono che ti ammirano, chiedono 
come si fa. Tutto ciò ti rende sufficientemente cinico sul fatto che la gente si accontenta della 
superficie di quello che si definisce successo».
Lei come reagisce?
«Riconosco la situazione. Non arrivi a scrivere qualcosa che ti impegna per cinque o sei anni senza 
acquisire un certo grado di indifferenza ai giudizi. Lo scrivere mi è sempre sembrato l’unica 
compensazione per tutta la merda che ho affrontato».
Un irlandese giramondo come lei, in che modo è finito al decimo piano di un appartamento 
diroccato alla periferia di Bucarest?
«La mia vita è stata cambiare lavoro e città ogni sei mesi, non avendo alcuna stabilità e 
confrontandomi costantemente con nuove situazioni di insicurezza materiale. Mi sentivo un 
disadattato come tutte le persone della mia età che non possono accettare di trovare alcun senso in 
una carriera o in quella che è considerata una vita normale. E la scrittura rispondeva a ciò. Era un 
tentativo di trovare un centro, un sentiero, in fondo un’attività che avesse un valore per me. Le 
parole sono state la mia gravità perché null’altro funzionava. Disperdevo molta energia vivendo in 
quella maniera, spostandomi in modo incessante. Per scrivere ho avvertito il bisogno di stabilirmi, e 
l’ho fatto. Ero un fallimento che viveva in quartiere e in un paese a loro volta fallimentari. Intenso, 
a suo modo. Tutto ciò che potevo fare era scrivere».
L’operazione è riuscita, ma soprattutto ha trovato una definizione di periferia.
«Sì, credo di aver risposto nel libro: “Se ti vuoi fare un’idea di come se la passa una città, pensò, 
devi andare a vedere i suoi margini. Il centro ti dirà che va tutto bene. La periferia ti dirà il resto”».
Quante ore al giorno dedica alla scrittura?
«Il minor tempo possibile, ma non è una questione temporale. Si tratta dell’esperienza di essere 
assorbiti. Il tempo che mi serve per entrare dentro alla scrittura è variabile. Trascorro anche quattro 
ore davanti al computer senza fare nulla prima di cominciare. Una volta entrato proseguo fino a 
quando c’è il battito. Quando lo sento il resto della giornata è spensierato, felice».
E la lettura?
«Negli ultimi cinque anni ho letto soprattutto non fiction con una matita in mano per le ricerche 
destinate al libro appena consegnato al mio editore, Penguin. In questi periodi viene meno il gusto 
puro della lettura, il piacere di perdersi. Vorrei mettere un punto a questa fase e riprendere a leggere 
come ero abituato, una forma di esplorazione».
È stato difficile trovare una casa editrice che pubblicasse i racconti?
«L’ho cercata per alcuni anni. Spesso mi dicevano di non essere interessati alla short story. Poi 
vivevo in un paese non mio ed era difficile che qualcuno leggesse. Questo ebbe un aspetto positivo: 
mi emancipai dalle attese fino a quando non mi ha trovato un’agente. Lesse alcune storie che avevo 
scritto e mi chiese se ne avessi altre. Ho risposto offrendo direttamente il libro già pronto. E tutto 
poi è proceduto in modo spedito».
Perché il racconto?
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«È accaduto, non è stata una scelta. Non ho alcuna motivazione personale per scrivere quel che i 
lettori vogliono di più, i romanzi. Probabilmente perché non mi riescono. Troppo spesso il romanzo 
è una convenzione editoriale che deforma le storie. Se fosse data più attenzione alla forma, alla 
struttura si pubblicherebbero meno romanzi e storie migliori».
Come ha celebrato la prima pubblicazione?
«Un giornale pubblicò per la prima volta una mia storia, poi per due anni niente e allora ho fermato 
quel momento. Successivamente ho vinto un premio per giovani scrittori. Lo ricordo bene, perché 
era sponsorizzato dal Brandy».
Le chiedo qualcosa sul testo che dà il titolo alla raccolta. Scrivere vuol dire lottare?
«Be’ sì, quel racconto si avvicina allo sforzo, alla lotta per scrivere in circostanze difficili. C’è un 
cameriere che lavora nel bordello, la sua figura si ispira a un ragazzo conosciuto realmente in 
Turchia proprio in quell’ambiente. Lui mi si avvicina, iniziamo a parlare, mi dice che è uno 
scrittore, osservava l’ambiente in cui lavorava, le ragazze e ne scriveva. Non ho mai letto quello che 
ha scritto, il suo inglese era limitato, ma ricordo di avergli detto: “Questa è la maniera di scrivere, 
proprio il cosa e come puoi farlo”. La mia situazione tutt’altro che confortevole era simile, lottavo 
sempre materialmente. Sono andato a vivere in un paese molto povero, quando appariva 
disintegrato, e l’ho scelto come terra della scrittura. So che è quasi una prospettiva anti letteraria. 
Molta letteratura si scrive in comfort zone ed è una cosa differente. Non quello che vivevo all’epoca 
e il libro lo riflette».
In che modo è riuscito a raccontare così bene la storia di un amore che finisce?
«Qualcuno pensa che sia abbastanza realistico. Come percepiamo i segnali che descrivono quel che 
sembra accadere quando un amore sparisce? Retrospettivamente cerchi di analizzare le esperienze, 
di rintracciare le ragioni per le quali le cose avvengono e alla fine trovi una giustificazione. Per le 
creature che siamo cerchiamo sempre di spiegare, ma veramente per le esperienze fondamentali non 
c’è spiegazione. Davvero non possediamo spiegazioni. Forse è la cosa più difficile con la quale fare 
i conti. Il fatto di non comprendere poiché il dolore per le cose successe è spesso un’apparenza. 
L’odore, la puzza è il segnale divertente che ho intercettato per la fine di un amore. Sembra avere 
contemporaneamente una componente fisica e una emozionale. Non possiamo mantenere alcun 
controllo nella reazione di piacere o meno all’odore dell’altro. È il segno peculiare».
I suoi personaggi, anti eroi per eccellenza, quali tracce pensa lascino nel lettore?
«Non sono modelli e non voglio prendermi responsabilità per loro – sorride –. Alcuni mi 
assomigliano, dovremmo ignorarci».
È corretto dire che il libro suggerisca una riflessione sulla figura e sul ruolo dell’intellettuale? 
«Questi sono gli intellettuali: non ti dicono mai le cose come stanno», sostiene.
«Ho il sentore crescente che la scrittura provenga dall’aria accademica rarefatta, da questo modo di 
vedere e sentire. I libri che ammiro veramente hanno una lingua diretta, semplice e viscerale. Forse 
per l’esperienza di aver fatto lavori noiosi, cose dimenticabili, giornate di ordinaria deriva che 
affrontano la maggior parte delle persone. È la ripetitività priva di senso a provocare gran parte del 
dolore attorno a noi: nessuna gioia o senso dalla vita. In quel momento leggevo Charles Bukowski. 
Una delle ragioni della mia ammirazione per lui scaturisce dall’aver scritto del lavoro. Il suo primo 
romanzo Post office, dieci anni trascorsi ad andare in un ufficio postale che lui ha reso in maniera 
davvero divertente. Ci sono almeno un paio di storie nel mio libro che non avrei scritto senza questo 
esempio».
Lei è andato anche negli Stati Uniti.
«Il racconto La mia vita da artista descrive quel che ho vissuto in America. Lì c’è la risposta alla 
sua domanda precedente. Come raccontare quel mondo? Oggi la letteratura d’abitudine fallisce 
nell’esprimere quel tipo di vita. C’è chi crede che la letteratura debba occuparsi di questioni più 
elevate. Sono andato a vivere in un paese, la Romania, brutalizzato da un’esperienza storica con 
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l’economia in rovina e lì ho scritto il primo libro, che appunto descrive quelle esistenze in termini 
semplici. La raccolta, sorprendendomi, ebbe subito un ottimo riscontro in Romania. Non credevo 
neanche che la pubblicassero e pensavo mi chiedessero di abbandonare il paese. Non l’hanno fatto».
Confessi il suo amore per Like a Rolling Stone e Bob Dylan.
«Due anni fa sono stato a un suo concerto. Come in un sogno avevo trovato per terra una banconota 
da cinquecento euro e andai a comprare il biglietto per risolvere il dubbio che non fosse falsificata. 
Avevo 17 anni quando comprai il disco che conteneva Like a Rolling Stone. Per me era una poesia 
densa di immagini vivide, collegata a numerose tradizioni musicali e al contempo cambiava la 
tradizione portando la poetica nel rock and roll. Ritengo, nonostante qualcuno storca il naso, 
significativa la scelta di espandere il modo di guardare alle diverse forme di arte non irreggimentate. 
È la prima volta che un Premio Nobel mi dà una gioia davvero personale. Per trent’anni più di ogni 
altro scrittore possa menzionare è stato compagno della mia vita».
La distruzione e la ricostruzione intenzionale di interi quartieri di Bucarest messa in opera 
dal dittatore Ceaușescu, lei ne ha scritto anche per Granta. Ho trovato molto interessante 
l’indagine sull’idea di amnesia collettiva e la costruzione del tempo dal passato al presente.
«Questo corrisponde anche a un capitolo del libro. Ed è forse il tema principale di quello che ho 
scritto. La storia è viva nel suo rapporto con il presente. Le società dell’est europeo hanno patito 
una forma diffusa di amnesia collegata in parte all’esperienza comunista: cancellare il passato con 
l’intento di creare discontinuità culturale e un fossato tra generazioni. La storia è sovente riadattata 
dalla facile narrativa delle dittature, di conseguenza poi, quando un dramma storico diventa pura 
fiction, discutere e misurarsi con la storia equivale al tentativo di ricostruire la verità. Tutti i regimi 
totalitari non tollerano chi non è nazionalista».
Lei ha tradotto in inglese lo scrittore Mihail Sebastian, ebreo romeno travolto dai fascismi del 
Novecento, la cui fine, schiacciato il 29 maggio 1945 da un camion militare sovietico mentre si 
recava all’università per una lettura di Balzac, fu tragicamente simbolica. For Two Thousand 
Years (Penguin, 2016) – De două mii de ani –  del 1934 è la testimonianza straordinaria, come 
d’altra parte Journal 1935-1944: The Fascist Years, di uno studente ebreo resiliente, solo che 
affronta un mondo che non gli appartiene nel precipizio dei totalitarismi novecenteschi.
«Ho scritto della persecuzione degli ebrei nell’est europeo, dell’olocausto, del comunismo 
esaminando i temi attraverso le vite e gli scritti di diversi scrittori ebrei dell’area – Isaac Babel, 
Vasily Grossman, Mihail Sebastian. Anche Saul Bellow, la cui famiglia era russa e crebbe parlando 
Yiddish. È un soggetto di ricerca enorme perché occorre tenere insieme, comprendere due periodi 
storici e il loro lavoro. Ma hanno registrato un’esperienza storica molto personale, scrivendo di loro 
stessi e del proprio tempo. Riesaminandoli è possibile immaginare, provare a capire, qualcosa che è 
quasi impossibile afferrare. La completa disintegrazione della civilizzazione nel secolo scorso, il 
genocidio. E come la follia generalizzata si sia estesa al mondo delle idee e delle lettere. Quanto poi 
facilmente e rapidamente questa esperienza sia stata negata e falsificata nell’Europa dell’Est, come 
se non fosse mai accaduto. Il lavoro generale di recupero della memoria storica non concerne solo il 
periodo comunista ma l’intero Novecento. Ed è un compito arduo per paesi ancora in piena 
transizione verso la democrazia».
Che cosa accade a Est?
«Nell’ultimo decennio abbiamo perso l’ottimismo proprio dell’idea naif che tutto quel di cui c’era 
bisogno fosse rimuovere le strutture preesistenti. E il capitalismo neoliberista le avrebbe 
soppiantate. Abbiamo imparato che non succede, non funziona così senza basi istituzionali per una 
democrazia, producendo altresì un irrigidimento del regime come in Egitto. Abbiamo perso la 
nostra innocenza su quel che si verifica quando crolla una dittatura. Ma abbiamo imparato la 
lezione? Nonostante la preoccupazione per ciò che avviene in Ungheria e Polonia, se poniamo una 
visuale a lunga gittata sull’allargamento a est dell’Europa non dovremmo formulare giudizi 
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sommari e del tutto negativi. Dalle situazioni disastrose di partenza dovremmo pensare a cosa 
sarebbe successo senza quel sostegno. So quello che la Romania sarebbe ancora senza questa 
influenza. Chi mi aveva venduto a cinquemila dollari il monolocale a Bucarest aveva appena 
ottenuto un visto per gli Stati Uniti. Stavano tutti cercando di andare via. Fuori dalle ambasciate 
c’erano le code per i visti. Oppure riuscivano a uscire dal paese e a centinaia, a migliaia si 
presentavano dovunque si potesse lavorare senza permessi. Brexit è il trionfo del nostro cinismo».
A proposito di Premio Nobel, lo sognavano i coniugi Ceaușescu. Parlando con Granta, lei ha 
detto che la ferita più profonda inferta e lasciata dal regime è l’assenza di fiducia: nessuno si 
fida di nessun altro. Come si ricostruisce il legame sociale reduce dal totalitarismo?
«Devono passare diverse generazioni. La Romania è stata un caso estremo, nel quale si è avuto un 
regime stalinista decadi dopo la morte di Stalin. In confronto anche l’Unione Sovietica era uno 
Stato relativamente liberale. Qui la polizia segreta era infiltrata a qualsiasi livello della società e 
anche tra vicini di casa non sapevi chi potesse fare una delazione. Era un’atmosfera di completa 
paranoia. Ora i giovani sembrano esserne parzialmente fuori, ma molta gente è ancora 
traumatizzata. Ciò ha diffuso una sorta di schizofrenia. Si arriva a dividere la società, il mondo delle 
tue relazioni sociali in due parti, la tua famiglia, i tuoi amici di cui ti fidi e fai tutto per loro, con un 
grande senso di solidarietà. E invece chiunque è fuori dalla cerchia è un nemico. Ogni interazione 
sociale sembra risentire della ferita della realtà. Te ne accorgi dal rispetto per lo spazio pubblico, dal 
modo in cui entrano in macchina e l’aggressività con cui si guida, si parcheggia sulle strisce 
pedonali: questo è il mondo fuori. Qualcosa sta cambiando gradualmente. Le persone prendono il 
rischio di essere educate accoglienti con lo straniero, prima non succedeva. Il capitalismo è 
meraviglioso: ti fa dire buona giornata, stringere la mano, addirittura sembra invitare a trattare 
l’altro come un essere umano».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/larte-del-racconto-secondo-philip-o-ceallaigh/

-------------------------------
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Benedetti, l’europeo
di   Paolo Bonari pubblicato mercoledì, 19 ottobre 2016 

Questo pezzo è uscito in forma leggermente diversa su Succede oggi (fonte immagine).
“Io, ad esempio, non amo particolarmente la letteratura sudamericana. La trovo troppo grassa, 
floreale, sovrabbondante. A me piace la nettezza della lingua”: così, Francesco De Gregori, che 
confidava ad Antonio Gnoli i propri gusti letterari, nel recente Passo d’uomo. Per quanto mi 
riguarda, il mio non potrebbe essere altro che un pre-giudizio, coincidente con le preferenze del 
cantautore, perché quella letteratura la conosco poco, ma le sensazioni che ne ho tratto, le poche 
volte in cui mi sono deciso ad avvicinarla, erano simili alle sue: avevo a che fare con un carnevale 
umano molto colorato, nel quale le figure finivano per essere un po’ appiccicose e tracciate con 
contorni spessi – io preferivo l’acquerello –, e mi dava fastidio una certa ossessiva ricerca dell’epos.
La curiosità, però, mi rimaneva, mi rimane: il senso dell’avventura, anzi, nel procedere verso la 
soglia di un intero continente letterario, nell’affacciarmi su quello spazio per me vergine,con 
l’auspicio di una sua effettiva lontananza da certe iper-teoriche contorsioni europee.
Nottetempo presenta l’uruguayano Mario Benedetti, nato nel 1920 e scomparso sette anni fa, come 
“uno dei massimi narratori e poeti del Novecento” e sarà il caso, allora, di dare una sbirciata ai due 
libri che ha in catalogo, La tregua e Chi di noi. Il primo, scritto nei primi cinque mesi del 1959, 
inizialmente pubblicato dall’editore romano nel 2006 e riproposto in una nuova veste nel 2014, 
sarebbe un “piccolo classico della letteratura sudamericana”, “uno dei grandi romanzi 
novecenteschi”, ed è stato tradotto in decine di lingue, ma anche adattato per il teatro, la radio, il 
cinema e la televisione: più che un romanzo, però, questo è un diario che copre un anno o poco più 
di vita del protagonista, un impiegato prossimo al pensionamento che vive le proprie giornate di 
ordinaria solitudine, indecisione e mediocrità a Montevideo e le mette su carta con l’esplicita 
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volontà di non “sembrare patetico”.
Vedovo con famiglia disastrata, ai componenti della quale estende l’amara conclusione: “ormai 
siamo tutti irrecuperabili”. Là fuori, la società uruguayana degli anni Cinquanta, al cui alto tasso 
omofobico si conforma il protagonista, che così reagisce alla scoperta che uno dei suoi tre figli è 
“finocchio”: “Avrei preferito che fosse uscito ladro, morfinomane, ritardato. Vorrei sentire pietà nei 
suoi confronti, ma non ci riesco”. Poca o punta, la magia quotidiana, almeno fino 
all’innamoramento per una ragazza che ha meno della metà dei suoi anni: è questa “la tregua”, la 
momentanea fuga dal proprio destino.
Se mi fidassi della mia psiche storica, il mio gusto eurocentrico assocerebbe Benedetti a Moravia – 
più che all’Italo Svevo di Senilità cui allude la quarta di copertina, forse –, al Moravia immaginario 
e giovane che avesse (anzitempo) rinvenuto e spalancato il baule di Fernando Pessoa: che avesse 
ritrovato e sfogliato Il libro dell’inquietudine, certo, ma senza lasciarsi intenerire da certe fughe 
astrali. C’è da dire che sembra difficile che Benedetti si lasci intenerire da alcunché: non da se 
stesso, cioè dalla possibile promozione di sé, dalle tendenze culturali che sarebbe stato agevole 
abbracciare, proprio come i suoi personaggi introspettivi non si lasciano abbindolare dall’analisi 
psichica freudiana e sembrano provare molta pietà verso gli altri e nessuna per sé stessi. Se 
freudismo c’è, è così annacquato (dall’Oceano che c’è di mezzo) da farsi subito universale 
disposizione dell’individuo al proprio esame asistematico, auto-confessione e fuga esistenzialistica 
dalla ripetizione ordinaria.
“Ma l’arte non smette mai di essere un’illusione e, quando è verità, cessa di essere arte e diventa 
noia, perché la realtà è soltanto un insanabile, assurdo tedio. E così tutto si riduce a un vicolo cieco. 
La pura realtà mi annoia, l’arte mi sembra abile ma mai efficace, mai legittima. È solo un ingenuo 
stratagemma che certe persone disilluse, svergognate o malinconiche usano per mentire a se stesse 
o, cosa peggiore, per mentire a me. Io non voglio mentire a me stesso. Voglio sapere tutto di me”: a 
riflettere è Miguel, uno dei tre protagonisti di Chi di noi, il “romanzo” tripartito con cui Benedetti 
esordì nel 1953, recentemente pubblicato da Nottetempo – tripartito perché si compone di un diario 
intimo, di una lettera e di un racconto, con i tre personaggi della vicenda che prendono la parola, a 
turno, in una giustapposizione anti-gerarchica, per esporre il proprio punto di vista.
Un triangolo amoroso li coinvolge e li sfianca: Miguel e Lucas incarnano l’uno per l’altro – un 
europeo sprecherebbe una maiuscola: “l’Altro” – un modello, e si potrebbeapprofittare, in un caso 
del genere, davvero “di scuola”, della metodologia girardiana del mimetismo inter-personale. (René 
Girard, al tempo della pubblicazione di Chi di noi, era appena trentenne e lontano da certe 
intuizioni: giusto per fugare ogni dubbio di reciproche influenze). Che cosa succede, quando uno 
dei due conquistatori immagina l’altro come un modello irraggiungibile e vincente? Che la 
combinazione amorosa si svela come self-fulfilling prophecy: quando temiamo che la nostra amata 
se ne vada con l’altro, sarà proprio questa nostra paura a spingerla verso quelle braccia sconosciute, 
che continuano a sembrarci più forti e capienti delle nostre, tanto che finiranno per esserlo davvero.
“Ho realizzato il mio unico proposito: essere il più sincero dei mediocri, l’unico consapevole della 
propria banalità”: Miguel, ancora, che avverte gli assalti di quella noia di sé che è invariabilmente in 
agguato. Alla massima sincerità, nella narrativa di Benedetti, risponde il dolore che non si sana e 
sanguina, e la letteratura non è altro che un distanziarsi dalla ferita, per mezzo di un artificio esile e 
riconoscibile: così, infatti, la terza voce del libro, quella dello scrittore Lucas, è tanto iper-letteraria 
da contraffare e mascherare l’esistenza dolente che le sottostà. Quello letterario, insomma, è l’atto 
della confusione inutile: quando comincia il teatrino dell’arte, nell’alzarsi dei suoi fumi, il dolore 
sembra sparire, ma resta la consapevolezza del trucco.
La vita rientra a modo suo, e fa strage di certi mezzucci: con le note a piè di pagina dello stesso 
Lucas, per esempio, crepe nel tessuto letterario che s’infittiscono e gettano ombre sul testo. Ma 
anche “la vita”, se non è quella interiore, la vita come realtà esterna, non è altro che un effetto 
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secondario della partita che si gioca dal di dentro, nel dialogo imperfetto e non cerebrale del sé con 
se stesso: tanto basta per rendere complicata la scrittura dei tanti romanzi a una voce sola che 
sarebbero possibili, ma finiscono per sovrapporsi gli uni con gli altri – il romanzo perfetto è la voce 
sola di un uomo solo, la cui verità non sia contraddetta da quelle altrui.
Di certo, Benedetti non è uno attorno al quale sia possibile allestire mitografie, essendo la sua figura 
così refrattaria a quella stilizzazione eroica che tanta parte ha avuto, nelle fortune di altri conterranei 
(García Márquez, Bolaño…), e sembra che la sua narrativa abbia raggiunto il proprio vertice molto 
presto, con La tregua: un vertice relativo, non assoluto, perché diffiderei di certe iperboli e mi 
sarebbe difficile non considerare Benedetti come un ottimo “scrittore minore”. Poi, però, qualsiasi 
gerarchizzazione finisce per sembrarmi uno sgarbo, di fronte al sorriso così pudico e signorile dei 
suoi ritratti, e la smetto.
Proprio all’altezza di questo romanzo sui generis di Benedetti, negli stessi mesi, Goffredo Parise 
andava tirando le proprie conclusioni sulla sopravvenuta inutilità di questo genere letterario: 
un’inutilità non italiana e non europea, ma globale, dato che ogni società si stava imborghesendo e 
finiva per somigliare a tutte le altre, tanto che risultava impossibile la produzione di quei romanzi 
“ideologici” che fecero la fortuna del genere, fino all’esaurimento della prima metà del Novecento. 
Allora, Benedetti potrebbe essere un autore proprio di questa crisi, uno che continua a tentare la 
narrazione lunga e a ribadirne i fallimenti: è un cronachista domestico o, al massimo, urbano, 
incapace di romanzi, maestro di blocchi di testo brevi, che vanno fortunosamente a comporre 
qualcosa che sembra un romanzo, ma non lo è. Dopo, e per decenni, mi pare che egli si sia dedicato 
quasi unicamente alla produzione poetica e saggistica, ma aspetto chi ne sappia più di me.
Molto novecentesco,ma di difficile collocazione: primo-novecentesco nelle aspirazioni, più tardo 
negli esiti, e comunque immune dai colpi e contraccolpi teorici dell’epoca, sembra che Benedetti, 
come certi suoi personaggi, il secolo se lo sia lasciato scorrere dentro e che anche la geografia sia 
un’opzione non definitiva, se è vero che si avverte bene il suo essere latino e meno l’americanità, 
come controcanto epicizzante della Storia – Benedetti non ha alcunché di whitmaniano, né di 
paziano o walcottiano o nerudiano. Uno così sembra e non sembra smaliziato: è ancora naïf chi 
abbia oltrepassato le mode e le scuole semplicemente passeggiando, come non avvertendo ostacoli? 
(Questo articolo risente del passato colonialista dell’estensore, nonché della sua ignoranza 
tipicamente europea: con la promessa che cercherà di emendarsi, in futuro).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/benedetti-leuropeo/

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

Undici famose truffe letterarie della storia

 

«Un imbroglio ben organizzato complica la prospettiva , costringendoci a riconsiderare 

alcuni dei presupposti attraverso cui giudichiamo la letteratura», scrive il sito LitHub per 

introdurre il lettore a una lista – seppure «incompleta e idiosincratica» – delle più famose 

truffe letterarie di sempre, «un programma di studio alternativo, il corpus nascosto del 

falso, il canone della menzogna, l’orfano bastardo della libreria».
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Si comincia con James Macpherson – «uno dei primi professori accademici di una 

lingua moderna» – che verso la metà del Settecento inventò il ritrovamento di un ciclo 

epico risalente all’antica Gallia, la “risposta” scozzese a Omero e Virgilio. Il suo bardo 

di riferimento era Ossian, autore di opere che pare Napoleone stesso tenesse sul 

comodino. Era tutta opera della mente di Macpherson, ma si trattò di una delle prime 

spinte che portarono all’avvento del romanticismo in letteratura.

Più o meno in quegli anni, ci fu anche il falso ritrovamento di poesie medievali 

scritte dal monaco Thomas Rowley: a rinvenirle fu il poeta Thomas Chatterton, formato 
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dall’opera di Chaucer e affascinato dal passato medievale inglese. Rowley non era altro 

che un suo alter ego che scriveva in un Middle English arcaico e forse mai esistito, 

almeno in quella forma. A fine secolo, invece, apparve Vortigern e Rowena, un’opera 

teatrale promossa come appartenente al corpus shakespeariano ma in realtà da attribuire 

al diciannovenne William Henry Ireland, che in precedenza aveva già tentato in ogni 

modo di spacciarsi per William Shakespeare, fabbricando anche finte lettere d’amore 

alla moglie del drammaturgo, e addirittura una missiva alla regina d’Inghilterra.

Andando avanti di cent’anni, alla fine dell’Ottocento, LitHub indica quindi l’anno, il 

1894, in cui il poeta francese Pierre Louÿs pubblicò Le canzoni di Bilitis, spacciate per 

produzioni di una mitica – e mai esistita – omonima cortigiana à la Saffo. Si passa poi 

alla piena Seconda guerra mondiale, quando i «burloni australiani» James McAuley e 

Harold Stewart si inventarono e scrissero in un solo giorno tutta la produzione di un 

poeta surrealista (e anti-modernista), Ern Malley: presero opere di Shakespeare, libri di 

citazioni e frasi a caso, ottenendo «poesia intenzionalmente brutta» e rendendola un 

manifesto artistico.

All’inizio degli anni Cinquanta spuntò anche una finta opera autobiografica di 

Nietzsche, Mia sorella ed io, in cui il filosofo confessa un rapporto incestuoso con la 

sorella Elisabeth Förster-Nietzsche e una relazione clandestina con la moglie dell’amico 

Richard Wagner. Se fosse vera, sarebbe l’ultima opera nietzschiana, ma è più probabile 

che si tratti di un falso letterario. Nel 1969 è la volta di Naked Came the Stranger, un 

romanzo firmato da una certa Penelope Ashe, in realtà una joint venture di giornalisti e 

scrittori che volevano prendersi gioco delle tendenze letterarie dell’epoca, considerate 

iper-votate alla volgarità gratuita. Infatti Naked Came the Stranger, oltre a essere un 
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brutto libro, conteneva moltissime scene di sesso e diventò un bestseller.

Negli anni Ottanta sono comparsi dei falsissimi Diari di Hitler, annotazioni 

quotidiane del Führer, che l’illustratore tedesco Konrad Kujau ha in realtà inventato di 

sana pianta e poi venduto al Sunday Times di Murdoch e a Newsweek negli Stati Uniti. 

Nel 1990 sono stati pubblicate le poesie del presunto sopravvissuto di Hiroshima Araki 

Yasusada, apparentemente scoperte dal figlio alla morte dell’uomo; in realtà, si trattava 

di una parodia, rivelò il giornale letterario Lingua Franca. Molti sostengono che a 

inventare gli aforismi e le testimonianze della guerra atomica fu il poeta Kent Johnson, 

che però ha sempre negato.

Gli ultimi due casi citati da LitHub: Alan Sokal, un fisico di idee di estrema sinistra 
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della New York University, esattamente vent’anni fa ha pensato di contrastare la 

diffusione del decostruzionismo in modo tortuoso: ha pubblicato sul giornale 

accademico Social Text, un testo scientifico, “Transgressing the Boundaries: Towards a 

Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”, volontariamente assurdo e 

contraddittorio, per «puntare il dito su una vena di vacuità intellettuale nel mondo 

accademico del tempo». L’ultimo caso è quello di JT LeRoy, di cui su   Studio   abbiamo 

parlato qualche tempo fa in occasione dell’uscita di un documentario sulla sua storia.

In testata JT LeRoy. Nel testo: un’illustrazione di Georges Barbier tratta da un’edizione de Le canzoni di 

Bilitis (Wikimedia Commons); Newsweek scopre i finti diari di Hitler; Alan Sokal e il suo testo accademico-

parodia

fonte: http://www.rivistastudio.com/cose-che-succedono/undici-truffe-letterarie-lithub/

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

Tolstoj (foto)

historicaltimes
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Leo Tolstoy tells his grandchildren Sonia and Ilyusha Tale, 1909

via reddit

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

20161021

Si possono, per scelta, eliminare le mestruazioni?

Si può, anche solo per migliorare la qualità della propria vita: ci sono diversi metodi e non c'è 
alcuna prova che non sia salutare

 
Lo scorso agosto, durante le Olimpiadi di Rio, si era parlato molto della nuotatrice cinese Fu 
Yuanhui perché   rispose con franchezza a una domanda sulla sua brutta prestazione nella finale della 
staffetta 4×100 mista: l’aveva attribuita alle mestruazioni, spiegando che erano cominciate la notte 
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precedente la gara. Per molte donne il ciclo mestruale non ha conseguenze significative nella 
quotidianità, per altre è un fastidio, ma per alcune rappresenta ogni mese un’esperienza dolorosa e 
invalidante che comporta l’assunzione di molti medicinali e la perdita di giorni di scuola, di lavoro 
e di vita. La giornalista del New York Times Katie Rogers ha scritto un articolo raccontando la 
propria esperienza e dicendo che quando era adolescente le mestruazioni le causavano mal di testa e 
crampi così forti che spesso vomitava, sveniva o era costretta per diversi giorni a letto. Quando 
aveva vent’anni un medico le spiegò finalmente che c’era un rimedio: avrebbe potuto bloccare le 
mestruazioni: «La mia qualità della vita è migliorata nel giro di due mesi».
La soppressione mestruale consiste, semplificando, nell’ingannare il corpo facendogli credere di 
essere costantemente in stato di gravidanza. Una donna che vuole sopprimere le mestruazioni ha a 
disposizione diverse opzioni. Uno dei metodi prevede l’assunzione di contraccettivi orali 
tradizionali saltando le pillole “inattive”. Una scatola di pillole è progettata per assecondare il ciclo 
mestruale. Generalmente contiene 21 pillole ormonali che controllano il ciclo e 7 pillole a effetto 
placebo che non contengono ormoni. Quando si assumono le pillole placebo, cominciano le 
mestruazioni. Saltandole, invece, e passando direttamente alla serie successiva di pillole ormonali si 
evita anche il ciclo. Questo metodo richiede il consumo di 17 confezioni di contraccettivi all’anno 
invece che 12 ed è un metodo che solitamente viene utilizzato per ottenere dei blocchi occasionali 
delle mestruazioni, perché altrimenti sarebbe molto costoso. In Italia, tra l’altro, da circa due mesi 
diverse pillole anticoncezionali che si trovavano in fascia A e quindi a carico del Servizio Sanitario 
nazionale sono state   riclassificate in fascia C e quindi a carico delle cittadine.

 
Ci sono invece alcuni medicinali, che funzionano anche come contraccettivi, che sono stati pensati 
proprio per la soppressione mestruale: alcuni consentono di avere il ciclo ogni 3-4 mesi, mentre altri 
lo bloccano per anni. Seasonale, per esempio, è in commercio negli Stati Uniti e combina 84 giorni 
di pillole attive con sette giorni di placebo, riducendo i periodi mestruali da tredici l’anno a quattro. 
Altre opzioni prevedono invece l’uso di anelli vaginali, come il NuvaRing, che rilasciano una dose 
di due diversi ormoni: estrogeni e progestinici, che se usati senza alcuna pausa possono servire a 
fermare il ciclo. La stessa cosa vale per i sistemi a rilascio intrauterino. Questi metodi alternativi 
alla contraccezione orale tradizionale sono meno faticosi per raggiungere l’obiettivo: circa il 50 per 
cento delle donne che ne fanno uso continuativo non hanno il ciclo dopo un anno. Ma quasi tutte le 
donne, già dopo sei mesi, avranno cicli più leggeri, più brevi e meno dolorosi.
Usare una di queste tecniche non significa che non possano verificarsi sanguinamenti e non 
significa che la ricerca del metodo più adatto per sé possa essere semplice. Quel che è certo è che 
fino ad ora non ci sono studi che dimostrino rischi noti per l’utilizzo continuativo della pillola 
contraccettiva, se non gli effetti collaterali che già esistono per quella stessa medicina.
Solitamente, il blocco delle mestruazioni viene suggerito per speciali condizioni mediche, come 
l’endometriosi, quando cioè il tessuto che riveste la parete interna dell’utero, l’endometrio, si 
sviluppa in altri organi. Ma può essere scelto liberamente dalle donne anche per altri motivi. Vi 
fanno ricorso, ad esempio, le   astronaute, le atlete, ma anche le donne che hanno un’occasione 
importante o che devono affrontare un viaggio. Alcune lo scelgono però in modo non occasionale 
per evitare periodi dolorosi, e altre ancora perché semplicemente una migliore qualità della loro vita 
deriva anche dal non avere il ciclo. Sulla relazione tra migliore qualità della vita e soppressione 
mestruale sono stati condotti diversi studi: nel 2011, per esempio, un istituto statunitense che si 
occupa di salute delle donne ha   pubblicato una ricerca sul blocco del ciclo nelle donne militari: il 66 
per cento delle 500 donne coinvolte ha espresso il desiderio di sopprimere le mestruazioni, ma solo 
un terzo ha effettivamente deciso di farlo. Uno studio precedente, del 2005, condotto 
dall’Association of Reproductive Health Professionals (ARHP), aveva coinvolto oltre 1.100 donne 
e il 55 per cento di loro aveva detto di essere interessata a capire meglio in che cosa consistesse la 
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soppressione mestruale.
Uno dei motivi principali della resistenza delle donne alla soppressione delle mestruazioni, anche 
solo ad informarsi, ha a che fare con una lunga storia di radicati condizionamenti: il principale è che 
non avere il ciclo sia segno di cattiva salute. Nella ricerca dell’ARHP, l’89 per cento delle donne 
intervistate aveva detto di essere preoccupata per i possibili effetti sulla salute del blocco mestruale 
e il 66 per cento aveva dichiarato che lo riteneva una cosa innaturale. È vero che nei periodi di forte 
stress o in caso di malnutrizione il ciclo si può interrompere ed è vero che le donne che non hanno 
mestruazioni regolari dovrebbero consultare un medico, scrive Katie Rogers. Ma molte donne non 
si rendono conto che se utilizzano una forma ormonale per il controllo delle nascite, il loro ciclo 
mensile è già artificialmente indotto e non naturale: per 21 giorni si prende una pillola per fermare il 
ciclo e poi la si sospende per 7 giorni che sembrano ma non sono un vero ciclo mestruale. Il sangue 
causato dalle pillole placebo non è infatti lo stesso delle mestruazioni regolari. È solo una reazione 
al blocco dell’assunzione di ormoni. Alcuni hanno suggerito che la soppressione a lungo termine 
colpisca la fertilità, ma non c’è alcuna prova scientifica che questo sia vero. Altri ancora temono che 
non ci sia abbastanza ricerca sugli effetti della soppressione a lungo termine, in particolare tra le 
adolescenti. Altri infine difendono semplicemente il fatto che avere le mestruazioni sia naturale e 
che dunque le donne non abbiano alcun diritto di alterarne l’andamento.
Commentando i dati pubblicati nel 2015 negli Stati Uniti dal National Center for Health Statistics 
che raccontavano come negli ultimi dieci anni la spirale intrauterina e gli impianti contraccettivi 
ormonali fossero aumentati di cinque volte tra le donne rispetto all’uso della pillola contraccettiva 
tradizionale, la dottoressa Elizabeth Micks, che insegna all’Università di Washington a Seattle, 
aveva spiegato come non ci fosse «assolutamente alcuna necessità medica di avere un ciclo mentre 
si era scelto un percorso contraccettivo». Micks aveva anche aggiunto «che l’idea che le donne 
debbano avere un ciclo mensile mentre avevano scelto un controllo delle nascite era un’idea 
culturale persistente piuttosto che una necessità medica». Secondo i dati di quello stesso studio 
l’aumento delle donne che tra i 20 e i 30 anni sceglievano contraccettivi ormonali non tradizionali 
derivava soprattutto dal vantaggio di bloccare il proprio ciclo e dalla conquista di un pieno controllo 
delle proprie funzioni riproduttive.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/21/si-possono-per-scelta-eliminare-le-mestruazioni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

15 anni di iPod: Wired intervista il suo inventore, Tony Fadell
A quindici anni dal lancio del primo iPod, Tony Fadell celebra con noi il successo della sua creatura 
rievocandone l’impatto sul settore musicale
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(Foto: 
Alessio Jacona)
Per alcuni è   l’uomo da tre miliardi di dollari — cifra per la quale ha venduto al gigante Google la 
sua Nest Labs, azienda da lui fondata e produttrice dell’omonimo   termostato intelligente e 
connesso. Per altri è addirittura il padre dell’iPod, perché suoi furono sia l’idea sia il primissimo 
progetto di un lettore di mp3 portatile targato Apple, che la storia ci insegna essere stato lanciato sul 
mercato proprio il 23 ottobre 2001 da Steve Jobs in persona.
A quindici anni precisi da quel fatidico giorno, l’imprenditore seriale Tony Fadell celebra con noi 
il successo della sua creatura rievocandone l’impatto sul settore musicale: “L’iPod ha 
rivoluzionato l’industria discografica portandola nell’era di internet”, dice infatti l’ingegnere 
americano di origine libanese, per chiarire subito dopo che “lo ha fatto sia mettendo al centro di 
tutto la fruizione digitale, sia contribuendo al lancio e alla diffusione di intere legioni di nuovi 
prodotti e servizi”.
Fadell sa bene di cosa sta parlando, perché mentre tutto questo accadeva, lui c’era: assunto in Apple 
proprio grazie al progetto dell’iPod, presto passa alla guida della divisione ad esso dedicata. Resta 
in sella per dieci anni, mentre sovrintende allo sviluppo di ben 18 versioni dell’iPod e persino di 
3 dell’iPhone, che all’inizio è poco più di un iPod Touch potenziato con un modulo di telefonia.
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Sfogli
a gallery78 immagini
Il primo iPod (Foto: Apple)
Sono anni straordinari, ricchi di soddisfazioni ma anche disseminati di momenti di puro terrore: “Il 
momento peggiore è stato durante il lancio del primo iPod dotato di schermo”, ci racconta Fadell: 
“Quando avevamo più di 1500 persone in sala e il mondo intero ci stava guardando, la mia 
preoccupazione era che il sistema andasse in crash mentre facevamo partire il primo video” Sono 
attimi incredibili, di quelli in cui ci si gioca tutto e il peso delle responsabilità sembra 
insopportabile, mentre non si può fare altro che restare immobili e attendere: “Dal momento in cui  
Steve ha premuto play a quando il video è partito sono passati solo 4 secondi, ma sono sembrati 
un’eternità”, continua Fadell.

Poi, fortunatamente, tutto ha funzionato a dovere: “Sono stati 4 secondi più lunghi della mia vita, 
mentre ero lì a pensare cosa sarebbe accaduto se la demo non avesse funzionato”.
Non deve essere stato facile, ma Fadell non si può comunque lamentare: come ricorda lui stesso, i 
dieci anni trascorsi in Apple gli hanno regalato anche esperienze da incorniciare: “Poco prima di 
lanciare il primo iPod Steve Jobs, Jeff Robbin, Phil Schiller e io sedemmo in una stanza per quattro  
ore filate a definire gli ultimi dettagli riguardanti la user interface e user experience della versione 
1.0”. I quattro lavoravano insieme progettando le cose in tempo reale, con il duplice scopo di 
finalizzare una volta per tutte il prodotto e, allo stesso tempo, di testarlo per essere sicuri che 
tutto funzionasse al meglio. “Fu molto intenso e fu anche incredibile lavorare avendo il mio 
mentore Steve Jobs come collega”, ricorda Fadell. ”Sebbene sapessimo di lavorare a qualcosa di 
straordinario, non immaginavamo certo la portata della rivoluzione che stavamo per iniziare”.
Non erano i soli: dei molti protagonisti e osservatori dispiegati sul campo dell’industria discografica 
e, più in generale, della musica stessa, forse nessuno a parte Steve Jobs al tempo vide arrivare il 
grande cambiamento portato in dote da quella piccola scatoletta dotata di hard disk da 5 
gigabyte, che si comandava con una ghiera, che aveva un piccolo schermo e che — su questo 
almeno tutti concordavano — era davvero bella a vedersi. Non si trattava certo di un caso: quando 
lo incontrai per la prima volta, durante il Web Summit di Dublino nel 2013, Fadell mi rivelò che per 
lui   funzionalità e bellezza sono altrettanto importanti in un prodotto, e il prodotto che vince deve 
essere entrambe le cose per diventare di massa. Sempre in quell’occasione Fadell aveva anche 
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insistito sull’importanza di “non guardare solo all’oggetto in sé, ma anche e soprattutto 
all’esperienza che gli si costruisce intorno, al valore che essa è in grado di generare per l’utente”. 
Messi insieme questi tre elementi,  ovvero bellezza, funzionalità ed esperienza, costituiscono i 
pilastri della visione dell’imprenditore rispetto a come si costruisce un prodotto di successo.
Oggi Tony Fadell ha abbandonato anche la guida di Nest labs e, dopo   un breve periodo a capo del 
progetto Google Glass, ha lasciato Google e opera come angel investor seguendo circa un centinaio 
di startup. Impossibile per ora convincerlo a rivelare quali siano i suoi progetti futuri, quindi non 
resta che aspettare e vedere. Intanto c’è tempo per un’ultima domanda, quindi gli chiedo quale sia 
stata la lezione più importante imparata negli anni passati in Apple. La sua risposta è breve e decisa, 
quasi lapidaria, e dà la misura di quanto Fadell creda in ciò che dice. Di come lo abbia imparato 
sulla propria pelle: “Creare qualcosa che sia semplice e intuitivo è incredibilmente difficile”.

fonte: http://www.wired.it/gadget/audio-e-tv/2016/10/21/15-anni-di-ipod-intervista-al-suo-
inventore-tony-fadell/
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Girl and cat
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last-picture-show

Jean Phillippe Charbonnier, Girl and Cat, Roubaix, France, 1958
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limaotto

Natale Mondo

Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Natale Mondo nato il 21 ottobre 1952. Un nome oscuro ai più. E più 

invecchio e più questo nome viene dimenticato. Buon per me poter invecchiare. A Natale Mondo è stato negato di 

invecchiare. Allora scrivo queste inutili righe per ricordarlo. Natale Mondo è stato assistente di Ninni Cassarà alla 

squadra mobile di Palermo negli anni 80. Quando il 6 agosto 1985 i corleonesi ammazzano come cani Cassarà e 

Roberto Antiochia, Mondo si salva a stento e viene accusato da un pentito di essersi venduto. Per cui la sua 

salvezza è dovuta al tradimento. Viene arrestato e ingabbiato. Ci vuole l'intervento della vedova Cassarà e di altri 

colleghi per scagionarlo. Natale Mondo si era infiltrato nelle cosche dell'Arenella su ordine diretto di Cassarà. 

Rimesso in libertà viene ammazzato anche lui come un cane il 14 gennaio 1988. Vengono condannati i sicari ma 

ancora non si sa, o meglio si sa ma non è stato accertato che sia stata la mafia a ordinare la sua morte. Natale 

Mondo muore e il suo nome viene o verrà dimenticato dai più. In compenso post mortem gli venne conferita la 

qualifica di assistente capo. Per merito assoluto. Meritocrazia di morte. Naturalmente come Natale Mondo ci sono 

tanti altri nomi che stiamo dimenticando. Tutti quanti.
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corallorosso

Il 21 ottobre 1928 nasce a Milano l’Anarchico Giuseppe Pinelli.

Nel 44/‘45 partecipa alla Resistenza antifascista come staffetta delle Brigate Bruzzi e Malatesta. Dopo la fine della 

guerra “Pino”, partecipa con entusiasmo alla crescita del movimento Anarchico a Milano.

Nel 1963 si unisce ai giovani Anarchici della “gioventù libertaria”, due anni dopo è tra i fondatori del circolo 

“Sacco e Vanzetti”…

Dopo gli assurdi e premeditati arresti degli Anarchici per le bombe esplose il 25 aprile 1969 a Milano, alla 

stazione centrale e alla fiera campionaria (saranno assolti nel giugno 1971), Pinelli si impegna alacremente per 

raccogliere pacchi di cibo, vestiario e libri da inviare ai compagni in carcere. Nell'ambito della appena costituita 

Croce Nera Anarchica, si impegna nella costruzione di una rete di solidarietà e di controinformazione, che possa 

servire anche in altri casi simili.

Il 12 dicembre 1969, dopo la strage di Piazza Fontana, Pinelli viene invitato a seguire i poliziotti in questura, anzi 

a precederli col motorino. Tre giorni dopo, il corpo di Pino veniva scaraventato giù dalla finestra di una stanza 

dell'ufficio politico, al quarto piano della questura…

(vento ribelle)

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

812

http://corallorosso.tumblr.com/post/152110293706


Post/teca

Dostoevskij era profondamente innamorato della miseria umana

curiositasmundiha rebloggatolelettere

Segui

lelettere

Dostoevskij era profondamente innamorato della miseria umana e forse non ci si può innamorare di essa se non si 

è sprofondati in prima persona in quell'abisso profondo dove Dostoevskij effettivamente vi fu. Essendo stato egli 

stesso ciò, scrisse del destino e della vita di chi spiritualmente è stato sul ciglio della perdizione. Ha descritto la 

depravazione e il lato più oscuro della natura umana, ma anche la sofferenza più profonda e più sincera di ogni 

uomo. Ma in questo sottosuolo di tenebre pare a volte arrivare una fioca luce che porta speranza. È la possibilità 

del riscatto, della rinascita, della redenzione. Come quando in Delitto e castigo Raskol'nikov chiede a Sonja di 

leggergli il passo del Vangelo dove si parla di Lazzaro: Lazzaro, l'uomo che da morte rinacque a nuova vita nel 

momento in cui uscì dal buio del sepolcro e il sudario funebre fu tolto dal suo viso e dai suoi occhi ed egli poté, 

soprattutto spiritualmente, vedere nuovamente. O come quando, sempre durante il medesimo incontro, 

Raskol'nikov parla a Sonja così:

“Adesso mi sei rimasta solo tu,” aggiunse Raskol'nikov, “andiamo via insieme… Io sono venuto da te. Siamo stati  

maledetti insieme, insieme ce ne andiamo!” 

[…] 

“Andiamo dove?” domandò terribilmente spaventata, facendo istintivamente un passo indietro. 

“Come faccio a saperlo? So solo che faremo la stessa strada, sono sicuro. La nostra meta è la stessa!” 

Lei lo guardava e non capiva. Capiva solo che era immensamente, terribilmente infelice. 

“Se andrai a parlare con loro, nessuno di loro ti capirà,” continuava lui, “mentre io ho capito. Ho bisogno di te, 

per questo sono venuto da te.” 

Raskol'nikov e Sonja, entrambi hanno perso la propria vita, ma insieme s'incammineranno per una ardua via che lì 

potrà condurre a nuova conoscenza, a nuova vita, alla redenzione. E insieme intraprenderanno questa via poiché, 

più del sangue e di ogni altro legame, è il condividere lo stesso destino a rendere gli uomini fratelli.

----------------------------
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Analogie fotografiche
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Cecilia Wachter - Lips (2014)

Lips is a reaction to a culture in which female sexuality and sex organs are depicted as dirty, shameful, and wrong. 

The slang words for female genitalia are crude and degrading; ‘meat wallet,’ ‘fish taco,’ ‘beef curtains,’ and ‘axe 

wound’ are all terms that aren’t uncommon colloquially as well as in pop culture and mass media. Slang words for 

‘penis,’ however, carry themes of strength and domination (e.g., ‘man muscle,’ ‘anaconda,’ ‘pocket rocket’). 

Whilst researching and producing this series, I often thought of an article I once read that printed the word ‘penis,’ 

but ‘vagina’ was written as a series of asterisks. Why are the genitals of one person vilified while comparable 

organs on another person are not only socially acceptable, but symbols of power? From childhood, people with 

vaginas are told that their vulvas are embarrassing, abnormal, disgusting, and smelly. As airbrushed images of the 

idealized naked human body are increasingly more accessible to young people, our perception of what is normal 

has become flawed and distorted; perhaps as a result, in the past five years, the numbers of people seeking to alter 

the external appearance of their genitals has increased more than fivefold (Hogenboom 2012). Lips is an attempt 

to appreciate, embrace, and encourage the divine, unparalleled beauty of female genitals…. I sought to capture the 

intimate intricacies of each of my model’s unique forms, emphasizing their singularity and beauty.

I believe that this series will be confronting and triggering to my audience, particularly those with vaginas, and I 

hope that some of them may have the same realization that I did while viewing my negatives: that we are more 

beautiful than we can imagine. Viewers may be drawn into a reality that I have imagined, where genitalia can be 

body parts, not political statements, and where what we are capable of is not informed by our gender.

Fonte:ceciliawachter
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Circondatevi di persone che vi fanno sentire bene. 

Circondatevi di otorini 

Fonte:ilpatriota
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buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

ilfascinodelvago

Noi, cacciatori di gesti

Siamo individui sgraziati e allibiti, noi cacciatori di gesti, resi folli dall’insaziabile desiderio di un altro luogo, di 

un’altra epoca, di un senso di movimento. Ci basta anche il singolo movimento di una lingua che lecca un labbro 

asciutto; una donna che al cimitero piange in ginocchio sulla tomba del marito, la gonna blu marino sollevata a 

scoprire i polpacci, le scarpe dalle suole color sabbia asciutta appiattite e consunte – nient’altro, a noi basta, è 

per questo che ci battiamo, niente di più e niente di meno.

David Means, Episodi incendiari assortiti

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

Astronautichicche: “Ruggero Orlando, sempre sbronzo” confida una 
giornalista presente al lancio di Apollo 11
Questo articolo vi arriva gratuitamente grazie alle donazioni dei lettori. Se vi piace, 
potete farne una per incoraggiarmi a scrivere ancora (anche con un 
microabbonamento).

Gianluca Atti, appassionato collezionista di cimeli astronautici e collaboratore del blog 
Apollo 11 Timeline, ha trovato in vendita su eBay due lettere personali di una 
giornalista che si trovava a Houston nei giorni della missione Apollo 11. Le lettere sono 
firmate semplicemente Carla. Secondo Paolo D’Angelo, storico e profondo conoscitore 
delle missioni spaziali, si tratta di Carla Stampacchia (1930-2014), che scriveva per il 
settimanale Epoca e che nel 1994-96 fu anche deputata.

La prima lettera, datata 15 luglio 1969, racconta bene l’atmosfera della vigilia del 
lancio ed è molto schietta nel descrivere l’ambiente dell’epoca senza i filtri del bon 
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ton e della linea editoriale.

Cape Kennedy, 15 luglio 1969

Carissimi,

come state? Vi scrivo alla vigilia del lancio dell’Apollo 11 e imposto domani, in 
modo che i francobolli abbiano la data storica. A quanto pare, questo 
particolare ha molta importanza. Così come sarà importante spedire posta il 
giorno dello sbarco sulla Luna. I francobolli riguardano l’Apollo 8, e in sé non 
sono particolarmente interessanti: quelli che celebreranno l’impresa saranno 
emessi in agosto, dal momento che verrà portato il cliché sulla Luna e, al 
ritorno, dovrà fare la quarantena con gli astronauti. Vi ho mandato anche due 
cartoline per ognuno con la data di domani e ne ho mandate anche a Francesco  
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e a Giorgio.

Stamattina, visitando la base spaziale di Capo Kennedy, abbiamo visto il 
momento del distacco di una delle rampe: così, il Saturno è rimasto attaccato 
alla rampa rossa, dalla quale si staccherà domattina alle 9,32. Noi ci alzeremo 
alle 5 e raggiungeremo la tribuna stampa abbastanza per tempo. Ho visto von 
Braun alla conferenza che ha dato ieri pomeriggio. Ho visto da vicino il 
Saturno 5 con l’Apollo 12, il successivo a questo della Luna, ancora in fase di 
costruzione. Sono cose che non si riesce a comprendere se non si vedono. 
L’edificio dove costruiscono i missili che trasportano la capsula è alto 37 piani e  
può contenere anche otto missili, che vengono montati pezzo per pezzo, uno 
sull’altro. Poi, vengono fatti uscire tutti dritti dall’edificio, che si spalanca 
completamente da un lato. Sono cose gigantesche. Ma più che la grandiosità, 
colpisce la straordinaria esattezza dei calcoli che hanno portato alla conquista 
dello spazio, e la libertà con la quale si può girare dentro la base spaziale di 
Capo Kennedy. Si può fotografare e riprendere con la macchina 
cinematografica. Poliziotti se ne cominciano a vedere soltanto in questi ultimi 
giorni.
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Intanto, da oggi affluisce gente ad ogni ora che passa: colonne di macchine, 
elicotteri che sorvegliano il traffico, accampamenti lungo la spiaggia 
dell’oceano e lungo le rive dei fiumi Banana e Indian, che attraversano la 
penisola di Capo Kennedy. Gli americani sono davvero dei nomadi, e si 
portano dietro bimbi piccolissimi, belli e sporchi, mangiano come e dove 
capita, vanno in giro a piedi nudi e con degli incredibili vestiti. Lasciano 
perplessi: il primo impulso sarebbe di dare su di loro un giudizio negativo, 
rifiutando il loro modo di vita che si fa condizionare sempre di più dalla 
pubblicità. Poi, però, devi ammettere che hanno qualità non indifferenti. E la 
perplessità rimane.

In ogni caso, da qui ripartiremo giovedì mattina abbastanza presto per 
tornare a Houston. E io rientrerò in Italia lunedì 28 luglio, con il primo 
materiale fotografico dello sbarco sulla Luna (se saranno sbarcati e se ci 
sarà il materiale fotografico). La notte dell’allunaggio la passeremo davanti 
alla televisione, come forse un po’ tutto il mondo.

Ho parlato con Ruggero Orlando, sempre sbronzo, ho visto Moravia con la 
Dacia Maraini, ho visto la Oriana Fallaci. I giornalisti sono tanti e tutti 
aggressivi.

Adesso vi saluto. Spero che stiate in buona salute, mi auguro che il 
Giovannino si diverta al mare, e ci rivedremo presto, ai primi di agosto.

State bene e salutate Isa, Giorgio e le loro famiglie

Carla

La seconda lettera porta la data del 19 luglio 1969 e racconta il lancio di Armstrong, 
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Aldrin e Collins. 

Houston, 19 luglio 1969

Carissimi,

la vostra lettera indirizzata a New York e portata stamattina dalla 
segretaria del nostro corrispondente, mi ha fatto un grande piacere, anche 
perchè mi dava notizie di Giovanni e di Felice. A Felice avevo dato come 
recapito quello dello Sheraton Lincoln di Houston, al mio ritorno da Capo 
Kennedy; ma siccome adesso siamo alloggiati in un motel più vicino alla 
NASA (Houston è lontana un’ora di macchina dal centro spaziale), non so 
ancora se c’è una lettera per me. Nei prossimi giorni, quando avrò il tempo, 
andrò a Houston a controllare.
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Abbiamo visto il lancio dell’Apollo 11. Ci siamo svegliati all’alba e ci siamo 
messi in macchina con migliaia di altre persone. Massima efficienza nel 
regolare il traffico. Ho visto il momento del lancio con l’occhio incollato alla 
cinepresa: spero che il film sia riuscito, e se così fosse (avevamo il sole in 
faccia a noi) ve lo porterò a far vedere, perchè è uno spettacolo che merita. 
La voce dello speaker inizia il conto alla rovescia a partire da dieci. Scende 
un silenzio totale fra la folla, tutta rivolta verso la rampa di lancio. Alle 9,32 
in punto si accende una fiammata gialla e rossa, volute di fumo bianco e 
ancora nessun rumore. La folla comincia a entusiasmarsi, grida “Go! Go! 
Vai, vai”, e in realtà questo è il momento più drammatico, perchè sembra che 
il missile non vada mai sù. Quando parte, è un urlo. Poi si sente il rumore 
dello scoppio, che è come un tuono fragoroso che scende sulla terra. E intanto  
il Saturno corre veloce in cielo, come una palla di fuoco, mentre sulla sua 
sinistra si disegna fra le nuvole la sua ombra, molto allungata. Poi, silenzio 
di nuovo fra la folla. Dalla base della rampa di lancio si alza un’enorme 
nuvola nera che va a raccogliersi nel cielo.
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I nostri venti lettori italiani erano emozionatissimi. Sono stata in mezzo a 
loro nel momento del lancio e devo dire che erano molto impressionati: come 
tutti noi, del resto. Li abbiamo fotografati con Vittorio Emanuele e Marina 
Doria, e con Johnson sullo sfondo. In serata hanno proseguito per Miami.

Ora noi ci troviamo di nuovo a Houston in attesa dell’allunaggio e del 
rientro. Io ho fatto un breve pezzo sui nostri italiani e poi curerò i dialoghi 
fra gli astronauti e il centro di controllo nel periodo dell’allunaggio. Per 
tornare dovrò attendere il 30 luglio, in modo da portare a Milano dell’altro 
materiale fotografico. Sarà un po’ come tirare il collo, perchè a volte non 
vedo l’ora di rivedere Felice e Giovanni (e anche voi, naturalmente). Ma 
bisogna aver pazienza. Il lavoro è duro, però ne vale la pena.

Nel giorno dell’allunaggio (il 21) vi manderò altre cartoline con i francobolli 
timbrati.

Mi fa piacere sapervi in buona salute. Se avete occasione di telefonare a 
Milano e al Lido dei Pini (e vi ringrazio per la premura) salutatemi tanto i 
miei uomini.

A voi un bacio

Carla

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2016/10/astronautichicche-ruggero-orlando.html

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

20161023
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Bufale mussoliniane

emmanuelnegroha rebloggatomasuoka

masuoka

[Vista su FB]

Fonte:facebook.com
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nella foto ci sono solo Treccani, Gentile e Calogero Tumminelli. Treccani è a sinistra 
di Mussolini, Tumminelli e Gentile a dx, gli altri a mio avviso sono personaggi 
dell’epoca di alcun risalto oggi.

fonte: http://www.butac.it/mussolini-alla-casa-bianca-bufala/

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

La passione yankee per Mussolini

Roberto Festorazzi

31 ottobre 2015

●

Negli anni 20 e 30 l’America stravedeva per il dittatore, lo pensava come novello imperatore 
romano e Hollywood lo celebrava con film campioni d’incassi. C’era anche un progetto di Frank 
Capra (che però saltò)

Benito Mussolini e gli Stati Uniti: storia di un mancato incontro. Benché spronato 

a scrutare all’orizzonte il nascente secolo americano, dalla sua amante ebrea 

Margherita Sarfatti, ben introdotta in tutti gli ambienti delle élite internazionali 

anche anglosassoni, il Duce non divenne mai un vero amico del Continente 

Nuovo. Ne diffidava anzitutto per ragioni culturali: la società dei consumi del 

colosso statunitense lo disgustava, e dopo il tonfo di Wall Street del 1929, che 
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portò al collasso milioni di famiglie di salariati, prese il sopravvento in lui l’antico 

livore anticapitalistico e antiliberista del vecchio rivoluzionario operaista e 

classista. Ma, soprattutto, occorre dire, Mussolini, pur attratto dal dinamismo 

competitivo del modello Usa, rimase confinato entro schemi e orizzonti mentali 

eurocentrici, per di più viziati da un certo provincialismo. Nei suoi vent’anni di 

potere, non soltanto non volle compiere alcun viaggio oltreoceano, ma non si recò 

mai a Parigi, e sbarcò a Londra soltanto una volta: nel dicembre del 1922, poche 

settimane dopo essere divenuto capo del governo.

Al contrario, fu l’America a essere sedotta dal Duce. Nella seconda metà degli 

anni Venti, e lungo quasi tutto l’arco degli anni Trenta, larga parte del pubblico a 

stelle a strisce simpatizzò apertamente per il fascismo e per il suo leader. Il 

cinema, e, più in generale, tutto il circuito mediatico degli Stati Uniti, elaborò una 

vera e propria mitizzazione dell’uomo, dipinto come un novello imperatore 

romano. Nel 1933, la Columbia Pictures, una delle maggiori società di produzione 

per il grande schermo, lanciò nelle sale un film-documentario sul Duce e sull’Italia 

littoria, che divenne campione di incassi, scalando l’olimpo dei cult. Il 

lungometraggio, della durata di 74 minuti, si intitolava Mussolini speaks (Parla 

Mussolini). La prima curiosità è data dal fatto che i padroni della Columbia erano 

due fratelli ebrei, Harry e Jack Cohn: entrambi, dopo il 1940, compirono ogni 

sforzo per occultare le prove di quella loro operazione commerciale che fruttò un 

milione di dollari.

Harry Cohn viene ricordato come un tycoon privo di scrupoli, che governava la 

sua casa di produzione con metodi polizieschi. Il Duce lo invitò in Italia per 
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premiarlo, dopo il trionfo ai botteghini di Mussolini speaks. Il produttore 

americano era talmente infatuato del dittatore, che dopo averne visitato lo 

scenografico studio a Palazzo Venezia, volle imitarlo, rimodellando il proprio 

ufficio sui canoni duceschi. Nel progetto di Mussolini speaks pare fosse stato 

coinvolto anche il regista siculo-americano Frank Capra, che fino alla fine degli 

anni Trenta lavorò per la Columbia. 

Del resto, sono note le posizioni filofasciste di Capra, benché questi, nel 

dopoguerra, avesse provveduto a cancellarne le tracce. Il Duce stesso, d’altra 

parte, era un fan del cineasta d’origine italiana: a un certo punto, offrì addirittura 

alla Columbia un milione di dollari perché Capra dirigesse una sua biografia 

cinematografica. Cohn, questa volta, declinò. La realizzazione di Mussolini speaks  

costò ai fratelli Cohn centomila dollari, compresi i diritti di sfruttamento dei 

discorsi di Mussolini che furono acquistati a prezzi di mercato.

Il film-documentario era narrato dallo scrittore, attore e sceneggiatore statunitense 

Lowell Thomas. Nel ruolo di direttore di produzione venne indicato ufficialmente 

Jack Cohn, ma pare che poi al montaggio della pellicola fosse stato delegato Edgar 

G. Ulmer. Il lungometraggio è incentrato sui successi del regime fascista, e 

utilizza, quale fulcro narrativo, un discorso tenuto da Mussolini, a Napoli, 

all’apertura del Decennale della Marcia su Roma, nell’ottobre del 1931. Il tono del 

filmato, sia nei commenti sia nel suo assemblaggio, è enfatico. A livelli 

imbarazzanti. Forse neanche il Minculpop sarebbe giunto a tanto, nel magnificare i 

fasti imperiali del Cesare di Predappio. Si esordisce con un panegirico sulle origini 

del Duce, e sul suo genio: «un capo che forgia la storia», «un uomo d’azione 
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fornito di un dono rarissimo: il magnetismo personale », un condottiero 

«instancabile che lavora incessantemente». Si passa poi a celebrare i trionfi della 

rivoluzione degli squadristi, che rappresentarono «l’elemento più giovane della 

nazione»: il loro inno, Giovinezza, è «una melodia, un canto di gioia». Neanche 

mezza parola, ovviamente, sui loro crimini: Matteotti, don Minzoni, Amendola, 

Gobetti, per gli americani sono destinati a 

rimanere sconosciuti. Il manganello e l’olio di ricino, strumenti di lotta contro 

l’anarchia e il bolscevismo, non sono neppure evocati. Il Duce viene descritto 

come un mago, il quale, per sortilegio, riesce a piegare «i fannulloni e i facinorosi» 

che infettano la nazione: «Con questi metodi [quali? Il narratore non lo dice] 

Mussolini fa sparire per sempre il disordine, la demagogia, il settarismo». Quando 

si introduce il successo ottenuto dal fascismo con la firma dei Patti Lateranensi, 

Lowell Thomas giunge a paragonare il Duce a Carlo Magno, Richelieu, 

Napoleone, Bismarck. Si passano poi in rassegna i vari altri capitoli delle 

realizzazioni del regime. La nuova Stazione centrale Milano, «superba mole di 

marmo bianco, lucente», è il segno tangibile della ricerca della bellezza, da parte 

del dittatore, al cui semplice cenno pare materializzarsi la nuova spiaggia di Ostia. 

Si ripercorrono poi le note conquiste del Ventennio: l’ammodernamento 

infrastrutturale del Paese, le bonifiche, la battaglia del grano, le politiche sociali e 

demografiche. L’apoteosi celebrativa rasenta il grottesco quando si accenna ai 

meriti del Duce nel miglioramento delle razze equine italiche. 

Insomma, Benito è il «moderno Cesare», che «fa rivivere la gloria antica», con 

tanto di corollario iconico: «le linee scultoree della sua testa ricordano i tratti di un 

imperatore romano». Si esaltano anche le liturgie collettive del regime e le 

manifestazioni della sua potenza guerresca: la formazione paramilitare dei 
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fanciulli, i voli transoceanici di Balbo. «I ragazzi avanguardisti hanno un’ottima 

educazione: del corpo e dello spirito». Nessuno pare sospettare che quelle 

«centurie alate» e quei ragazzi potrebbero diventare braccia e armi per la guerra 

domani. 

La locandina del lungometraggio «Mussolini speaks!» 

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/MUSSOLINI-.aspx

---------------------------
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Un mondo non abitato

raucci
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In realtà viviamo in un sistema di fantasmi, di non luoghi, di inconsistenze, dentro questo nostro mondo che non 

sappiamo abitare e sempre più estraneo.
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----------------------------------

Mai immischiarsi

marsigattoha rebloggatosignorina-anarchia

Segui

Fonte:ricordoeccome

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

sovietcigarettesplusstuffha rebloggatowtffanfiction
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Segui

msocasey

Words to replace said, except this actually helps

I got pretty fed up with looking for words to replace said because they weren’t sorted in a way I could easily 

use/find them for the right time. So I did some myself.

IN RESPONSE TO

Acknowledged

Answered

Protested

INPUT/JOIN CONVERSATION/ASK

Added

Implored

Inquired

Insisted

Proposed
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Queried

Questioned

Recommended

Testified

GUILTY/RELUCTANCE/SORRY

Admitted

Apologized

Conceded

Confessed

Professed

FOR SOMEONE ELSE

Advised

Criticized

Suggested
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JUST CHECKING

Affirmed

Agreed

Alleged

Confirmed

LOUD

Announced

Chanted

Crowed

LEWD/CUTE/SECRET SPY FEEL

Appealed

Disclosed

Moaned

ANGRY FUCK OFF MATE WANNA FIGHT
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Argued

Barked

Challenged

Cursed

Fumed

Growled

Hissed

Roared

Swore

SMARTASS

Articulated

Asserted

Assured

Avowed

Claimed

Commanded
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Cross-examined

Demanded

Digressed

Directed

Foretold

Instructed

Interrupted

Predicted

Proclaimed

Quoted

Theorized

ASSHOLE

Bellowed

Boasted

Bragged
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NERVOUS TRAINWRECK

Babbled

Bawled

Mumbled

Sputtered

Stammered

Stuttered

SUAVE MOTHERFUCKER

Bargained

Divulged

Disclosed

Exhorted

FIRST OFF

Began
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LASTLY

Concluded

Concurred

WEAK PUSY

Begged

Blurted

Complained

Cried

Faltered

Fretted

HAPPY/LOL

Cajoled

Exclaimed

Gushed

Jested
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Joked

Laughed

WEIRDLY HAPPY/EXCITED

Extolled

Jabbered

Raved

BRUH, CHILL

Cautioned

Warned

ACTUALLY, YOU’RE WRONG

Chided

Contended

Corrected

Countered
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Debated

Elaborated

Objected

Ranted

Retorted

CHILL SAVAGE

Commented

Continued

Observed

Surmised

LISTEN BUDDY

Enunciated

Explained

Elaborated

Hinted
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Implied

Lectured

Reiterated

Recited

Reminded

Stressed

BRUH I NEED U AND U NEED ME

Confided

Offered

Urged

FINE

Consented

Decided

TOO EMO FULL OF EMOTIONS

Croaked
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Lamented

Pledged

Sobbed

Sympathized

Wailed

Whimpered

JUST SAYING

Declared

Decreed

Mentioned

Noted

Pointed out

Postulated

Speculated

Stated

Told
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Vouched

WASN’T ME

Denied

Lied

EVIL SMARTASS

Dictated

Equivocated

Ordered

Reprimanded

Threatened

BORED

Droned

Sighed
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SHHHH IT’S QUIET TIME

Echoed

Mumbled

Murmured

Muttered

Uttered

Whispered

DRAMA QUEEN

Exaggerated

Panted

Pleaded

Prayed

Preached

OH SHIT

Gasped
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Marveled

Screamed

Screeched

Shouted

Shrieked

Yelped

Yelled

ANNOYED

Grumbled

Grunted

Jeered

Quipped

Scolded

Snapped

Snarled

Sneered
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ANNOYING

Nagged

I DON’T REALLY CARE BUT WHATEVER

Guessed

Ventured

I’M DRUNK OR JUST BEING WEIRDLY EXPRESSIVE FOR A POINT/SARCASM

Hooted

Howled

Yowled

I WONDER

Pondered

Voiced

Wondered
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OH, YEAH, WHOOPS

Recalled

Recited

Remembered

SURPRISE BITCH

Revealed

IT SEEMS FAKE BUT OKAY/HA ACTUALLY FUNNY BUT I DON’T WANT TO LAUGH OUT LOUD

Scoffed

Snickered

Snorted

BITCHY

Tattled

Taunted

Teased
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Conversano ad alta voce

ilfascinodelvago

Anche tra gli sposi che vanno d'accordo ci sono dei piccoli screzi. “Troia!” diceva il marito 

alla moglie. Di tanto in tanto anche la moglie esprimeva il suo punto di vista: “Non 

toccarmi, sai? Se mi tocchi ti mollo una pedata nei coglioni”.

“Troia! Roia! Luia! Vac-ca! Brutta puttana!” diceva il marito; poi si rivolse alla figlia più 

piccola che frignava aggrappata alle sottane della madre, e aggiunse con velenosa 

improvvisazione, a voce più bassa:

“Taci tu, troietta piccola”.

E’ una buona famiglia, rispettata da tutti, piuttosto devota; ma conversano ad alta voce.

—

 

Libera nos a Malo, Luigi Menghello

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

cartofolo

IL DOLORE

Il dolore va ascoltato, seguito nelle sue indicazioni e combattuto con tutte le risorse che abbiamo a disposizioni.

Ho visto persone a me care che hanno distrutto la loro vita nella ricerca di soluzioni contrarie a quello che il 

dolore indicava loro.

I consigli e l'aiuto che cercavo di dargli non servivano a niente; io sapevo quale sarebbe stata la soluzione, ma 

ogni buon senso non trovava spazio nel loro testardo modo di insistere su un percorso disastroso.

Anche questo rientra nell'economia di un destino che offre l'aiuto ma spesso trova che solo la via della saturazione 

possa essere percorsa e consumare così un risveglio di sofferenza.

Sento una grande amarezza ma ho anche la speranza che alla fine e oltre la nostra possibilità di indagine, tutto 

avviene per il vero bene di ciascuno di noi.
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La «Montelauro Cinematografica»

Quanti  di  voi  sanno  che  a  Vizzini  è  esistita,  nei  favolosi  anni  sessanta,  una  casa  di 

produzione cinematografica? Erano gli  anni del post «Mastro don Gesualdo» televisivo 

girato  in  gran  parte  a  Vizzini  con  l'abile  regia  di  Giacomo  Vaccari,  il  quale  si  era 

innamorato  del  paese  ed  aveva  avuto  modo di  conoscere  ed  apprezzare  diversi  talenti 

vizzinesi. 

Dietro il suo costante incoraggiamento ed i suoi preziosi consigli un manipolo di giovani 

volenterosi  diede  vita  alla  creazione  di  una  società  casa  cinematografica  che  avrebbe 

dovuto produrre documentari e films. Per la parte economico-finanziaria fu costituita una 

società per azioni presso lo studio del notaio Falcone. I soci erano circa 40, compresi i non 

vizzinesi. Tra i soci vizzinesi c'erano: Padre Peppino Cosentino, il dott. Pietro Garofalo, il 

dott.  Vincenzo Di  Blasi,  il  dott.  Peppino Lauria,  tanto  per  citarne  alcuni.  Per  la  parte 

operativa se ne occupava un gruppo di giovani innamorati del cinema come difficilmente 

se  ne  trovano.  Tra  questi  giovani  c'erano  -  udite  udite  -:  Alfredo  Mazzone,  Carmelo 

Interlandi, Vicinzino - detto Enzo - Lo Bianco, Padre Giuseppe Cannizzo con il compito di 

fonico e addetto al montaggio. 

La produzione riguardò nella fase iniziale soprattutto la produzione di documentari sui 

luoghi verghiani e sulle opere varghiane con la partecipazione, spesso solo affettuosa, di  

Lydia  Alfonsi.  Giacomo  Vaccari  era  entusiasta  della  bravura  e  dell'impegno  di  questi 

giovani  talenti,  tanto  che  nell'ambiente  romano  li  presentava  scherzosamente  come 

"fratelli Lumière". 

La produzione dei documentari andò benissimo e furono apprezzati in tutta Italia, le cose 

cominciarono ad andare male allorchè tentarono il salto di qualità e decisero di produrre 

un film dal titolo «Quando la carne urla». Alcune scene del film furono girate nella cava di 

tufo esistente lungo lo stradale Lentini-Catania, dopo il bivio Gigliotto. I ricavi non furono 

quelli  sperati,  nel  frattempo  Giacomo  Vaccari,  che  sempre  aveva  infuso  coraggio  ed 

entusiasmo,  era morto in seguito ad incidente stradale,  insomma la società si  trovò in 
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difficoltà economica e da buoni vizzinesi di allora anzichè cercare altri finanziatori i soci 

preferirono vendere le attrezzature e rientrare in gran fretta dai debiti. L'onore fu salvo, ma 

l'eroica esperienza fu chiusa con amarezza! 

fonte: http://www.infovizzini.it/articolo/i-racconti-di-doctor/92/la-montelauro-cinematografica/

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

I due lupi

ilmiofiloha rebloggatoatomolui

Segui
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Fonte:ragazzo-fenice

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

Ironia

ilmiofiloha rebloggatosolayablu

Segui

È dall'ironia che comincia la libertà.

—

 

Victor Hugo (via donnafaustina)

Fonte:donnafaustina

-------------------------
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Selfies

charlesdclimerha rebloggatocrowdog89

Segui
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goodreadss

Vincent Van Gogh Portraits 
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lilearlene

Selfies ;)

Fonte:goodreadss

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

L’orso e l’ape

cartofolo

C’erano una volta un Orso e un’Ape che vivevano in un bosco ed erano grandi amici. Per 

tutta l’estate l’Ape raccolse il nettare dalla mattina alla sera mentre l’Orso sdraiato sul 

dorso tra l’erba alta si crogiolava al sole. All’approssimarsi dell’Inverno l’Orso vide che 

non aveva nulla da mangiare e pensò: ‘Spero che quell’Apina operosa dividerà un po’ del 

suo miele con me’. Ma l’ape era introvabile – era morta di una patologia coronarica 

causata dallo stress.

—

 

Scritta da Banksy  apparsa nel 2005 in una strada londinese di Notting Hill.

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

Morale

biancaneveccpha rebloggatokloec

Segui
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Confronti presidenziali

biancaneveccpha rebloggatobatchiara

Segui

Mai come oggi resta la consapevolezza che chiunque 

avrebbe stravinto contro Trump, a parte Hillary, e 
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chiunque avrebbe stravinto contro Hillary, a parte Trump. 

E questo è quanto.

—

 

Gommapiuma (via ilfascinodelvago)

Zia ne sa.

(via microlina)

Fonte:ilfascinodelvago

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

Nel paese della bugia

intecomeunsecondorespiro

Nel paese della bugia, 

la verità è una malattia.

-Gianni Rodari, Le storie-

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

Mentire con grazia

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

Segui

Riprendo a mentire con grazia,

mi chino rispettoso allo specchio
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che riflette il mio collo e la cravatta.

Credo d’essere questo signore che esce

tutti i giorni alle nove.

Gli Dei sono morti uno a uno in lunghe file

di carta e cartone.

Niente mi manca, neppure tu

mi manchi. Sento un buco, però è facile

un tamburo: pelle ai due lati.

A volte torni la sera, quando leggo

cose che tranquillizzano: bollettini,

il dollaro e la sterlina, i dibattiti

delle Nazioni Unite. Mi sembra

che la tua mano mi pettina. Non sento la tua mancanza!

Solo cose minute all’improvviso mi mancano

e vorrei ricercarle: la contentezza

e il sorriso, questo animaletto furtivo

che ormai non vive più fra le mie labbra.

—

 

Julio Cortazar (via joliannagrey)

Fonte:joliannagrey

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

La storia di Peppe Tizian

limaotto
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Venti minuti. Ci impiegava venti minuti esatti ogni sera Peppe Tizian per tornare a casa. 

Tanto ci si impiega in auto da Locri a Bovalino, nella Locride, profonda Calabria. Venti 

minuti e quella sera Peppe avrebbe mangiato salsiccia e broccoli, il suo piatto preferito. 

Così, felice, s’era messo di buona lena per rimettere a posto le pratiche e i registri nei 

cassetti e sugli scaffali. Poi un rapido saluto ai colleghi e via per quel lunedì sera casalingo, 

rubato insieme a tutta una vita da una mano vigliacca. Era il 23 ottobre 1989.

Il bancario Tizian lavorava nella sede del Monte dei Paschi di Siena a Locri. A bordo della 

sua Fiat Panda scivolava lungo la costa della Locride ogni mattina da Bovalino.

Tredici chilometri attraversando un paesaggio estremo fatto di spiagge mozzafiato e 

abusivismo selvaggio, di gloria antica e vergogna recente. E di ‘ndrangheta, che per farsi 

vedere sceglieva anche di usare i cartelli stradali come bersaglio per pistole e fucili. 

Tredicimila metri per pensare e riflettere, ogni mattina e ogni sera. Per accettare a testa 

bassa o dire di no, anche solo con uno sguardo.

Per un funzionario di banca di 36 anni, per un giovane professionista che vuole fare bene 

il suo lavoro la Locride non è una realtà facile. Ti vengono a chiedere i favori, ti pressano 

per chiudere un occhio o magari due. Ci sono i mutui da agevolare, i prestiti da facilitare, 

le autorizzazioni, le concessioni, i capitali da riciclare.

Difficile gestire una pratica in odore di ‘ndrangheta. E sono tante. È capitato a tutti, capita 

a tutti. Quelli vengono e chiedono col volto di uno sconosciuto. Magari offrono un facile e 

corrotto guadagno. Magari minacciano per vie traverse. Difficile barcamenarsi quando si 

vuol fare bene il proprio lavoro.

Perché le regole non sono quelle scritte, bisogna intenderle per evitare che un atto dovuto, 

come l’accoglimento o la bocciatura di una pratica, assuma un significato diverso, quasi 

una sottomissione al gioco sporco o viceversa un oltraggio all’onore e una mancanza di 

rispetto. Difficile per un giovane funzionario che è già responsabile dei servizi esterni di 

una delle tre filiali bancarie di Locri.

In quel 23 ottobre di venti anni fa Giuseppe guidava attento alle insidie della famigerata 

statale 106. Guidava e di certo pensava alla sua famiglia. Era separato dalla moglie, che 

era tornata a vivere in casa dai suoi col figlio Giovanni. Mara si era sposata che era ancora 

una ragazza, con l’università da portare a termine.
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Poi qualcosa era andato storto: s’erano separati. Ma i rapporti erano buoni e per Giuseppe 

c’era sempre il posto apparecchiato a tavola. Di certo Giuseppe pensava che tutto si 

aggiusta, in un modo o nell’altro, e quel figlio aveva voglia di vederlo crescere.

Era attento alle insidie della strada. Alla ‘ndrangheta non ci pensava proprio. E invece 

quella sera lo aspettavano sulla statale, di fronte all’area archeologica, al Museo di Locri 

Epizefiri. Un lampo, tutta la vita davanti agli occhi. Un colpo, due colpi di lupara. I 

finestrini vanno in frantumi, il sangue scorre. Ancora qualche attimo, diventato eterno.

Gli anni della ‘ndrangheta

Era il 1989, erano gli anni della seconda guerra di ‘ndrangheta a Reggio Calabria – cento 

morti ammazzati all’anno, dall’85 al ’91 – erano gli anni dell’anonima sequestri. E si 

viveva col terrore. Decine di famiglie colpite dalla piaga dei rapimenti. Decine di 

commercianti costretti a pagare la mazzetta.

Leggi scritte col sangue quelle della ‘ndrangheta, nessuna possibilità di chiamarsi fuori, 

pena la morte. È toccato a Cecè Grasso, fiero e onesto commerciante ucciso a Locri il 20 

marzo di quel 1989. Non voleva pagare, non voleva lasciare la propria terra. E lo hanno 

ucciso. È toccato a tanti altri.

Toccherà anche a un altro giovane bovalinese, Totò Speranza, ammazzato come un cane il 

13 marzo del ’97 per un debito di 300mila lire. Aveva 28 anni, fumava marijuana, non ha 

pagato il suo rampante pusher ed è morto. Come accade solo in Colombia.

Tutta Bovalino ha pagato un prezzo altissimo. Un paese tranquillo, sostanzialmente 

estraneo alla ‘ndrangheta. C’erano pure i turisti, il grande campeggio, i ristoranti, gli 

stranieri per le strade. Prima che le cosche di tutta la zona, da Locri ad Africo passando 

per San Luca, la cingessero d’assedio.

Una colonizzazione violenta e sanguinosa, fatta di mazzette imposte con la forza, 

edificazioni selvagge, minacce e ignoranza. E soprattutto sequestri. Un’intera zona del 

paese è stata costruita coi miliardi del rapimento di Paul Getty III, nipote di un riccone 

americano incatenato in Aspromonte nel ’73. Da allora una lunga processione di anime 

strappate ai propri cari salirà sui monti che furono dei Greci.

Nel ’93, alla fine della stagione dell’anonima, nella sola Bovalino si conteranno 18 rapiti. 

L’ultimo di loro, Lollò Cartisano, non tornerà più a casa: faceva il fotografo, Lollò, e aveva 
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il vizio di non pagare la mazzetta.

Il muro della vergogna

Accanto al museo della Magna Grecia a Locri c’è un muro che è il muro della vergogna. 

Proprio lì hanno trovato il corpo di Giuseppe Tizian. Lo hanno trovato dentro l’auto, sul 

ciglio della strada. Hanno trovato l’arma del delitto, un fucile calibro 12, con matricola 

abrasa, caricato a pallettoni, abbandonata dietro un cespuglio 200 metri più avanti. Poi 

non hanno trovato più nulla. Il muro della vergogna e della dimenticanza.

Eppure le indagini erano partite col piede giusto. A caldo gli investigatori del 

commissariato di Siderno dissero che Peppe era un “funzionario integerrimo”. Una 

dichiarazione che già spiega in sé il movente, la dinamica, gli interessi e circoscrive la rosa 

dei potenziali mandanti.

Certo le prove sono altro dai sospetti. Le hanno subito cercate nel posto più ovvio, 

seguendo la pista dell’attività bancaria. Coordinati dal magistrato Carlo Macrì, i poliziotti 

sono andati in banca, hanno guardato fra le carte, hanno fatto qualche domanda ai 

colleghi di Tizian.

Tutti spaventatissimi e arrabbiati, tanto da serrare per un giorno le banche locresi e 

affidare alla stampa lo sfogo amaro di una categoria che “giornalmente, in maniera 

certamente emblematica, viene ad essere sottoposta a pressioni o minacce che, purtroppo, 

la classe datoriale, volutamente o no, finge di ignorare.

Tali episodi delittuosi rappresentano il degrado socio-economico, politico e istituzionale 

in cui versa la Locride, nonché l’intera provincia reggina”. Era venti anni fa e sembra oggi.

Omicidio passionale?

Tizian era separato dalla moglie, tanto basta a far circolare subito le voci tossiche e 

vigliacche dell’omicidio passionale, come sempre accade. Si uccide per la seconda volta 

con il fango sul morto ancora caldo. Ecco che il fascicolo del caso si riempie di 

accertamenti sulla vita privata e sentimentale, e la pista principale viene quasi 

abbandonata.

Non si arriva da nessuna parte. Che ci siano state o meno altre donne nella vita del 

bancario Tizian, resta un assurdo vuoto di indagini. La verità sta ancora tra quelle carte in 
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banca, e la vergogna su quel muro.

Dal 23 ottobre dell’89 inizia per la famiglia di Giuseppe un lungo calvario, fatto di silenzi e 

ostilità. Di paura e solitudine. Di sacrifici per ricominciare e andare avanti. Le indagini a 

rilento, le strane richieste ai parenti impegnati nella fabbrica di famiglia. Fino all’incendio 

che ha distrutto tutto e ha imposto l’esilio volontario e la colpa di essere vittime.

I Tizian vivono oggi a Modena e tornano a Bovalino ogni estate. Per anni si sono tenuti 

dentro il dolore e la vergogna assurda e tutta calabrese di dover giustificare un morto 

ammazzato, colpevole fino a prova contraria.

Per anni, fino a un giorno come tutti gli altri di sei anni fa quando all’improvviso sono 

arrivate le lacrime: il figlio di Peppe, Giovanni, ha pianto per la prima volta a 21 anni, e da 

allora ha iniziato un coraggioso percorso di verità e di giustizia, personale e collettivo, 

facendo pace col passato.

Ha voluto studiare criminologia e dedicare mesi e sacrifici a un’ottima tesi sulla 

‘ndrangheta (che è on line sull’archivio web Stopndrangheta.it), ha iniziato la carriera di 

giornalista e oggi si occupa di criminalità organizzata scrivendo per un quotidiano di 

Modena, dove nel frattempo la ‘ndrangheta ha messo radici.

Una ricerca di verità che è personale, ma anche e soprattutto collettiva. La voglia di dare 

un senso alla giustizia negata ha spinto Giovanni a cercare alleati. Ecco che inizia la 

collaborazione con Democrazia e Legalità, Liberainformazione.org e Rivistaonline.com, 

tre siti di informazione tematici.

Ecco che nel 2008 arriva la Lunga Marcia della Memoria – la manifestazione promossa 

dall’associazione daSud per ricordare le vittime della ‘ndrangheta – e il 22 luglio si va in 

processione a Pietra Cappa in Aspromonte. È un luogo mistico, che ha fatto innamorare i 

colonizzatori della Magna Grecia.

Lassù hanno trovato dopo dieci anni dal sequestro i resti di Lollò Cartisano. Dal 2003 la 

famiglia lo ricorda con una cerimonia semplice e toccante. Nel luglio di due estati fa 

insieme ai Cartisano c’erano i ragazzi stranieri del campo di volontariato di Libera Locride 

e quelli di daSud.

C’erano Deborah Cartisano e Stefania Grasso, due ragazze splendide e coraggiose che 

hanno deciso di proseguire le orme dei padri impegnandosi con l’associazione Libera. 
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C’era Giovanni, che per la prima volta ha deciso di parlare davanti a tutti della sua storia. 

E la scorsa estate è toccato a Mara raccontarsi e ricucire i fili della memoria. Episodi 

intensi e commoventi di un lungo percorso di crescita e condivisione tra i familiari delle 

vittime, riuniti in tanti con Libera Memoria.

Per lo Stato Giuseppe Tizian è solo il nome di un fascicolo riposto in un archivio polveroso 

a Locri, tanto nascosto che ci è voluto un anno per ritrovarlo e consegnarlo alla famiglia. 

Un caso irrisolto, uno dei tanti. Un’altra ingiustizia da riparare.

Il primo passo è la richiesta del riconoscimento dello status di vittima della mafia, con le 

pratiche preliminari che la famiglia ha deciso adesso, e faticosamente, di avviare. Per fare 

chiarezza e per dare un po’ di sollievo al dolore.

Per la Calabria Giuseppe Tizian è ancora il nome dal sapore forestiero di uno sconosciuto. 

È per questo che la scorsa estate, durante la Lunga Marcia della Memoria 09 di daSud, vie 

e piazze di decine di città italiane sono state dedicate a Giuseppe e alle altre vittime delle 

mafie.

A Modena insieme ai Tizian e a Bologna con i parenti di Rocco Gatto (ucciso nel ’77 a 

Gioiosa Ionica), a Milano come a Roma, a Reggio Calabria come a Pordenone, Palermo e 

Napoli. Azioni pacifiche e colorate per intitolare simbolicamente i luoghi principali delle 

nostre città ai nostri migliori concittadini, quelli che hanno detto no e sono stati uccisi.

Per ridare vita alla meglio gioventù di questo sconsolato Paese occorre non dimenticare. 

Sono i Tizian ad insegnarci come fare. Ce lo hanno insegnato i ragazzi di Bovalino Libera, 

che con Deborah Cartisano, l’attore teatrale Nino Racco e Totò Speranza seppero scendere 

in piazza nel 1993 e dire al mondo che il loro non era un paese di sequestratori, ma di 

sequestrati.

Ce lo hanno insegnato don Luigi Ciotti e Libera, la grande associazione di associazioni che 

ha appena chiuso a Roma gli Stati generali dell’antimafia-Contromafie. Ce lo insegnano i 

risultati della Lunga Marcia della Memoria, di daSud, di Stopndrangheta.it. Basta volerlo 

e mettersi insieme.

Resta la vergogna su quel muro a Locri, nella terra che ci ricorda i fasti magnogreci. È lì da 

venti anni esatti. E va rimossa.

— Danilo Chirico – Alessio Magro
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Ilva: il dramma di Taranto, vittima dell'incertezza del Governo
  

di Antonia Battaglia (Peacelink), Giuseppe Civati (Possibile), Monica Frassoni (Green Italia e 
Verdi Europei), Elly Schlein (Possibile)

Quello che é accaduto a Taranto in questi ultimi mesi è davvero tanto, troppo.

Solo poche settimane fa, Peacelink ha presentato il dossier “Non toccate quelle polveri” portando 
alla luce il fatto che polveri pericolose per la salute dei tarantini non vengono registrate dalle 
centraline dell’ARPA, non idonee a rilevare le polveri specifiche che inquinano Taranto ossia quelle 
con PM superiore a PM 11 e inferiore a PM 0,7.

Tonnellate di polveri industriali pericolose sono quindi distribuite su persone e ambiente e restano 
incontrollate.

E’ di poche settimane fa anche l’aggiornamento dello Studio Sentieri, che ha messo in evidenza 
un’importante relazione tra l’aumento di patologie nei giorni in cui l’inquinamento dall’area 
industriale invade la città. Una situazione confermata dai dati sulla mortalità.
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Mentre il 17 settembre moriva l’ennesimo operaio, Giacomo Campo, nell’area AFO4 dello 
stabilimento.

E qualche giorno dopo i dati sui tumori in aumento, soprattutto tra i bambini di età compresa tra 0-
14 anni residenti a Taranto, indicavano che ci sono eccessi importanti per le patologie respiratorie: 
in particolare tra i bambini residenti al quartiere Tamburi si osserva un eccesso di ricoveri pari al 24 
per cento, una percentuale che sale al 26% tra i bambini residenti al quartiere Paolo VI. Lo studio è 
stato realizzato nell'ambito delle attività del Centro Salute e Ambiente della Regione Puglia, in 
collaborazione con il dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, 
della Asl di Taranto, di Arpa Puglia e di Ares Puglia.

Giorni difficili per Taranto.

I diritti dei tarantini non possono essere calpestati ad aeternitatem e non crediamo che nella 
Costituzione Italiana sia sancito che il diritto al lavoro debba andare di pari passo con la negazione 
del diritto alla salute e alla vita.

Su Taranto grava pesante l’incertezza delle prossime mosse del Governo, che vorrebbe vendere 
l’ILVA ma che non riesce a gestire le diverse criticità in atto.

Tutto sembra immobile, eppure si muove. In una direzione che non é certamente quella che 
speravamo.

Perché avremmo voluto, a questo punto, a fine 2016, poter contare su una scelta chiara a monte: 
l'ILVA va chiusa perché nuoce gravemente alla salute e in più è in perdita continua, quindi andiamo 
avanti sulla strada della riconversione e del cambio di paradigma?

Oppure l'ILVA il Governo la vuole tenere aperta e quindi la rimette a nuovo, chiude gli impianti a 
caldo, i parchi minerali, impermeabilizza il suolo, e la rende compatibile con la vita?

Fino ad ora non c'è stata nessuna scelta.

Siamo andati avanti per inerzia, il Governo bloccato in uno stallo ormai endemico che non rende 
possibile null'altro che la scelta obbligata di continuare in una non-decisione.

Vogliamo capire quali iniziative urgenti ed improrogabili il Governo intenda adottare per dare a 
Taranto non solo delle certezze in merito al proprio futuro ma anche, nell’attesa della finalizzazione 
del lungo processo di vendita o affitto che sia, di quali siano le misure da prendere per fermare il 
grave pericolo in atto.

(18 ottobre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ilva-il-dramma-di-taranto-vittima-dellincertezza-
del-governo/

------------------------------------
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Banalità di Heidegger

di JEAN-LUC NANCY
Come è ampiamente noto, negli ultimi anni si è riaccesa, in concomitanza con la pubblicazione dei 
suoi "Quaderni neri", la discussione sulla valenza politica della filosofia di Heidegger. Sulla 
questione è da poco intervenuto anche Jean-Luc Nancy in "Banalità di Heidegger", recentemente 
tradotto in italiano per Cronopio. Ringraziamo la casa editrice per averci concesso di pubblicarne 
un estratto.

Heidegger avrebbe potuto interrogarsi sulle ragioni e sulla provenienza dell’antisemitismo. Non lo 
fa. Accoglie come un dato del destino occidentale la banalità che ormai è diventata il discorso 
carico d’odio e pesantemente grottesco dei Protocolli. Lui che è così bravo a rintracciare le 
provenienze, che si tratti di quelle della lingua greca o della devastazione moderna (tecnica, 
democratica, calcolatrice), non si chiede mai da dove provenga l’antisemitismo. È un dato, come 
abbiamo visto, è una “delle figure più antiche”… (e sebbene tale “figura” non sia biologica, essa ha 
tuttavia, in assenza di ogni altra analisi, una sorta di andatura “naturale”…).
Era però – ed è ancora – il caso di domandarsi come mai l’ampio consenso moderno – americano-
bolscevico, tecno-democratico e soprattutto anglo-franco-europeo – comporti come figura 
significativa e come protagonista quell’elemento ebraico che tutti gli altri si adoperano già da tempo 
a coprire di ignominia. Già soltanto questa circostanza meriterebbe un momento di sosta da parte di 
chi dipinge con tali tratti l’immagine della devastazione. Non soltanto tale devastazione è 
un’autodistruzione, ma questa autodistruzione corrisponde alle tendenze e ai disegni di 
un’entità/identità che appartiene a tutta la storia dell’Occidente e che, nello stesso tempo, costituisce 
un’eccezione detestabile al suo interno. Questa eccezione ha due aspetti: lo Judentum è 
un’eccezione perché porta la distruzione dell’Occidente – in questo senso esso è l’eccezione 
dell’odio di sé – ma nell’odio di sé esso è anche l’eccezione di un’intrusione estranea. Forse l’odio 
di sé comporta necessariamente un’intrusione e una lacerazione della e/o nella propria interiorità. E 
comunque occorre poter presupporre tale interiorità, per esempio in quanto “greca” (così come 
occorre presupporre un “soggetto” per pensare un qualunque rapporto con “sé”). Anche qui si apre 
un’interrogazione di cui non posso che indicare il principio.
Perché Heidegger non s’impegna in alcun modo nell’analisi dell’odio di sé e dell’odio nei confronti 
degli ebrei? Conosceva il libro di Theodor Lessing apparso nel 1930 – Der judische Selbsthaß 
(L’odio di sé ebraico)1 – la cui ricezione movimentata fece tuttavia un certo scalpore? Non vi si 
poteva leggere che l’odio di sé ebraico (l’antisemitismo incarnato da alcuni ebrei, come Husserl2) 
esprime la profondità che quell’odio può raggiungere: la profondità dell’identità o dell’essere-sé, 
perché è proprio fino a questo punto che conduce la repulsione antisemita. L’insieme dell’Europa 
(dell’Occidente), posto nella sua auto-affermazione (Selbstbehauptung, un termine che in Heidegger 
serve a denunciare la presunzione occidentale o a celebrare l’affermazione che si è decisa in vista 
del nuovo), ripudia al suo interno un corpo estraneo che lo minaccia proprio per il fatto che 
disperde, dissolve o dissimula il suo “sé”. Dispersione, dissoluzione e dissimulazione di sé: è in 
questo che consiste in definitiva la specificità ebraica.
Con o senza Theodor Lessing, Heidegger avrebbe potuto benissimo andare più avanti in una 
riflessione di quest’ordine. Non scrive forse: “L’automeditazione (Selbstbesinnung – si potrebbe 
anche tradurre il raccoglimento di sé, su di sé, in sé) propria dell’incipiente epoca del passaggio dal 
primo inizio all’altro inizio è unica nel suo genere – perché la conquista di sé (Selbst-gewinnung) 
che qui va preparata deve divenire forte abbastanza per rinunciare a ciò che è solito e a ciò che è 
invalso finora”3. Dopotutto una tale formula è solo banale, in un contesto – anch’esso banale, tanto 
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banale quanto l’antisemitismo – di rinnovamento spirituale. Ma essa acquista un particolare rilievo 
se ci si domanda quale sia, o meglio chi sia, chi possa essere questo “sé”, di cui si deve 
coraggiosamente saper abbandonare tutto ciò che è corrente e abituale. Giacché o il nuovo “sé” 
deve essere completamente originale o deve essere il frutto della propria metamorfosi con rinuncia, 
sacrificio e riforma.
Ora tutto quello a cui bisognerà rinunciare (come mostra il seguito del testo) non è altro, 
ovviamente, che quello di cui gli ebrei sono gli agenti e l’incarnazione. Fin dove bisognerà allora 
respingere, ripudiare o sacrificare gli ebrei? Se non altro, bisognerà inevitabilmente respingerli in 
quanto “ebrei”, cioè prendersela con l’Ebreo “in sé” (il calcolatore per eccellenza). L’Ebreo in sé 
nei due sensi dell’espressione: quello che si riconosce nello Judentum e quello che qualunque 
occidentale non ancora capace di aprirsi al nuovo inizio porta necessariamente in sé. In ogni caso 
occorrerà sacrificarlo4, oppure occorrerà che “si escluda da sé”, come abbiamo visto, cosa che vuol 
forse dire che ogni forma di soppressione degli ebrei o di auto-soppressione dell’Occidente (della 
devastazione) equivale a rinunciare “a ciò che è solito e a ciò che è invalso finora” nel lungo errore 
e/o erranza dell’Occidente5. Ma non è forse la conversione degli ebrei ciò che l’antisemitismo più 
civile – quello di Kant per esempio – ha sempre richiesto, e una conversione non è forse la rinuncia 
all’“uomo vecchio”6? Il tema dell’“uomo nuovo” è d’altronde strettamente legato a quello del 
(ri)cominciamento.
La sorte che occorre cercare o sperare per l’Ebreo privo di suolo, di storia, di popolo e di ogni altra 
identità che non sia quella del calcolo distruttore, non può comunque che essere una forma di 
esclusione, di espulsione. L’invio di Seyn verso un nuovo inizio del suo Geschehen – l’invio al suo 
invio rinnovato, ripreso, che supera se stesso distruggendo la distruzione che il suo oblio ha 
intrapreso (il proprio oblio, l’oblio di sé che ha aperto con sé) – questo invio esige di farla finita con 
tutto ciò che fomenta la macchinazione della fine: l’Occidente, la metafisica dell’ente, il senza-
storia, il senza-suolo e il senza-popolo. Di farla finita quindi innanzitutto con quel popolo del senza-
popolo, con quell’entità/identità che gioca contro e con i nazisti il gioco fallace della razza, cioè di 
una natura7, proprio dove non deve trattarsi che di Seyn.
La mobilitazione dell’antisemitismo acquista tutto il suo senso e tutta la sua portata – 
autenticamente “storico-universale” – dal momento in cui diventa chiaro che l’Ebreo è la figura più 
antica di un’autodistruzione dell’Occidente che ne costituisce la verità, in quanto avvento e destino 
dell’oblio del Seyn. Questo oblio appartiene anch’esso all’“autoposizione” dell’uomo8 che si pone e 
riposa su se stesso, facendosi così esecutore della macchinazione che procede anch’essa dall’intrico 
della metafisica dell’ente nel primo inizio. Questo intrico è anche quello della figura singolare 
dell’Ebreo nel mezzo di un Occidente interamente consegnato alle manipolazioni di quella figura 
che allo stesso tempo rifiuta (senza tuttavia conoscere veramente le ragioni di quel rifiuto che solo 
qui acquista la sua portata storica).

NOTE
1. Th. Lessing, L’odio di sé ebraico [1930], Mimesis, Milano 1995.
2. Secondo la testimonianza di Otto Weininger, in un documento presente negli archivi Theodor 
Lessing. Cfr. M.-S. Benoit, Theodor Lessing et le concept de “haine de soi juive”, in E. Benbassa e 
J.-C. Attias (a cura di), La haine de soi: difficiles identités, Complexe, Bruxelles 2000.
3. Heidegger, Überlegungen VI, in Gesamtausgabe, 94, cit., pp. 465-466; trad. it. p. 608.
4. Sul carattere sacrificale dello sterminio degli ebrei d’Europa, come pure sul ruolo del sacrificio in 
Heidegger e/o nella tradizione filosofica, si è molto scritto e dibattuto – soprattutto tra Lyotard, 
Derrida e Lacoue-Labarthe, ma anche fra vari altri autori di diversi paesi. Potrebbe essere l’oggetto 
di uno studio specifico.
5. Sul tema dell’errore e/o erranza – della Irre in quanto “lungo errore” di cui bisogna assumersi il 
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rischio (si veda, per esempio, Überlegungen VI, in Gesamtausgabe, 94, cit., p. 508; trad. it. p. 664) 
o in quanto “errare in un paese di sogno” (ivi, p. 152; trad. it. p. 201) (tra i tanti esempi possibili del 
duplice significato di questo termine), bisognerebbe ritornare altrove intraprendendo una 
discussione con il libro di Peter Trawny su questa questione [P. Trawny, Irrnisfuge: Heideggers 
Anarchie, Matthes & Seitz, Berlin 2014].
6. Cfr. San Paolo, Lettera agli Efesini, IV, 20-24.
7. Nel senso che essa è diventata completamente “allevamento”, secondo un’espressione di 
Nietzsche citata nelle Überlegungen XIV, in Gesamtausgabe, 96, cit., p. 189.
8. Cfr. Überlegungen XIII, in Gesamtausgabe, 96, cit., p. 111
(17 ottobre 2016)

Commenti

Ugo Agnoletto scrive:

18 ottobre 2016 alle 09:56

se parliamo di banalità di Heidegger, non vedo perché non parlare di banalità del cattolicesimo, 
almeno finché non ha tolto l'invocazione "perfidi ebrei". Inoltre il cattolicesimo si è adoperato 
anche all'eliminazione FISICA degli ebrei. E quel che è più grave è che il cattolicesimo non si è 
mai chiesto del perché ha perseguitato gli ebrei. Se ha tolto il "perfidi ebrei" lo ha fatto più per 
ragioni di opportunità che per convinzione teologica.

 

francesco da rin scrive:

18 ottobre 2016 alle 12:15

la questione proposta è così importante che andrebbe trattata - o "anche trattata" - con più 
semplicità perchè contiene elementi politici forti e sempre presenti
usare metodi filologici/etimologici significa usare le stesse armi di Heidegger che andrebbero 
invece riconsiderate con cautela
l'obbiettivo di Heidegger non è quello del filosofo ma quello dell'avvocato che piega i significanti 
al proprio uso ma più esatto sarebbe dire del sacerdote, dello stregone - qualcuno dice di una vera 
e propria teologia heideggeriana.
fondamentalmente credo che la questione si potrebbe esprimere molto semplicemente - il pensiero 
di Heidegger è profondamente antiscientifico antilogico e non solo antitecnico - l'uso della parola è  
poiesis - in opposizione alla tecnica - con cui l'uomo chiedendo potrà ottenere in altro modo quello 
che la scienza ottiene "forzando la natura" ridotta a fondo
quindi l'occidente affidandosi alla logica ha tradito il profondo senso del rapporto con la natura
tutto questo sembrerebbe condivisibile eppure nasconde un pensiero pericoloso
la poiesis di Heidegger è la ricerca di un mito - la formula magica attraverso cui noi tramite la 
parola otteremo gli stessi risultati che la scienza ottiene
la parola come formula deve essere pronunciata perchè già la scrittura è suddivisione e marca il 
segno di un connotato unico - la lettera deriva dal numero e la logica diparte dal fatto che lo stesso  
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segno non può che avere lo stesso significato - questo anticipa il calcolatore come mero 
manipolatore di simboli - significanti senza più significato - la definizione è di Turing - discutere 
sul significato del segno per fissarlo è l'inizio della logica - i greci inventano l'alfabeto e anche la 
logica
che l'ebreo diventi il paradigma dell'essere calcolante non sarebbe comprensibile senza vedere che 
per Heidegger calcolare significa anche permutare lettere - gli ebrei sono il popolo del libro ecc
anche il nazzismo è perfettamente antiscientifico che è la vera ragione della sua sconfitta
paradossalmente la cacciata degli scienziati sposta il predominio sulla scienza dalla germania ad 
oltre oceano - e ancora questo perdura
Quindi l'obbiettivo di Heidegger a differenza della chiesa è ontologico
sull'altro lato bisogna invece valutare come scienza - in quanto vero "pensiero unico" - non 
esistono scienze identitarie così come matematiche - sia il modello fondante della democrazia - 
solo la logica e l'empiria dei fatti possono fornire il focus comune di un dibattito che appiani le 
differenze esistenti
resta il problema della differenza che non è poca cosa
questo rapidamente ed in sintesi

 

gaia scrive:

22 ottobre 2016 alle 11:55

difficile commentare in modo articolato queste riflessioni che rimandano ad una visione della 
realtà estremamente raffinata e pericolosa, filtrata da termini che fanno della loro ambiguità il 
punto di caracollante fondamento; il gioco delle parole è un esercizio di abilità élitario e 
discriminatorio: su questa considerazione la violenza dell'antisemitismo trova fondamento. Senza il  
rigore della scienza non c'è che opinione, doxa persuasiva, niente di più, però efficace e infettiva: 
impedisce di svuotare lo sguardo dalle ombre dei preconcetti stratificati e fa del pensiero una 
caricatura di se stesso dove la banalità spadroneggia, tra suggestioni ontologiche e mostruosità 
storiche.

 

Francesco Da Rin scrive:

22 ottobre 2016 alle 21:07

@ gaia
non ho capito a quali riflessioni faccia riferimento
le mie o quelle di luc nancy?
per chiarire
se luc nancy si chiede come mai Heidegger non interroghi se stesso - alla stessa maniera in cui è in  
grado di interrogare la parola - sulle ragioni dell'antisemitismo - o meglio del suo antisemitismo- 
io cerco di dargli un punto di appiglio nel mio primo post - l'altro argomento forte che ho lasciato 
in sospeso è quel " senza terra" che l'ebreo rappresenta e che per H. è fondamentale e fondante- 
vedi "Costruire abitare pensare" o "Poeticamente abita l'uomo la terra" - sullo stesso tema 
andrebbe valutato anche il testo di Carl Schmitt - Des Nomos der Erde .
ma lo sfondo su cui si staglia l'intero dibattito è ben più antico e complesso.
nei paesi in cui questa dicotomia ha un senso - in italia i termini sono praticamente intraducibili - 
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si tratta della distinzione tra Kultur e Zivilisation -
per capire la questione basterebbe rivedere T. Mann di Considerazioni di un impolitico per valutare  
come la Kultur si opponga alla Democrazia ecc che invece va a braccetto con la Zivilisation 
anglosassone e francese - c'è il dibattito tutto in famiglia con il fratello Heinrich - filofrancese- ma 
quello stesso dibattito resta sullo sfondo della prima guerra mondiale - guerra industriale e non di 
eroi - la seconda guerra è una sua estensione anche in questo senso.
Semplificando: da un lato, quello della Kultur, restano le differenze identitarie sull'altro lato il 
pensiero della tecnica, la Zivilisation
cose che costantemente riemergono
l'altro polo è il pensiero esoterico per permea il nazismo - il suo lato oscuro e poco noto.
Al punto che l'olocausto potrebbe veramente significare ciò che significa etimologicamente :
l' Antico sacrificio religioso, nel quale la vittima animale veniva bruciata sull'altare
Quindi una richiesta di potenza attuata fuori dalle modalità della scienza e della tecnica. Quello di 
cui parla anche Heidegger senza arrivare a tanto. Un atto mostruoso e fondamentalmente inutile 
perché privo di alcun fondamento. L'atto di un folle dunque che è invece l'espressione di una 
razionalità arcaica, prescientifica, una rappresentazione delirante- non dimenticherei che per 
l'inquisitore seicentesco è vera l'idea che se sotto tortura non stai mentendo il dio ti proteggerà e 
altre cose simili come l'unguentum armarium (weaponsalve) fino a La vita è sogno di calderon di 
cui non c'è spazio per dire.
Se si incrociano le questioni si arriva a poter costruire un'ipotesi su Heidegger che altrimenti resta 
criptico.
Il problema irrisolto risiede nel fatto che la scienza arriva a eliminare dal significante i significati -  
che sono invece plurimi nella mente - non tanto il denotativo quanto il connotativo - riducendo il 
pensiero umano da analogico a digitale, mentre il poetico fa esplodere i significati permutando i 
significanti fino al punto di arrivare a produrre linguaggi privati - l'arte propone oggetti che 
possono essere riempiti di significati plurimi: cosa ci vedi? è domanda legittima a cui ogni risposta  
si adatta. (l'arte prende il posto dell'identità quando questa si riduce a folklore, si "snaturalizza"- 
anche questo sarebbe tema complesso)
quindi la battaglia è costantemente in corso.
Riuscirebbe ad eliminare le identità? In nome di un unico linguaggio scientifico?
Ma viceversa sappiamo già cosa può avvenire.
Questo molto sinteticamente

 

renzo dall'aglio scrive:

23 ottobre 2016 alle 12:30

Heidegger..mi resta oscuro.
A proposito di origini:
domanda:perchè certi cristiani hanno odiato gli ebrei fino al tentativo di eliminarli fisicamente?
Risposta ...con una risposta ad un'altra domanda: perchè gli ebrei sono così tanto sicuri che il 
presunto Gesù dei cristiani non era il messia(se non sbaglio gli ebrei lo stanno ancora 
aspettando) ?
Risposta: Perchè la favola l'hanno inventata loro (vecchio testamento,Mose.. scritture varie),gli 
ebrei, ma non vogliono ammetterlo forse per paura di non sentirsi più il popolo scelto ed eletto da 
dio (il loro ) divenuto anche dio dei cristiani e non solo. I cristiani lo vogliono.. per forza ..dio di 
tutti gli uomini..universale
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E' una balla che dura, più o meno da 2016 anni...sarebbe ora di fare chiarezza....
Sfumato il dio dei cristiani e degli ebrei...sarebbe la fine anche per quello dei musulmani 
...forse...sarebbe un bene per tutti...forse..
Coraggio ..Francesco.....rabbini..chierite se Dio è un'altra cosa .basta con le balle....poi un bel 
referendum ..

 

francesco da rin scrive:

23 ottobre 2016 alle 12:48

aggiungo
per valutare come gli esiti della prima guerra siano fondanti al punto da essere quel trauma da cui 
Heidegger diparte basterebbe valutare in parallelo il pensiero di Ernst Jünger e gli esiti del loro 
epistolario
l'intera filosofia di Heidegger mira alla rivincita su queglii esiti ed in tal senso lo definisco un 
pensiero d'avvocato perchè è l'obbiettivo a definire quel pensiero e non la sua intrinseca ricerca di 
verità- del resto per lui il pensiero calcolante non è solo ebraico ma francese anglosassone russo - i  
tedeschi ne sono circondati - anche secondo le tesi di Oswald Spengler ne Der Untergang des 
Abendlandes - il tramonto dell'occidente
altro tema sarebbe quello per cui la distinzione classica e antropologica tra cultura e natura si 
trasformi in un ulteriore salto in cui la Kultur diviene il "naturale" nell'umano mentre la 
Zivilization è l'artificializzazione del mondo

 

renzo dall'aglio scrive:

23 ottobre 2016 alle 15:44

sono curioso...
il commento(23.10.16 0re 12.30)...quel che penso.(.sono del 1944.)..è accettabile o è 
insignificante..è la prima volta che trovo il coraggio di dire quello che penso per iscritto..datemi un 
riscontro..ciao a tutti

Francesco Da Rin scrive:

23 ottobre 2016 alle 17:09

@ renzo
non è insignificante visto quello che sta accadendo
solo che per gli ebrei il "sogno", la balla, è, come dice bene, solo loro, - il loro sogno inoltre non 
prevede premi o pene dopo la morte(la loro visione messianica è un attesa del futuro in questo 
mondo che evidentemente anche secolarizzata produce) - l'invenzione dell'aldilà è tutta nostra - 
inoltre non si preoccupano di fare propaganda o di convertire l'infedele - in altri termini il loro dio 
è solo loro e quindi dentro l'impero sarebbe stato un culto come un'altro - differenza totale è che il 
pagano, nell'incertezza della sua richiesta, considera che assieme al suo dio ve ne possano essere 
altri - ragiona per così dire per paratassi, aggiunge senza preoccuparsi troppo- per l'impero il 
primo dio era l'imperatore, il termine unificante, quello che unisce il territorio - questo per gli 
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ebrei era inaccettabile - questo è un punto che marca la differenza e da cui sorge il conflitto con 
l'impero che da origine alla diaspora - non è questione teologica ma riconoscimento o meno di 
autorità - non è 'unica dispersione o annientamento di un intero popolo - in romania l'ex dacia di 
decebalo si parla una lingua neolatina semplicemente perchè gli originari furono annientati e 
sostituiti da coloni -
il cristiano invece si sente l'erede dell'impero - vedi donazione di Costantino e la sua falsità 
dimostrata da Raimondo Valla - questo fa si che tra la politica e la chiesa resti sempre aperto un 
varco - guelfi e ghibellini - Dante era ghibellino per quanto profondamente cristiano - per cui non 
c'è possibilità di teocrazia per quanto vi tenda sempre.
l'islam invece è teocratico - guardi cos'era l'impero ottomano e cosa fosse il califfato prima della 
sua sconfitta durante la 1a guerra - pochi hanno capito che quando andiamo a conquistare la libia 
nell'11 stiamo combattendo contro l'impero ottomano - difatti si chiama guerra italo turca
tutto ci ritorna indietro - erdogan guarda all'isis come ad un concorrente senza titolo perché è lui 
l'erede del califfato e non loro - se poi vede lo smembramento dell'impero - da cui sembrano venire 
i nostri guai attuali per troppa ingerenza - non è altro che l'analogo dello smembramento 
dell'impero asburgico dopo la 1a guerra - troppo grossi e troppo pericolosi - per evitare 
quell'ingerenza di cui tutti si dolgono con elevati sensi di colpa adesso dovremmo contrastare 
ancora l'Impero Ottomano, la sua forza e la sua teocrazia
come vede il sogno, la balla, produce costantemente nella realtà
Dire che quel dio - ebraico cristiano islamico- sia lo stesso dio non credo sia sostenibile, perché 
essendo tutte proiezioni ideali ed essendo diverse poi definiscono oggetti diversi - questo 
tecnicamente, poi ben vengano tentativi ecumenici anche se una loro compatta alleanza non la 
vorrei proprio: dove si troverebbe il minimo comun denominatore? Verso quale delle 3 polarità? - 
senza contare i dissidi tra cattolici, protestanti ed ortodossi.
sulla questione dell'omicidio di Cristo non basterebbe un libro - neanche quella è questione 
semplice.
la saluto cordialmente

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/17/banalita-di-
heidegger/

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

CARLO FORMENTI - Clinton, Trump e la Terza Guerra Mondiale
 

“Non è la Seconda Guerra Fredda, ma se vince Hillary Clinton, i primi tre mesi del prossimo anno 
saranno i più pericolosi da quando è crollata l’Unione Sovietica”: così Ian Bremmer, intervistato da 
Giuseppe Sarcina sulle pagine del Corriere della Sera. La preoccupazione, a mio parere, non è solo 
fondata, direi che la si può definire addirittura eufemistica. Parlare di rischio di una nuova Guerra 
Fredda significa infatti non prendere atto del fatto che la Seconda Guerra Fredda è già in atto da 
tempo, almeno a partire dall’inizio della guerra in Ucraina che vede gli Stati Uniti e l’Europa 
(ancorché recalcitrante) schierati a fianco del governo fascista di Kiev. Di fatto, come denuncia 
senza peli sulla lingua Papa Francesco, più che a una Guerra Fredda, siamo di fronte a una vera e 
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propria Terza Guerra Mondiale, come ha appena confermato l’annuncio di Obama di essere pronto a 
scatenare un attacco informatico contro la Russia, in ritorsione alle presunte interferenze degli 
hacker russi nelle elezioni presidenziali americane.

Se tali interferenze siano un fatto reale non lo sapremo mai, a meno che un nuovo Snowden 
abbandoni le fila della Cia e ci racconti come sono andate effettivamente le cose. Il dubbio è più che 
lecito, visto che la storia antica e recente dell’imperialismo americano è piena di “incidenti” (basti 
ricordare quello del Golfo del Tonchino che legittimò l’attacco al Vietnam del Nord) creati ad arte 
per scatenare guerre di aggressione. A prescindere da questo “particolare”, occorre ricordare che 1) 
l’avvio di una cyberguerra rappresenterebbe oggi – considerati gli effetti che avrebbe sulle 
infrastrutture del paese attaccato – un equivalente del bombardamento giapponese su Pearl Harbour, 
2) che all’attacco corrisponderebbe inevitabilmente un contrattacco (come già annunciato da Putin). 
Se a questo aggiungiamo l’invio di soldati della Nato (italiani compresi!) nelle Repubbliche 
Baltiche e gli inviti che le autorità russe rivolgono ai civili perché si preparino a un possibile 
conflitto nucleare, il quadro si fa ancora più fosco.

Ma perché tutto questo tintinnare di sciabole? Se è vero quanto sostengono gli economisti che 
hanno studiato la storia di lungo periodo del capitalismo, come Giovanni Arrighi e altri, i quali 
prevedevano l’esaurimento del ciclo egemonico dominato dagli Stati Uniti – una diagnosi 
confermata dalla crisi innescata dal processo di finanziarizzazione, dal proliferare di guerre locali 
provocate dal tentativo di conservare il controllo sul Medio Oriente e dall’emergere della Cina, che 
protende i suoi tentacoli nel mar Giallo e verso le ex repubbliche sovietiche, da cui vorrebbe far 
passare la sua “via della seta” – è opportuno ricordare che nel passato nessuna potenza declinante ha 
mai mancato di provocare guerre distruttive nel tentativo di conservare la propria egemonia, per cui 
gli Stati Uniti, finché mantengono la loro supremazia militare, non possono non essere tentati di 
“giocare d’anticipo” per sfruttare tale vantaggio. La battuta di Bremmer suona inquietante perché si 
sa che la Clinton è espressione, oltre che degli interessi dei maggiori gruppi finanziari, del partito 
dei “falchi”, nonché fervida sostenitrice della teoria dell’esportazione della “democrazia” made in 
Usa con la forza delle armi.

Non stupisce quindi che goda dell’appoggio incondizionato di tutti i poteri forti occidentali, dalla 
finanza all’industria hi tech, dalla lobby militare industriale ai media. A stupire è piuttosto 
l’appoggio che le arriva dalle sinistre, non escluse certe sinistre sedicenti radicali e antagoniste, che 
appaiono totalmente incapaci di cogliere i rischi associati a una sua – ahimè ormai certa – vittoria, e 
insistono invece a indicare come “nemico principale” e più pericoloso quel Donald Trump che 
viceversa, propone una politica isolazionista e di disimpegno dai teatri più caldi del conflitto 
globale. Questo vuol dire che bisogna sposare la sua ideologia razzista, sessista e xenofoba? 
Ovviamente no, ma smettiamola almeno con gli appelli a votare la Clinton per “evitare la 
catastrofe”.

Carlo Formenti
(17 ottobre 2016)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/17/carlo-formenti-clinton-
trump-e-la-terza-guerra-mondiale/

-------------------------------
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LA VERSIONE DI MUGHINI - 

A ROMA, IN VIA DEI GIUBBONARI, VIENE DEFINITIVAMENTE 
SFRATTATA 

L’ULTIMA SEZIONE DI QUELLO CHE UN MILLENNIO FA ERA DENOMINATO PARTITO 
COMUNISTA ITALIANO - NON SOLO È FINITO UN MONDO. NE VENGONO 
CANCELLATE ANCHE LE ULTIME VESTIGIA - IL RICORDO DI QUELLA FINALE DI 
TENNISTAVOLO PERSA PER COLPA DI UN PAIO DI GAMBE FEMMINILI: "APPENA LE 
VIDI, SMARRII LA CONCENTRAZIONE"

Lettera di Giampiero Mughini a   Dagospia
 

 CIRCOLO PD GIUBBONARI
Caro Dago, non solo è finito un mondo. Si consumano e vengono cancellate le ultime vestigia che 
quel mondo lo ricordavano. A Roma, viene definitivamente sfrattata l’ultima sezione di quello che 
un millennio fa era denominato Partito comunista italiano.
 
La sezione di via dei Giubbonari, a 200 metri da dove ho vissuto trent’anni e ci passavo innanzi 
ogni giorno ed era uno dei luoghi iconici della mia vita. Una piccola porta di ingresso e poi, se 
ricordo bene, un paio di stanzette. In bacheca, tutti i santi giorni che Dio portava al mondo, erano 
affisse le pagine de “l’Unità”, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Lì davanti uno sfavillio di 
persone e di passioni della mia vita, era come se mi togliessi il cappello quando ci passavo innanzi. 
Era un cimelio, un simbolo, un faro.

 SEZIONE VIA GIUBBONARI MILITANTI 
PD
 
Sino alla caduta del fascismo era stata una casa atta ai fascisti. I comunisti ne presero possesso nel 
1946 e al legittimo proprietario (il Comune di Roma) pagarono inizialmente 320 lire mensili. Dopo 
40 anni _ ho detto 40 anni _ nel 1986 la cifra fu rivalutata a 12mila lire (io vivevo in un 
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appartamento di 100 metri quadri lì attorno e ne pagavo 800mila, e non me ne lamentavo affatto).
 
Passato il tempo dei sindaci amici dei comunisti o più o meno comunisti, da Giulio Carlo Argan al 
mio amico Walter Veltroni, il Comune di Roma (sindaco Alemanno) chiese 1200 euro al mese, che 
per quella zona lì - strapiena di negozi di jeans e similari - non sono né pochi né troppi.
 

 SEZIONE VIA GIUBBONARI
Solo che il Partito comunista italiano non esisteva più - non esistevano i dollari mandati dai russi in 
una valigetta, non esistevano i prelievi feroci sugli stipendi dei deputati e senatori del Pci, non 
esisteva l’ampia zona di volontariato che rendeva gli eventi del partito tali da costare il minimo 
possibile - e dunque i 1200 euro al mese diventavano una cifra irraggiungibile.
 
Pare che il debito della sezione di via dei Giubbonari nei confronti del Comune sfiori adesso i 
100mila euro, euro più euro meno. Lo sfratto è divenuto esecutivo. Mercoledì prossimo a via dei 
Giubbonari faranno un’ultima assemblea, non so a dire che cosa dato che stiamo parlando di 
simboli e vestigia che appartengono a un millennio fa. A una scenografia di cui non esiste più 
alcuna traccia.
 
Il Partito comunista era quella cosa di cui mi ricordo, un’assemblea di partito a Perugia e sul palco 
c’era Palmiro Togliatti seduto dietro a un tavolo e tutt’attorno il silenzio e la venerazione. Oggi c’è 
un simil-partito dove Massimo D’Alema vuole sbranare Matteo Renzi. E viceversa. Quanto all’ 
“Unità” so che esce ancora, ma mi pare sia stata interamente soppiantata dalla “Repubblica” e dal 
“Fatto”. I tempi cambiano, è una legge del creato.
 
Io non sono mai stato comunista. Eppure la sezione di via dei Giubbonari irradiava una tale luce che 
io stesso ne ero investito. Organizzarono una qual certa festa, ivi compreso un torneo di tennis 
tavolo nella stanza a sinistra per chi entrava nella sezione di via dei Giubbonari. Siccome giocavo 
molto bene al tennis tavolo, arrivai alla finale. Avevo contro uno che avevo sempre battuto.

 SEZIONE VIA GIUBBONARI
 
A metà della partita entrò a dare uno sguardo una giovane militante comunista che conoscevo e che 
aveva delle bellissime gambe bene in vista. Perdetti la concentrazione. Perdetti la partita. E difatti 
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che c’è di più micidiale un paio di gambe femminili bene in mostra, appartengano o no a una 
giovane comunista? Quarant’anni fa. Un altro millennio. Dio, come eravamo giovani
 

 pd via giubbonari 

 pd via giubbonari 1 

 pd via dei giubbonari 4
 
Giampiero Mughini
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 pd via giubbonari 2
 

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/versione-mughini-roma-via-giubbonari-viene-
134439.htm

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

CETO E SOTTACETO - LE NUOVE DIFFERENZE SOCIALI SI 
VEDONO A TAVOLA

CON LA CRISI, IL 12% DELLE FAMIGLIE HA TAGLIATO LA SPESA ALIMENTARE - IL 
“FOOD SOCIAL GAP” SEPARA OPERAI E PENSIONATI DALLE FAMIGLIE BENESTANTI - 
CHI HA POCHI SOLDI MANGIA CIBI (SPAZZATURA) A BASSO COSTO E INFATTI 
AUMENTA L’OBESITÀ

Caterina Pasolini per   “la Repubblica”
 
Simona lavora in fabbrica e la bistecca per tutta la famiglia non se la può permettere. Fiorella, 
contabile in pensione, coltiva l‘orto, fa il pane in casa e al ristorante non ci va mai. Ina, moglie di un 
funzionario di banca, compra solo frutta di stagione e il pesce azzurro che costa meno.
 
Hanno storie, età e finanze diverse ma una cosa in comune: tutte si sono ritrovate a fare i conti con 
la spesa, i soldi che non bastano. Costrette a ridurre carne e pesce, frutta e verdura, ma anche pasta 
sulle loro tavole. A lavorare di fantasia, caccia agli sconti e riutilizzo degli avanzi per garantire 
qualità del cibo in famiglia.
 
Le loro storie sono il simbolo di un paese che cambia, dove il 12% delle famiglie ha tagliato la 
spesa alimentare, dove il pranzo che una volta univa gli italiani, ora torna a dividerli per classi 
sociali: è arrivato il food social gap, racconta un’indagine del Censis. Perché a causa della crisi 
operai e pensionati hanno ridotto gli acquisti molto di più delle famiglie benestanti. Cosi pranzi e 
cene diventano metro del divario che si approfondisce sempre di più tra nuclei a basso e ad alto 
reddito. Lo confermano le statistiche: fotografano una crisi che da Nord a Sud ha cambiato i menù 
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con gravi rischi per la salute.
 
Nell’ultimo anno, 16,6 milioni di italiani hanno ridotto il consumo di carne, 10,6 milioni quello di 
pesce, 9,8 milioni la pasta, 3,6 milioni la frutta, 3,5 milioni la verdura. E meno si guadagna più si 
risparmia nella scelta del cibo: negli ultimi 7 anni la spesa alimentare è diminuita in media del 
12,2% ma nelle famiglie operaie è crollata del 19,4 e tra i disoccupati del 28,4%.
 
Se si guarda nel frigorifero la disparità sociale è confermata da ogni tipo di cibo: hanno tagliato il 
consumo di carne il 45,8% delle famiglie a basso reddito contro il 32% dei benestanti, sul pesce il 
35,8% dei meno abbienti contro il 12,6% dei più ricchi. Per la verdura, il consumo familiare è 
diminuito del 15,9% tra chi ha basso reddito rispetto al 4,4% dei benestanti. Per la frutta, la 
riduzione tocca il 16,3% dei meno abbienti e solo il 2,6% delle famiglie più ricche. Senza contare 
che in media poi il 21% degli italiani ha comprato meno pasta.
 
«Questo significa che molti non possono permettersi i cibi base della dieta mediterranea. La tavola 
diventa così luogo di iniquità sociale che produrrà rilevanti costi sociali: sempre più gente malata o 
obesa», sottolinea Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis. Anche perché peggio si 
mangia più ci si ammala. Il taglio di proteine e vitamine aumenta il rischio di patologie, dicono gli 
esperti. Il tasso di obesità, racconta l’indagine, è più alto nelle regioni dove i redditi sono più bassi e 
la spesa alimentare in picchiata. Come al Sud dove negli ultimi sette anni la spesa è crollata del 16,6 
% e il reddito in media è di un quarto inferiore alla media nazionale: qui obesi e sovrappeso sono il 
49,3%, quasi metà della popolazione.
 
Attraverso la tavola si può leggere la storia del nostro paese dal boom economico, con il benessere 
che cancella malattie come pellagra e scorbuto dovute all’assenza di frutta e al nuovo millennio 
dove cresce la voglia di cibo genuino. Ora la crisi cambia lo scenario: non mangia carne l’8% delle 
famiglie benestanti e il 15 di quelle a basso reddito, sottolinea il Censis.
 
Lo conferma Simona Marchesi, operaia perugina che ha tagliato del 10% della spesa a cui dedicava 
400 euro. «A casa carne poca, quella con i nervetti per i bambini che devono crescere, per noi adulti 
ho riscoperto i legumi come fonte di proteine. Ma io sono fortunata, ho l’orto per la verdura mentre 
di frutta ne compro poca e di stagione. Il pesce, solo azzurro o con le lische che costa meno come lo 
sgombro. Biscotti aboliti, faccio io una torta per la mattina. E comunque preferisco rinunciare ad un 
vestito che togliere qualità dai piatti».
 
Stessa filosofia, grandi abilità in cucina e inventiva a casa di Fiorella Villa, che abita col marito 
anche lui pensionato ad Orsenigo e spende 400 euro al mese per garantire cibo e dolcezze anche a 
figli e nipoti di passaggio. «Pane, pizza, dolci li faccio a casa, gli avanzi non esistono, tutto si può 
riciclare. Frutta solo di stagione, verdura dell’orto, carne sì ma non bistecche, piuttosto brasati. E 
poi bresaola, salmone, formaggi affumicati da mio marito».
 
Benestante, Ina Marrella vive a Siena col marito funzionario di banca. Lei non ha tagliato la spesa 
ma ricicla, sceglie e impasta. «Il pesce? Solo azzurro, i figli vorrebbero i bastoncini ma sono cari 
cosi compro le sogliole e le faccio impanate. Riciclo gli avanzi: la pasta il giorno dopo diventa 
frittata, i formaggi vanno al forno, faccio conserve, marmellata, biscotti e torte ». A rileggere le loro 
storie viene da dare ragione a Simona quando dice: «La crisi la pagano e la risolvono soprattutto le 
donne che fanno superlavoro a casa e fuori per far quadrare i conti. E miracoli in cucina».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ceto-sottaceto-nuove-differenze-sociali-si-
vedono-tavola-134482.htm

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

 

Hollywood sul Tevere
di   Giuseppe Sansonna pubblicato sabato, 22 ottobre 2016

Giuseppe Sansonna è in libreria con   Hollywood sul Tevere. Storie scellerate (minimum fax): 
pubblichiamo una galleria dei personaggi raccontati nel libro e vi segnaliamo che domani, 
domenica 23 ottobre, alle 17 l’autore presenta il libro alla Libreria Notebook all’Auditorium, 
all’interno della Festa del Cinema di Roma con Flavio Bucci, Gianluca Nicoletti e Francesco 
Zippel. (fonte immagine)

Alighiero Noschese

Pier Paolo Pasolini e Maria Callas erano fra le vittime preferite di Alighiero Noschese. Li aveva 
sempre incarnati in coppia, in una Colchide immaginaria, set della P.P.P.neide.
La celebre soprano veniva trasformata nella avidissima e gretta Callade.
Si rivolgeva ad Aristassis, sosia grossolano di Onassis, sussurrandogli: “Vieni avanti cresino!”, 
parafrasi di un refrain dell’avanspettacolo. Pasolini, ribattezzato Pasoleo, appariva come un mago 
invasato, compiaciuto cineasta di film censurabili, pellicole da “Porcile”. Zeus, presentato come 
conservatore, decide di incenerirlo con un fulmine. Non lo uccide, ma riesce a riconvertirlo ad un’ 
esasperata eterosessualità. Nel finale dello sketch Pasoleo insegue eccitato Callade, velocizzato 
come in una comica del muto, saltellante, in piena satiriasi. Derisioni grossolane e conservatrici, di 
due figure fragili. Le loro morti tragiche, tra il 1975 e il 1977, contribuiranno a gettare ombre fosche 
sul celebre imitatore, minandone la popolarità.

Gian Maria Volonté

Per diventare Aldo Moro, Gian Maria Volontè si scrollò di dosso tutta la propria ruvida, virile 
consistenza. Preparandosi a girare “Todo modo”, si chiuse in moviola come un monaco, a sciorinare 
rituali, vezzi e cineserie (come le bollava Elio Petri) dello statista democristiano. Darà vita a un 
Moro ipermimetico, “così perfetto da sembrare Noschese”, come stigmatizzeranno alcuni critici.
Viso esangue, smarrimento rassegnato, smorfia amara della bocca, esasperatamente mellifluo, 
piagnucoloso, in eterna ricerca di assoluzione. Gelidamente comico. Due anni dopo il film, Moro 
troverà una morte tragica, assurgendo a Banquo eterno della cattiva coscienza italiana. 
Trascolorando in una figura di umana spiritualità: così lo reinterpreterà lo stesso Volontè, nel 
riparatorio “Il caso Moro”, diretto da Giuseppe Ferrara nel 1986.

Ugo Tognazzi

“Faccio il treno”, annuncia alle tre di notte Ugo Tognazzi con nasale quanto impropria solennità. 
Impiastrato di brillantina Linetti, baffetti sottili, completo chiaro, che ne evidenzia l’imbolsimento, 
si lancia in un tip tap estremo da locomotiva umana. Un vecchio numero con cui strappava applausi 
a scena aperta, sui palcoscenici sconnessi dell’avanspettacolo, in una gavetta spesa in lungo e in 
largo per le provincie della penisola. Lo replica sul set di “Io la conoscevo bene”: è perfetto per 
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Baggini, vecchio comico di rivista, personaggio che Antonio Pietrangeli, gli ha cucito addosso. 
Imbucato ad una festa, in cerca di scritture, si lascia umiliare dalla ferocia della star Enrico Maria 
Salerno.Che lo costringe alla gogna di un ballo all’ultimo respiro, da foca ammaestrata. Ritto su un 
tavolino, per allietare un salotto affollato di cortigiani e aspiranti starlette.
Un frammento di dolce agra vita, che Tognazzi riesce a restituire in un cameo indelebile, pieno di 
fisiologica, affannata umanità.

Tina Aumont

Sarebbe stata la Dirty perfetta di un film ipotetico, mai realizzato, da estrarre da “L’azzurro del 
cielo” di George Bataille. Torbida e pura, nella sua grazia demoniaca. Condannata da una bellezza 
lancinante, da bambina perennemente violata, da sé stessa e dalla vita. I lunghi guanti eleganti 
servivano spesso, sui set, a coprire le vene martirizzate. Pallida di cipria e di vizio, occhi liquidi, 
sempre pronti alla deriva, diventava sempre più vicina alla dimensione di un eros vampiresco, 
bruciante. Ingestibile da un cinema italiano che pretendeva maggiorate poppute, dal rassicurante 
retrogusto materno. Relegandola ad un apparire e sparire immediato, come accadeva nel Casanova 
felliniano.
Francesco Rosi, in Cadaveri eccellenti, le regala un cameo da prostituta scafata e sprezzante. 
Conservando il suo timbro roco, da mezzo soprano, venato di echi francesi. Perturbante, perfino per 
il granitico Lino Ventura.

Salvo Randone

“Sembra sbucare da un sentiero della Magna Grecia, con l’aria di chi ha visto tutto l’Ade. Ed è 
tornato,” diceva Piera Degli Esposti, descrivendo Salvo Randone. Accidia meditativa, dolce 
stoicismo, scettico senso di estraneità al mondo: un Enrico IV pieno di emozione fremente e delirio 
logico. Prandellianamente sospeso tra il patire ragionando e ragionare soffrendo, tra luce e ombra. 
Un dissidio che trapelava intero nella sua voce, contemporaneamente cupa e roboante.
Elio Petri gli affida il ruolo di Militina, ne La classe operaia va in paradiso. Impazzito dopo anni di 
catena di montaggio, recluso in manicomio, recita un monologo con echi alla Foucault, lasciando 
che la propria consistenza realistica debordi nel metafisico. Non ispira pena, ma perturba, come un 
incubo ricorrente.

Gualtiero Jacopetti

Con Addio Zio Tom, Gualtiero Jacopetti quattro anni prima di Pasolini, dà vita una Salò bizzarra e 
scanzonata, alleggerita da un fantasioso viaggio nel passato. Nel film, datato 1971 e realizzato con il 
fido Franco Prosperi, l’America schiavista e coloniale viene osservata trionfalmente dalla 
prospettiva dei persecutori. Gli schiavi sono mostrati come bestie fameliche, con le facce affondate 
nelle greppie, come polli affamati. Dando in pasto alla scopofilia dello spettatore il brivido sadico di 
sentirsi schiavista. Accarezzando l’inammissibile piacere dato dal disporre, a proprio piacimento, di 
corpi magnifici, maschili e femminili, appesi e inermi. La macchina da presa dei due autori indugia 
pesante sui corpi lucenti di neri ingabbiati, umiliati, violati, esposti. Nemmeno i neonati vengono 
risparmiati. Si gira ad Haiti: tutte le comparse sono gentilmente offerte da Papa Doc Duvalier, 
dittatore pittoresco quanto sanguinario.

Flavio Bucci

“Io, nel cinema, apparivo sempre in chiave critica. Sono stato tutto quello che non si doveva essere. 
Brutto, inquietante, pazzo, malvagio, incontrollabile”. Così Flavio Bucci, ultimo, bizzarro supersite 
di una stirpe mattatoriale, ama definire se stesso.
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Ligabue televisivo a parte, è entrato nell’immaginario peninsulare, con una manciata di minuti, 
incastrati ne Il marchese del Grillo di Mario Monicelli. Uno strappo nel cielo di carta della 
tappezzeria ottocentesca di un film molto imbalsamato. Pieno di scene madri sordiane dalla 
trivialità romanesca vagamente corriva, e spesso troppo ovvia. Due passi più su dal duo Monnezza 
Bombolo. Il Padre Bastiano di Bucci è invece un’epifania, nel film: memorabile la sua derisione del 
forcaiolismo di massa e la sintesi sulla caducità dei poteri e sulle illusioni di progresso storico. 
Recitata sul patibolo, prima di essere decapitato, in una sequenza gore.

Carmelo Bene

Capricci è un film diretto e interpretato nel 1969 da Carmelo Bene, nel corso della sua breve, 
fiammeggiante parentesi cinematografica. La pellicola ha una fotografia sporca, che ne consolida 
l’immagine di antologia decomposta dei generi cinematografici. Carmelo Bene tritura polizieschi e 
spaghetti western, melò sentimentaloidi e adattamenti dei grandi classici, restituendo integra la 
propria nausea per i veleni nascosti nella rappresentazione. Una delle scene clou del film assurge a 
summa della sua poetica. Protagonisti, tre nonagenari e una ragazza discinta, in un deformato 
estratto dell’elisabettiano Arden of Feversham. Commentato in voice over dallo stesso Carmelo 
Bene, che legge un frammento di Roland Barthes, dedicato ai reportage gastronomici della rivista 
Elle.

Franco Citti 

“Franco Citti ha occhi neri di putto”: così Pier Paolo Pasolini definiva lo sguardo infantile e 
perforante, del suo Accattone. Morto a ottant’anni, chiudendo serenamente una vita scellerata il 
volto magnificamente scavato, da Edipo Re, la magrezza impudica, la zazzera ancora folta, ormai 
argentea e la barbetta ispida.
La gratitudine piena d’amore per il suo antico mentore era rimasta intatta. Come ai tempi in cui il 
suo regista lo portava in giro, costringendolo a trascinare la propria indolenza metafisica per set e 
festival. “Sei il mio Toshiro Mifune”gli confessava Pasolini, a cuore aperto. Si volevano bene, ma 
erano un mistero, l’uno per l’altro. “Pier Paolo, ovunque fossimo, a una certa ora della sera doveva 
sparì, doveva fa frigge le gomme”. Sgommando verso ignoti altrove, per lasciarsi inghiottire dalla 
notte. Fino all’ultima sera, ad Ostia. Il suo miglior attore è morto quarant’anni dopo, a un passo 
dall’Idroscalo, in una casetta di Fiumicino. Fiaccato dagli anni e dagli acciacchi, negli occhi ancora 
la stessa perversione innocente di quando era Accattone. Scrutando le traiettorie degli aerei in volo, 
smaniando di partire per Bangkok, per morire tra le braccia dell’ultimo amore thailandese.

Ciprì e Maresco

Nel 1998 esce al cinema “Totò che visse due volte”, secondo film di Daniele Ciprì e Franco 
Maresco. Incappa, sulle prime, in una censura totale, commutata successivamente in un divieto ai 
minori di diciott’anni. I due autori vengono anche assolti dall’accusa di vilipendio alla religione.
Il film attinge alla forsennata attività televisiva del duo palermitano, transitata dalla Rai Tre di 
Angelo Guglielmi sotto il nome di Cinico Tv.
Una sequela di frammenti, realizzati ingaggiando nelle periferie autenitici freak, ridotti 
all’immobilità frontale e bidimensionale. Dal linguaggio franto in rantoli dialettali, tendente alla 
progressiva afasia beckettiana.
“Totò che visse due volte” ha l’indubbio merito di lasciar esplodere sul grande schermo una 
fisiologia mafiosa ripugnante, non seducente. Lontana dalle delinquenze inevitabilmente eroiche, 
seriali e patinate dei tanti romanzi criminali, suburre e gomorre a venire.
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hollywood-sul-tevere/

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

Frank Miller, un’intervista al Cavaliere oscuro del fumetto americano
Uno dei più amati fumettisti al mondo sarà a Lucca Comics & Games. Ecco un’intervista che gli 
aveva fatto Wired

(foto: 
Getty Images)

L’ammiratissimo Frank Miller, autore di fumetti che sono entrati nella storia, sarà ospite alla 
50esima Lucca Comics & Games 2016, dal 28 ottobre al 2 novembre nella cittadina toscana. Per 
prepararci all’evento, abbiamo deciso di pubblicare online un’intervista apparsa su Wired nel 
novembre 2014. L’ultima fatica di Miller,   Il Cavaliere oscuro III – Razza suprema è in corso di 
pubblicazione per   Edizioni Rw-Lion.
Frank Miller se ne fotte del vostro giudizio. Scrive le storie che afollano la sua mente. Se poi al 
pubblico non piacciono, non ha alcuna intenzione di chiedere scusa. Ecco il Cavaliere oscuro del 
fumetto americano: tagliente e nuovamente pronto a combattere. Da Hell’s Kitchen, a New York, 
Frank Miller risponde al telefono con una voce cavernosa. Si trova nel suo studio. Ce lo descrive. È 
circondato da memorabilia e ricordi di flm e fumetti. Posato su un tavolo, c’è lo scudo del 
condottiero spartano Leonida di 300, mentre da uno scafale fa capolino la spada di Miho, 
protettrice delle prostitute di Sin City.
Dopo anni trascorsi nell’ombra, il genio Frank Miller è tornato in campo con una nuova pellicola, 
diretta insieme all’amico Robert Rodriguez. Inutile domandargli il motivo di questa lontananza 
dalle scene, tra voci su problemi di salute e di dipendenza. Risponde secco: “Ho avuto alcuni 
problemi. Giudicatemi dai miei lavori, non da quello che leggete su internet“. Il secondo film sulla 
città del peccato,   Sin City – Una donna per cui uccidere, in Italia è arrivato al quarto posto nel 
primo weekend di uscita, mentre al botteghino statunitense si è classifcato solo ottavo, superato da 
scazzottate e battute dei più leggeri flm di supereroi.

Miller non ne è afatto turbato: “Scelgo le storie che ho in testa, non mi interessano le benedizioni 
altrui. Se pensassi al pubblico, impazzirei. Le mie storie sono le mie storie. E ho ancora migliaia e 
migliaia di idee“.
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Il rapporto di Miller con il cinema è sempre stato complesso. Il battesimo del fuoco avvenne negli 
anni Novanta, con le sceneggiature di Robocop 2 e3 – molto alterate rispetto alla forma originale. 
Un’esperienza frustrante, per un autore abituato al completo controllo creativo delle sue opere e che 
si è sempre battuto per la libertà artistica. Nel 2004 arriva però   Robert Rodriguez, regista di El 
Mariachi e Spy Kids, nonché autore delle musiche di Kill Bill 2. “Incontrai Robert in un bar di 
Hell’s Kitchen. Era l’unico eterosessuale del quartiere a indossare un cappello da cowboy. Mi 
mostrò cosa aveva in mente e lo trovai ottimo“, raccontava Miller in un’intervista. Da quel 
momento sarà difcile vedere uno dei fumettisti più cattivi del mondo senza un borsalino sul capo. 
“Molto di quello che ho imparato del digitale me l’ha mostrato lui. È stato in grado di visualizzare 
i miei disegni sul grande schermo, così sembrano davvero loro“.
Una necessità, perché i disegni di Frank Miller ti colpiscono allo stomaco. Dinamici, espressivi, 
carichi di forza. Per Sin City, il fumetto da cui sono poi stati tratti i due flm, il genio di Miller si è 
reinventato, riducendosi all’essenziale. Bianco e nero diventano gli incerti confni delle forme che si 
rincorrono nella città del peccato. Con il primo numero, uscito nel 1991, l’autore ridisegna i propri 
confni stilistici e affonda le mani nel racconto hard-boiled. Miller guarda al passato e alle storie che 
lo appassionavano quando era un ragazzo: “Questi sono i fumetti che ho sempre voluto fare“. Le 
crime stories rese celebri da   Dashiell Hammett,   Raymond Chandler e   Mickey Spillane sono da 
allora diventate un fumetto popolato da psicopatici assassini ritratti come eroi, poliziotti corrotti, 
letali prostitute pronte a farsi giustizia da sole, preti cannibali. Nominate un vizio, e state sicuri che 
a Sin City lo troverete. Sesso e violenza sono protagonisti delle storie milleriane. “L’essenza del 
dramma si trova nel confitto. Due delle aree di maggior confitto nella vita umana sono proprio il 
sesso e la violenza“. È in questo momento che si possono immaginare i suoi occhi illuminarsi: “La 
mia mente è estrema e la mia immaginazione fervida“, continua con una risata amara che arriva a 
migliaia di chilometri di distanza: “Per capirlo, dovreste conoscermi. Le mie fantasie sono estreme:  
nelle mie storie il killer è l’eroe“.
Da dove viene questa indole estrema? Frank Miller è un vero americano, nato nel 1957 nel 
Maryland e cresciuto nel Vermont. Quinto di sette figli, in una famiglia irlandese e cattolica, ha 
trascorso la propria infanzia in campagna, arrampicandosi su rami troppo fragili di alberi troppo alti. 
Delle rovinose cadute si occupava la madre, ex infermiera militare, pronta a rimetterlo in sesto alla 
buona e a rispedirlo fuori a giocare. Nel 1962, un flm lo segna a vita.   L’eroe di Sparta (in originale 
The 300 Spartans) defnisce perfettamente il canone dell’eroe milleriano: “Un eroe deve sacrifcarsi,  
non riceve per forza una medaglia alla fne della storia, come fa Luke Skywalker. L’aspirazione 
dell’eroe è a vita, non si ferma mai“. È la nascita di   300, il fumetto dedicato alla battaglia delle 
Termopili (su cui si basa il flm diretto da Zack Snyder). Passano gli anni e Miller dirige il giornale 
scolastico, usato per attaccare gli errori morali degli insegnanti. Non potevano fermarlo, sapeva 
usare una macchina da stampa.

888

https://it.wikipedia.org/wiki/300_(fumetto)
https://it.wikipedia.org/wiki/L'eroe_di_Sparta
https://it.wikipedia.org/wiki/Mickey_Spillane
https://it.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chandler
https://it.wikipedia.org/wiki/Dashiell_Hammett
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Rodriguez


Post/teca

Dared
evil, illustrazione di Frank Miller
A vent’anni arriva nella cittàche sentirà propria per il resto della sua vita: New York City. Vuole 
diventare un fumettista e fa il giro delle redazioni, armato di un portfolio tenuto insieme da uno 
spago perlegare le balle di fieno. Decide di chiamare uno dei più grandi autori di quegli anni, Neal 
Adams. Trova facilmente il suo numero sull’elenco e gli telefona, chiedendo un appuntamento. 
Nessun imbarazzo, il giovane vuole realizzare il suo sogno. Dopo aver visto le tavole di Miller, il 
primo commento di Adams è duro,   ha raccontato a   Wired Us: “Tornatene in Vermont a fare il 
benzinaio. Non diventerai mai bravo“. Un modo per spronare i fumettisti a superare il proprio ego e 
dimostrare la propria motivazione. Nonostante le difficoltà, visto che viene licenziato da ogni altro 
lavoro, Miller continua a tornare da Adams per critiche e consigli.
Finalmente, nel 1978, il giovane Frank riesce a trovare il suo primo lavoro nei fumetti, una storia su 
Twilight Zone per la Gold Key Comics. Poi seguono Dc e Marvel Comics, con qualche storia per 
Peter Parker: The Spectacular Spider-Man. Il resto è storia. Approdato nel 1979 come disegnatore 
su un titolo con vendite basse, Daredevil, può finalmente dedicarsi alle crime stories che tanto ama. 
Dal 1981 è titolare anche delle storie – una vera rarità all’epoca – e inizia una saga che durerà due 
anni e segnerà la storia del fumetto: introduce la ninja Elektra nella vita dell’avvocato e vigilante 
cieco Matt Murdock (che guarda caso vive proprio a Hell’s Kitchen). In storie cupe, colme di 
passione e violenza, Miller fa morire Elektra tra le braccia dell’amato Murdock. Quando lascia la 
serie nel 1983, Devil è diventato un personaggio di primo piano dell’universo Marvel, mentre Frank 
Miller è entrato di diritto nell’Olimpo degli autori di fumetti.
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Il 
ritorno del Cavaliere oscuro, illustrazione di Frank Miller
Il successo di Miller continua a crescere, con Ronin, Devil: Rinascita, Wolverine, fino a culminare 
in una delle sue opere più conosciute: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (1986). Un Bruce Wayne 
invecchiato è costretto a tornare sulla scena dopo anni di isolamento. Un Batman estremista, 
militante e testardo, che deve afrontare un mondo in piena guerra fredda. È in questo lavoro che 
l’artista sfodera tutte le sue carte e dà un’interpretazione che tuttora marchia il personaggio, a 77 
anni dalla sua invenzione. “Il mio Batman è una creatura della giustizia. Lo accompagna come 
leitmotiv l’omicidio dei suoi genitori. Ma questo non signifca che ne sia ancora ossessionato: 
nonostante l’abbia superato, resta la sua principale motivazione. È cresciuto, sta per compiere 60 
anni. Il mio Batman però si è fermato lì, non ce ne saranno altri“. In realtà il ritorno al vecchio 
amore c’è stato, con il seguito della sua grande opera Il Cavaliere oscuro colpisce ancora (2001), Il 
Cavaliere oscuro III – La razza suprema (2015) e All-Star Batman & Robin (2011), nel quale 
l’Uomo pipistrello è ai limiti del sadismo.
Frank Miller in fondo è geloso dei propri personaggi. “Non leggo più Batman e faccio i miei 
migliori auguri a Zack Snyder [il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice, ndr], ma non 
andrò a vedere il suo flm: uscirei dal cinema arrabbiato“, ammette. “Non dico che stia facendo 
qualcosa di sbagliato, ma la mia versione è l’unico modo in cui posso concepire Batman“. [In 
verità alla fine Miller è andato alla premiere, ma non ha espresso giudizi netti sul film, ndr].
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Il 
Cavaliere oscuro III – Razza suprema, illustrazione di Andy Kubert
Miller non è afatto arrogante, anzi sembra una persona gentile. Semplicemente non ha paura di 
mostrare la propria opinione. Non è uno che si tira indietro, lo racconta la sua storia. Lui, 
newyorkese d’adozione e caro amico di   Will Eisner, ha vissuto l’attacco terroristico dell’11 
settembre 2001 come un colpo al cuore. “Come ti sentiresti se tremila dei tuoi concittadini 
innocenti venissero uccisi? Dovevo reagire“. Per questo, poco dopo la tragedia, ha scritto e 
disegnato   Holy Terror, un fumetto dedicato a un supereroe in lotta contro la Jihad. La reazione del 
mondo islamico non si è fatta attendere e lui stesso l’ha chiamata una forma di propaganda. 
“Continuo a sostenere quel fumetto: Al Qaeda e Isis sono forze del male e dovrebbero essere 
distrutte. La propaganda è sostanzialmente finzione. Hollywood produce della propaganda, 
utilizzando il suo linguaggio particolare. Ho fatto la stessa cosa, ho creato il mio Superman dà un 
pugno a Hitler in versione ventunesimo secolo“. Un patriottismo che spesso l’ha visto criticato 
come uomo di destra, conservatore e promotore addirittura di un’ottica fascista. “Il mio colore 
politico è soltanto mio e non intendo condividerlo“, ribatte Miller, l’irritazione che trapela dalla 
voce: “Chiamare qualcuno fascista è come dargli del razzista. E io ne sono personalmente ofeso“.
In alcuni momenti della storia recente, però, ha sentito di dover dire la propria opinione, come nel 
caso del movimento Occupy. Mentre centinaia di persone occupavano Zuccotti Park, a New York, 
Miller pubblicò sul proprio blog un post sprezzante: “Occupy non è altro che un branco di zoticoni,  
ladri e stupratori, una folla indisciplinata, alimentata dalla nostalgia di Woodstock e da putrida, 
falsa giustizia. Questi pagliacci non fanno altro che danneggiare l’America“. Centinaia e centinaia 
di commenti critici si affollarono sotto l’editoriale di Miller. Si scomodò a difendere il movimento 
addirittura Alan Moore, altro mostro sacro del fumetto mondiale. “Se fossero stati un gruppo di 
giovani e sociopatici vigilanti mascherati da Batman, Miller sarebbe stato più d’accordo con loro“, 
ironizzava all’epoca l’autore britannico. Una faida ormai risolta? “Recentemente non ho avuto 
contatti con Alan, ma siamo buoni amici, anche se non siamo d’accordo praticamente su nulla“, 
risponde Miller.
Da allora lo scomodo Frank Miller è scomparso dalla rete, ma ha deciso di lasciare online il   post 
su Occupy: il suo computer è stato hackerato e non l’ha ancora fatto sistemare [aggiornamento: 
Miller ha recentemente ripreso a usare il suo   profilo Twitter, mentre il suo   sito risulta in 
aggiornamento, ndr]: “Non è che non mi interessi la discussione sul web, sono piuttosto indiferente,  
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perché internet è un posto meraviglioso per gli idioti. Non posso ascoltare questa gente: in rete si 
può dire qualsiasi cosa“. Miller preferisce dedicarsi al suo lavoro, continuando a seguire il mondo 
del fumetto e la difusione delle graphic novel. “Il termine graphic novel ricorda molto la 
pornografia. È un po’ assurdo, ma è ciò che abbiamo. Siamo partiti dal termine comic book, che 
suona come una lettura divertente, e ora ci troviamo con qualcosa che si è allontanato dagli uomini  
in calzamaglia, esplorando nuovi territori“. Eppure c’è ancora spazio per i supereroi nei fumetti: 
“C’è posto per tutti, nulla distruggerà mai Superman, Batman o Wonder Woman. Sono immortali e 
intendo ancora giocare con questo genere“. Nella voce di Miller si sente la tempra del combattente: 
“Sto studiando artisti più giovani, perché, dopo essere stato il fumettista più giovane di una 
generazione, voglio diventare il più vecchio di quella successiva“.
Per questo motivo non si ferma, non riposa sugli allori e lavora duramente. “Sto continuando a 
scrivere. In questo momento sto lavorando al secondo albo dedicato alle guerre greco-persiane, ma 
probabilmente dovrò interrompere per un periodo [effettivamente Xerses nel 2016 ancora non è 
uscito, ndr]. Ho molte idee, alcune volte mi esplodono addosso e devo seguirle. Ci sono ancora 
molte storie da raccontare“. L’uomo che ha defnito il volto oscuro dei fumetti non si arrende e non 
chiede permesso. Il mondo è ancora suo e ci sono ancora molti lettori che vogliono assaporare le 
sue storie. Lui prosegue per la sua strada, senza voltarsi indietro. Il Cavaliere oscuro del fumetto 
sta per tornare, ancora una volta.

fonte: http://www.wired.it/play/fumetti/2016/10/21/intervista-frank-miller/

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

StMicroelectronics, i sindacati spingono per passare ai 12 pollici
I sindacati in pressing sui vertici di StMicroelectronics per introdurre anche in Italia le fette di 
silicio da 12 pollici: sono il futuro dei microchip
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Lavor
atori della StMicroelectronics (foto Fim Cisl)

Se ne discute dal 2008: aprire una linea test per fette di silicio da 12 pollici nello stabilimento di 
StMicroelectronics ad Agrate Brianza, alle porte di Milano. E ora i sindacati sono in pressing sul 
management italiano del colosso italo-francese del microchip per avviare una produzione pilota. 
Tempi certi, una risposta entro fine anno. Il 12 pollici è lo standard più evoluto di taglio delle 
fette di silicio. Pari a 300 millimetri, contro gli attuali 200 millimetri degli 8 pollici che già si 
producono ad Agrate. Ma una fetta più grande offre un maggior numero di scaglie di silicio da 
incapsulare nei microchip. Un semilavorato utile alla microelettronica che, insieme alle 
nanotecnologie, guida l’evoluzione delle meccanica verso l’industria 4.0.
Investimento di prospettiva quindi. “I dispositivi per l’Internet of things hanno collegamenti 
sensoristici che prevedono che si vada oltre gli 8 pollici”, spiega Marco Bentivogli, segretario 
generale di   Fim Cisl, la federazione dei metalmeccanici.

Ossia verso i 12 pollici. Che StMicroelectronics sta già sperimentando in Francia. Il governo 
francese e quello italiano sono soci del gruppo, con una quota paritetica del 13,5%, “ma sembra che 
la nostra quota valga di meno”, attacca Bentivogli.
Stm ha le spalle larghe. Ha superato la perdita di un cliente come Nokia, che pesava per il 20% 
sui 9 miliardi di dollari di fatturato del gruppo, ed è riuscita a incassare il colpo della cessione delle 
memorie a Micron, che ha fatto perdere quote di mercato.

Ma in un mercato dove il low cost fa una concorrenza agguerrita, la spinta dei sindacati è a mettere 
al riparo il business su linee più evolute. Come i 12 pollici.
“Gli 8 pollici che si fanno ad Agrate si fanno ovunque”, chiosa Bentivogli. “Già avere una linea 
pilota ci permette di mantenere la testa”, osserva Luca Colonna, segretario nazionale   Uilm. 
“Sarebbe un’aggiunta alle produzioni di 8 pollici – prosegue – per testare prodotti nuovi su una 
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linea più avanzata”.
L’obiettivo di   Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm è di ottenere una risposta dai vertici di Stm entro la fine 
dell’anno e sono pronti a coinvolgere nella partita anche il governo. Carmelo Papa, amministratore 
delegato della filiale italiana del gruppo, che dà lavoro a circa 5.500 persone, non ha risposto di no 
alla proposta ma è cauto. Prima di mettere in piedi la linea produttiva, acquistare i nuovi macchinari 
e avviare il test – è la sua linea – bisogna essere sicuri che ci siano clienti pronti ad acquistare.
Il 2017 potrebbe essere l’anno giusto per iniziare a sperimentare le fette di silicio da 12 pollici, per 
un controvalore di circa 400 milioni di dollari di investimenti. Che in un passaggio a una 
produzione a regime potrebbe arrivare a 3-4 miliardi.
Nei giorni scorsi la Commissione europea ha dato il via libera all’investimento pubblico 
sull’ampliamento della linea da 8 pollici nello stabilimento di Catania. E per gli esperti della società 
di consulenza finanziaria   Equita sim, lo   stop di Samsung alla produzione del Galaxy Note 7   dopo i 
casi di esplosione non grava sul titolo di Stm in Borsa, perché il gruppo, fornitore di semiconduttori 
per gli smartphone della compagnia coreana, “ha una buona quota di mercato presso tutti gli altri 
produttori che gioveranno probabilmente di un aumento dei volumi“.

fonte: http://www.wired.it/economia/business/2016/10/24/stmicroelectronics-12-pollici/

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

Matematica e geometria

falcemartelloha rebloggatofluxxia

fluxxia

La somma dei quadrati costruiti sulle cazzate che scrivi è uguale all'area della testa di minchia che hai.

falcemartello

—–

Ecco, per dire.. ;-)

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

Mosul

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Mosul e Kirkuk, le due battaglie
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Per quelli che tengono il conto, è trascorso ieri il 6° giorno della battaglia per Mosul. Con 

una notizia atroce quanto prevista: il massacro di ostaggi da parte dell’Isis. Con la notizia 

di avanzate significative sul fronte nord e su quello meridionale. Con notizie più esatte sul 

venerdì nero di Kirkuk, dopo che le autorità curde erano state reticenti sulla portata 

dell’assalto dell’Isis e delle perdite che ha inflitto. Ma vorrei cominciare da un consiglio a 

lettrici e lettori se ci sono. Vedete dallo spazio quotidiano quale importanza qui si 

attribuisca al destino di Mosul. In una situazione così intricata e piena di fronti aperti un 

cronista non basta. Invito dunque ad allargare il ventaglio delle informazioni dirette e 

delle opinioni. Per restare al Kurdistan, base essenziale, l’informazione italiana è 

largamente presente e differenziata. Inviati provetti come Lorenzo Cremonesi del Corriere 

o Lucia Goracci di Rainews, l’esperto di cose militari di Repubblica, Giampaolo Cadalanu, 

o il giovane ma sperimentato Daniele Raineri del Foglio, che si è imbarcato (“embedded”, 

si dice) con le milizie sciite Hashd al Shaabi, impresa rara e avventurosa, sono anche per 

me che sto qui fonti essenziali, e mi scuso di quelli che non cito per non averli visti. I 

giornali cattolici, Osservatore Romano e Avvenire, sono particolarmente attenti a quello 

che succede qui. Ieri l’Avvenire intitolava, a proposito degli “scudi umani” –espressione 

invalsa, cui bisognerebbe però ripensare come la prima volta in cui sia stata usata- 

evocando la “viltà” dell’Isis: è giusto che si ricordi di che pasta sono fatte queste canaglie 

dietro i loro ceffi e maschere terribiliste. A chi volesse avere un fondamento “tecnico” oltre 

che umano e civile che gli faccia seguire con cognizione di causa la “battaglia per Mosul” 

voglio oggi soprattutto raccomandare un Rapporto pubblicato ieri, curato da un’agenzia 

non delle più note delle Nazioni Unite, che si chiama Habitat. Il rapporto, 92 pagine 

corredate di mappe e fotografie, descrive (in inglese, per ora) il “Profilo urbano di Mosul: 

valutazione multisettoriale di una città sotto assedio”. Non vi metta in soggezione il titolo, 

il rapporto è stato redatto con un lunghissimo lavoro di ingegneri, architetti, urbanisti, 

cartografi, ma anche di abitanti e informatori dall’interno di Mosul. Il proposito è di 

mostrare lo stato attuale della città e dei danni che ha patito, gli interventi appropriati nel 

breve e nel lungo periodo –per le infrastrutture, strade e trasporti, le abitazioni, l’acqua, la 

sanità, la scuola, la restituzione delle proprietà saccheggiate, la ricostruzione di una 

capacità di governo urbano, il ripristino e la tutela dei monumenti devastati e di quelli 

superstiti. Ma il rapporto illustra anche il contesto demografico e sociale che rese possibile 
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nel giugno 2014 il trionfo ufficiale dell’Isis, il cui governo ombra aveva da tempo in mano 

la città, e il contesto che renderà impervio il dopoguerra. Questo è il link del rapporto: 

UN-Habitat Mosul City Profile 2016 . 

Le notizie, dunque. Del massacro di 284 ostaggi ha parlato la CNN, citando una sua fonte 

verosimile sebbene non verificata: si sarebbe trattato di giovani e anche bambini, poi 

sepolti in mucchio da una scavatrice. Sul fronte nord, nella maggior città cristiana, 

Qaraqosh-Baghdida, di cui abbiamo detto a lungo nei giorni scorsi, l’esercito iracheno ha 

occupato il centro e issato la bandiera sull’ospedale. Conquistata anche l’altra città già a 

maggioranza cristiana, Bartalla. I peshmerga hanno guadagnato terreno anche lungo la 

direttrice di Telskuf. Ormai si combatte a una distanza di sì e no una dozzina di km a nord 

di Mosul. A Kirkuk, al capo opposto, gli scontri a fuoco sono continuati per larga parte 

della seconda giornata, in città e in paesi vicini, dove gruppi di assalitori avevano 

ripiegato. Così a Laylan, dove sono stati uccisi in 15. La mia cronaca di ieri sarà apparsa 

calcata, ma erano altre a minimizzare, favorite dalla distanza e dal desiderio delle autorità 

cittadine curde di tacere sulle perdite subite. Abitudine motivata dall’intento di non 

demoralizzare la popolazione, ma in questo caso soprattutto dall’imbarazzo per uno 

scacco dell’intelligence, di cui in genere e giustamente i curdi vanno fieri, e anche del 

mancato coordinamento nella reazione. La quale è stata brava come e più del solito ma 

così divisa nel comando da provocare una confusione e probabilmente degli episodi di 

“fuoco amico”. I Daesh avrebbero avuto “centinaia” di morti: erano in parte abitanti dei 

quartieri arabi e in larga parte “forestieri” e tiratori. Oggi si ammettono almeno 80 morti 

nelle file dei difensori curdi e più di 200 feriti solo fra i civili, compresi i cittadini accorsi 

alla difesa e quelli malauguratamente accorsi ad assistere agli eventi. Grave bilancio. E 

anche l’offensiva su Hawijia segna per ora il passo, forse per l’indisponibilità della 

coalizione (degli americani, cioè) ad assicurare ora la copertura aerea necessaria. Anche 

sul fronte nord i peshmerga hanno lamentato un’insufficienza dell’appoggio aereo rispetto 

ai piani stabiliti, che sarebbe costata loro caduti che si dovevano evitare.

—

 

Adriano Sofri (via limaotto)

---------------------------------
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Non chiamatela fantascienza o distopia: Black Mirror ormai è la realtà
 

La terza stagione della serie distopica ideata da Charlie Brooker non delude le attese e continua ad 
essere uno specchio formidabile del nostro abbrutimento, ma a giudicare dalla nostra reazione 
compulsiva sui social network, forse non è più così tanto distopica

di Andrea Coccia , 24 Ottobre 2016 - 11:00 

Il fatto più atteso della settimana scorsa, almeno audiovisivamente parlando, è stato senz'altro 
il ritorno di Black Mirror. La serie televisiva antologica creata nel 2012 da Charlie Brooker per 
Endemol, inizialmente trasmessa da Channel 4, dopo due anni di silenzio è tornata infatti, questa 
volta prodotta e distribuita da Netflix, con una nuova stagione di sei episodi inediti che, diciamolo 
subito, hanno saputo confermare la potenza disturbante e la qualità di scrittura e produzione 
di un prodotto ormai diventato un vero e proprio culto per milioni di spettatori seriali.
Non era facile. L'attesa era immensa. Il cambio di produzione e lo spostamento sull'altra sponda 
dell'Atlantico aveva inquietato un bel po' di gente. Anche perché, quando cominci la tua prima 
partita con un episodio in cui la stabilità del Regno Unito viene messo in discussione dal rapimento 
della principessa e da un ricatto sessual-mediatico a sfondo zoofiliico hai già fatto gol da 
centrocampo sotto l'incrocio battendo un portiere piazzato sulla linea di porta. E restare a quei 
livelli, per una serie che nella sua prima vita inglese ha infilato sette perle, una dopo l'altra, non era 
affatto facile.
Eppure, non soltanto queste nuove sei puntate targate Netflix sono all'altezza delle prime sette, ma 
sono anche completamente al passo con il nostro immaginario, che nel frattempo ha fatto 
qualche passo in avanti. E siccome per una serie come Black Mirror, restare al passo significa 
anticipare la nostra corsa verso l'abisso di un paio di centinaia di metri, la cosa non era affatto 
facile. Ma l'obiettivo è stato raggiunto.
La prima e la seconda stagione avevano quasi sempre sparato ad alzo zero nel mucchio, tra i già 
citati disgustosi amplessi zoofilici, lotte sociali senza esclusione di colpi per guadagnare a tutti i 
costi i propri quindici secondi — eh sì, Warhol ha fatto il suo tempo — di celebrità, tra 
rocamboleschi partiti politici comandati da comici e pupazzi (sic), gogne mediatiche voyeuristiche 
di una violenza tantalica e terrificante e altre amenità del genere.
Se l'obiettivo delle prime due stagioni pareva mandare a segno una critica distopica contro la 
società, e quindi si parlava di Noi al plurale, in questa terza stagione Brooker ha cambiato 
leggermente obiettivo, e parla di Noi al singolare. Di me e di te. Ha cambiato arma, ha smesso di 
sventagliare raffiche di Gatling, ha preso un fucile di precisione con mirino telescopico e ce l'ha 
puntato in mezzo agli occhi. A ognuno di noi.
Questa è la forza di una stagione che preferisce indugiare sul delirio individuale di una società 
di matti, piuttosto che sulla società di matti. Certo, il procedimento non è molto diverso dal 
solito: si prende un ingrediente tecnologico che ci ha inondato la vita — un social network 
totalizzante, una tecnica video ludica immersiva, le tracce digitali che lasciamo della nostra vita su 
internet e via dicendo — e se ne alza il tasso di invadenza fino a farci vedere che effetto fa. E non è 
certo un atto di spoiler dire che l'effetto è sempre la nostra mostrificazione.
Black Mirror, come il suo titolo non nasconde affatto, è proprio questo, lo specchio che riflette la 
nostra mostrificazione all'epoca della nostra riproducibilità digitale. Ma c'è anche un'altra cosa 
che il titolo non nasconde per niente. Il suo essere in fondo uno specchio nero, e uno specchio nero 
non riflette, come un buco nero ci attira senza possibilità di scampo, ci fa coccolare l'idea di avere 
trovato il santo Graal che ci redime e ci salva dall'abisso, ma come il tempio della luna crescente 
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di Alessandretta, quel santo Graal porta lo stimma di una maledizione: non ce lo lascia 
portare fuori.
Basta aver scorso la propria timeline di Facebook questo weekend per capire quanto quella 
maledizione sia potente, quanto quella pozione sia magata. Se avete tra i 25 e i 40 anni, se siete 
spettatori di Black Mirror e se la vostra bolla sociale è come voi, quella timeline sarà piena zeppa 
delle opinioni di tutti.
Critiche, esaltazioni, messaggi ironici, richiesta di aiuto, annunci di dipendenza acuta. Non importa 
come tutti noi abbiamo commentato la nostra esperienza dentro lo Specchio Nero. Il fattore 
decisivo è che, dopo aver scorto il nostro viso deformato dentro lo specchio, dopo aver provato 
paura e straniamento per aver provato la sensazione di chi si scopre alcolizzato dalla mano che 
trema, dopo aver provato la vertigine di dare dell'imbecille alla controfigura di noi stessi, quello che 
abbiamo fatto tutti non è stato reagire. Non siamo corsi in strada ad abbracciare nessuno dei 
nostri amici più cari. Non abbiamo chiesto a nessuno sconosciuto come come stava. Non 
abbiamo chiamato nostra madre.
No, siamo usciti da Netflix e siamo tornati sulla scheda dove abbiamo sempre aperto, ormai 
giorno e notte, Facebook. Abbiamo scritto il nostro messaggio e l'abbiamo infilato nella 
bottiglietta di plastica che chiamiamo status e che gettiamo compulsivamente nell'oceano infinito e 
desolato che chiamiamo Facebook. E abbiamo aspettato, con la nostra manina sporta nel vuoto 
come mendicanti digitali, la nostra mancia quotidiana di like e di commenti. L'endorfina dei 
nostri tempi.
Certo, Black Mirror non è fatto per cambiare il mondo,   è puro entertainment, come ha scritto 
giustamente Gianmaria Tammaro sul Foglio il giorno dell'uscita. È vero. È legittimo. È persino 
naturale. George Orwell probabilmente non ha scritto 1984 per farci fare la rivoluzione; e nemmeno 
Ray Bradbury si è imbarcato in quel capolavoro di Fahrenheit 451 per far salvare la cultura dal buio 
dell'ignoranza.
L'arte non serve per fare le rivoluzioni, serve per ampliare le nostre percezioni, per affinare i 
nostri sensi, per affilare quella cosa che chiamiamo coscienza. E la coscienza, quella sì, ci è stata 
data dalla natura per riuscire nel miracolo inedito dell'autoestinzione. E il fatto che guardare nello 
specchio di Black Mirror ci disturba e ci perturba non è si spiega soltanto dal punto di vista estetico.
Quel dannato specchio nero ci sta facendo vedere, forse anche superando di chilometri il suo 
obiettivo (come tutta la buona arte, in realtà), l'esatta dimensione del nostro abbrutimento. E se la 
nostra reazione, subito dopo la vertigine, la paura e il fastidio, è lanciarci di nuovo senza paracadute 
nel flusso digitale che ci sta mostrificando, forse Black Mirror non è più una serie distopica. 
Forse Black Mirror è puro realismo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/24/non-chiamatela-fantascienza-o-distopia-black-
mirror-ormai-e-la-realta/32167/

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

Minacce di sfratto e pasta al burro: come è stato crescere in una famiglia 
povera in Italia 
Di Laura M.

ottobre 24, 
2016   
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La ragazza in foto non è l'autrice. Foto via   Flickr.

Sono figlia e nipote di persone che fanno o sono alla costante ricerca di lavori manuali, faticosi e 
sottopagati, che si sono ritrovate a vivere in posti fatiscenti o in situazioni di una precarietà tale da 
chiedersi quanto ci avrebbe messo l'Enel a staccare loro la luce. Se però nella Sardegna dei primi 
Duemila e nel giro di amicizie dei miei genitori la nostra situazione era piuttosto comune e 
nemmeno così disastrosa, è stato quando ho messo il naso fuori di casa che mi sono resa conto che 
le differenze tra le persone che ho conosciuto e me sono abissali. Solo allora sono riuscita a mettere 
in prospettiva la mia infanzia e ho realizzato quanto fossi svantaggiata rispetto alla media.
Le prime due decadi della mia vita le ho passate in una cittadina della Sardegna, di quelle che si 
sentono più fighe rispetto all'entroterra ma bruciano di invidia per l'economia della Costa Smeralda, 
e sono stata una bambina a cui non è mancato niente di fondamentale.
Per un certo periodo avevamo navigato a pelo appena sopra la famigerata soglia della povertà. Poi i 
proprietari dell'azienda dove lavorava mia madre hanno venduto e "licenziato" i "dipendenti", e lei, 
che dopo la separazione si era occupata praticamente da sola del mio sostentamento, si è trovata 
senza niente. La "buona uscita" l'abbiamo consumata nell'anno successivo, mentre lei cercava 
inutilmente un altro "posto fisso"—la sovrabbondanza di virgolette serva a indicare la totale 
dimensione in nero di tutta la faccenda. Mio padre, artigiano e disoccupato a singhiozzi, ci dava un 
po' di soldi quando poteva—e quando non ce ne dava, potevi star certa che proprio non ne aveva.
Dopo il licenziamento, mia madre ha portato avanti con discreto successo il corsus honorum della 
donna non diplomata sarda: cameriera, barista, pulizie ai piani degli alberghi, pulizia di scale, 
pulizia in case private, dog-sitter, badante. Alcuni di questi lavori li fa tutt'ora, in più oggi 
impartisce consigli e prassi salutari per la prevenzione delle piaghe da decubito e ha imparato 
qualche trucchetto per vestire i morti e fare in modo che mantengano una bella cera.
In totale, ha suppergiù quattro anni di contributi pagati.
Non è un numero a caso, sono argomenti con cui ho una erta dimestichezza. Già in seconda 
elementare, infatti, come ogni bambino della classe operaia, sapevo tutto del nostro reddito. Il 
privilegio di non sapere che il minimo che serve è tutto dentro un milione di lire, di non saper 
ricostruire entrate e uscite dei propri genitori, a me sembrava una manifestazione d'ignoranza e mi 
faceva sentire molto più grande di tutti quei mocciosi che avendo frequentato l'asilo privato 
leggevano e scrivevano da un anno prima di me.
Non riesco invece a quantificare quanto durante gli anni delle elementari la nostra situazione 
economica mi pesasse. Le cose che mi facevano sentire diversa erano piuttosto la separazione dei 
miei e il nostro sfrontato non partecipare alle attività della Chiesa. Ricordo che quando avevo circa 
otto anni la maestra si offrì di battezzarmi e pagare per il ricevimento, tutto pur di salvare la mia 
anima candida e indigente. Mia madre le disse gentilmente di limitarsi alle tabelline.
Per fortuna molte delle conseguenze pratiche del mio basso reddito a quell'età le trovavo risibili. Il 
fatto di poter partecipare a un numero risicato di feste di compleanno, spesso con regali 
inappropriati (scusa Elisa, so che quel pezzo di arredamento artigianale non era proprio nella Top 
Five dei tuoi desideri per gli otto anni), di non pagare la mensa e di avere solo uno o due grembiuli 
per anno non mi ha mai tediato più di tanto.
Con gli anni avrei realizzato che forse i segnali della nostra endemica crisi economica erano 
piuttosto nel costante pranzare dai nonni e nella prevalenza di menù quali caffellatte e biscotti o 
pasta al burro per i pasti rimanenti, ma al tempo le rinunce più tragiche rappresentavano oggetti 
materiali. Soffrivo per la mancanza di qualsivoglia giocattolo elettronico e anche per la resistenza di 
mia madre all'acquisto dello status symbol per eccellenza: L'ASTUCCIO A TRE PIANI DEGLI 
HAM HAM FRIENDS. Ma la differenza principale tra me e gli altri bambini, l'unica che si 
manterrà costante persino nella ben più popolare compagine di amichetti delle medie, era 
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l'abitazione.
Nel primo anno di disoccupazione ci trasferimmo nella casa che amorevolmente chiamavamo "la 
scatola di sardine". A distanza di molti traslochi, quelle stanzette basse e soffocanti mantengono il 
dubbio merito di aver contribuito in maniera decisiva allo svilupparsi del mio atteggiamento 
cifotico. Si trattava infatti di una mansarda infame, con il soffitto che arrivava a essere basso 80 
centimetri e la metà delle pompe di calore non funzionanti, il cui permesso di abitabilità rimane, 
insieme al caso Pinelli e alle trattative Stato-Mafia, una delle più misteriose eredità della Prima 
Repubblica.
Ecco, permesso di abitabilità. Con usucapione, esenzione, graduatoria, canone annuale, 
adeguamento Istat, uno di quei termini che entrano prestissimo nel lessico di un bambino povero e 
sono il corollario necessario dell'atteggiamento mentale con cui si cresce da affittuari in un Paese in 
cui il 70 percento dei capi famiglia ha una o più case di proprietà. Del resto, come da copione, il 
mutuo è il sogno più grande di mia madre. Un miraggio, un'ossessione. Ovviamente se negli anni 
buoni vieni assicurata da giugno a settembre, e in quelli cattivi fai un monte ore ragguardevole ma 
completamente in nero, nessuno ti concederà mai e poi mai un prestito.
Ma questo non impedisce certo di continuare a sperare. Nel frattempo, la chiave è avere una visione 
chiara del mercato immobiliare e continuare a fare la domanda per le case popolari: se adesso 
chiedessi su due piedi a mia madre dove sia conveniente comprare terreni e case, in dieci minuti 
sarebbe in grado di elencarmi almeno tre località sperdute tra Sassari e Cagliari in cui acquistare 
piccole palazzine fatiscenti o oliveti con annesso capanno degli attrezzi da almeno 60 mq, per meno 
di 4 mila euro comprese tasse. Senza avere a disposizione uno straccio di connessione internet, né 
aver mai visto Osilo o Fonni di persona.
Un altro oggetto del desiderio tipico delle famiglie a basso reddito sono le case cantoniere, siano 
esse da occupare o richiedere al Comune. E a proposito di occupazioni, quando avevo circa dodici 
anni per un po' abbiamo ventilato di andare a vivere in un tribunale abbandonato. Non abbiamo 
rotto noi i sigilli: l'avevamo solo tirato a lucido e stavamo iniziando a progettare il trasloco. Non se 
n'è fatto niente per l'irrazionale paura che la procedura di tira e molla con polizia e minacce di 
sfratto che ne sarebbe seguita potesse attirare su di noi le attenzioni dei temutissimi assistenti 
sociali. Così oggi lo stabile, con tre stanze da letto enormi e finestre da tutte le parti, se lo gode una 
famiglia più temeraria.
All'epoca ero alle medie, nel mezzo della mia fase secchiona-legalistica e mi vergognavo di 
raccontare che stavamo per occupare. Non credo di averlo mai confessato a nessuno dei miei 
compagni di classe, nonostante fossimo tutti sulla stessa barca, una massa di casi da libro Cuore 
incontra Narcos. Infatti, non è stato fino al liceo che ho avuto il primo, duro impatto con il mondo 
dei ricchi.
Se sono riuscita a navigare tra quegli anni di disagio e spaesamento in cui mi sentivo diversa dai 
miei compagni, probabilmente è stato per la scoperta della politica—che aveva reso ai miei occhi 
l'essere povera come una cosa eroica, e su cui riversavo rabbia e progetti rivoluzionari, condita da 
un repertorio di canzoni che neanche sulle montagne coi partigiani. Ma il mio manifesto socialismo 
non cancellava certo lo stigma e la prima volta che invitavo qualcuno a casa, lo sguardo allarmato 
verso il divano di recupero ci scappava sempre.
Mi sembrava che tra me e i miei compagni più benestanti ci fosse un abisso, e ci ho messo anni a 
realizzare che, anche quelli che sembravano più ricchi, facevano parte di un larghissimo spettro di 
classe media che abita la Sardegna, che fa sì che la differenza tra le prospettive future mie e dei miei 
compagni alle medie e quelle dei "ricchi" sardi non siano poi tanto diverse. L'unica differenza 
sostanziale è che qualcuno riuscirà a lavorare in ospedale o a scuola, dopo un cospicuo numero di 
stagioni fatte non ai tavoli del bar di qualcun altro, ma agli stand culturali dei festival del Cinema o 
al ristorante del babbo o in infiniti tirocini formativi. L'unica eccezione è rappresentata dai figli dei 
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palazzinari, che delapideranno e basta.
Mi sono diplomata con 96 nel 2012, ma già da tempo sapevo che una volta finito il liceo avrei 
lasciato la Sardegna e sarei andata a studiare in qualche altra città. Sono finita al nord, campata in 
tutti i buchi lasciati dalla combo borsa di studio + casa dello studente + mensa e tanta pasta al 
tonno.
All'università le carte si sono ulteriormente mischiate e oggi, che ho fatto addirittura un Erasmus e 
in famiglia ho la nomea di donna che ha visto il mondo, non me la passo male. L'università mi 
copre quasi la totalità dell'anno accademico: i 5000 lordi tra servizi e contanti, se sei davvero tirchio 
e compri la birra al supermercato piuttosto che agli eventi, riesci a farli durare più o meno dieci 
mesi. Quello, più qualche risparmio e mancia per le feste comandate, mi danno l'illusione di essere 
addirittura autonoma.
Non che la mia situazione sia così prospera, ma neanche disastrosa. La distanza rimane 
marcatissima con la maggior parte dei miei colleghi in facoltà, che pare cresciuta a pane e 
abbonamenti alla stagione lirica, nella convinzione che la rinuncia più grande che si possa 
sopportare sia spostare di due settimane la vacanza. La cosa divertente è che probabilmente un 
domani guadagneranno un quarto di quello che fanno i loro genitori piccoli industriali, ma 
tirandosela molto di più.
In sostanza, potrei riassumere che tra gli italiani di solito mi trovo ancora nel fondo del barile, 
insieme a tutti quelli di cui parla il   rapporto Caritas di qualche settimana fa—anche se poi a cena 
arriva la ragazza albanese che fa tre lavori e riesce anche a stare dentro i parametri di merito della 
borsa di studio e tu ti senti una parassita nullafacente.
Oggi il mio bagno è tre volte quello di mia madre, ho una camera tutta per me, e per fortuna ancora 
qualche esame da dare per finire la magistrale, per cui posso permettermi di non pensare a cosa farò 
una volta che il mio percorso di studi si sarà concluso. Non che la cosa mi preoccupi più di tanto: 
quando, negli infiniti aperitivi tra laureati in materie umanistiche si celebrano canti funebri per le 
nostre speranze lavorative future e ci si spaventa a vicenda con storie terribili riguardo TFA, 
internship e graduatorie, partecipo con veemenza, ma sono meno preoccupata degli altri. La paura 
del futuro era già nel mio DNA, insieme alla sicurezza che in qualche modo si sopravvive 
comunque.
*Il nome dell'autrice è stato cambiato.

fonte: http://www.vice.com/it/read/crescere-poveri-italia

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

Romanticismo nei vari Paesi

3ndingha rebloggatoheresiae

voynichs

british romanticism: i went into the woods and i found a beautiful woman, but she wasn’t really a woman, she was 

my Muse and the woods is my mind
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american romanticism: i went into the woods and found the devil and he gave me a clock, but the clock was 

actually the industrial revolution and it fucking killed me

infelixdidos

italian romanticism: i went into the woods and toppled face down over a root which proves nature is but a cruel 

stepmother, also this must somehow be a sign that God wants us to get rid of those fucking austrians

firmine

french romanticism: i went into the woods and found a peasant woman, but she wasn’t really a woman, she was 

the Republic and the woods is the people of France, wild, free and unconquered

desuex

polish romanticism: i didn’t go into the woods and i didn’t find any woman, we held a seance instead and 

summoned ghosts and listened to how they died, and then i was in a prison cell listening to my inmates while 

having existential crisis, but bottom line fuck Russia, Prussia and Austria

Fonte:voynichs

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

paoloxl

I limiti della legge contro il "caporalato"

Intervista ad Antonello Mangano di Terrelibere.org

Autore:

Matteo De Checchi

Il 19 ottobre, a larga maggioranza, la Camera dei Deputati ha finalmente dato il via libera definitivo al disegno di 

legge (Ddl Martina-Orlando) sul caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, una piaga che, come 

documentato dai vari reportage di Meltingpot, colpisce, nel solo Mezzogiorno d’Italia, tra le 300 e le 500 mila 

persone.

La nuova legge, da alcuni vista come la panacea di tutti i mali da altri invece criticata su più punti, modifica un 
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articolo già esistente, il 603bis del Codice penale, e apporta una serie di novità interessanti anche se sembra più 

figlia di una cultura emergenziale, leitmotiv italiano, piuttosto che di una strategia ragionata e consapevole.

Secondo Antonello Mangano di Terrelibere.org [1] “La legge in questione introduce la corresponsabilità tra 

caporali e aziende, notizia positiva, limitando però il tutto ad un’azione puramente repressiva in un fenomeno, 

quello dello sfruttamento, che si sta sempre più amplificando”. Di fatto, il caporale e il datore di lavoro rischiano 

“sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno” da uno a sei 

anni di reclusione e una multa che può arrivare fino a 1000 euro; in caso di violenze o minacce (all’ordine del 

giorno nei periodi di raccolta) la reclusione può arrivare fino ad otto anni.

Sempre secondo Mangano “Più che una legge contro il caporalato, servirebbe un lavoro dal basso per far sì che 

la Grande Distribuzione Organizzata applichi una filiera trasparente in modo che il consumatore sappia, ancor 

prima di comperare il prodotto, il prezzo alla fonte e quanti lavoratori hanno contribuito a portare quel 

determinato alimento sopra le nostre tavole”.  

La legge introduce anche “l’indice di sfruttamento” in pratica una serie di elementi che possono segnalare il reato 

stesso: retribuzione troppo bassa, violazione di orari di lavoro, ferie e norme di sicurezza e, infine, condizioni 

alloggiative degradanti (sic!). Sullo sfondo, infatti, resistono oramai da decenni una serie interminabile di ghetti, 

le Jungle del Sud Italia, che confinano i braccianti, per lo più di origine africana, in bidonville invisibili dove le 

condizioni igienico sanitarie, nella migliore delle ipotesi, sono pessime.

“Il problema di fondo” continua Mangano “è che si continua a colpire i “cattivi”, i caporali, dimenticandosi che 

questi ultimi sono solo uno degli anelli della catena, e neppure il più importante, visto che la piaga dello 

sfruttamento si alimenta anche senza il fenomeno del caporalato ”. 

L’attenzione mediatica sul problema gira intorno ad una soluzione repressiva, e la legge è lo specchio della 

società, paragonando così il caporale allo scafista che porta i migranti verso le coste siciliane “dimenticando” che 

questi ultimi hanno percorso migliaia di chilometri, in condizioni disumane e pagando cifre enormi, prima di 

vedere il mare. 

Una volta arrestato, il fenomeno del caporalato verrebbe sostituito da agenzie interinali legali solo sulla carta e la 

ruota ricomincerebbe a girare.

L’assenza di una visione globale delle condizioni di sfruttamento lavorativo e una mancata presa di posizione 

intorno alla questione della Grande Distribuzione, ad esempio obbligando le grandi catene ad applicare l’etichetta 
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narrante, rende la legge “zoppa” e di difficile applicazione in un quadro repressivo che, alla lunga, risulterà 

inefficace e deleterio.

Note

[1] http://www.terrelibere.org/legge-anticaporalato-limiti-e-passi-avanti/

Vedi anche

● Sfruttati, esclusi e completamente abbandonati dalle istituzioni: braccianti rom a Borgo Mezzanone

● La questione del bracciantato agricolo tra finti scoop e vere lotte dal basso

● Sesto rapporto annuale 2016 “I migranti nel mercato del lavoro in Italia”

● #Filiera Sporca, il rapporto 2016

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

Tu non mi piaci

unbestemmionealgiornoha rebloggatogiovaneanziano

Segui

anonimo ha chiesto:

Non mi piaci

kon-igi ha risposto:

Potrei dire la stessa cosa di te, se solo ti conoscessi.

Se ti conoscessi mi alzerei prima di te, senza accendere la luce e senza fare rumore, per prepararti il caffè e 

scaldare i croissant. 

Appoggerei il vassoio sul letto e ti sveglierei dolcemente, scostandoti i capelli dalla fronte e cadendo nello 
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specchio d’acqua infinita dei tuoi occhi assonnati.

Le tue prima parole del mattino me le porterei dietro tutto il giorno, nel faticoso arrancare della sopravvivenza 

quotidiana, unico faro che a te mi ricondurrebbero la sera.

E vorrei concludere questa ruota di stagioni accanto a te e perdermi nell’oblio della conclusione di una vita che 

può essere definita tale solo grazie alla tua presenza.

Ma porcoddio sei un anon di merda quindi vaffanculo.

Fonte:kon-igi

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

Quando il completamento automatico di iOs è usato per scrivere un 
articolo scientifico
di   Sandro Iannaccone

Un docente neozelandese ha scritto un articolo scientifico usando solo la funzione “autocomplete” 
del suo smartphone. E il lavoro è stato accettato a una conferenza

Siete convinti che per diventare autorità nel campo della fisica nucleare, tanto da essere invitati a 
parlare alla   International Conference on Atomic and Nuclear Physics, il novembre prossimo ad 
Atlanta, siano necessari anni di studi matti e disperatissimi? Forse vi sbagliate. Potrebbe bastare 
uno smartphone: Cristoph Bartneck, professore allo Human Interface Laboratory of Canterbury 
della University of Canterbury, in Nuova Zelanda – per sua stessa ammissione “completamente 
ignorante in fisica nucleare” –, è riuscito a guadagnarsi uno scranno semplicemente inviando un 
articolo scientifico scritto dal sistema di completamento automatico di testo del suo telefono. “Ho 
ricevuto una mail che mi invitava a inviare un articolo per il congresso”, ha spiegato Bartneck   sul 
proprio blog. “Dal momento che non ho alcuna conoscenza della fisica nucleare, ho chiesto alla 
funzione autocomplete di iOs di darmi una mano. Ho iniziato una frase con le parole ‘atomico’ o 
‘nucleare’ e poi ho inserito i suggerimenti completamente a caso”.
Ecco un estratto dell’articolo creato con il completamento automatico (qui il testo completo):

Atomic Physics and I shall not have the same problem with a separate section for a very 
long long way. Nuclear weapons will not have to come out the same day after a long time 
of the year he added the two sides will have the two leaders to take the same way to bring 
up to their long ways of the same as they will have been a good place for a good time at 
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home the united front and she is a great place for a good time.

Bartneck, per completare l’opera, ha intitolato l’articolo ‘Atomic Energy wil have been made 
available to a single source – anche questa frase è opera del software di completamento 
automatico del suo smartphone – e lo ha corredato con la prima immagine di Wikipedia alla voce 
“fisica nucleare”. Infine, ha inviato il lavoro spacciandosi per tale Iris Pear, sedicente professore 
associato in fisica nucleare: l’articolo è stato accettato appena tre ore dopo, e Bartneck-Pear è 
stato invitato a tenere una presentazione orale del proprio (capo)lavoro. “Sapevo che iOs fosse un 
ottimo software, ma non immaginavo fosse anche esperto in fisica nucleare”, ha commentato 
ancora il docente. Particolare non di poco conto: la partecipazione alla conferenza in qualità di 
speaker prevede il pagamento di 1099 dollari per la registrazione. “Data la qualità del processo di 
revisione degli articoli”, dice ancora Bartneck, “temo si tratti di una conferenza spilla-soldi, 
assolutamente poco seria dal punto di vista scientifico”.
Non è la prima volta che si verifica un caso del genere. Nel 2005, gli scienziati del Massachusetts 
Institute of Technology (Mit) misero a punto SciGen, un software che combina casualmente 
stringhe di parole per costruire un (finto) articolo scientifico (non col completamento automatico, 
quindi): ben 120 lavori prodotti dall’algoritmo   sono stati pubblicati su riviste scientifiche o accettati 
per la partecipazione a conferenze. Niente male.

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2016/10/24/articolo-scientifico-completamento-automatico/

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

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae

palermo.repubblica.it

Catania: donna incinta muore con i due gemellini, procura apre inchiesta. 

L'avvocato: medico obiettore

La donna al quinto mese di gravidanza grazie alla procreazione assistita era ricoverata all'ospedale Cannizzaro, 

fascicolo aperto dopo l'esposto dei

kon-igi

Vi appoggio in pieno l’indignazione per la piaga dei ginecologi obiettori ma non per essere pedante però provo un 

certo senso di intima soddisfazione quando, ogni tanto e sempre più raramente, incontro qualcuno che la pensa 

come me e riesce a riportare per iscritto il nervoso che attanaglia gli addetti ai lavori quando si leggono certe 

cazzate pretestuose (sulle quali non dovreste gettarvi a cervello spento):
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Questo articolo è in prima pagina di Repubblica. E non solo non credo a una parola di quello che c'è scritto ma 

sottolineo che non c'è scritto niente.

Il quadro clinico è precipitato in poche ore: «prima avrebbe partorito», come? Cesareo d'urgenza? Sì, se ne può 

morire.

Le complicanze quali erano? Era una placenta previa, ad esempio? O più in generale: c'erano complicanze? Ce 

lo vuoi dire, magari? Ci possono essere decine di fattori. Una ragazza di 32 anni può restare incinta, la natura lo 

prevede. C'erano dei problemi che l'hanno portata alla FIV? Questi fattori possono aver portato a delle 

complicanze nel parto? I due feti sono nati morti al quinto mese. “Quinto mese” in termini di diagnosi prenatale 

non vuol dire niente. Quante settimane era, e quanti giorni? Perché si contano le ore, in diagnosi prenatale. Lo 

sai che differenza c'è tra la 29+6 e la 30+2? Io sì, me l'hanno spiegato una sera alle 23 dopo una giornata a suo 

modo drammatica: c'è la differenza che in un caso hai il 40% di emorragie cerebrali alla nascita, nell'altro 

diventano episodiche. Tu, che nemmeno lo firmi l'articolo, che cosa stai facendo? Che mestiere è questo, in cui 

non dici niente, nessun contesto, nessun approfondimento e condisci tutto i condizionali?

Vediamoli i condizionali: «si sarebbe rifiutato», «avrebbe detto», di cosa cazzo stai parlando? Te lo dico io.

Stai raccontando che i familiari di una ragazza morta, devastati dal dolore, non presenti all'accadere dei fatti, 

raccolgono dunque la testimonianza di un medico (sarà davvero un medico? E quale medico? In quel momento lì,  

considerata l'urgenza, c'è almeno un chirurgo, un anestesista e un neonatologo, due su tre non possono 

clinicamente né legalmente valutare se o quando intervenire; poi ci sono le ostetriche e almeno tre infermieri, uno  

è quello dell'anestesista e a loro è anche illegale chiedere un'opinione).

La testimonianza riporta quindi che un medico, nella sala operatoria di un polo ostetrico, non un oculista in 

barca a vela, avrebbe fatto valere un presunto diritto all'obiezione di coscienza, adducendo come motivazione che  

con un feto ancora nel sacco amniotico “finché respira non intervengo”. Respirare a polmoni atrofizzati, sarà il 

caso che Repubblica e Palermo tutta si prendano venti minuti e facciano un salto in patologia neonatale in 

Mangiagalli, perché qui a Milano facciamo il Bentelan alla madre, e ancora li intubiamo, quando usciti dal 

ventre materno, perché se ancora dentro, di solito, i feti sono sotto vuoto, ripieni di liquido amniotico e sterili. 

Pensa te.
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Ora tre considerazioni mie.

È in effetti plausibile io sia una delle persone più intelligenti della nazione, ma credo più semplice che questo 

articolo sia una balla, imbastita velocemente e capacissima di attirare tutto, dal polo nord dell'indignazione 

nazionale verso la malasanità, al polo sud dell'indignazione nazionale verso le obiezioni di coscienza. E bada che  

io sarei per abolirla ma non è il punto. Il punto è che tutto quello che c'è scritto qui dentro non vale niente perché 

non è giornalismo. Se queste cose le so io da casa mia, per il solo fatto di essere stato in qualche modo vicino a 

questi temi, tu che di mestiere hai la responsabilità di raccontare alle persone ciò che non conoscono, sarà il caso  

che magari aspetti un minuto o due e cerchi di capire il quadro nel quale ti è parso di vedere una storia. E provi a  

formarti e colmare le lacune, altrimenti parli a vanvera di niente. Ma purtroppo non lo fai sul tuo diario che poi 

riponi nel comodino, bensì dalla prima pagina di un quotidiano tra i più importanti della nazione. E così sei un 

farabutto.

Repubblica è uno dei tanti scandalosi quotidiani sui quali accadono queste cose, e cioè che si esponga il nulla 

montato a neve e nemmeno si cerchi di dare una vaga parvenza di avere a che fare con i professionisti della 

narrazione giornalistica. Questa non è una notizia. La notizia occupa due righe: «Donna morta di parto 

gemellare a Palermo». E onestamente è una cosa super drammatica, i parenti saranno devastati, ma non è una 

gran notizia. Sono migliaia di anni che si muore di parto. Qui si è solo cercato di fare altro e cioè di trovare la 

chiave per ricondurre il tutto a un ennesimo cliché giornalistico. Non si dice niente, non si capisce niente, ci sono  

scritte assurdità (addirittura cliniche, scienza, incontrovertibilità dei fatti) e nessuno dice nulla, perché a 

Repubblica c'è il radar sempre acceso che aspetta un medico che dice “no, io obietto e faccio morire un feto”. E 

il problema è che probabilmente esiste anche quel medico ma se gli fai dire cose assurde per interposta persona, 

mandi sempre tutto in vacca.

Terza considerazione: tantissimi anni fa Beppe Grillo mi faceva impazzire dal ridere. Poi un giorno andai a un 

suo spettacolo e gran parte del monologo trattava di un argomento che io conoscevo a menadito e non ho mai 

nemmeno sorriso una volta, perché erano tutte palle. Tutte. Le premesse e le chiuse. Tutto non vero. Questo è il 

motivo per cui non vi crede più nessuno, o almeno non vi credo più io: perché avete terminato la mia 

disponibilità, l'avete prosciugata. Ed è il vero motivo per il quale non credo a niente di vostro, di italiano, perché 

è solo agenda. Sempre. E lo dico proprio perché tra le mie conoscenze e amici cari ci sono giornalisti. E devo 

ammettere che per transitività non do più il minimo credito o perlomeno non presto attenzione a chi vi usa per 

argomentare, perché sta comunque usando la vostra agenda, perché non lo state informando, lo avete voluto 

sedurre.
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E io sono un essere più complesso di così. Io voglio sapere le cose vere. Non lo fate più da decenni e nessuno vi 

punisce. Mille volte farabutti, pressappochisti, e irresponsabili.

(Dalla pagina FB di Simone Tolomelli)

Fonte:kon-igi

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

Odori

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

L’amore è un patto tra odori

—

 

Efraim Medina Reyes 

(via perpassareiltempo)

Fonte:perpassareiltempo

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

Fuori dal mondo
buiosullelabbra
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Charles Baudelaire, Non importa dove fuori dal mondo

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

Tutti in galera

leperledidoha rebloggatominimenozioni

Segui
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skiribilla

--------------------------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI - 

ANCHE SE L’INTRECCIO DI “IN GUERRA PER AMORE” DI PIF HA 
QUALCHE MALFUNZIONAMENTO E SCIVOLA NEL 
DRAMMATICO-POETICO ALLA BENIGNI, IL DESIDERIO DI 
RISCRIVERE LA STORIA DELLA SICILIA È RIUSCITO

CI CREDIAMO? BOH?! PERÒ, ALLA FINE LA FAVOLA GROTTESCA FUNZIONA
   

Marco Giusti per Dagospia
 
La cosa che più mi colpisce del film di Pif è il suo manifesto, con lui vestito da militare americano e 
l’asino su cui va a cavalcioni che volano attaccati a un elicottero. E’ un’immagine che ci viene in 
parte da un simile asino di Cattelan, quello buono, quello artista, che lo ha usato parecchie volte, e 
in parte dai film parodistici di guerra alla Franco e Ciccio. Se non capiamo che anche questo suo 
secondo film, In guerra per amore, è una sorta di parodia, di commedia di guerra, e lo prendiamo 
troppo sul serio, rischiamo di non capirne la prospettiva e il suo tipo di cinema.
 
Così, dopo averci raccontato i rapporti tra mafia e la DC di Andreotti in La mafia uccide solo 
d’estate, Pif ci spiega, in questo suo secondo film, come il patto segreto tra l’esercito americano e i 
capi mafiosi legati a Lucky Luciano durante lo sbarco alleato in Sicilia nella Seconda Guerra 
Mondiale abbia finito per spingere l’isola nelle mani della mafia per un lungo, lungo periodo. In 
pratica, malgrado la storia d’amore già presente nel titolo, questo In guerra per amore è quasi il 
prequel de La mafia uccide solo d’estate, che nel frattempo è diventato una serie tv per la Rai.
 
E, come nel primo, una piccola vicenda umana serve a Pif per raccontare in maniera ironica, ma 
chiara, forse anche troppo, la storia dei legami tra mafia e potere e cosa questo posso aver provocato 
nella vita della gente comune. Cornice e storia personale sono perciò strettamente unite. Però, a ben 
vedere, siamo più dalle parte della commedia all’italiana “educativa” di Luigi Zampa o di Scola-
Maccari (a Scola il film è dedicato) che non nel mondo più surreale e artistico di Franco Maresco. 
Anche la storia è da commedia all’italiana.
 
Il giovane Arturo, cameriere italiano a New York, per non perdere il suo amore, la bella Flora, 
Miriam Leone, promessa dallo zio al figlio di un boss mafioso, si arruola con l’esercito americano 
pronto a partire per la Sicilia. Potrà così chiedere la mano di Flora direttamente al padre di lei, che 
vive in un paesino sperduto siciliano. Per impedire tutto questo, il boss padre del promesso sposo, 
chiede agli amici siciliani di eliminare Arturo. Morto più, morto meno, durante una guerra 
mondiale…
 
Ora. Quello di Pif è un cinema molto libero, inventivo e, ingenuamente, senza paura di scivolare nel 
grottesco. Lo sbarco degli americani, l’elicottero che depone Arturo a cavallo di un asino nel 
paesino, Lucky Luciano, lo studio di Frank Delano Roosevelt. La cosa più incredibile non è solo 
che credi a quel che ti racconta, è che ogni scena, anche la più assurda, diventa plausibile all’interno 
del suo tipo di messa in scena proprio perché te la racconta in quel modo.
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Se la cornice, coi mafiosi e gli americani, è la cosa più spassosa, mentre l’intreccio ha qualche 
malfunzionamento e qualche scivolamento nel drammatico-poetico alla Benigni (con tanto di 
bambino), il desiderio di Pif di riscrivere la storia della Sicilia è riuscito e divertente. Ci crediamo? 
Boh?! Però, alla fine la favola grottesca funziona come se fosse un film di Rosi.
 
Pif, mentre ci facciamo le nostre domande, non ha perso né faccia tosta né candore. Così finiamo 
per perdonargli pure i troppi ringraziamenti veltroniani, perché il suo film, i suoi film, sono 
qualcosa sempre di originale e di diverso da quel che ci mostra il cinema italiano. Hanno carattere e 
originalità. Nel bene e nel male. Però l’asino l’ha preso da Cattelan. Quello buono. In sala dal 27 
ottobre. 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-anche-se-intreccio-guerra-
amore-pif-134537.htm

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

Legumi

tovarishchkobaha rebloggatofirewalker
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usaichiara

Ma quanto ci vuole a cuocere i legumi? Ecco qua, compresi i tempi di ammollo. Certo, con una pentola a 

pressione i tempi si riducono. Un suggerimento: alloro o alga kombu (un pezzetto) sia nell'acqua di ammollo che 

di cottura possono rimediare ai fenomeni fermentativi che i legumi possono dare. Sciacquate bene prima di 

cuocerli! 

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

Loro ridono

corallorosso
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton, Cardinal Timothy Dolan, Archbishop of New York, and 

Republican presidential candidate Donald Trump share a laugh during the Alfred E. Smith Memorial Foundation 

dinner on Oct. 20 in New York. 

Evan Vucci

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

Asociale e socievole

guerrepudicheha rebloggatonoreasonjustpassion

Segui

Sono un essere altamente asociale e tremendamente 

socievole. Ecco perché ascolto tutti, ma parlo con pochi.

— Francesco Guccini (via i-mfreakingout)
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Fonte:i-mfreakingout

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

BUFALA Alla Casa Bianca Renzi porta Benigni e Sorrentino. Mussolini 

portava con sè Fermi, D’Annunzio, Mascagni, Marconi, Olivetti e Gentile

 Bufale ottobre 19, 2016ottobre 19, 2016  David Tyto Puente

Il 19 ottobre 2016 la pagina Facebook “Benito Mussolini” pubblica la seguente immagine con il seguente testo:
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“Alla cena della Casa bianca di stasera, il premier si è portato Benigni e Sorrentino.

Mussolini portava con sè: Enrico Fermi, Gabriele D’Annunzio, Pietro Mascagni, Guglielmo 

Marconi, Adriano Olivetti e Giovanni Gentile.”
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Piccole differenze.

Prima ancora, il 18 ottobre, un utente l’aveva diffusa in un’altra maniera:

“Alla cena della Casa bianca di stasera, il premier si è portato Benigni e Sorrentino.

Mussolini portò con lui: Enrico Fermi, Gabriele D’Annunzio, Pietro Mascagni, Guglielmo Marconi, 

Adriano Olivetti e Giovanni Gentile.”

Piccole differenze.

Già, prima sosteneva che “portò” i personaggi citati, poi modificò il post. Bello no?

La foto non riporta affatto una visita alla Casa Bianca, essa proviene dall’Archivio Fotografico Luce (Reparto 
Attualità, 10.01.1931) che ritrae Mussolini in visita alla sede dell’Istituto Treccani dove si compilava la nota 
Enciclopedia Italiana. Ecco la foto pubblicata nel sito Senato.archivioluce.it:
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Mussoli
ni sorpreso nella biblioteca dell’Istituto Treccani tra Giovanni Treccani, alla sua destra, Giovanni Gentile, Calogero Tumminelli, alla 
sua sinistra, ed altre personalità – Piano americano
La descrizione della foto nell’archivio dell’Istituto Luce è ben chiara: Mussolini con Giovanni Treccani, alla sua 
destra, Giovanni Gentile, Calogero Tumminelli, alla sua sinistra, ed altre personalità. Vedete tra questi anche 
Enrico Fermi, Gabriele D’Annunzio, Pietro Mascagni, Guglielmo Marconi e Adriano Olivetti? No.

Solo gli allocchi credono che Mussolini sia sbarcato in America e si fosse recato a Washington. Lui, al massimo, 
mandò il Ministro delle Finanze Guido Jung, il quale che venne ricevuto dall’allora Presidente Roosevelt. Riporto 
parte dell’articolo del Corriere della Sera, del 26 novembre 2013, dal titolo “Quell’amicizia finita male tra 
Mussolini e Roosevelt” (PDF):

Ci fu un tempo in cui i rapporti tra Mussolini e Roosevelt furono idilliaci. «Mio caro presidente», 

scriveva Benito Mussolini a Franklin Delano Roosevelt il 24 aprile del 1933, «in risposta alla vostra 

richiesta di avere uno scambio di idee sui problemi economici e politici del mondo ai quali gli Stati Uniti 

e l’Italia sono reciprocamente interessati, ho chiesto al ministro delle Finanze on. Guido Jung di venire 

a Washington come mio rappresentante. Egli vi dirà con quanto grande interesse io stia seguendo il 

lavoro del governo degli Stati Uniti, per la soluzione delle attuali difficoltà del mondo, che soltanto 

attraverso la mutua collaborazione e la buona volontà delle nazioni possono essere risolte».

Poi il Duce aggiungeva: «È con grande piacere che ho affidato al signor Jung la riproduzione dei codici 

di Virgilio e di Orazio che sono conservati alla Biblioteca “Laurenziana” di Firenze… Ho scelto questi 

due autori non soltanto perché le loro opere poetiche (nell’originale, per un lapsus, aveva scritto 

“politiche”, ndr) sono il più grande lascito letterario di Roma, ma anche perché sono esempi di quella 
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nobiltà dello spirito e umana comprensione che credo essere le due qualità fondamentali del carattere 

americano».

Questa più che cordiale lettera del dittatore fascista al presidente americano, scritta appena otto anni 

prima che i due si trovassero su fronti opposti nella Seconda guerra mondiale, ha attirato l’attenzione di 

Lucio Villari, il quale le ha dedicato un’interessante riflessione nel libro America amara. Storie e miti a 

stelle e strisce, pubblicato in questi giorni dalla Salerno editrice.

[…]

Il 2 maggio 1933, il ministro Jung e la delegazione italiana sbarcarono a New York dal «Conte di 

Savoia»; il giorno successivo furono ricevuti alla Casa Bianca, recapitarono missiva e doni, poi 

discussero con Roosevelt in un clima di grande familiarità. Concordarono nel giudizio (assai trattenuto) 

su Adolf Hitler, giunto al potere poche settimane prima; ebbero identità di vedute sul fatto che Stati 

Uniti e Italia fossero in quel momento gli unici Paesi capitalistici al mondo che, sul terreno economico, 

sociale e politico, cercavano una «terza via».

Ora, gli arrampicatori di specchi che han diffuso l’immagine potrebbero sostenere che “Mussolini avrebbe portato  
queste persone di alto livello, non abbiamo detto che ce li ha portati veramente“. Tutte scuse di chi ha la coda di 
paglia! A diffondere bufale va bene finché ci sono utenti che lo pensano senza riconoscere le persone nella foto 
(Mussolini a parte), condividendo con orgoglio il post, l’importante è che ci credano e “diffondano il verbo”. 
Ricordiamo che Enrico Fermi dopo il Nobel scappò in America.

L’utente che diffuse la bufala con la scritta “portò” pubblicò un post in cui pretendeva di spiegare il perché del suo 
gesto:
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Il mio post di ieri sembra aver fatto il giro del web, riscuotendo un discreto consenso, ma anche qualche 

critica.

In particolare, mi viene fatto notare da molti che Mussolini non andò mai negli USA. VERO!

Però va fatta qualche precisazione.

– Precisazione 1: non ho scritto da nessuna parte che Mussolini andò negli USA e portò 

tutti quelli in foto/citati nel post.

– Precisazione 2: il senso del post era (è) mostrare la levatura culturale dei personaggi che Mussolini 

aveva attorno a lui. Questo aldilà dei singoli rapporti che questi avevano con Il Duce. A tal proposito 

rimando alla pagina Wikipedia dell’Accademia D’Italia.
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wikipedia.org/wiki/Accademia_d%27Italia

– Precisazione 3: la foto è puramente simbolica; si poteva scegliere una qualsiasi foto di Mussolini con 

uno dei personaggi dell’Accademia d’Italia ed ottenere lo stesso senso del post.

Peccato che la prima precisazione non regge.

fonte: http://www.davidpuente.it/blog/2016/10/19/bufala-alla-casa-bianca-renzi-porta-benigni-
sorrentino-mussolini-portava-con-se-fermi-dannunzio-mascagni-marconi-olivetti-gentile/

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

Il populismo non esiste

Diego Ceccobelli
24 ottobre 2016

L’utilizzo del termine populismo sta oramai assumendo dei tratti grotteschi, quasi fantozziani. Non 
c’è articolo di giornale, trasmissione televisiva o chiacchiera da bar in cui non ci si imbatta in 
questo termine. La cosa curiosa, poi, è che lo si utilizza in così tanti modi e contesti diversi che 
sostanzialmente populismo oramai significa tutto, quindi niente. Populisti sono tutti quei nuovi 
partiti nati negli ultimi 5-10 anni, di destra o di sinistra fa lo stesso, populisti solo per il fatto di 
essere nuovi e diversi rispetto a quelli di matrice ottocentesca e novecentesca. Populiste sono le 
proposte di policy che si discostano da quelle dei governi nazionali presieduti da esponenti dei 
partiti, di nuovo, di matrice ottocentesca o novecentesca. Populista è lo stile di comunicazione di un 
attore politico quando sceglie di rilasciare un’intervista su una rivista di gossip. Populiste sono le 
opinioni. Se un cittadino o esponente politico pensa che bisognerebbe costruire un muro al confine 
tra il Messico e gli Stati Uniti o che bisognerebbe eliminare l’Euro e tornare alle monete nazionali, 
per molti queste sarebbero due espressioni di un pensiero populista. Personalmente non penso che 
gli Stati Uniti dovrebbero erigere un muro per disincentivare l’immigrazione proveniente dal 
Messico o che gli stati europei facenti parte dell’eurozona dovrebbero tornare ad avere la lira, il 
marco o i franchi francesi. Penso però che associare a questi fenomeni il termine populismo sia un 
errore e soprattutto non aiuti a comprendere la fase storica nella quale viviamo, quindi a capire 
come facilitare la formazione di una classe dirigente e di politiche pubbliche di qualità.
Populismo VS elitismo. Il dibattito scientifico che si è sviluppato intorno al termine populismo non 
sta di certo aiutando a chiarirne il significato, tutt’altro. Come correttamente osservava Ilvo 
Diamanti già nel 2010, visto che ne esistono molteplici e spesso contraddittorie definizioni, 
populismo deve essere considerato un termine con una “definizione indefinita”. Se tutto, 
quantomeno troppo, è populismo, è normale che alla fine nulla sia espressione di populismo. Per 
chiarire il significato di un concetto risulta sempre utile collegarlo al suo opposto o contrario, quindi 
capire quello che non è populismo. Come suggerisce il politologo Cas Mudde, ossia l’autore di una 
delle definizioni di populismo più note in ambito accademico, il contrario di populismo non è destra 
o sinistra, oppure responsabilità, serietà politica o rispetto delle istituzioni e dei riti politici. 
L’opposto di populismo è elitismo. Se tu, caro lettore, pensi che il ministro della sanità di una 
democrazia liberale debba essere la persona più competente in materia, una persona con (almeno) 
una laurea in medicina e con una profonda esperienza in politiche sanitarie, magari accompagnata 
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da periodi di studio e lavoro all’estero a contatto con altri sistemi sanitari nazionali, ecco, ti informo 
che stai esprimendo un pensiero elitista. Nulla di cui vergognarsi, tutt’altro. Chi scrive è un elitista 
convinto, quindi pensa che sia inconcepibile, proseguendo l’esempio ipotetico appena utilizzato, 
che un ministro della sanità non abbia una laurea in medicina e una comprovata esperienza in 
politiche sanitarie al momento in cui gli sia, ipoteticamente, assegnato questo incarico.
Gli elitisti di destra e gli elitisti di sinistra. Quando un leader politico in un dibattito televisivo o 
un cittadino durante una chiacchierata in un bar etichetta un suo avversario con l’attributo populista, 
sta scegliendo di confrontarsi sulla dimensione populismo-elitismo, non destra-sinistra. Insomma, 
se il tuo avversario è un populista e tu non ti reputi tale, tu non sei, viceversa, di sinistra (o di 
destra), bensì ti consideri un elitista. E un elitista può essere sia di destra, che di sinistra. Un elitista 
di destra, ad esempio, pensa che il mercato non debba essere in alcun modo regolamentato e che chi 
di mestiere fa, ad esempio, il fabbro, difficilmente avrà acquisito nel tempo le competenze per 
prendere quelle decisioni attraverso le quali liberare il mercato dalle eventuali regolamentazioni 
introdotte da un governo nazionale o da istituzioni sovranazionali. Un elitista di sinistra, invece, 
pensa che lo scambio di beni e servizi debba essere regolamentato per meglio rispondere alle 
esigenze e ai diritti dei cittadini, mentre è d’accordo con l’elitista di destra che chi di mestiere fa il 
fabbro difficilmente avrà le competenze per prendere quelle decisioni attraverso le quali, nel suo 
caso, regolamentare dei processi economici sempre più complessi. Se un leader politico pensa che 
l’immigrazione sia sempre e comunque negativa per lo sviluppo di un paese, sta sviluppando un 
pensiero di destra, non populista. Questa è una sua opinione. Una opinione (ovviamente!) legittima 
all’interno di ogni democrazia liberale. Una opinione di destra, non populista. Di conseguenza, il 
concetto di tecnocrazia, di governo dei tecnici, utilizzato senza specificarne il colore politico, non 
ha alcun significato sostanziale. Un governo dei tecnici può essere di destra o di sinistra. E’ di 
destra se persegue e produce politiche di destra, mentre è di sinistra quando porta avanti un 
programma di governo, appunto, di sinistra.
Gli elitisti non esistono? Tuttavia, è una vera rarità osservare un dibattito in cui qualcuno si auto-
definisca elitista. Per caso gli elitisti non esistono? Per caso nessuno pensa che la politica debba 
essere affidata a una élite con comprovata ed evidente competenza e esperienza nella materia dove 
dovrà poi prendere delle decisioni che condizioneranno la vita della sua comunità? Ovviamente non 
è così. Ci sono forze politiche che pensano che “uno vale uno”, quindi esprimono una concezione 
populista della politica, e altre che credono che compito di una forza politica sia in primis quello di 
proporre ai cittadini la miglior classe dirigente possibile in ogni ambito di policy, selezionata con 
l’obiettivo di produrre delle politiche pubbliche che esprimano i propri valori e visione del mondo, 
quindi di destra o di sinistra, progressiste o conservatrici.
La selezione della classe dirigente. Il tema di fondo, pertanto, riguarda la selezione della classe 
dirigente, ossia lo scopo primario di un partito politico. E qui sono molti anni che oramai stiamo 
osservando un cortocircuito sempre più evidente. Un partito come il Movimento 5 stelle è populista 
o elitista? Un partito che afferma continuamente che “uno vale uno”, ma poi quando ad esempio 
deve scegliere gli assessori per il governo della capitale dichiara di volerli scegliere tramite 
curriculum e non attingendo ai membri del suo partito, è populista (uno vale uno) oppure elitista (i 
curriculum)? Insomma, viviamo una fase storica in cui chi viene (quasi) unanimemente considerato 
come l’emblema per eccellenza del populismo, ossia il Movimento 5 stelle, contiene al suo interno 
anche il seme dell’elitismo. Allo stesso modo, viviamo in una fase storica in cui chi etichetta un 
avversario politico con l’epiteto di populista non si autodefinisce con il suo contrario, ossia elitista, 
come se autodefinirsi elitista rappresenti qualcosa di cui vergognarsi, quindi da tenere nascosto.
Nel frattempo, la parola populismo è parte della nostra quotidianità, mentre la parola elitismo 
sostanzialmente è come se non esistesse. Da persona che pensa che, come l’ospedale della mia città 
debba ambire ad avere i migliori primari in oncologia, ortopedia o cardiologia, anche il governo 
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della mia città e del mio paese debba ambire a coinvolgere le migliori competenze in materia di 
politiche sociali, sanitarie o economiche –e che sviluppino politiche di sinistra o di destra a seconda 
del proprio credo politico– non posso che rivendicare la mia appartenenza al campo degli elitisti. 
Un campo che sembra non esistere, perché nessuno ne rivendica l’appartenenza. Ma se l’elitismo 
non esiste, beh, allora lo stesso dovrebbe valere anche per il suo opposto, ossia questo fantomatico 
populismo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media_partiti-politici/il-populismo-non-esiste/

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

20161025

L’ALTRA VERITA’ DELLA NUVOLA DI FUKSAS 

L’ARCHISTAR, CHE HA PRESO 22 MILIONI DI PARCELLA, DICE CHE IL COSTO 
COMPLESSIVO E’ STATO DI 238,9 MILIONI DI EURO. IL GOVERNO, PERO’, LO STIMA IN 
467 MILIONI - 10 VARIANTI IN CORSO D'OPERA, UNA COSA MAI VISTA. E ORA NON 
VUOLE ANDARE ALL'INAUGURAZIONE...

Caro Dago,
 
credo che a Fuksas possa difettare tutto, ma non l'immaginazione.
 
Non tanto sotto l'aspetto professionale nel quale, entro i limiti della realizzabilità, è quanto si 
richiederebbe a un architetto, quanto piuttosto come cantastorie. Preferisco cantastorie in luogo 
dello storyteller che andrebbe di moda oggi, ma il significato è equivalente (lo scrivo per i toscani).
 
Già, perché l'articolo di Francesco Merlo su Repubblica sembra più un'intervista al Fuffas di Crozza 
che a un progettista. Sarà perché la riunione di Merlo, Repubblica e Fuksas è troppo per poter 
produrre qualcosa di normale, almeno per le potenzialità della lingua italiana.
 
Tuttavia, pur nell'ambito dell'eloquio un po' pencolante delle dichiarazioni, in quell'articolo pare di 
poter individuare inesattezze e contraddizioni di fondamentale rilevanza, sempre che si volesse 
comprendere la storia di quel po' po' (attenzione, non popo': po' po') di opera dell'ingegno.
 
Una breve descrizione degli eventi legati alla nuvola, sintetica e priva di asprezze polemiche, può 
essere letta nell'articolo di “edilizia e Territorio (testata de “Il Sole 24 ore”) al link che segue.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2016-07-19/dopo-18-
anni-e-467-milioni-euro-nuvola-fuksas-taglia-traguardo-152047.php?uuid=ADofvxu
 
Dalla lettura emergono alcune contraddizioni, non da poco, con quanto desumibile dalle 
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dichiarazioni riportate nell'articolo di Merlo.
 
Le elenco brevemente.
 

● Mafia Capitale.?Affermare che la Nuvola sia rimasta “impigliata” in mafia capitale è 
una sciocchezza. ?Infatti EUR S.p.A., titolare della proprietà della nuvola, come noto a tutti 
e sicuramente a Fuffas, come peraltro si riporta nello stesso articolo di Merlo, è per il 90% 
del Ministero del Tesoro e solo per il 10% del Comune di Roma. Parlare di mafia (tra l'altro 
bisognerebbe parlare di fatti, non chiacchierare) vorrebbe dire parlare di mafia nel cuore 
dello stato, non al comune di Roma.
 

4. Clientele?Fuffas parla, in buona sostanza e con disprezzo, di stipendi ingiustificati e 
clientele.? Benissimo. Capisco che Fuksas, per eleganza e modestia abbia evitato 
l'argomento, in ciò ben coadiuvato da Merlo, tuttavia a proposito di remunerazioni ci 
sarebbe qualcosa da dire anche su di lui. ?La parcella ottenuta da Fuksas (qui e ora è Fuksas, 
perché quando si parla di soldi Fuffas scompare...) per la progettazione e per la “direzione 
artistica” della nuvola ammonta a circa 22.000.000 (ventidue milioni) di euro. ?Parcella ben 
oltre ogni limite previsto dalla legge, al punto che per la Corte dei Conti “... il pagamento 
della parcella del progettista per l'opera professionale svolta per la progettazione e la 
direzione artistica, al di là di ogni più estensivo riferimento alle tabelle professionali, 
appaia eccessiva e spropositata, sì da chiedersi se la somma percepita dal progettista per 
l'opera professionale svolta per la progettazione e la direzione artistica del Nuovo Centro 
Congressi debba ritenersi giustificata”.
 

● Costo dell'opera.? Fuffas parla di un costo di 238.900.000 €, con un ribasso rispetto 
ai 276.000.000 € del progetto appaltato.? Difficile per vari motivi ricostruire i costi effettivi 
tuttavia, nel corso dell'audizione nella commissione Bilancio l'8 aprile 2015 il 
sottosegretario all'Economia, Paola De Micheli (rappresentante dell'azionista di 
maggioranza di EUR S.p.A.), ha riportato un costo di 467.000.000 € (!!). Intendiamoci, si 
tratta di costi fino all'aprile del 2015...?Merlo, con somma eleganza, evita l'argomento.
 

● Varianti in corso d'opera.? Fino al 2013 le “varianti in corso d'opera” sono state 10 
(!). ?Secondo l'ordinamento dieci varianti in corso d'opera sono, come dire, assai 
difficilmente giustificabili. ?Diciamo per chiarire sommariamente che, con tutta probabilità, 
già alla seconda o, esagero, terza variante in corso d'opera (tralascio particolari tecnici, che 
limiterebbero ancor più la possibilità di varianti) a un professionista “normale” verrebbe 
contestato l'errore di progettazione, con conseguente attivazione della procedura per la 
riscossione coatta dei danni e il blocco nei pagamenti delle competenze professionali.?
 

● E' appena il caso di rammentare che a Fuksas (quando sono in ballo i soldi ecc. ecc.) 
è stato corrisposto il pieno ammontare degli onorari e che, anzi, è lui ad avere citato 
l'amministrazione appaltante in giudizio per un ulteriore pagamento a suo giudizio dovuto di 
1.000.000 € (non saprei se in eccedenza rispetto ai 22.000.000 già citati).? Anche su questo 
argomento Merlo glissa, con suprema raffinatezza.
 

● La nuvola dovrebbe fatturare 350 milioni all'anno?. Ora, capisco l'esigenza di 
giustificare in qualche modo i costi sostenuti, ma affermare che un centro congressi sia in 
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grado di fatturare 350 milioni di euro in un anno (un milione al giorno di media, feste 
comprese) è narrazione, certo, ma nel settore fantascienza.

 
Per concludere.
 
Io non apprezzo minimamente ma comprendo, perfettamente, che Fuffas cerchi di ottenere e 
ottenga tutto ciò che desidera ottenere in termini tanto di immagine che economici nelle sue 
scorribande architettoniche. Comprendo molto meno, almeno spero, chi glielo concede, ma è altra 
questione.
 
Al tempo stesso però mi irrita profondamente che Fuffas, con non celato disprezzo e regale 
sufficienza, regale come solo un residuato delle occupazioni militanti e di rifondazione comunista 
sa essere, anziché adottare il basso profilo, alla fine della storia e con le modalità che ho accennato 
dichiari che non vorrebbe nemmeno andare all'inaugurazione. Sarà che, disinteressandosi del resto, 
punta solo ai soliti, vecchi, cari, borghesissimi soldi?
 
Franco Baldussi

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/caro-dago-altra-verita-nuvola-fuksas-archistar-
che-ha-134547.htm

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

L’inganno (e poi la beffa) della customer satisfaction dei cittadini
Valerio Federico
24 ottobre 2016

Se una legge viene disattesa per vent’anni, la soluzione non è sanare il vulnus, ma abrogare la 
norma.
Succede nell’Italia del 2016. E succede su un tema così delicato come la misurazione della 
soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dai comuni, dai trasporti, agli asili nido, alla 
gestione dei rifiuti: aspetti che, dunque, riguardano e condizionano la qualità della vita di ciascuno 
di noi.
Ma riavvolgiamo il nastro di questa annosa vicenda.
 
L’origine della customer satisfaction
La misurazione della customer satisfaction per i servizi pubblici è diventata nei primi anni 90’ 
negli USA e nei principali Paese europei uno degli strumenti utili a migliorarne la qualità, ponendo 
l’utente al centro del processo di riorganizzazione dei servizi.
In Italia è stata introdotta nel 1994 dalla direttiva Ciampi-Cassese e disciplinata da norme 
successive che hanno obbligato i comuni ad acquisire periodicamente la valutazione degli utenti.
La direttiva emanata in materia nel 2004 dal presidente del Consiglio recita così:
Conoscere le aspettative e i bisogni del destinatario del servizio è una condizione indispensabile per 
costruire indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e 
bisogni soddisfatti.
Le normative fanno riferimento a tutti i servizi erogati, quindi anche quelli tramite società 
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partecipate, e dal 2013 obbligano a pubblicare l’esito della misurazione della customer satisfaction 
sui siti istituzionali dei Comuni o delle società erogatrici.
 
L’indagine di Radicali Italiani su venti anni di violazioni
Nel corso di questi vent’anni, tuttavia, entrambi gli obblighi sono stati  disattesi dai Comuni Italiani, 
come emerge in maniera lampante dall’indagine condotta da Radicali Italiani sulle 40 città più 
popolose del Paese, analizzando i dati dell’aprile 2016: un lavoro che è stato anche oggetto di 
un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Adriana Galgano, nella quale si chiedeva 
conto al governo della non applicazione delle norme sulla rilevazione della valutazione della qualità 
dei servizi da parte degli utenti.
I Comuni, secondo la legge  dovrebbero prevedere indagini su tutti i servizi erogati, non solo su 
quelli essenziali di interesse generale.
La   mappa interattiva (in calce la legenda) della customer satisfaction che abbiamo costruito parla 
chiaro: la quasi totalità delle 40 città esaminate  non si avvicina all’obiettivo.
Nel lavoro abbiamo considerato solo i servizi essenziali di interesse generale, tenendo conto di 
questi solo 4 Comuni su 40 hanno prodotto e pubblicato indagini sui 5 servizi: trasporti 
urbani, rifiuti, acqua, energia e asili nido.
Quando pubblicate le rilevazioni sono  di accessibilità modesta, non si trovano facilmente nei siti (il 
lavoro non tiene conto e quindi non valuta altre variabili importanti quali quelle relative ai metodi di 
rilevazione, spesso scientificamente carenti).
Inoltre l’autonomia degli enti rilevatori rispetto ai Comuni erogatori non è garantita, essendo nella 
maggior parte dei casi l’amministrazione stessa a curare le indagini o a scegliere l’ente rilevatore 
senza gara.
Paradigmatico è il “servizio” che regala il Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione con lo strumento “Bussola della trasparenza”. Tale rilevazione, che apparentemente 
fornisce un quadro eccezionalmente positivo del rispetto della normativa sulla trasparenza 33/2013 
da parte dei Comuni,  si basa in realtà esclusivamente sulla sola presenza nei siti istituzionali dei 
Comuni delle voci richieste dalla legge, voci collegate a pagine dei siti spesso vuote, prive di 
contenuti.
Demetrio Bacaro, vicepresidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani che ha collaborato 
all’indagine, osserva che:
Molti amministratori locali – i politici – pongono resistenza a far valutare la loro azione. Qualunque 
meccanismo porti a una valutazione seria ed oggettiva delle politiche pubbliche, in particolar modo 
in Italia, rappresenta una minaccia al consenso, che si ottiene con proclami, annunci e promesse. La 
misurazione e la pubblicità del livello di qualità dei servizi, inoltre, dimostrerebbe la malagestione 
di molte società partecipate dai Comuni, vero fortino dei partiti e delle clientele. Il caso delle 
mancate misurazioni della customer satisfaction, della scarsa qualità scientifica di queste e della 
modesta pubblicità che viene data ai risultati, dimostra come spesso tali misure abbiano un valore 
puramente “esteriore” dell’attività pubblica, non vengono utilizzate come strumenti di governo, di 
conoscenza e per intervenire su lacune e disservizi che emergono dalle indagini.
 
La beffa dopo l’inganno: il governo cancella l’obbligo di pubblicazione delle indagini
Insomma, la gran parte dei comuni italiani, non ha misurato il grado di soddisfazione dei propri 
cittadini rispetto alla qualità dei servizi che eroga, come avrebbe dovuto fare dal 2012 secondo il 
Testo Unico degli Enti Locali, e se l’ha fatto, in molti casi, non ne ha pubblicato i risultati, come 
prevedeva il decreto legislativo 33 sulla trasparenza. Prevedeva, sì, perché nel maggio di quest’anno 
il governo (con decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016), vista l’ineffettività di queste leggi, 
invece di renderle efficaci prevedendo severe sanzioni o meccanismi di premialità, ha deciso di 
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sopprimere l’obbligo di pubblicazione relegando la qualità percepita dei cittadini ad adempimento 
interno e “privato” dell’amministrazione, e vanificandone così l’obiettivo: migliorare i servizi sulla 
base delle valutazioni dei cittadini. Questa grave decisione sconfessa i proclami che da più parti si 
sentono, in Parlamento e nel governo, sulla partecipazione dei cittadini.
Quali strumenti ha a disposizione il cittadino perché siano rispettate le misure di trasparenza? Il 
decreto legislativo 33 del 2013 prevede l’”accesso civico”, peccato che questa facoltà del cittadino 
non sia tutelata da sanzioni per il Comune inadempiente, se non da vaghi riferimenti a eventuali 
sanzioni disciplinari per il responsabile della trasparenza. Dall’entrata in vigore della riforma 
Madia, finalmente, con la procedura del cosiddetto “accesso civico” è prevista la possibilità per il 
cittadino, nel caso di rifiuto dell’amministrazione regionale o dell’ente locale di mettere online i 
dati mancanti a seguito di una segnalazione, di rivolgersi al difensore civico regionale o comunale, 
mentre in precedenza avrebbe dovuto far ricorso al TAR con un esborso quasi sempre insostenibile. 
Peccato che a seguito della caduta dell’obbligo di pubblicazione, anche lo strumento dell’accesso 
civico diventa uno strumento perfettamente inutile per conoscere che ne pensa il cittadino sui 
servizi pubblici che utilizza.
 
Per monitorare la qualità dei servizi serve un Authority indipendente e criteri di valutazione 
scientici
Le indagini di customer satisfaction hanno una loro utilità solo se utilizzate per aiutare a 
determinare standard di qualità dei servizi che poi dovranno essere rispettati producendo efficienza, 
intervenendo sulle lacune evidenziate dai cittadini. La funzione di controllo sulla qualità dei servizi 
da parte dei cittadini è restata sulla carta, o perché i Comuni hanno ignorato gli obblighi o perché 
chi ha dato seguito alla legge non ha tradotto quanto evidenziato dalle indagini in un miglioramento 
della qualità dei servizi, e oggi appare irrimediabilmente compromessa dalla modifica legislativa.
Come Radicali chiediamo una rilevazione della soddisfazione dei cittadini sistematica e 
corrispondente in termini di metodo per ogni Comune e un’agenzia indipendente nazionale che 
misuri la qualità con criteri scientifici e, infine, che siano definiti, anche su base europea, standard 
di qualità da rispettare che permettano confronti su base internazionale.

Legenda della mappa interattiva:
ROSSO – una o nessuna indagine recente pubblicata – realizzate almeno a partire dal 2013 – sulla 
soddisfazione dei cittadini sui servizi essenziali
ARANCIONE – pubblicazione di indagini recenti – realizzate a partire dal 2013 – solo per alcuni 
servizi essenziali erogati
VERDE – indagini aggiornate – realizzate almeno a partire dal 2013 – sulla soddisfazione dei 
cittadini sulla totalità dei servizi essenziali erogati e pubblicate sul sito istituzionale del Comune, 
dell’ente rilevatore o delle società partecipate

fonte: http://www.glistatigenerali.com/enti-locali_p-a/linganno-e-poi-la-beffa-della-customer-
satisfaction/

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

Scoperto (per caso) un metodo per convertire l’anidride carbonica in 
etanolo

928

http://www.glistatigenerali.com/enti-locali_p-a/linganno-e-poi-la-beffa-della-customer-satisfaction/
http://www.glistatigenerali.com/enti-locali_p-a/linganno-e-poi-la-beffa-della-customer-satisfaction/


Post/teca

La tecnica low cost consente di trasformare direttamente l’anidride carbonica in etanolo. Un 
approccio che potrebbe essere utilizzato per applicazioni di interesse industriale

Un nuovo processo elettrochimico in grado di convertire l’anidride carbonica (CO2), un   gas 
serra, in etanolo, creando una tecnologia potenzialmente in grado di contribuire a evitare i 
cambiamenti climatici. È il metodo messo a punto da un team di ricercatori del Department of 
Energy’s Oak Ridge National Laboratory, nel  Tennessee, che ha descritto la tecnica in uno 
studio pubblicato sulla rivista ChemistrySelect.
Si è trattato di una scoperta casuale: gli scienziati, infatti, stavano cercando di trovare una serie di 
reazioni chimiche che potessero convertire la CO2 in un combustibile utile, quando hanno 
realizzato che il catalizzatore stava realizzando da solo l’intera reazione, trasformando l’anidride 
carbonica in etanolo, appunto.
Per ottenere questo risultato, il team ha usato un catalizzatore in carbonio, rame e azoto e ha 
applicato un voltaggio per innescare una complicata reazione chimica che essenzialmente inverte il 
processo di combustione. Con l’aiuto di un nanocatalizzatore che contiene più siti di reazione, la 
soluzione di anidride carbonica disciolta in acqua è stata trasformata in etanolo con una resa del 
63%. È un risultato sorprendente perché tipicamente questo tipo di reazione elettrochimica si 
traduce in un mix di prodotti differenti in piccole quantità.
“Abbiamo usato il biossido di carbonio, un prodotto di scarto della combustione, e abbiamo spinto 
a ritroso quella reazione di combustione con una selettività molto alta, fino ad arrivare a un 
combustibile utilizzabile”, spiega Adam J. Rondinone, autore principale dello studio. “L’etanolo è 
stata una sorpresa: è estremamente difficile passare direttamente dal  biossido di carbonio 
all’etanolo con un unico catalizzatore”, continua il ricercatore.
La novità del catalizzatore si deve alla sua struttura a nanoscala, costituita da nanoparticelle di 
rame incorporate in carbon spike. Questo approccio evita l’impiego di metalli costosi o rari come il 
platino, che limitano la redditività economica di molti catalizzatori. “Utilizzando materiali comuni 
– sottolinea Rondinone – ma disponendoli con la nanotecnologia, abbiamo capito come limitare le  
reazioni collaterali e finire con l’unica cosa che volevamo“.
Visto che la tecnica dipende da materiali a basso costo e data la capacità di operare a temperatura 
ambiente in acqua, i ricercatori ritengono che questo approccio possa essere utilizzato per 
applicazioni di interesse industriale. Per esempio il processo potrebbe essere usato per stoccare 
l’energia elettrica in eccesso prodotta dagli impianti   fotovoltaici ed   eolici.
“Un processo del genere permetterebbe di sfruttare il surplus di energia elettrica quando è 
disponibile, per produrre e immagazzinare etanolo”, suggerisce Rondinone. “Questo potrebbe 
aiutare a bilanciare una rete rifornita da fonti rinnovabili intermittenti”. 

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2016/10/25/metodo-convertire-anidride-carbonica-etanolo/

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

La storia razzista e sessista dell'occultamento degli effetti collaterali della 
pillola 
Di Bethy Squires
ottobre 25, 2016
Questo articolo è tratto da   Broadly.
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A settembre, su   JAMA Psychiatry è stato pubblicato uno studio danese che evidenzia una 
correlazione tra l'utilizzo dei contraccettivi ormonali e le diagnosi di depressione clinica. Lo studio 
ha interessato più di un milione di donne lungo un periodo di sei anni. I ricercatori hanno scoperto 
che le donne che fanno uso di contraccettivi ormonali—che siano la pillola, la spirale a rilascio 
ormonale o l'anello vaginale—sono molto più interessate dalle prescrizioni di antidepressivi.
Da quando è stato diffuso il risultato di questa ricerca, molte donne hanno accolto la notizia come 
un riconoscimento della loro esperienza personale nei confronti della pillola. "Prendo la pillola da 
dieci anni," mi dice Holly Grigg-Spall, autrice di   Sweetening the Pill. "Una in particolare, la 
Yasmin, mi ha dato effetti collaterali molto gravi—depressione, ansia, attacchi di panico. Per anni 
non ho collegato le due cose."
Lo studio ha individuato una connessione particolarmente forte tra l'uso di contraccettivi orali 
durante l'adolescenza e la depressione: il rischio di finire in trattamento con antidepressivi aumenta 
dell'80 percento nelle adolescenti che prendono la pillola. Le statistiche sono preoccupanti, 
soprattutto dato che molte adolescenti iniziano a prendere la pillola anche prima di avere rapporti 
sessuali—a volte per l'acne o per il dolore mestruale, o solo come misura preventiva. "Era dato per 
scontato, quando ho cominciato io," dice Grigg-Spall. "Era una specie di rito di passaggio."
Se questo è il primo studio a concentrarsi sulla relazione tra i contraccettivi ormonali e la 
depressione, non è il primo a trovare connessioni tra i contraccettivi ormonali e i cambiamenti 
umorali. Ed è solo l'ultimo nella lunga serie di lotte tra le donne e i medici a riguardo.
All'inizio del Ventesimo secolo, la contraccezione era illegale in molti stati, e così è rimasta fino 
agli anni Sessanta. Le donne a volte potevano fare poco per evitare le gravidanze. Una soluzione 
comune era l'isterectomia. "Operavamo poco dopo il parto. Sei, sette settimane dopo," dice il dottor 
Richard Hauskenecht nel documentario della PBS   American Experience: The Pill. "Fare 
un'isterectomia vaginale su una madre di tre o quattro figli, sei settimane dopo il parto, ti lascia due 
scelte: o sei veloce come il diavolo, o ti conviene avere delle buone scorte di sangue perché ne 
perderà una quantità folle. Era un metodo preistorico."

●    

Margaret Sanger con suo figlio.
I contraccettivi ormonali hanno avuto   quattro pionieri: l'attivista ed educatrice sessuale Margaret 
Sanger, che si è rifatta al movimento per l'eugenetica per chiedere metodi di controllo delle nascite, 
il biologo Gregory Pincus, la suffragetta ed ereditiera Katherine McCormick e il medico e 
ginecologo cattolico John Rock. Pincus ha scoperto che iniettando progenistici nelle femmine degli 
animali, queste non ovulavano. Ma le iniezioni frequenti non erano una via praticabile, perciò ha 
cominciato a pensare di sviluppare un contraccettivo orale. McCornick ha finanziato di tasca sua gli 
studi. Negli anni Cinquanta, in Massachusetts, Rock ha condotto una sperimentazione sotto le 
mentite spoglie di uno studio sulla fertilità.   Non aveva detto alle sue pazienti che la pillola avrebbe 
impedito loro di rimanere incinte. Molte donne abbandonarono lo studio perché gli effetti collaterali 
erano troppo pesanti: gonfiore, coaguli potenzialmente fatali, cambiamenti d'umore.
Anche i trial clinici creavano problemi, in parte perché   la contraccezione era ancora illegale in molti 
stati e in parte perché molte donne abbandonavano le sperimentazioni minori. Perciò Pincus e Rock 
iniziarono a guardare a Porto Rico, dove le problematiche legate alla sovrappopolazione erano 
sfociate nella legalizzazione dell'aborto e dei metodi di controllo delle nascite. A dire il vero, a 
Porto Rico molte donne erano anche sterilizzate senza consenso o senza che fossero informate dei 
rischi dell'operazione—nota come "La Operacion". Pincus e Rock pensavano che avrebbero trovato 
una vasta popolazione di donne pronte a prestarsi. Pensavano che se le donne povere e ignoranti 

930

http://www.pbs.org/wgbh/amex/pill/filmmore/pt.html
http://www.pbs.org/wgbh/amex/pill/filmmore/pt.html
https://newrepublic.com/article/119569/pill-overcame-impossible-odds-found-place-millions-womens-purses
http://www.npr.org/sections/health-shots/2014/10/07/354103536/the-great-bluff-that-lead-to-a-magical-pill-and-a-sexual-revolution
http://www.pbs.org/wgbh/amex/pill/filmmore/index.html
http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/10/09/497087838/does-some-birth-control-raise-depression-risk-thats-complicated
http://www.sweeteningthepill.com/
http://www.vice.com/it/read/pillola-contraccettiva-depressione-ansia-testimonianze
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2552796


Post/teca

dell'isola avrebbero "capito" la pillola, tutto il mondo l'avrebbe fatto.
Ma anche qui, all'inizio Rock e Pincus non riuscivano a trovare donne che tollerassero gli effetti 
collaterali della pillola. "Anche le donne portoricane abbandonavano lo studio, perciò cominciarono 
a cercare donne che potessero essere costrette a partecipare, in patria e a Porto Rico," scrive Ann 
Friedman su   The New Republic. "Le donne rinchiuse nei manicomi del Massachusetts, per esempio. 
Le donne iscritte alla facoltà di medicina di San Juan furono messe davanti alla scelta: prendere 
parte alla sperimentazione o essere espulse." Anche in questo caso, a queste donne non venne detto 
a cosa serviva la pillola; dovevano tacere, prendere la medicina, e sottoporsi a esami frequenti e 
invasivi.
Alla fine il dottor Edris Rice-Wray, direttore scientifico dei consultori di Porto Rico, ideò una nuova 
strategia: dire alle donne a cosa serviva la pillola. Gli assistenti sociali cominciarono ad andare 
porta a porta tra le case popolari di San Juan per spiegare che, presa tutti i giorni, la pillola impediva 
di rimanere incinta. Una volta che le donne seppero a cosa serviva, cominciarono a iscriversi a 
centinaia alla sperimentazione. Tuttavia, non sapevano che era ancora tutto a livello ipotetico: non 
sapevano che era una sperimentazione.
A conclusione dello studio, Rice-Wray disse a Rock e Pintus che la pillola era sicura al 100 
percento nella prevenzione della gravidanza. In quell'occasione, 17 partecipanti su 100 avevano 
sofferto di effetti collaterali quali "nausea, malessere, emicrania, mal di stomaco e vomito."
Tre donne erano morte durante lo studio, ma non si condussero mai autopsie sui loro corpi per 
capire quale ne fosse la causa. Il dottor Rice-Wray concluse che la pillola, almeno nella forma e nel 
dosaggio in cui era stata somministrata alle donne portoricane, aveva "troppi effetti collaterali per 
essere accettabile."
Questo non impedì alla G.D. Searle & Co. di immettere sul mercato la prima versione della pillola, 
la   Enovid, nella stessa formulazione che aveva causato forti effetti collaterali in almeno un quinto 
delle partecipanti al trial clinico. L'Enovid conteneva   dieci volte tanto la quantità di ormoni 
necessaria per prevenire la gravidanza.

●   

Un flacone di Enovid. Foto via Wikimedia Commons.
Tra parentesi, all'inizio Pincus e company cercavano metodi di contraccezione ormonale per 
uomini. "Ma poi smisero a causa degli effetti collaterali," dice Grigg-Spall, "inclusa la restrizione 
dei testicoli." Credevano che le donne avrebbero tollerato gli effetti collaterali meglio degli uomini, 
che avevano bisogno di condizioni di vita migliori.
Nel 1970, la giornalista Barbara Seaman scrisse The Doctors' Case Against the Pill. Il libro 
elencava molti effetti collaterali dell'Enovid—dati aneddotici che i dottori sapevano ma di cui le 
pazienti non erano messe a conoscenza. Il libro venne portato all'attenzione del senatore del 
Wisconsin Gaylord Nelson.
"Il senatore Nelson voleva che fosse stilato un atto che rendesse obbligatoria l'informativa alle 
pazienti," dice l'executive director di   National Women's Health Network Cindy Pearson. La pillola 
era il punto d'inizio della sua battaglia per rendere l'industria medica più trasparente. Nel gennaio 
1970, Nelson condusse delle indagini per capire di più del legame tra l'uso della pillola e il 
decremento nel desiderio sessuale, la depressione e i coaguli di sangue.   Nessuna donna venne 
invitata a parlare. Le componenti del collettivo Women's Liberation di Washington D.C., guidate da 
Alice Wolfson,   protestarono per l'assenza di donne alle udienze. "Bisogna dire che le donne sono 
ottime cavie,"   disse Wolfson alle udienze. "Non costano nulla, si nutrono da sole, puliscono le 
proprie gabbie, pagano di tasca propria la pillola, e danno soddisfazione all'osservatore clinico. Ma 
noi non tollereremo più a lungo le intimidazioni degli dei in camice bianco che vogliono dirigere la 
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nostra vita."
Le udienze volute da Nelson portarono a pillole molto più leggere, e all'inserzione di un foglietto 
illustrativo da 100 parole nelle confezioni.
Se è facile, ora, ridere della lunga lista di effetti collaterali che ogni bugiardino riporta, sono state le 
lotte per la trasparenza legate alla pillola contraccettiva a darci il diritto di sapere che rischi sono 
associati a ogni farmaco che prendiamo. In più, i trial clinici di Porto Rico hanno condotto 
direttamente alle pratiche di consenso informato a cui tutti gli studi medici devono attenersi oggi.
Barbara Seaman e Alice Wolfson, che si incontrarono alle udienze, fondarono poi insieme il 
National Women's Health Network.
Oggi, Pearson riflette sul modo in cui i contraccettivi ormonali hanno dato forma alla sua 
organizzazione e alla sua missione. "La contraccezione è solo uno degli esempi delle cose in cui le 
donne dovrebbero essere messe a parte di tutte le informazioni necessarie," dice Pearson. Il nuovo 
studio danese non le ha fatto cambiare opinione sui contraccettivi ormonali.
"Il rischio di depressione è noto da quando le donne sono state in grado di mettere le mani sui 
contraccettivi di questo tipo," dice. Quello che è cambiato è che ora ci sono dei dati a supportare la 
cosa. "Da un punto biologico, ha senso," dice. "E le donne lo sanno da cinquant'anni."
Ma se le donne sostengono che la depressione sarebbe un effetto collaterale degli ormoni da 
cinquant'anni, perché solo ora abbiamo dati scientifici? "Molto dipende dal disinteresse nella salute 
delle donne in toto," dice Grigg-Spall, aggiungendo che gli studi sull'umore sono complessi, 
"perché ovviamente entrano in gioco molti altri fattori."
Infatti un punto di criticità dello studio danese dipende dal bilanciamento degli altri fattori. Alcuni 
hanno fatto notare che nelle adolescenti la depressione dipende anche dalle prime esperienze 
amorose. Altri, che   alcuni media hanno gonfiato le correlazioni tra i fattori. Grigg-Spall invece 
pensa che i ricercatori danesi abbiano fatto un ottimo lavoro, soprattutto nel considerare la 
prescrizione di antidepressivi e non la depressione. "Ho analizzato i dati, non c'era richiesta di 
autovalutazione."
Anche Pearson è entusiasta dei dati danesi. "Dio benedica i danesi: hanno un sistema sanitario che 
funziona e che permette queste statistiche!" dice. "I risultati possono essere solo l'inizio di ulteriori 
ricerche." Che infatti sono necessarie: perché, per esempio, le minipillole o gli anelli vaginali 
porterebbero a più depressione che le normali pillole combinate.
Secondo Pearson, il punto dello studio è dare alle donne più informazioni, necessarie per fare scelte 
consapevoli sul proprio corpo e la propria salute. "Queste informazioni non dovrebbero essere 
nascoste alle donne per paura che facciano decisioni funzionali," dice. "Fidatevi delle donne, e della 
loro capacità di scelta quando hanno tutte le informazioni necessarie." 

fonte: http://www.vice.com/it/read/storia-della-pillola-e-di-come-i-suoi-effetti-collaterali-sono-stati-
tenuti-nascosti

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

Alberi e personalità: l’oroscopo celtico rivela qual è il vostro albero
24.10.2016 - EticaMente
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(Foto di EticaMente)
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Gli alberi ci accompagnano fin dall’antichità, la loro immagine è carica di significati simbolici,  è universale,  
archetipica. Tra le simbologie più diffuse vi è quella che li vede mediatori fra cielo/mondo in alto, luminoso, e  
terra/mondo  in  basso,  oscuro.  In  quest’ottica  simboleggiano  anche  il  percorso  di  crescita  ed  evoluzione. 
Oggigiorno,  finalmente,  iniziamo  a  prestare  loro  rinnovato  rispetto  ed  ascolto  attraverso  pratiche  come 
lasilvoterapia, mutuata dalla tradizione celtica, che ci invita ad  abbracciare gli alberi per beneficiare della loro 
energia positiva e sentirci letteralmente rigenerati.

Gli antichi Celti ne erano talmente innamorati da aver concepito uno zodiaco a tema, che associa ai diversi periodi 
dell’anno altrettanti alberi. Il loro calendario iniziava il primo novembre, era composto da 13 mesi e diviso in  
quattro trimestri, Samain (dal 1 novembre), Imbolic (dal 1 febbraio), Bealtaine (dal 1 maggio) e Lùnasa (dal 1  
agosto). Alle diverse sezioni corrispondevano diversi alberi, ognuno con una peculiare personalità. Ovviamente la  
scelta ricadeva sull’esemplare più affine al periodo cui era associato.

A livello simbolico gli alberi rappresentavano sia il ciclo della vita che le 3 parti del Tutto unite in un solo essere,  
corrispondenti a radici (sottosuolo), tronco (piano terreno), chioma (il cielo). Numerose tradizioni sciamaniche 
condividevano tale simbologia ravvisando nell’albero cosmico la rappresentazione dell’intero universo. In Africa, 
l’animismo attribuisce tutt’oggi agli alberi la funzione di involucro per le anime degli antenati.

Non a caso i boschi sono da sempre considerati luoghi di culto e spesso, accanto agli alberi secolari, ci si riuniva  
per invocare divinità e chiedere protezione. L’albero ritorna quindi nella sua veste di mediatore fra Terra e Cielo,  
universo materiale e spirituale.

L’oroscopo celtico degli alberi
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Come premesso i Celti  attribuivano agli alberi grande importanza, nella loro cosmologia l’intero universo era 
considerato  come  un  grande  albero  sacro.  Ed  ecco  perché  i  Druidi,  ovvero  i  sacerdoti  celti,  concepirono 
unozodiaco formato da 21 alberi: abete, acero, betulla, carpino, castagno, bagolaro, cipresso, faggio, fico, frassino, 
melo, nocciolo, noce, olmo, pino, pioppo, quercia, salice, sorbolo, tiglio, ulivo. A ciascuno di essi corrisponde una  
determinata personalità e per individuare quello che ci appartiene basta conoscere la data di nascita.

Di seguito riporto l’oroscopo celtico, con relative date e un riassunto del significato simbolico di ogni albero.  
Ovviamente l’argomento meriterebbe ulteriori approfondimenti, questo vuole essere un assaggio divertente, senza 
alcuna pretesa di veridicità. Come sempre, ti invito a leggere quanto segue con spirito curioso e soprattutto a  
trarne un insegnamento prezioso, al di là della valenza magica: gli alberi sono esseri viventi in cui l’umanità si è  
riconosciuta fin dalla notte dei tempi. Impariamo a distinguerne le caratteristiche e a compararle con le personalità 
umane, le affinità esistono, non c’è nulla di paranormale in questo. D’altronde la natura ha un suo linguaggio  
simbolico che possiamo decifrare, rimettendoci in contatto con le sapienze perdute dei nostri progenitori.

Abete
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dal 2 all’11 gennaio e dal 5 al 14 luglio

Uno degli alberi più antichi il cui scopo è la Ricerca, votata verso la verità e gli ideali.

Olmo
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dal 12 al 24 gennaio e dal 15 al 25 luglio

Conformista e simpatico, ma anche moralista.

Cipresso
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dal 25 gennaio al 3 febbraio e dal 26 luglio al 4 agosto

Longevo e tollerante, a volte non presta abbastanza cura alla propria salute.

Pioppo
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dal 4 all’8 febbraio e dall’1 al 14 maggio

dal 5 al 13 agosto e dal 3 all’11 novembre

Consapevole della vanità dell’esistenza, contemplativo e un po’ pessimista.

Bagolaro
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dal 14 al 23 agosto e dal 9 al 18 febbraio

Conduce spesso una vita inconsueta, ama brillare in società e sovente spreca le proprie energie pur di farsi notare.

Pino
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dai 19 al 29 febbraio e dal 24 agosto al 2 settembre

Perfezionista, ha molto senso del dovere. Intelligente.

Salice
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dall’1 al 10 marzo e dal 3 al 12 settembre

Simbolo di nostalgia e di malinconia.

Tiglio
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dall’11 al 20 marzo e dal 13 al 22 settembre

Amico sincero, ha forte legame con il sonno e l’ipnosi.

Quercia
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21 marzo

Simbolo di forza e giustizia. Robusta e regale, rappresenta il periodo in cui tutte le forze della Natura si ridestano 
e si rinnovano.

Nocciolo

dal 22 al 31 marzo e dal 24 settembre al 3 ottobre

Apparenza delicata, aspetto mite. Sono pazienti ma anche testardi.

Corniolo
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dall’1 al 10 aprile e dal 4 al 13 ottobre

Potente fertilità, ricca di amori, avventure, colpi di fulmine, vissuta con gioia e leggerezza. Farfallone.

Acero
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dall’11 al 20 aprile e dal 14 al 23 ottobre

Aggressivo e abile organizzatore, vigoroso e ambizioso.

Noce

dal 21 al 30 aprile e dal 24 ottobre al 2 novembre

Imponente, amico e protettore dei più saggi ma anche tenebroso ed eclettico.
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Castagno

dal 15 al 24 maggio e dal 12 al 21 novembre

Ha capacità di preveggenza, è bello e vigoroso, qualità tese a sviluppare il proprio IO interiore.

Frassino
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dal 25 maggio al 3 giugno e dal 22 novembre al 1 dicembre

Rassicurante, piacevole ma anche irritante. Si ritiene indispensabile.

Carpino
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dal 4 al 13 giugno e dal 2 all’11 dicembre

Abilissimo mercante, viaggiatore, amante delle feste, si prodiga in regali, inviti, ma è un po’ superficiale.

Fico
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dal 14 al 23 giugno e dal 12 al 21 dicembre

Il Fico è uno dei simboli dell’abbondanza assieme all’Olivo. Ma ha bisogno di protezione e affetto per dare il 
meglio di sé.

Betulla
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24 giugno

Creativo e aperto. Apprezza gustare le gioie delle pareti domestiche, raffinato, ma allo stesso tempo viaggiatore 
instancabile.

Melo
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dal 25 giugno al 4 luglio e dal 23 dicembre al 1 gennaio

Pacifico, cerca il piacere dei sensi e l’amore.

Ulivo
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23 settembre

Simbolo di pace, forza, purificazione, con in aggiunta un’innata prodigalità.

Faggio
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22 dicembre

Amabile conversatore, sempre interessante, e per queste qualità il suo lavoro ideale sarà correlato all’arte oratoria.

Mauro Corona e le personalità degli alberi
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Dagli antichi Celti facciamo un salto temporale che ci conduce dritti all’epoca odierna, fra i boschi del Friuli  
Venezia Giulia, patria dello scrittore Mauro Corona. Nel suo libro, “Le Voci del bosco”, Corona parla degli alberi e 
con gli alberi, individuandone carattere e inclinazioni.

Ed ecco che i Faggi diventano ometti alle prese con lavori ripetitivi, fagocitanti, ignari di chi siano e del perché si  
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affaccendino tanto.  Il  Tasso è  invece un Signore pieno di  sé,  le  cui  radici,  forti  e vigorose,  lo  isolano dalla 
plebaglia circostante, che egli giudica inferiore. Bello e raffinato è l’Acero, ma a tanta apparenza corrisponde un  
cuore fragile e arrendevole. Il Nocciolo si distingue per la sua aria da eterno peter pan: se in compagnia fa il  
bulletto, da solo trema di paura. Il Pioppo antropomorfo è un povero disgraziato, senza pregi né qualità. Vive ai 
margini del mondo, è triste ma se ne sta da parte, rassegnato alla sua condizione.

La Betulla è di tutt’altra qualità: bella, raffinata, alta e perfetta, è una vera Regina, consapevole della propria  
grandezza, difficile da conquistare, un tantino superba e vanitosa ma anche terribilmente determinata e tenace. 
Decisamente arrogante e scontroso è il  Noce, convinto di essere onnipotente,  e non è da meno, in quanto a  
superbia, l’Agrifoglio, re dei narcisi. Se l’Acacia è inaccessibile e scontrosa, la Quercia è invece la classica donna  
dedita al focolare domestico, ben messa, poco avvenente. Solitario, saggio, alto e maestoso è l’Abete, chiamato il  
vecchio protettore. Ombroso all’apparenza, il  Cirmolo cela  un animo buono, disponibile,  tranquillo  e sereno. 
Simbolo dell’amore e dei sogni è il Ciliegio, mentre il Pero e il Melo sono degli allegri compagni di gioco. Il  
dignitoso Ulivo è l’albero universale per eccellenza.

fonte: http://www.pressenza.com/it/2016/10/alberi-personalita-loroscopo-celtico-rivela-qual-vostro-
albero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza
%2FcBtX+%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29

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

COSA ACCADREBBE SE UNO STUDENTE ULTRACATTOLICO SI 
COMPORTASSE COME UN TALEBANO

CIOÈ PRENDESSE ALLA LETTERA, A MODO SUO, IN MANIERA VIOLENTA CERTE 
PAGINE DELLA BIBBIA? E’ QUELLO CHE ACCADE IN QUESTO TERRIFICANTE E 
INTERESSANTE “PAROLA DI DIO”
   

Marco Giusti per Dagospia
 

 Parola di Dio
Cosa accadrebbe se un giovane studente ultracattolico si comportasse come un talebano, cioè 
prendesse alla lettera, a modo suo, in maniera violenta certe pagine della Bibbia? E’ quello che 
accade in questo terrificante, orrorifico, ma anche molto interessante e riuscito Parola di Dio, che in 
originale si chiamava Uchenik (Il discepolo), scritto e diretto dal regista russo Kirill Serebrennikov 
e visto a Cannes a Un Certain Regard dove ha riscosso non poco successo.
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 Parola di Dio
Qua è di scena la follia nazistoide di un ragazzo, Venia, Petr Skvortdov, cresciuto orfano di padre 
con madre debole e sottomessa, che cerca appunto di seguire solo certe frasi della Bibbia e di 
mettere quindi in scena una sorta di Cristianesimo talebano che scoppierà inevitabilmente nel 
delirio omicida.
 
Venia si muove all'interno di una famiglia che lo protegge, la madre insulsa, e di una scuola che non 
riesce a stigmatizzare i suoi deliri cattolici. Al punto che la direttrice se la prende con la giovane 
professoressa di biologia, Victoria Isakova, che è l'unica ad aver capito la follia del ragazzo e a 
opporsi alle sue tesi e a riprendere i suoi comportamenti. Le modalità sono da horror realistico.
 
Venia si fa presto un allievo, un ragazzo con una gamba più corta dell’altro, fragile e gay, che 
maltratta pesantemente. Tratto da una piece teatrale, il film, girato benissimo, si indirizza molto 
presto dalle parti di American X History e altre follie nazistoidi, con la differenza che qua si parte 
dalla Bibbia e che il discorso sviluppa una sorta di ragionamento sui totalitarismi emergenti di 
questo ultimi decenni. Notevole. In sala dal 27 ottobre.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-cosa-accadrebbe-se-studente-
ultracattolico-si-134538.htm

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

Scienza, scoperte ben 234 civiltà aliene. E vogliono tutte entrare in 
contatto con noi

 
È la tesi, molto discussa, di uno scienziato del Quebec: gli extraterrestri esistono e comunicano tra 
di loro con un segnale laser. Lo spediscono anche a noi, ma non ce ne accorgiamo. I colleghi 
scienziati sono scettici

di LinkPop 
25 Ottobre 2016 - 08:10 

Attenzione, è in arrivo la notizia assoluta: gli extraterrestri esistono e stanno cercando di contattarci. 
Lo sostengono due scienziati (ma solo loro, sia chiaro) canadesi. Dal 2012 Ermanno Borra e il suo 
assistente Eric Trottier della Laval University del Québec sostengono di aver individuato i segnali 
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non di una sola civiltà extraterrestre, ma di ben 234.
Tutto nasce dall’ipotesi di Borra (presto diventata una convinzione) che le civiltà aliene, per 
comunicare,   utilizzino raggi laser di una certa potenza. Il meccanismo di comunicazione delineato è 
piuttosto complesso: per comunicare con i terrestri gli alieni sparerebbero il laser contro la Terra a 
intervalli regolari (1,65 picosecondi), e gli umani potrebbero individuarlo attraverso un’analisi dello 
spettro della loro stella. Messaggi molto veloci, ma visibili attraverso studi matematici.
Bene. Partendo da questo presupposto, Borra ha incaricato il giovane Trottier di fare una 
ricognizione dell’universo, analizzando i dati di circa 2,5 milioni di stelle. Un giochetto. Risultato: 
seguendo l’intuizione del suo maestro, è riuscito a individuare 234 messaggi laser diversi, con ogni 
verosimiglianza appartenenti a 234 civiltà diverse.
Certo, la presenza di quei segnali potrebbe essere spiegata anche in modo diverso. Ad esempio, 
come riconosce lo stesso Borra, una serie di esplosioni nell’atmosfera della stella stessa. Gli altri 
scienziati hanno preferito concentrarsi più sulla parte scettica che su quella entusiasta: è molto 
probabile, lasciano capire, che il buon scienziato della Laval University si sbagli.
Anzi: secondo   Andrew Siemion, direttore del Centro di ricerca SETI dell’Università di Berkeley, il 
segnale considerato da Borra non avrebbe nemmeno valore scientifico. Troppo debole il segnale e, 
come è molto probabile, non deriverebbe neppure da elementi reali, ma da errori di analisi nei dati o 
di calibrazione. Insomma, se gli alieni esistono, si trovano più nel cervello di Borra che nel resto 
dell’universo.
Il sogno, però, prosegue. Borra non si dà per vinto e anzi si dice contento se altri scienziati hanno 
voluto prendere le redini di questa ricerca. In fondo, immaginare una comunità di alieni che ha 
sviluppato un sistema di comunicazione (tralaltro accessibile anche agli uomini) sofisticato e 
interstellare è un grande sogno. E forse, in un lontano futuro, anche una grande realtà.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/25/scienza-scoperte-ben-234-civilta-aliene-e-
vogliono-tutte-entrare-in-co/32175/

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

scarligamerlussha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

masoassai

Lo showroom della lingua italiana, firmato Marchionne

Festa della neolingua. A Firenze, Petrarca e Boccaccio vanno sulla Maserati di Marchionne, campione 

dell’italianità con la residenza in Svizzera. La cultura messa al servizio del mercato

«Proporre la qualità Italia è la sfida di fronte a noi: proporre l’umanesimo che deriva dalla nostra cultura, dal 

modo di vivere, di lavorare». Così Sergio Mattarella, pochi giorni fa a Firenze. Ma il Capo dello Stato si rivolgeva 

ai cittadini o agli investitori; parlava di cultura, identità, comunità o di mercato, marchio, prodotto?
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L’esame del contesto moltiplica l’ambiguità: si trattava di un’occasione apparentemente culturale (la pretenziosa 

etichetta recitava: «Stati generali della lingua italiana»), ma ad organizzarla non era il ministero dell’Istruzione o 

quello dei Beni culturali, bensì la Direzione Generale Promozione Sistema Paese (a proposito di italiano!) del 

ministero degli Esteri.

Più chiaro, come sempre, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, quando aprendo i lavori aveva parlato della 

necessità «di una gigantesca scommessa culturale sul made in Italy, se vogliamo che l’italiano sia studiato»: una 

prospettiva davvero incoraggiante, non da ultimo per quell’uso tragicomico dell’inglese.

Ma a togliere ogni dubbio era l’apparato non verbale della manifestazione, in Palazzo Vecchio.

Nell’adiacente piazzale degli Uffizi erano infatti esposte due scintillanti auto di lusso: all’incredulità e 

all’indignazione dei passanti, esterrefatti dalla riduzione a show room dello spazio pubblico monumentale, 

l’ineffabile assessore (all’Istruzione!) Cristina Giachi replicava che «allo sponsor qualcosa si deve pur 

concedere». Già, perché un evento cui intervenivano il Capo dello Stato, il presidente del Consiglio e vari ministri 

aveva in effetti uno sponsor ufficiale: la Maserati.

Non so quanti precedenti abbia una simile scelta, che riduce i vertici della Repubblica a testimonial di un marchio 

commerciale.

Particolare grottesco, le due auto erano collocate in corrispondenza delle statue di due padri della lingua italiana 

(cito dal sito della casa automobilistica): «La Maserati Quattroporte esposta a Firenze da questa mattina è di 

colore bianco ed è situata esattamente sotto la statua di Francesco Petrarca, mentre Alfa Romeo Giulia 

Quadrifoglio con motore 2.9 litri V6 da 510 cavalli di colore rosso si trova sotto la statua di Giovanni Boccaccio. 

Questa iniziativa rappresenta uno dei numerosi modi trovati negli ultimi tempi dal gruppo italo americano del 

numero uno Sergio Marchionne per promuovere la propria gamma di prodotti».

Affidare la bandiera dell’italianità ad un gruppo il cui quartier generale e il cui domicilio fiscale hanno lasciato il 

Paese e il cui amministratore delegato risiede in Svizzera è esattamente come esporre la strategia di difesa della 

lingua italiana usando l’espressione inglese «made in Italy»: una ipocrisia grottesca che comunica esattamente il 

contrario di quanto afferma.

Decisamente più sincera la ministra Giannini. Ad un giornalista che le chiedeva (mesi fa) quale fosse il principale 

problema della scuola italiana, rispondeva candidamente che «l’Italia paga un’impostazione eccessivamente 

teorica del sistema d’istruzione, legata alle nostre radici classiche. Sapere non significa necessariamente saper 

fare. Per formare persone altamente qualificate come il mercato richiede è necessario imprimere un’impronta più 

pratica all’istruzione italiana». Sono parole perfettamente assonanti a quelle dell’introduzione alla riforma su cui 

voteremo il 4 dicembre: si cambia la Costituzione «per affrontare su solide basi le nuove sfide della competizione 

globale».
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La lingua italiana serve al mercato, la scuola serve al mercato, la Costituzione serve al mercato, i vertici della 

Repubblica servono al mercato: le berline di lusso sotto le statue di Petrarca e Boccaccio agli Uffizi sono il 

simbolo più eloquente di questa incondiziata servitù.

Abituarsi a leggere, a decostruire, a interpretare questo codice simbolico di potere e supremazia significa – per 

usare le parole di Marc Bloch – preparare «un antidoto alle tossine della propaganda e della menzogna».

Un simile antidoto può giovarci quotidianamente, come può chiarire un esempio preso dall’attualità più stretta. La 

trasmissione della serie su “The Young Pope” di Paolo Sorrentino aprirà, inevitabilmente, dibattiti e riflessioni 

sulle reazioni vaticane: ma l’unica reazione incontrovertibile del Vaticano è da qualche giorno sotto gli occhi di 

tutti, nel centro di Roma.

Qua il bramantesco Palazzo della Cancelleria è coperto da giganteschi cartelloni pubblicitari della serie, con un 

Jude Law in abiti papali alto venti metri: ebbene, quel palazzo non è solo un apice del Rinascimento, ma è anche 

una proprietà extraterritoriale del Vaticano. Così il pensiero unico del marketing impone la sua pace in nome 

dell’unico dio, il Mercato.

Chi dissente non è nemmeno sentito come un nemico, ma come un eccentrico, quasi un demente: un’ondata di 

gelida incomprensione ha investito la vedova di Lucio Battisti che si oppone al fatto che le canzoni del marito 

possano essere usate in spot commerciali. Chi l’avrebbe mai detto che “Il mio canto libero” sarebbe diventato 

l’inno dell’ultima resistenza al dominio del marketing?

Tomaso Montanari

Fonte:masoassai

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

Verità e luoghi comuni, il chiaroscuro della nostra giustizia
I tempi medi di definizione dei processi civili sono elevati ma ci sono uffici con standard migliori 
della media europea

di Luigi Ferrarella

Verità, luoghi comuni e alibi incorporano tutti una quota comune. Non fa eccezione chi, come 
su queste pagine ieri il presidente dell’Associazione tra le banche estere in Italia, teme che gli 
istituti di credito in fuga da Londra dopo la Brexit non si spostino a Milano, come pure sarebbero 
tentati, a causa di «burocrazia, tassazione» e soprattutto «giustizia: in caso di delocalizzazione il 
Foro competente per tutte le questioni giuridiche sarebbe in Italia, e nessuno vuole venire a chiedere 
giustizia in Italia».
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Anche se maliziosamente verrebbe da ripensare alle non poche volte nelle quali le associazioni 
bancarie nazionali e internazionali sono rimaste silenti su prassi disinvolte (come i «prodotti 
derivati» appioppati a zavorrare per decenni i bilanci di Regioni e Comuni) poi arginate soltanto 
dall’intervento della magistratura, nessuno può seriamente disconoscere il nesso tra lentezza-
imprevedibilità-costosità del sistema giudiziario italiano e perdita di competitività del Paese, tanto 
più di fronte ormai a una sterminata pubblicistica di Bce, Bankitalia, università, ministeri, 
economisti e giuristi. Eppure, come in tutte le verità che a forza di essere ripetute rischiano di 
inflazionarsi in pretesti, l’inquadratura finisce per essere un po’ sfuocata. E non «racconta» che 
qualcosa, invece, si muove.

È innegabile che i tempi medi di definizione dei processi civili restino ancora più elevati di altri 
Paesi, ma meno noto è che nella geografia delle prestazioni a macchia di leopardo ci siano uffici 
(anche al Sud) con standard di tempi e di durata migliori della media europea. Se il ministero 
pronostica a fine anno la discesa delle cause pendenti sotto i 4 milioni quando nel 2009 sfioravano i 
6 milioni, più importante è che stiano scendendo del 14% le cause più vecchie di tre anni, esposte ai 
risarcimenti della legge Pinto. E proprio con un occhio agli investitori stranieri si è puntato (dal 
2012) sugli specializzati Tribunali delle Imprese, che, se un rischio corrono, è se mai quello di 
restare vittime dei propri iniziali record di definizione di 8 cause su 10 in appena 1 anno, e di 
conferma in Appello in quattro quinti dei casi.
Chiaroscuro è anche il tono della carenza di 9.000 cancellieri (19% di scopertura nazionale, 
con punte del 30%): il ministro della Giustizia dice il vero quando rivendica di essere il primo da 20 
anni a immettere nuovo personale, ma dice il vero anche chi fa semplice aritmetica, prende per 
buoni i futuri 4.000 nuovi ingressi 2014- 2017 (un po’ avviati e un po’ annunciati), e conta che 
basteranno appena a pareggiare i contemporanei pensionamenti, senza dunque ridurre l’attuale 
carenza d’organico.
Del resto il rapporto biennale 2012-2014 della Commissione europea per l’efficacia della 
giustizia nei 47 Paesi del Consiglio d’Europa ricorda che, rispetto al totale della spesa pubblica, 
l’Italia investe per la giustizia meno (1,3%) di Francia (1,8%) o di Inghilterra e Germania (1,6%), 
ha meno pm della media europea (3 invece di 11 su 100.000 abitanti), e meno giudici (11 invece di 
21). E in una Cassazione italiana investita ogni anno da 50.000 ricorsi nel penale e 30.000 nel civile 
(dove l’arretrato è a quota 105.000, metà in materia tributaria), non c’è produttività che tenga per 
giudici che come criceti sulla ruota scrivono 400 sentenze l’anno, a fronte di colleghi che nelle 
Supreme Corti omologhe vengono chiamati a esprimersi su poche migliaia di procedimenti (in 
Germania) o solo su 120 (in Inghilterra).
Ma «dentro» i numeri si coglie soprattutto che il sistema giudiziario non brilla certo per 
efficienza anche perché su esso si scaricano, come cambiali che vanno in protesto a distanza di 
tempo, sia la patologica domanda di giustizia di settori della società civile che scambiano i processi 
per ammortizzatori sociali, sia le decennali furbizie di un legislatore avvezzo a comprare consenso 
promettendo, dispensando, complicando e contraddicendosi. Altrimenti l’Enel non avrebbe vissuto 
epoche da 60.000 cause del valore di 1 euro. E l’Inps (1 causa su 5 in Italia, metà in sei sedi) non 
sarebbe dei tribunali civili il maggiore «azionista», che, già solo iniziando dal 2011 a spulciare il 
tipo di liti del distretto che produceva il 15% del suo contenzioso nazionale, e facendo così crollare 
dell’88% i nuovi ricorsi, ha «beneficiato» la giustizia più di tanti pomposi progetti di legge.

24 ottobre 2016 (modifica il 24 ottobre 2016 | 21:27)

fonte: http://www.corriere.it/opinioni/16_ottobre_25/verita-luoghi-comuni-chiaroscuro-nostra-
giustizia-fde954c2-9a1a-11e6-939e-ec3a0eea054f.shtml
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uiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui

con-una-lettera

Roald Dahl, lettera aperta a tutti i genitori

S.l. 1988

A sette anni, Olivia, la mia figlia maggiore, prese il morbillo. Ricordo che mentre la malattia faceva il suo corso 

leggevo spesso per lei mentre era a letto, e non ero particolarmente preoccupato. Poi un mattino, quando ormai 

stava guarendo, ero seduto sul suo letto e le stavo mostrando come fare degli animali con dei nettapipe colorati. 

Quando ha provato a farne uno lei, mi sono reso conto che le sue dita e la sua mente non si coordinavano e lei non 

riusciva a fare niente. «Ti senti bene?» le chiesi. “Mi sento assonnata”, mi rispose. Nel giro di un’ora aveva perso 

conoscenza. Dodici ore dopo era morta.
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Il morbillo si era trasformato in una cosa terribile chiamata encefalite morbillosa, e non c’era niente che i dottori 

avrebbero potuto fare per salvarla. Questo accadde nel 1962, ma persino ora se una bambina col morbillo finisse 

per sviluppare la stessa reazione di Olivia, non ci sarebbe comunque niente che i dottori potrebbero fare per lei. 

D’altra parte, oggi c’è qualcosa che i genitori possono fare per assicurarsi che ai loro figli non accada una simile 

tragedia. Possono far vaccinare dal morbillo il loro bambino. Nel 1962 non potevo fare una cosa del genere per 

Olivia perché all’epoca non era stato ancora messo appunto un vaccino affidabile contro il morbillo. Oggi ogni 

famiglia ha a disposizione un vaccino valido e sicuro: tutto quello che dovete fare è chiedere al vostro medico di 

somministrarlo.

Ancora oggi le persone non pensano che il morbillo sia una malattia pericolosa. Ma lo è, credetemi. A mio parere, 

i genitori che oggi rifiutano di far vaccinare i loro figli mettono le loro vite in pericolo. In America, dove 

vaccinarsi è obbligatorio, il morbillo e il vaiolo sono stati spazzati via.

Qui in Regno Unito, visto che molti genitori si rifiutano di far vaccinare i figli – che sia testardaggine, ignoranza, 

o paura – abbiamo ancora circa centomila casi di morbillo ogni anno. Di quelli, più di 10 mila malati avranno 

qualche effetto collaterale di vario tipo. Almeno 10 mila svilupperanno infezioni alle orecchie o ai polmoni. Circa 

20 moriranno. Ogni anno in Gran Bretagna circa 20 bambini moriranno per il morbillo. E allora quali sono i rischi 

che corrono i vostri figli se verranno vaccinati? Sono quasi inesistenti. Ascoltatemi.

In un posto con circa 300 mila persone ci sarà solo un bambino ogni 250 anni che svilupperà seri effetti collaterali 

dal vaccino contro il morbillo! È circa una possibilità su un milione. Penso che ci siano più possibilità che vostro 

figlio si soffochi con una tavoletta di cioccolato che di ammalarsi seriamente a causa del vaccino contro il 

morbillo. E allora per quale ragione al mondo vi state preoccupando? È davvero criminale non far vaccinare 

vostro figlio. Il momento ideale per farlo è a 13 mesi, ma non è mai troppo tardi. Tutti i bambini in età scolare che 

ancora non sono stati vaccinati contro il morbillo dovrebbero pregare i loro genitori di farlo il prima possibile. A 

proposito. Ho dedicato due dei miei libri a Olivia, il primo era James e la pesca gigante (James and the Giant 

Peach). All’epoca era ancora viva. Il secondo è Il GGG (BFG), dedicato alla sua memoria dopo che era morta per 

il morbillo. Troverete il suo nome all’inizio di questi due libri. So quanto sarebbe felice se potesse sapere che la 

sua storia ha aiutato a risparmiare un bel po’ di malattie e morte tra gli altri bambini

La figlia di Dahl morì di encefalite sopraggiunta per una complicazione del morbillo nel 1962. Ad oggi la 

vaccinazione contro il morbillo non è obbligatoria né in Italia né negli Stati Uniti, ma benché sia caldeggiata dai 

pediatri e sia facilmente disponibile. Nel 1988, 2 anni prima di morire, lo scrittore decise quindi di scrivere 

questo accorato appello a favore della vaccinazione di tutti i bambini.

Fonte:con-una-lettera

-------------------------------------------
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È arrivato il momento di parlare della satira di destra in Italia 

Di   Mattia Salvia 

ottobre 25, 2016

 
Una cosa che ricordo con grande nitidezza del decennio di berlusconismo che ho vissuto da essere 
senziente (prima ero troppo piccolo) è la presentazione della satira come una specie di "arma" per 
scardinare la retorica dominante del "regime."
Quegli anni sono stati un'età aurea per la satira in Italia; poi l'ultimo governo Berlusconi è crollato, 
e con lui se n'è andata quella dicotomia su cui si reggeva tutta la vita culturale del paese. Si è creato 
un vuoto, e da quel vuoto è riemersa la satira di destra.
Con l'espressione "satira di destra" mi riferisco alle opere di tutti quei vignettisti schierati su 
posizioni non solo conservatrici o berlusconiane, ma anche di destra più o meno estrema. È un 
fenomeno sempre più rilevante e penso sia arrivato il momento di parlarne in modo diffuso, perché 
la satira in Italia non è mai stata così di destra come negli ultimi tempi.
Il padre nobile di questo "movimento" è ovviamente il vignettista del Giornale Alfio Krancic. Nato 
a Fiume nel 1948 e da sempre legato ad ambienti di estrema destra—prima a Giovane Italia, poi al 
MSI—Krancic ne è stato un po' un precursore. Ha iniziato a fare satira negli anni Ottanta e dal 1994 
pubblica una vignetta al giorno sul Giornale.
Come per tutti gli altri vignettisti di destra e per tutti i vignettisti politici in generale, la tematica 
principale delle opere di Krancic è il commento alle vicende del giorno e la critica all'operato del 
partito di governo. In questo senso la satira di destra è andata naturalmente a coprire un vuoto 
lasciato dai vari vignettisti di sinistra una volta che il berlusconismo è crollato e il PD e quella che 
un tempo era l'opposizione è andata al potere.
Lo schema è sempre lo stesso: in una curiosa alternanza, quando una delle due parti ottiene 
l'egemonia politica, l'altra inizia a puntare a quella culturale. In questa vignetta di Krancic si vede 
bene il ribaltamento di ruoli che è seguito a questo cambio di paradigma—dai   Fascisti su Marte di 
Guzzanti nel 2006 si è passati ai Renziani su Marte di Krancic dieci anni dopo, in occasione 
dell'atterraggio della sonda Schiapparelli.

 
Come altri vignettisti di destra, anche Krancic è allineato su una precisa posizione politica—quella 
di un tipo di destra che in Italia sembra ormai non esistere più, e che non ha mai dimenticato la 
contrapposizione Berlusconi/comunisti (propendendo comunque per il primo).
Questo orientamento è evidente in molte delle sue vignette—come questa del mese scorso su 
Schultz, che riprende il famoso episodio di quando Berlusconi gli diede del "kapò" al Parlamento 
Europeo.

A queste si aggiunge poi tutta la produzione che costituisce il vero leitmotiv unificante della satira 
di destra italiana, ovvero gli stessi temi entrati di recente nel discorso politico delle destre europee: 
ci sono l'anti-americanismo con   le vignette dozzinali su Obama, l'anti-atlantismo con   la 
celebrazione della Brexit e   l'esaltazione della Russia di Putin dipinta come grande potenza in 
contrapposizione alla decadenza occidentale. C'è tutta   la retorica di destra sull'immigrazione, "i 
profughi negli alberghi e i terremotati nelle tende,"   i finti profughi,   le Coop rosse che ci si 
arricchiscono sopra, i "buonisti,"   l'odio per la Boldrini e l'idea secondo cui   l'ISIS sarebbe creato e 
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finanziato dagli USA.
 

Krancic tuttavia è sempre esistito e spinge quest'agenda ormai da una ventina d'anni, adeguandosi 
man mano alle retoriche del momento.
Il capostipite della nuova satira di destra italiana è infatti un vignettista emerso negli ultimi anni: 
Marione. Anche lui ha una precisa connotazione politica ed è allineato a un partito, in questo caso il 
Movimento 5 Stelle. Anche se dire che è soltanto "allineato" è abbastanza riduttivo, visto che come 
ho potuto appurare personalmente Marione è un po' la bussola degli umori online della base grillina. 
Le vignette con cui ogni giorno commenta l'attualità forniscono ai militanti preziose indicazioni su 
quello di cui bisogna parlare e per cui bisogna indignarsi.
Rispetto a Krancic, Marione si occupa di più di attualità, a cui dedica molte più vignette con 
riferimenti molto più precisi—probabilmente perché rappresenta una parte politica ancora forte. 
Così sulla sua pagina si possono trovare   vignette sul No alla riforma costituzionale,   critiche varie al 
governo Renzi,   commenti sulla direzione PD,   celebrazioni di Di Battista paragonato a Che Guevara.

 
C'è persino un riferimento alla nostalgia del Berlusconismo—un altro tema montante nella cultura 
italiana—con la figura di Berlusconi rivalutata di fronte all'operato del PD al governo.

 
Nonostante questo, però, la posizione di Marione è più moderata di quanto sembri. Proprio per il 
suo ruolo di vignettista organico del Movimento 5 Stelle, finisce per concentrarsi più sulla politica 
interna e di conseguenza nel suo repertorio mancano molti dei temi più estremi della satira di destra. 
Alcuni di questi passano comunque, seppure in una prospettiva un po' diversa—per esempio, basta 
osservare la sua opinione sulla Brexit.

 
Marione non è il solo vignettista da Facebook riconducibile al mondo grillino. Sul Fatto 
Quotidiano compaiono le vignette di Natangelo (come   questa) mentre sul Facebook grillino uno dei 
nomi più forti è   Vinegars, la cui pagina ha più di 28mila like. Quest'ultimo non è propriamente un 
vignettista, visto che fa prevalentemente fotomontaggi, ma nei suoi lavori si ritrovano molti temi 
classici della satira di destra:   le prese per il culo di Renzi,   l'elogio della Brexit.
Il suo capolavoro probabilmente è l'ormai famoso fotomontaggio di Benigni-Johnny Lecchino, 
girato molto settimana scorsa.

Più l'affiliazione politica del vignettista è labile, più questi temi estremi tendono ad emergere in 
modo netto. Uno dei casi più emblematici di questo è Ghisberto, un altro vignettista che ha fatto la 
sua comparsa su Facebook piuttosto di recente, la cui opera è la definizione precisa di quello che si 
intende per satira di destra.
Anche lui   commenta l'attualità, anche lui ha una   simpatia per Putin e un odio viscerale nei confronti 
degli Stati Uniti e della NATO, anche lui trasuda   razzismo,   sessismo e   omofobia. Nel suo caso, 
però, non si riesce a capire esattamente da che parte (politica) stia: ad esempio è schierato 
esplicitamente   contro Renzi ma fa vignette critiche anche nei confronti   del M5S. È più simile al 
Movimento dei Forconi o a un gruppo Facebook di "italiani veri" che a un partito politico vero e 
proprio—e proprio per questo lo si potrebbe definire una specie di vignettista ufficiale del gentismo 
italiano.
Questa definizione è particolarmente calzante perché nelle sue vignette Ghisberto attinge a piene 
mani ai temi e alle retoriche dei meme gentisti che circolano sul Facebook italiano. Un esempio 
perfetto è questa sua vignetta di un paio di mesi fa che commenta il meme/bufala gentista di   Renzi 
al cellulare durante il funerale delle vittime del terremoto di Amatrice.
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Simile a Ghisberto è il caso di Aisar. Si tratta di un vignettista semisconosciuto e a prima vista, per i 
temi che tratta, piuttosto apolitico: la maggior parte delle vignette pubblicate sulla sua pagina sono 
infatti disegni fatti su commissione per amici ed eventi a cui ha partecipato.
Ma anche lui può essere ascritto al filone della satira di destra—come dimostrano sia le sue (poche) 
vignette   esplicitamente politiche, sia soprattutto queste due vignette che   ha realizzato un paio di 
mesi fa per Forza Nuova, come risposta alla vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto di Amatrice.

Oltre alle tematiche che affrontano, la caratteristica principale di questi autori è il modo in cui sono 
emersi. A parte il caso particolare di Krancic, tutti gli altri vignettisti sono dei prodotti di Facebook: 
è lì che diffondono le loro vignette e sono diventati famosi proprio così, tramite le condivisioni 
degli utenti. Al di fuori delle loro pagine non hanno un vero e proprio canale di comunicazione.
Il che, in parte, potrebbe dare la chiave di lettura per capire lo sviluppo della satira di destra in 
Italia. Nell'ultimo ventennio la satira italiana, per quanto osteggiata e mal tollerata, aveva trovato un 
suo spazio e una sua ragione di essere nell'identificazione di un nemico comune—la "censura" 
berlusconiana, i vari discorsi sulla libertà di stampa in Italia, l'editto bulgaro e via dicendo. Quando 
però questo nemico è venuto a mancare, la satira si è ritrovata a corto di argomenti. Completamente 
depotenziata, resa sterile commento politico buono per la copertina di Crozza a Ballarò il martedì 
sera.
Il nemico era stato sconfitto, ma non era mai stato quello il punto. Il motivo del successo della satira 
anti-berlusconiana non era Berlusconi in sé, ma la sua capacità di incarnare il bersaglio perfetto di 
ogni indignazione, l'obiettivo su cui scaricare ogni debolezza, frustrazione e fallimento. Il motore di 
un'esigenza di catarsi. Quando è venuto a mancare si è creato un vuoto che qualcuno doveva pur 
riempire, perché quelle istanze esistevano ancora.
Questo la satira "classica" non l'ha capito. I vari Krancic, Marione e Ghisberto invece sì. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/satira-di-destra-italia-krancic-marione-ghisberto

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

 

Due romanzi a confronto: Zero K e La vegetariana
di   Nicola H. Cosentino pubblicato martedì, 25 ottobre 2016 

La più bella battuta cinematografica sull’America post-Undici Settembre l’hanno scritta due fratelli 
(ora sorelle) di Chicago, per un film uscito prima del disastro del World Trade Center. È incorrotta 
dalla retorica come tutte le profezie, e arriva a metà di Matrix, pronunciata dal Morpheus di 
Laurence Fishburne come il vibrato di un martello contro muro di specchi: «Benvenuti nel deserto 
del reale», dice. È una battuta che funziona, per perfezione formale e per impatto, tanto che nel film 
la suggella un tuono di disneyana tempestività, ma la sua fortuna arrivata dopo, oltre i titoli di coda.
Nel 2002 Slavoj Žižek intitola Welcome to the desert of the real una raccolta di saggi in cui esprime 
una sua teoria sulle distorte fantasie delle democrazie occidentali. La domanda che il filosofo si 
pone, e a cui risponde con la franchezza di Morpheus, è questa: «è facile dar conto che i poveri del 
mondo sognano di diventare americani, ma cosa sognano gli americani benestanti, immobilizzati 
nel loro benessere?» La risposta: «Sognano una catastrofe globale che sconvolgerà la loro vita».
Sembra l’assunto rinnegato che giace sul fondale Zero K (Einaudi), l’ultimo libro di Don DeLillo, 
che si fa beffe del fascino per il disastro e, dopo averne assimilato l’importanza, lo lascia 
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intravedere come l’anatomia canonica dietro il Picasso cubista.
Di Zero K si è parlato tanto: è la storia di un uomo abbozzato, Jeffrey Lockhart, che osserva 
confusamente l’ibernazione della giovane moglie di suo padre prima, malata terminale, e dello 
stesso genitore poi, perfettamente sano ma incapace, di fronte alla possibilità offerta dalla 
criogenesi, di dire «No, grazie, muoio come ai vecchi tempi». Sembra sci-fi ma non è: punto primo, 
farsi ibernare (post-mortem) è possibile e non costa nemmeno troppo, circa 200.000 dollari; punto 
secondo, Zero K non pretende di intrattenere, non è divertente e non evoca esotismi “di genere”.
DeLillo si limita a raccontare, con una levità bergmaniana, le meditazioni di un uomo comune che 
scopre una curiosa alternativa alla morte, o meglio all’impotenza nei confronti della morte, ma 
invece di restarne affascinato o nauseato reagisce soppesando il resto, cioè la vita ricevuta, 
l’immanenza misurabile in cui l’unico lusso strappato al tempo è l’atto di ricordare. Questo non fa 
di Jeffrey Lockhart un eroe, né di Zero K una denuncia. È piuttosto una partitura di silenzi e 
osservazioni, in cui i dialoghi sono ridotti a preziosità surreali, sulla distinzione tra la voglia di 
vivere e quella di non morire, e sull’ostinazione di preservare i corpi spacciandoli per l’anima.
Un tema che Zero K condivide con “l’altro” libro importante del 2016, La vegetariana di Han Kang 
(Adelphi), vincitore del Man Booker International Prize. La storia di Yeong-hye, giovane casalinga 
di Seul che dopo un sogno smette drasticamente di mangiare carne nel dissenso generale della sua 
famiglia, è un romanzo di reazioni, proprio come Zero K, e Kang come DeLillo approfitta di queste 
reazioni per raccontare la conservazione di sé; solo, a parti invertite.
In DeLillo, Jeffrey osserva l’ostinazione di suo padre per la sopravvivenza, la sua fascinazione per 
l’immortalità; in Kang è Yeong-hye ad essere oggetto di osservazione da parte di marito, sorella e 
genitori, i quali non accettano il suo graduale e volontario deperimento. In entrambe le storie, non a 
caso, a suggellare il cambiamento è l’uso che si fa del ghiaccio: Yeong-hye dismette il congelatore, 
svuotandolo una volta per tutte delle barricate di bistecche di manzo, il padre di Jeoffrey vi si 
immerge, insieme alla giovane moglie, convinto di risvegliarsi in un lontano futuro.
La più grande differenza fra le due opere sta nel modo di raccontare questa iper-corporalità del 
mondo contemporaneo, per cui al leggero scetticismo di Jeffrey Lockhart, passivo come da prassi 
occidentale nei confronti della modernità, si contrappone la passione mistica di Yeong-hye, il suo 
domino disperato di gesti estremi per rinunciare alla carne e, sorpresa, alla carnalità, fatta di 
desiderio e consapevolezza di essere corpo, o meglio creatura corporale.
Scrive Kang: «Quello che aveva davanti agli occhi era il corpo di una bella ragazza, 
convenzionalmente un oggetto di desiderio, eppure era un corpo dal quale era stato eliminato ogni 
desiderio. E non il rozzo, crasso desiderio carnale, non nel suo caso: ciò a cui la cognata aveva 
rinunciato, o così sembrava, era piuttosto la vita stessa che il suo corpo rappresentava». Cioè, c’è 
un’alternativa alla vita oltre che un’alternativa alla morte, e chi la corteggia è una creatura ben 
strana, certo più strana di chi si fa ibernare.
Con La vegetariana a dire la sua sull’esistenza, all’americano (maschio, bianco) che, mani conserte, 
osserva il mondo con lucidità, muovendosi tra il vetro e il ghiaccio, il personaggio-tipo che 
quest’epoca ci ha dato in sorte, risponde un Ovidio sudcoreano che riscrive il mito di Filemone e 
Bauci, impreziosendolo di un’ossessività da letterati feticisti: la frase «Ho fatto un sogno» a 
giustificazione del proprio vegetarianismo è figlia del Bartleby di Melville («Preferirei di no»), del 
paziente del dottor Galvan di Pennac («Non mi sento tanto bene») e di Mersault, un personaggio a 
cui Yeong-hye somiglia tanto.
Certo, il finale de La vegetariana offre un risultato meno filosofico e più narrativo, rispetto allo 
Straniero e alle premesse delle sinossi ufficiali, che rinfranca il lettore e fa pensare che, sì, anche il 
libro di Kang è un capolavoro – ma per grazia, oltre che per intelligenza. Non un dato trascurabile.
DeLillo, d’altro canto, relega il meglio del romanzo negli spaccati familiari, intimi, dimostrando 
con efficacia le ragioni del partito Caducità dolorosa contro quello della Vita surgelata. Accade 
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proprio come in Underworld, è tutto un attendere di ricordi, autenticità e reminiscenze, ma 
centellinate, in Zero K, con una perfidia disfunzionale. Una perfidia tipica dell’Occidente, il cinismo 
delle sentenze scagliato contro il garbo delle domande.
Anche sul campo della medesima conclusione, cioè che l’uomo non ha ancora chiarito cosa sia la 
vita e che uso debba farne, e se il possesso del proprio corpo denoti libertà o costrizione, l’America 
decreta, in prima pagina, che «Tutti vogliono possedere la fine del mondo», mentre l’Oriente 
chiede, in conclusione: «Perché, è così terribile morire?»
È raro, ma qualche volta i libri dialogano tra loro.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/zero-k-e-la-vegetariana/

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, cosa si fa quando una relazione non va più da nessuna parte?”
“Alcuni provano a trascinarla faticosamente creando inutili attriti, sir” 

“Ci sono alternative, Lloyd?”

“Si può sempre trasformare il capolinea di un amore nel caposaldo di una vita, sir”

“Basta pensarci sopra, Lloyd?”

“Direi più passare oltre, sir” 

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

Virgole

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

Nelle lettere che poi non spediva alla bambina, il bambino usava poche parole e le 

riempiva di virgole. Perché le virgole erano come il battito delle ciglia sugli occhi: 

facevano riposare un istante le cose dall’essere sempre guardate. E quello era il modo che 

il bambino aveva di prendersi cura del mondo.

—

 

Andrea Bajani, Un bene al mondo (via falpao)

Fonte:falpao
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-----------------------------------

Alternative

curiositasmundiha rebloggatorungia

Segui

Questo sito utilizza i cookie, te lo diciamo solo per romperti i 

coglioni, tanto l’alternativa è disdire internet o tornare al 

’93.

—

 

Frank Uonderfool

@ m4gny (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Proposta politica

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Una proposta politico-economica che risolverà la vita di molte persone.

1) fare stampare banconote via internet a un servizio di stampa online.

2) NON dimezzare lo stipendio dei parlamentari, MA raddoppiare quello dei cittadini.

Voglio dire, che cazzo me ne frega se Scilipoti guadagnerà la metà, quando io guadagnerò 

uguale?

3) Trasferire le banche italiane in Lussemburgo, dove i parlamentari guadagnano già metà 

di quelli italiani.
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4) Fare il senato dei calciatori. Così se dicono una cazzata nessuno si scandalizza. 

5) Ridurre la camera a 3 parlamentari e se uno si astiene, monetina.

6) Mandare a casa Renzi così i 5 stelle non romperanno più il cazzo.

7) Anticipare il referendum così il fronte del No tornerà a mettere gif divertenti sulle 

bacheche.

8) Rintracciare Bob Dylan col sistema dei 6 gradi di separazione.

9) Chiamare i rifugiati “marò” così i leghisti festeggeranno ad ogni barcone.

10) Chiamare il PD col suo vero nome “DC”, così D'Alema farà finalmente outing.

11) Fare esplodere il computer di chi mette una faccina in mezzo a una frase.� �� �

oh cazz!! � �

—

 

Natalino Balasso (via limaotto)

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

limaotto

LE BATTAGLIE DELL’OTTAVO GIORNO

Mosul, Sinjar, Kirkuk, e poi le innumerevoli nazioni disunite che affilano i denti. Cieli neri 

e bandiere bianche

 

Ed eccoci all’ottavo giorno. Al settimo non si riposarono. Continuarono gli scontri attorno 

a Mosul, si liquidò quasi del tutto la pendenza di Kirkuk. All’ottavo giorno continuarono 

attorno a Mosul e anche a Sinjar, la città e la montagna rese atrocemente famose per la 

caccia agli yazidi nell’estate di due anni fa, e anche a Rutba, cittadina sunnita nell’Anbar 

occidentale, la provincia di Ramadi. E’ chiaro il proposito dell’Isis di moltiplicare le sortite 

sui fronti più diversi per allentare e dirottare la stretta su Mosul. I territori sui quali si 

combatte pullulano di villaggi, a volte mucchietti di case di mattoni forati di cemento 

grigio e casupole di fango seccato, le più povere e le più belle. E in ciascun villaggio c’è una 
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battaglia da combattere, trincee da colmare e riscavare, congegni da sminare, cecchini da 

stanare, sicché si procede a passo d’uomo –e infatti i soldati vanno a piedi dietro lo scudo 

dei grossi blindati, avanzando e fermandosi continuamente come in una nostra 

processione del Venerdì santo. E a volte da un villaggio espugnato bisogna ritirarsi per 

una sortita nemica –succede più spesso all’esercito iracheno e ancora più alla sua copia 

rumorosa, la milizia sciita, dicono i peshmerga. I peshmerga, a parte le dichiarazioni 

ufficiali, dubitano dell’efficienza militare e dello spirito degli iracheni e vi assicurano che i 

piani sono una cosa e i fatti un’altra. E che nei fatti a loro toccherà, e tocca già, un compito 

molto più vasto di quello previsto dai piani. Sul Sinjar l’attacco dell’Isis è stato respinto 

distruggendo un buon numero di autobomba e uccidendo più di 15 uomini dell’Isis. Il 

Sinjar appare periferico rispetto alle principali direttrici su Mosul, ma va tenuto d’occhio 

perché vi si concentra il grosso della forza dei combattenti curdoturchi del PKK - quelli 

che Erdogan considera il nemico principale, ben più dell’Isis – e i loro affiliati 

curdosiriani, oltre a gruppi consistenti delle minoranze, soprattutto gli yazidi, che nel PKK 

trovarono al momento più tragico della persecuzione un sostegno strenuo. I turchi, 

l’abbiamo detto, stanno ostentatamente nella partita di Mosul per avere una voce in 

capitolo sul riassetto della regione e perché sono gonfi di nostalgie ottomane: ma anche 

perché vi si regola una quota ingente del conto coi loro curdi. Lo stato maggiore del PKK 

sta da sempre in esilio sui monti Qandil, nel Kurdistan iracheno al confine con l’Iran, ed è 

bersaglio costante dei bombardieri turchi che ignorano la sovranità curdo-irachena. Sono 

persuasi, i capi del PKK, che una volta sgombrata Mosul dal califfato, turchi di Erdogan e 

curdi di Barzani vorranno chiudere la partita con loro. E’ difficile dire se questa loro 

previsione sia fondata: Barzani e il suo PDK –il partito che controlla larghissimamente la 

parte del governo regionale curdo, il KRG, di Erbil e Dohuk- sono sì in buoni termini con 

la Turchia e insofferenti della presenza armata del PKK, il quale per giunta mira a una 

redistribuzione del territorio di Ninive che gli dia un “cantone”. Ma fare da spalla alla 

Turchia in una guerra finale col PKK, che peraltro gode di vasta simpatia militare e 

“nazionale” nell’altro grande partito, il PUK di Suleimania e Kirkuk, potrebbe costare 

carissimo a Barzani, che è un politico avveduto. Comunque sia, questa è una delle dieci 

(tante ne contò il Washington Post) o dodici guerre che covano dentro la guerra di tutti, in 

teoria, contro l’Isis. C’è, proprio dirimpetto, l’Iran, il cui uomo forte, Qassem Suleimani, il 

capo delle Guardie Rivoluzionarie all’estero, domenica era a Suleimania a incontrare i 

dirigenti curdi, quando a Kirkuk i fuochi non si erano ancora spenti. Torniamo un 
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momento a Kirkuk. L’Isis non può illudersi di suscitarvi un seguito come quello che 

ottenne a Mosul nel giugno del 2014, e che era preparato da un lungo e aggressivo 

radicamento fra la popolazione sunnita: se non altro perché Kirkuk è fieramente curda 

nella maggioranza dei suoi cittadini. Ma la vasta popolazione arabo-sunnita, più che 

raddoppiata dall’avvento degli sfollati –oltre 700 mila, si calcola ora- fa credere all’Isis 

nella possibilità di qualcosa di più che un’azione di disturbo. Domenica, mentre si 

consumavano gli ultimi attacchi suicidi nella città, gli uomini della Terza Divisione delle 

forze speciali di Kosrat, vicepresidente del KRG e leggendario veterano di Suleimania, 

hanno reagito alla reticenza sullo scacco subito da Kirkuk diffondendo notizie 

drammatiche sul rischio corso –una larghissima parte della città in preda alle scorrerie 

degli assalitori Isis. Hanno mostrato un video, diffuso in esclusiva dal quotidiano online Il 

Post, nel quale il principale artefice dell’incursione Isis, l’ “emiro” Abu Islam alias 

eccetera, catturato vivo –un vigliacco, col suo criterio- riferisce dettagli allarmanti: più di 

cento combattenti fatti entrare a Kirkuk da residenti che hanno corrotto la polizia ai check 

point e predisposto le loro incursioni armate su furgoni Kia verso i diversi bersagli scelti. 

Le notizie ufficiali avevano parlato di “una falla nella sicurezza” e una cattura attuata da 

civili. I veri autori della cattura sono i peshmerga del brigadiere generale Mohammed Ali 

Bolambo, curdo e svedese, rientrato per battersi contro il califfato. A Kirkuk ieri erano 

un’ottantina gli arrestati per complicità “terrorista” con l’Isis, che ha lasciato sul terreno 

un centinaio di uomini; e pochi meno sono morti purtroppo fra i peshmerga e i volontari. 

Sul fronte orientale di Mosul, in particolare attorno a Bashiqa, l’avanzata di curdi e 

militari iracheni coincide con rappresaglie sempre più feroci dei Daesh nei confronti della 

gente inerme che cerca di scappare e dei loro stessi militanti renitenti al suicidio. In 40 di 

questi sarebbero stati assassinati ieri mattina ad al-Ghazaliya, a sud di Mosul, e fra loro 

parecchi combattenti stranieri. Rispondendo alle rimostranze dei peshmerga 

sull’insufficiente copertura aerea gli americani hanno dichiarato ieri che in nessuna 

settimana dall’inizio della coalizione si era bombardato tanto come nei sette giorni appena 

trascorsi, che forse è vero, ma occorre decidere se si sia bombardato molto ora o poco 

prima. 

Chiuderò questo articolo con le parole per me non inaspettate e per troppi dei nostri 

connazionali scandalose, di monsignor Rabban Al-Qas, vescovo di Zakho e Amadya dei 
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caldei, Kurdistan iracheno, consegnate alla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che 

Soffre: “L'attacco sferrato dai militari dell'esercito del governo di Baghdad e dai 

peshmerga curdi a Mosul, roccaforte dell’ISIS in Iraq, è per noi fonte di rinnovata 

speranza”. Non commento, ho già commentato.

—

 

Adriano Sofri

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

Vaticano, le nuove regole per i cattolici: "La cremazione è permessa ma no 
alle ceneri in casa" 

La Congregazione per la dottrina della fede chiarisce che non è permessa la dispersione delle ceneri 
dei defunti "nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo" né la loro conversione "in ricordi 
commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti"

25 ottobre 2016 
La congregazione vaticana per la Dottrina della fede chiarisce, in un'istruzione pubblicata oggi, che 
non è permessa la dispersione delle ceneri dei defunti "nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo" 
né la loro conversione "in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti", e, 
ribadendo "le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi" ricorda che 
per la Chiesa da decenni la cremazione del cadavere "non è vietata" poiché "non tocca l'anima e non 
impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo". "Per evitare ogni tipo di equivoco 
panteista, naturalista o nichilista", si legge nell'istruzione dell'ex Santo Ufizio, "non sia permessa la 
dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle 
ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente 
che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche 
che possono motivare la scelta della cremazione. Nel caso che il defunto avesse notoriamente 
disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede 
cristiana - conclude l'istruzione - si devono negare le esequie, a norma del diritto". Seguendo 
"l'antichissima tradizione cristiana", l'istruzione vaticana "raccomanda insistentemente che i corpi 
dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. Nel ricordo della morte, sepoltura 
e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte, 
l'inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella 
risurrezione corporale". Tuttavia, "laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a 
scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o - sottolinea 
l'istruzione vaticana - ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni 
dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non 
impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione 
della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi. La Chiesa continua a 
preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; 
tuttavia - prosegue il provvedimento dottrinale - la cremazione non è vietata, "a meno che questa 
non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana"". L'istruzione "Ad resurgendum cum 
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Cristo", per risuscitare con Cristo, pubblicata oggi, è stata firmato lo scorso 15 agosto, solennità 
dell'assunzione della Madonna in cielo, dal cardinale prefetto dell'ex Santo Uffizio, il tedesco 
Gerhard Ludwig Mueller, e dal segretario, il gesuita spagnolo Luis Ladaria, ed è stata approvata dal 
Papa il 18 marzo scorso. Il documento ricorda che sin dal 1963, con l'istruzione "Piam et 
constantem", l'allora Santo Uffizio stabilì che la cremazione non è "di per sé contraria alla religione 
cristiana", indicazione poi ripresa nel 1983 tanto dal Codice di diritto canonico che dal Catechismo 
della Chiesa cattolica. "Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non 
poche Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede della 
Chiesa", spiega la congregazione per la Dottrina della fede, che ha pertanto "ritenuto opportuno la 
pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la 
preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle 
ceneri nel caso della cremazione". La cremazione di un cadavere non è di per sé negazione della 
fede cristiana ma per la Chiesa resta "la preferenza della sepoltura dei corpi". Lo indica la nuova 
'Istruzione' della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia, documento che è stato 
approvato da Papa Francesco. "La prassi della cremazione - si legge nel documento del Vaticano - si 
è notevolmente diffusa in non poche nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in 
contrasto con la fede della Chiesa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione per il 
Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi e numerose 
Conferenze episcopali e Sinodi dei vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina 
della Fede ha ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le 
ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per 
quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione". - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Vaticano-le-nuove-regole-per-i-cattolici-La-cremazione-e-
permessa-ma-la-sepoltura-e-preferibile-223603f2-6b9e-43ba-9bc1-ef65c782c351.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Vaticano-le-nuove-regole-per-i-cattolici-La-
cremazione-e-permessa-ma-la-sepoltura-e-preferibile-223603f2-6b9e-43ba-9bc1-
ef65c782c351.html

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

Una sepoltura Subeixi con un ‘sudario’ di cannabis

ottobre 25, 2016
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(Hongen Jiang et al. Economic Botany. 2016)
Circa 2.500 anni fa, nel nord-ovest della Cina un uomo venne sepolto in una elaborata tomba, e il 
suo petto fu ricoperto con un sudario fatto di 13 piante di canapa.
La tomba è una delle poche privilegiate, nel centro del continente euroasiatico, nel quale c’era la 
cannabis. Questa in particolare getta nuova luce su come la popolazione preistorica della regione 
usasse questa pianta nei rituali.
“Una  notevole  scoperta  archeobotanica”,  avvenuta  perché  gli  abitanti  moderni  avevano 
paradossalmente deciso di costruire un nuovo cimitero.

(Hongen Jiang et al. Economic Botany. 2016)
Nella tomba vi erano archi, frecce e i resti di animali addomesticati,  tra cui capre, pecore e un 
teschio di cavallo – indice che questa popolazione praticasse sia la caccia sia l’allevamento.
Il cimitero apparteneva probabilmente alla cultura Subeixi (nota anche come Gushi), a giudicare 
dalle  analisi  del  vasellame di  terracotta.  I  Subeixi  furono il  primo popolo  conosciuto  a  vivere 
nell’arido bacino di Turpan (o depressione di Turfan), 3.000 anni fa circa.
Un sudario di cannabis
In tutto, gli archeologi hanno trovato 240 tombe antiche. L’uomo con la canapa (tomba M231) era 
un uomo caucasico, morto a 35 anni circa. I suoi resti giacevano su un letto composto da stecche di  
legno, mentre la sua testa riposava su un cuscino di cannucce di palude. Numerosi erano anche i 
vasi di terracotta.
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Più sorprendente sono però le «13 piante femminile di cannabis quasi intere, poste in diagonale sul 
corpo del defunto come un sudario, con le radici e le parti inferiori delle piante raggruppate insieme 
sotto il bacino», scrivono i ricercatori sulla rivista Economic Botany.
La tomba risale tra i 2.400 e i 2.800 anni fa, stando alla datazione al radiocarbonio, eppure le piante 
sono rimaste intatte grazie al clima asciutto della regione. Ci sono anni in cui neanche piove. Ma i  
depositi dei fiumi (come sabbia e ciottoli) e i resti di piante acquatiche (equiseti e canne) indicano 
che all’epoca qui vicino scorreva un fiume.

(A) La M231.
(B) Primo piano delle piante di cannabis.
(C) Disegno della sepoltura con: vasellame intatto (1 – 4); vasellame rotto (5 – 7); piante di 
cannabis (8); frammenti del cuscino (9); erbe selvatiche (10).
(D) Il letto di legno e il cuscino di canne.
(Hongen Jiang et al. Economic Botany. 2016)

Tombe invase da erbe acquatiche
Difficilmente la M231 è l’unica sepoltura contenente cannabis. Il bacino di Turpan conserva un 
altro cimitero Subeixi chiamato cimitero di Yanghai, che risale anch’esso al I millennio a.C. Una 
delle sue sepolture aveva per esempio una grande scorta di fiori di cannabis in un cesto di cuoio e in 
una scodella di legno, proprio accanto al cadevere di un uomo.
La tomba non aveva alcuna traccia di vestiti o corde di canapa. Piuttosto, i grossi semi della pianta e 
l’alta presenza di cannabinolo suggeriscono che la cannabis fosse usata come sostanza attiva.
Un’altra  tomba di  Yanghai  conteneva teste  di  fiori  di  cannabis,  segno forse  di  un uso a  scopi 
medicinali.
Anche in Siberia
Anche nel sud della Siberia, nelle sepolture della cultura di Pazyryk, sono state rinvenute tracce di  
cannabis, “usata per scopi rituali  se non addirittura come psicoattivo”,  scrivono i ricercatori.  In 

976



Post/teca

un’altra sepoltura sui Monti Altai, sempre della cultura Pazyryk, la cannabis rinvenuta venne forse 
utilizzata dalla donna (morta di cancro ai seni) per fronteggiare i sintomi.
«Apparentemente – scrivono gli  studiosi – la cannabis medicinale (e forse spirituale,  o almeno 
rituale) era largamente usata dai popoli nel centro dell’Eurasia durante il I millennio a.C.».

Le piante nella M231 erano lunghe dai 49 ai 90 cm e arrivavano fino al mento dell’uomo. I frutti 
non maturi indicano che la pianta venne estirpata alla fine dell’estate, e dunque la sepoltura sarebbe 
avvenuta verosimilmente alla fine di agosto o inizio settembre (Hongen Jiang et al. Economic 
Botany. 2016)
Live Science
Economic Botany

fonte: https://ilfattostorico.com/2016/10/25/una-sepoltura-subeixi-con-un-sudario-di-cannabis/

-----------------------------
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Le tre strade di Bankitalia per far ripartire il Paese

Truenumbers.it
25 ottobre 2016

Quanto conta per le imprese e quindi per l’intero sistema Paese in Italia l’evasione fiscale? Cosa 
succederebbe se si azzerasse? E se si azzerasse e in più si tagliassero le tasse? Cosa cambierebbe 
rispetto all’ipotesi (più facile) che si taglino le tasse e basta? E quali tasse? Domande monumentali, 
alle quali Bankitalia ha cercato di rispondere con uno studio molto approfondito. Quello che emerge 
è che azzerare l’evasione è ancora più decisivo che diminuire le tasse. Vediamo perché.
Il modello usato per simulare i cambiamenti di tante variabili è molto complesso, basti dire che lo 
studio parte da alcune ipotesi fattuali come quelle che vedono le piccole imprese essere presenti in 
Italia molto più che nel resto d’Europa, e tra i motivi vi è proprio l’evasione delle tasse: diventare 
grandi significherebbe dover  affrontare i costi della regolarizzazione, essere sottoposti a maggiori 
controlli.
Inoltre le piccole imprese non riescono a innovare come le grandi, ma evadendo più imposte 
sopravvivono, diminuendo il grado di competitività del sistema, rendendolo a sua volta meno 
innovativo nel suo complesso.
Il primo esperimento riguarda l’azzeramento dell’evasione fiscale tout court, e null’altro.
Secondo il paper un primo beneficio sarebbe l’aumento del tasso d’innovazione, che rappresenta la 
pietra angolare di queste simulazioni, dal 2,5% sul fatturato al 3,5%: di fatto le piccole imprese in 
particolare vedrebbero annullati i costi di una regolarizzazione, essendo già emerse dal nero, e non 
avrebbero remore a crescere.
Non essendo possibile fondare così facilmente un’impresa senza affrontare i costi del fisco il tasso 
di entrata nel mercato calerebbe (dal 5,8% al 5,6%) e anzi aumenterebbe quello di uscita (dal 10,6% 
al 11,6%) dato che non esisterebbe più la concorrenza sleale delle aziende poco produttive ma 
evasori le quali sarebbero costrette a uscire dal mercato.
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Essendo le aziende più produttive vi sarebbe bisogno di meno personale, con un leggero calo del 
costo del lavoro (da 1 a 0,96) che a sua volta favorirebbe gli investimenti. Di fatto il risultato è che 
l’aumento di fatturato tra il 9° e l’11° anno, un passaggio critico nella vita delle imprese, 
crescerebbe dall’1,6% al 2,6%, mentre il fatturato stesso in media andrebbe da un valore base 
immaginato di 1,62 a 2,03.
Seconda ipotesi. Bankitalia immagina che si possa azzerare l’evasione e anche abbassare le tasse, 
soprattutto come risultato dell’aumento del gettito che si verificherebbe se tutte le imprese 
pagassero le imposte.
Senza diminuire quindi il gettito totale rispetto all’ipotesi base, si immagina che vengano diminuite 
in questo modo: la tassa sui profitti dal 27,5% a zero. L’Iva al 7%. L’Irap a zero. La tassazione sul 
lavoro dall’86% del netto che il lavoratore porta a casa al 62,3%. Per capire questo dato facciamo 
questo esempio: se un lavoratore prende di netto 16 mila all’anno e in tutto costa 30 mila vuol dire 
che le tasse sono 14 mila in totale. E si confronta 14 mila con 16 mila, facendo la proporzione, con 
14 mila, le tasse, sono un 87,5% di 16 mila, cioè il netto che il lavoratore porta a casa.
Man mano è stato sperimentato uno sgravio diverso. In generale gli effetti sono analoghi alla sola 
eliminazione dell’evasione. In particolare con il calo dell’Irap e delle tasse sul lavoro i salari 
possono addirittura aumentare invece che scendere (a 1,02 e 1,1 rispettivamente).
Con l’azzeramento delle tasse sui profitti, i vantaggi sono inferiori, per esempio il fatturato 
dell’impresa aumenta di meno (solo a 1,86 e non a 2,03 come negli altri casi)
Terza ipotesi: si abbassano solo le tasse suddette, senza cercare di abbattere anche l’evasione.
Ebbene, in questo modello i benefici sono quasi nulli. Innanzitutto, non essendoci il gettito 
aggiuntivo di un azzeramento del nero le imposte potranno essere abbassate di meno: la tassa sui 
profitti al 12,5% e non a zero. L’Iva al 16,6% e non al 7%. L’Irap al 1,8% e non a zero. La 
tassazione sul lavoro all’80,4% del netto e non al 62,3%.
Di conseguenza il tasso di innovazione sale solo dello 0,2% (dal 2,6% al 2,8%) e solo grazie agli 
sgravi sui profitti e sull’Irap e non vi sono grossi cambiamenti rispetto all’ipotesi base nel tasso di 
entrata sul mercato. C’è un piccolo aumento di quello di uscita, di pochi decimali, ma soprattutto il 
fatturato tra il 9° e l’11° anno di attività sale solo di 1-2 decimi all’1,7%-1,8%, e così il fatturato 
rimane praticamente identico poco sopra l’1,62 iniziale, se non più basso con il taglio dell’imposta 
sui profitti.
E’ chiaro che questi calcoli sono quelli fatti in modelli teorici, con tutti i difetti che possono avere 
nella rappresentazione di una realtà complessa come quella dell’economia italiana, per esempio i 
costi di un azzeramento dell’evasione sono difficilmente immaginabili, ma rappresentano un 
tentativo di far comprendere come la peculiarità italiana di un’evasione fiscale così alta, qui si 
immagina il 28,4% del fatturato medio, è decisiva nel determinare il declino del sistema economico 
e imprenditoriale del nostro Paese.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione/ripresa-economica/
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Gin tonic a occhi chiusi di Marco Ferrante

Stefania Massari
25 ottobre 2016
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“Gin tonic a occhi chiusi”, romanzo scritto da Marco Ferrante, vicedirettore di La7, e 
pubblicato dalla casa editrice Giunti è lo specchio realistico di una società in netto declino.
La narrazione, articolata in più parti che mostrano via via la complessità della storia raccontata, è 
caratterizzata dalla presenza di personaggi con delle personalità radicate nei loro vizi e nelle loro 
virtù che, man mano che vengono alla luce, mostrano le debolezze tipiche di chi è solito portare una 
maschera costruita ad hoc per alimentare la società dell’apparenza.
Il romanzo, di pirandelliana natura, evidenzia ed esaspera il lato pubblico di questi protagonisti che 
sono costretti ad utilizzare determinati comportamenti pur di essere ben accetti all’interno di un 
sistema che vuole vederli vincenti a tutti i costi.
Ci viene presentata una famiglia capeggiata da una madre ingombrante, Elsa Misiano, madre di 
Gianni, Paolo e Ranieri che sono stati educati sin da piccoli ad essere in competizione fra loro. La 
famiglia, composta anche dal marito Gianni, grande avvocato, si regge sulla cospicua rendita di 
denaro amministrata da Elsa che gestisce, come un generale d’armata, il personale di servizio 
sottomesso al suo volere.
I tre fratelli, cresciuti senza amore, ma a suon di lezioni formali dove il potere era uno dei capisaldi, 
sono il ritratto di uomini legati ad un infallibile immagine di sè. Gianni, il primogenito, è un 
fiscalista egoista e freddo nelle sue manifestazioni d’affetto, “un cinico inarrivabile“. Paolo, il 
secondogenito, deputato, ha un carattere più emotivo tanto da non riuscire a tenere in piedi il suo 
matrimonio ed avere un’amante che lo coinvolgerà in uno scandalo pubblico. Ranieri invece è il 
terzogenito, fa il giornalista narcisista ed è il cocco di mamma definito come “un terribile 
arrampichino professionale” capace di sedurre le donne preparando un gin tonic ad occhi chiusi.
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Intorno vi è un corollario di amicizie benestanti che si basano su finti moralismi tipici di una società 
borghese che bada più all’apparenza che alla sostanza.
I Misiano diventano dunque un archetipo della dissolutezza maschile nell’età adulta incapaci di 
mantenere relazioni stabili ed essere vittime inconsapevoli di una madre anaffettiva che non gli ha 
saputo insegnare cosa sia l’amore.
Sullo sfondo una Roma, che seppur bellissima, svela fondamenta costruite sull’argilla che ne fanno 
una città simbolo di una società corrotta e in totale decadimento.
Marco Ferrante ha saputo scrivere un romanzo dalla natura complessa svolgendo l’arduo compito di 
delineare, con perfezione chirurgica, la natura psicologica dei suoi personaggi che tendono a stare 
aggrappati al denaro perché è questa l’unica cosa che li spinge a proseguire. In questa presa di 
coscienza che ci vuole tutti spettatori e a volte protagonisti di un mondo alla deriva emerge il 
desiderio di guardarci dentro e di fare i conti con ciò che siamo.
Il linguaggio del romanzo è arricchito da vocaboli scelti sapientemente che rendono la lettura 
coinvolgente e mostrano sublimi esercizi di stile di un abile paroliere che rende il romanzo 
affascinante.

Valutazione complessiva: 9

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/gin-tonic-a-occhi-chiusi-di-marco-ferrante/
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Augurî per un lettore

soggetti-smarritiha rebloggatoincidentalcomics

Segui
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incidentalcomics

A Reader’s Blessing

Posters are available at my shop.

982

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fincidentalcomics.storenvy.com%2F&t=ZjVhNGM2MGMxMThmYmY2NWM4ZjY4MjhhMjkxM2E0NWYxNGEyOTdmZSxTaGpWOWp5Qw%3D%3D&b=t%3A_jiOFog-QtVQeItvZX4-lQ&m=1
http://incidentalcomics.tumblr.com/post/151153793708


Post/teca

Support Incidental Comics on Patreon.
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Tenere in serbo le domande

luomocheleggevalibriha rebloggatoluomocheleggevalibri

Teniamo in serbo le nostre domande perché noi stessi ne abbiamo paura, poi ad un tratto 

è troppo tardi per porle. Vogliamo lasciare in pace l’interrogato, non vogliamo ferirlo 

profondamente perché vogliamo lasciare in pace noi stessi e non ferirci profondamente. 

Rimandiamo le domande decisive e facciamo senza posa domande ridicole, inutili e 

meschine, e quando facciamo le domande decisive è ormai troppo tardi.

—

 

Thomas Bernhard, Il freddo. Una segregazione

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

25 ott

Si potrebbe provare a fare i socialisti
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Mentre in Spagna il Psoe fa nascere un nuovo governo di centrodestra, in Belgio il partito socialista 
vallone inceppa la macchina del Ceta, l'accordo mercatista cugino del Ttip.
Qui sopra, la divertente copertina che a questo fatto dedica oggi Libération, ispirandosi ad Asterix.
È curioso che le due cose (Spagna e Belgio) avvengano negli stessi giorni, proprio a esemplificare 
la lacerante crisi d'identità del socialismo europeo: da un lato chi vuole proseguire sulla strada 
intrapresa ai tempi di Tony Blair (cioè l'emulazione del centrodestra liberista), dall'altra chi da 
questa strada vuole fuoriuscire, se non altro perché eccessive sono diventate le diseguaglianze 
create da quel modello e dalla sua tecno-finanziarizzazione.
Se guardate altri partiti socialisti europei (e non solo), vedete che la dinamica è spesso simile.
Il Labour - quello che vent'anni fa ha aperto la strada alla "sinistra che fa cose di destra" - si è 
spaccato due volte sull'elezione di Corbyn, osteggiatissima dal suo gruppo parlamentare ma 
fortemente voluta dalla maggioranza dei suoi iscritti (61.8%).
In Francia, François Hollande ha conquistato la leadership e l'Eliseo con un programma fortemente 
di sinistra, poi ha fatto tutto il contrario e oggi è in caduta libera nei sondaggi; alle primarie del Ps 
sarà sfidato dall'ex ministro dell'Economia Arnaud Montebourg, alfiere della lotta al capitalismo 
mondializzato e fatto fuori da Hollande proprio perché - secondo lui - troppo di sinistra.
Negli Stati Uniti i socialisti come partito non esistono ma la dinamica delle primarie democratiche 
non è stata così lontana da quella europea: grossolanamente, con un candidato anti-establishment 
(Sanders) versus un candidato più centrista (Hillary).
In Portogallo i socialisti di António Costa hanno scelto di governare con i due partiti della sinistra 
più radicale: un esecutivo che   cammina in bilico tra gli obblighi imposti dalla Troika e il rispetto 
degli ideali ridistribuitivi della sinistra.
Sull'Italia non voglio dilungarmi troppo per non generare inutili flame su Renzi, cioè il Blair 
nostrano: basti ricordare che l'elettorato di sinistra è ormai diasporizzato tra l'astensione, il M5s, 
l'abbrivo affettivo al Pd e i cascami sparsi della cosiddetta sinistra radicale. E va aggiunto che anche 
dentro al Pd convivono anime blairiane e corbyniane, per capirci.
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Più in generale, la situazione dei socialisti nel mondo è nota da tempo: la globalizzazione ne ha 
ridotto drasticamente i margini di azione, quindi il senso stesso, la ragione sociale. «Partigiani 
inflessibili del compromesso tra il capitale e il lavoro, i socialdemocratici non possono ritrovare la 
forza che avevano nel dopoguerra perché oggi i dipendenti non hanno più la possibilità di imporre 
concessioni sociali al capitale. Questo perché una nuova rivoluzione industriale ha smantellato le 
grandi fortezze operaie e perché la riduzione delle distanze permette al capitale di sfuggire alle leggi 
nazionali andando a cercare altrove terreno fertile per i suoi investimenti. L’unico modo che 
avrebbero i dipendenti e la socialdemocrazia per modificare questa situazione sarebbe quello di 
favorire l’emergere di una potenza pubblica europea, le cui dimensioni continentali potrebbero 
piegare anche le più grandi aziende» (Bernard Guetta).
Quello che dice Guetta (l'ultima parte qui citata, intendo) è un po' il tentativo che sta facendo Yanis 
Varoufakis, con   Diem25, ma lo stesso Guetta ne mette in luce le difficoltà, perché oggi se dici 
"Europa" ai ceti popolari questi mettono mano alla pistola, pensando a Juncker e Merkel, e chi può 
dargli torto.
Di qui comunque tutte le lacerazioni, le spaccature, le discrasie evidenti: come in Gran Bretagna. O 
come l'ultima, tra la decisione dei socialisti spagnoli e quella dei loro cugini francesi.
E insomma, certo, ha ragione Guetta: l'ipotesi di essere socialisti facendo i socialisti è faticosissima, 
irta di ostacoli immensi, a rischio di musate clamorose. E potrebbe finire male.
In alternativa c'è l'altra strada, quella assai più comoda percorsa negli ultimi vent'anni, cioè essere 
socialisti facendo i liberisti, con il plauso della finanza e dei mercati - e il graduale allontanamento 
dei cittadini.
Ma in questo caso - lo insegna bene il Pasok - l'estinzione non è un rischio: è, sul lungo, quasi una 
certezza.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/25/ci-sarebbe-da-provare-a-fare-i-
socialisti/

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

paul-emicha rebloggatocuriositasmundi

corallorosso

Le Società Gilaniche: Quando Tutti Eravamo Anarchici

Oggigiorno siamo indotti a pensare che non possa esistere e funzionare una società priva di entità statale. Lo Stato 

Moderno ci viene presentato come incarnazione del concetto e del grado di civiltà di una popolazione/comunità. E 

ci viene insegnato attraverso la Storia che prima dell’emergere delle prime embrionali forme statali ci fossero 

solamente clan e tribù composte da individui arretrati, incivili, non evoluti, votati alla violenza, incapaci di 

autogovernare i propri istinti naturali e di auto organizzarsi socialmente. In sintesi, ci viene insegnato a pensare 

che prima della nascita dell’istituzione statale, la Storia era dominata dalla dimensione di “guerra di tutti contro 

tutti”. Ma è veramente così? E’ veramente così azzardata l’idea di una società senza stato? 
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L’archeologa Marija Gimbutas e l’antropologa Riane Eisler hanno dimostrato, attraverso i loro studi, l’esistenza 

nella storia di società senza stato, pacifiche ed egualitarie, le cosiddette “Società Gilaniche”. L’aggettivo 

“gilaniche” deriva dal termine “gilan”, che sottolinea il carattere paritario e di unione dei due sessi all’interno di 

queste società. Infatti le società gilaniche erano caratterizzate dall’assenza di autorità, gerarchie, eserciti e classi. 

Praticamente queste società ignoravano la divisone sociale tra chi governa e chi obbedisce, tra dominanti e 

dominati, impedendo l’emergere di sentimenti autoritari e il desiderio di obbedienza. Società che incarnano a tutti 

gli effetti il reale significato del termine “anarchico”, e non l’interpretazione distorta che ci viene insegnata come 

sinonimo di caos e violenza; dimensione, queste ultime, sconosciute ai popoli gilanici.

Queste società sono esistite in un arco di tempo che va dal 7000 al 3500 a.C., e si sono sviluppate nell’area sud-est 

europea.

Come già evidenziato queste società ignoravano la divisione tra uomini e donne, garantendo la parità tra entrambi 

i sessi, ignoravano ogni forma di maschilismo e patriarcato che avrebbero caratterizzato le società dello Stato. 

Questo è dovuto anche al culto su cui si fondavano le società gilaniche, ovvero il culto della Dea Madre, che 

sottolinea come, storicamente, l’entità divina veniva raffigurata dalla donna. Di conseguenza questi popoli non 

contemplano l’utilizzo della forza fisica come strumento organizzativo e coercitivo, a differenza delle forme 

statali embrionali e dei moderni stati-nazione che ne fanno una prerogativa fondamentale.

Le società gilaniche evidenziano come l’essere umano non tenda per natura al dominio e alla sottomissione dei 

propri simili, alla violenza e alla cattiveria, bensì è caratterizzato dalla possibilità e dalla capacità di 

autogovernarsi e auto-organizzarsi, in quanto dominato dall’istinto cooperativo. L’essere umano è quindi per 

natura libertario, avverso ad ogni forma di dominio e autoritarismo.

Fonte:corallorosso

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

Suffragette

historicaltimes
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historicaltimes

October 23rd, 1915. Up to 50,000 women marched down Fifth Avenue in New York to demand the right to vote.

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

Sì/No

marsigattoha rebloggatorenatobarbano

Segui

darodrade

Allora facciamo il punto:

è vero, con la riforma costituzionale non si risparmierà una cippa. Votate no e cosa risolvete? niente

è vero, la gente è incazzata. C’entra qualcosa con il referendum? no. 

è vero, c’è il problema dell’immigrazione. C’entra qualcosa con il referendum? no. Votate no e lo risolvete? no

987

http://darodrade.tumblr.com/post/152287286346
https://www.tumblr.com/follow/renatobarbano
http://renatobarbano.tumblr.com/post/152297629420/fartguy-falcemartello-darodrade-allora
http://marsigatto.tumblr.com/post/152298639406/fartguy-falcemartello-darodrade-allora
http://historicaltimes.tumblr.com/tagged/1915
http://historicaltimes.tumblr.com/post/152293217837


Post/teca

è vero, c’è il problema della crisi economica, del lavoro e della disoccupazione. C’entra qualcosa con il 

referendum? no. Votate no e cosa risolvete? niente

Pensate che il problema non sia questo?  ovvio, ma non c’è il referendum su come magicamente far diventare 

questo paese il Giardino dell’Eden. Difficile che qualcuno possa farlo, anche vincesse mille referendum    

é vero, votate sì e cosa risolvete dei problemi del paese? molto poco o meglio, qualcosa in prospettiva molto 

lunga, in teoria, in potenza, sulla fiducia e sulla considerazione di quanto adesso le cose non funzionino e su cosa 

si potrebbe cambiare per far funzionare qualcosina in più. Se votate no, per risolvere gli stessi problemi vi 

affiderete alla stessa prospettiva, in teoria, sulla fiducia dei prossimi vincitori.

è vero: non vi piacciono le politiche di questo governo? non vi piace Renzi in persona? vi sta sul culo la Boschi di 

suo? votate no e fate cadere il governo. 

E dopo? ci avete pensato un momento? muoia Sansone e tutti i Filistei? Avete dato un’occhiatina a chi fa 

campagna per il no? a chi uscirà vincente da questa vostra vittoria? vi pare che ci sia qualcuno in grado di 

risolvere tutti i problemi che accusate Renzi di non riuscire a risolvere? E non parlo nemmeno di programmi o 

capacità ma proprio di semplice forza numerica. 

Votanti di sinistra, volete davvero un PD spezzato con un segretario accoltellato alle spalle e le fazioni interne in 

lotta fra i cadaveri? Votanti di destra… vabeh inutile nemmeno parlare, per carità di patria. Chi uscirà vincente da 

questa sfida al “fanno tutti schifo! buttiamoli fuori!”? ecco, bravi, pensateci. 

Non è niente di epocale, questo referendum. Non è la prima riforma costituzionale che viene affossata nella culla, 

e nemmeno la prima che si prova e poi si decide di cambiare. 

Il “mandiamoli tutti a casa” dà lo sfogo momentaneo ma cosa cambia? niente.

Ma, per favore, non state salvando la patria, non siete in pericolo, non offrite il petto alle baionette delle forze 

oscure. Non siete eroici salvatori della patria, tanto quanto non lo sono quelli che votano sì. La differenza è che 

chi vota sì pensa: “massì, dai, proviamoci”, uno sguardo possibilista, magari illuso, magari semplicemente meno 

pessimista. E un simile modo di vedere le cose, magari, quello sì, fa bene.

falcemartello

—–
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Ragionamento ben scritto e di sicuro appeal ma se in conclusione a fare la differenza per un SI è un “massì, dai, 

proviamoci” beh, forse è un po’ pochino per avvallarne il voto. Come hai menzionato non si risparmierà una cippa 

e il referendum ha un costo.

La gente è incazzata e per molteplici motivi, crisi economica e lavoro appunto, l’invasione senza più controllo di 

immigrati, in che modo vuoi che venga coinvolta e/o interessata la massa da un quesito referendario di cui non 

conosce i contenuti e men che meno interessa? Ma la sciura Maria che va al mercato, al pensionato, al cassa 

integrato che non arriva a fine mese o alla neo italiana coperta da burqa che ha la mezzora libera per 

accompagnare i suoi cinque figli all’asilo farà differenza un SI od un NO?

Che questo governo ormai piaccia a pochi è noto e men che meno Renzi, voluto da Confindustria, dalle Banche e 

da Giorgino di Borbone il Napolitano scavalcando il voto popolare, però va beh, è giovane, pimpante ed amico di 

Obama. (Anche il presidente Nobel ormai sta sulle palle ed è diventato guerrafondaio? Beh, era così anche prima 

del prestigioso premio però sai com’è, è di colore.. è democratico.. La guerra in Libia? Ops..)

Credo inoltre che i SI e No siano trasversali rispetto ai partiti partitelli e movimenti che fanno proprie motivazioni 

di ogni genere ma sono sempre meno gettonati dagli italiani.

Arriviamo a questo governo, che comunque vada NON andrà a casa ma a cui sarà recriminabile il fatto di 

spendere tempo e denaro per priorità a cui questo referendum non sarà in grado di rispondere a prescindere dal 

voto finale. 

Ora come ora propendo per un MAH tendente al NO, la Costituzione non è sacra e men che meno immutabile. 

Sono passati quasi settantanni è auspicabile un cambiamento e/o correzione di alcuni articoli ormai vetusti per non 

dire anacronistici, il modo di vivere è cambiato e sono cambiati anche gli italiani ma per far ciò è auspicabile 

anche una larga condivisione politica. Al governo non si salva nessuno? Li abbiamo votati noi, ecco perché al 

contrario di te non riesco ad essere ottimista.

fartguy

MAH ANCHE PER ME.

marsigatto

Una Costituzione immutabile dovrebbe essere di un paio di paginette al massimo, altrimenti diventa un 

bell’impegno… Ma nemmeno io vorrei fare come quel tizio che si rovina per non aver capito cosa stava 

facendo…
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Legalità

stripeoutha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui

signorina-anarchia

Promemo

Fonte:soldan56

---------------------------------
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Don’t Think Twice, It’s All Right. Hegel, Bob Dylan e il Nobel per la 
letteratura
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 26 ottobre 2016

di Francesco Campana

Il 13 ottobre 2016 è stato un giorno emotivamente impegnativo per chi ha a cuore la cultura, l’arte e 
la letteratura. Se ne è andato il Nobel Dario Fo, gigante del teatro, e Bob Dylan è stato insignito 
dello stesso premio per la letteratura. Le due figure sono certamente distanti, ma sono accomunate 
almeno da un aspetto: le polemiche che hanno suscitato al momento dell’assegnazione del 
prestigioso riconoscimento conferito dall’Accademia Svedese.
In entrambi i casi, ai preliminari riconoscimenti di rito – è sicuramente un grande attore…ha scritto 
delle canzoni straordinarie… – sono seguiti degli scandalizzati però,volti a criticare l’opportunità di 
tali attribuzioni e non di rado a screditaretout court il premio letterario in questione:però se lo 
meritavano anche altri poeti o scrittori; però il teatro e le canzoni non sono romanzi; però non è 
letteratura.
Per alcuni, Dario Fo si presentava infatti come la figura di un letterato, in un certo senso, “spurio”.Il 
fatto di essere un attore– un eccezionale attore, peraltro – e per di più un comico – qualcosa di poco 
serio, secondo alcuni, non incline al lirismo della “grande letteratura” – faceva storcere il naso a chi 
aveva un’immagine chiara e definita dello scrittore, spesso del romanziere, che mostrava la propria 
arte unicamente attraverso la forza della scrittura.
Specie in Italia, poi, la diffidenza rispetto a un pieno riconoscimento del merito di Fo si è spesso 
intrecciata con la triste polemichetta politica di chi si opponeva a quella vita di impegno 
apertamente schierato che innervava tutta la sua opera. E a poco serviva ricordare che Dario Fo, 
all’epoca con Harold Pinter (che sarebbe stato insignito qualche anno dopo dello stesso 
riconoscimento), era l’autore di teatro vivente più rappresentato al mondo e che opere come Mistero 
Buffo o Morte accidentale di un anarchico, anche al di là della particolare – spesso difficile, 
problematica, drammatica, sicuramente specifica – contestualizzazione storica, facevano ridere gli 
spettatori, dall’Asia alle Americhe, dimostrandosi così macchine perfette che si avvalevano, invece, 
di una scrittura solidissima.
Inoltre, era diventato quasi insopportabile dover ricordare che l’opera di autori come Aristofane, 
Shakespeare o Molière, se fosse emendata dalle prese di posizioni politiche e dai riferimenti alla 
cronaca del tempo, verrebbe radicalmente indebolita, se non in certi casi completamente cancellata.
Non c’è dubbio tuttavia che il conferimento del Nobel a un autore come lui, ha significato anche il 
riconoscimento del valore e, in un certo senso, della “cittadinanza letteraria” a una tradizione 
specifica – quella che trovava le sue radici nelle giullarate medievali – e a un mondo in generale – 
quello del teatro – che non sempre veniva identificato come “letteratura”.
Il caso di Dylan, per certi versi, ha alzato ancora di più l’asticella. Si tratta di un musicista, di un 
cantante, di un cantautore. E anche qui non servirà molto dimostrare, testi alla mano, la dimensione 
letteraria delle canzoni di Dylan: dalla struttura della giovanile A Hard Rain’s A-Gonna Fall, che 
ricalca – come universalmente noto – la ballata Lord Randal del XIII secolo, ai più o meno velati 
tributi agli scrittori della beat-generation(si pensi a Subterranean homesick blues, forse riferimento 
a The Subterraneans di Kerouac), o ancora alle mille altre cripto-citazioni e omaggi presenti nei 
suoi componimenti, fino al recente album Tempest, di cui in ogni caso è lo stesso autore a negare la 
derivazione shakespeariana (non c’è l’articolo, del resto, dice Dylan). Perché in fondo qui non si 
tratta di capire quanta letteratura ci sia nelle canzoni di Bob Dylan, ma se le canzoni di Bob Dylan 
siano letteratura.Il problema se le canzoni siano poesia o meno è un dibattito aperto da sempre.
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Certo, non si vuole in questa sede avere la velleità di fornire una risposta definitiva, ma può essere 
utile provare capire un po’ meglio.Se non ci si arresta alla polemica “del giorno dopo” e si pensa 
che questi interrogativi abbiano un qualche valore, infatti, si scorge non troppo in lontananza un 
problema che si potrebbe definire di “filosofia della letteratura”. Quali sono i confini della 
letteratura? Chi ha il passaporto per accedere al “mondo-della-letteratura” (e chi ha il diritto di 
conferire tale attestato)? I critici, i lettori, i teorici, i premi? Si può dare una definizione di 
letteratura? Che cos’è letteratura? E che cos’è letteratura oggi? Perché oggi sembra rientrare nel 
contesto letterario una maggiore quantità di forme espressive che si discostano dall’usuale modo di 
intendere che cosa sia la letteratura e i premi, come il Nobel (ma non solo), sembrano in un certo 
senso sanzionare questo fatto.
Solo l’anno scorso aveva suscitato un clamore – certo minore rispetto a quello di quest’anno – 
l’assegnazione del premio Nobel alla scrittrice-giornalista Svetlana Aleksievič. Con le sue opere, 
Aleksievič ha raccontato, in uno stile che si pone a metà tra la cronaca e il romanzo, eventi come la 
dissoluzione del mondo sovietico, la tragedia nucleare di Černobyl’ o le vicende dei reduci della 
guerra in Afghanistan. Si tratta della cosiddetta letteratura di non-fiction, che trova le sue radici nel 
New Journalism statunitense degli anni Sessanta e Settanta (autori come Truman Capote, Tom 
Wolfe, Norman Mailer) e arriva fino ai giorni nostri, per esempio, con Roberto Saviano. Il 
conferimento del premio dell’Accademia svedese ha significato il riconoscimento di un “modo” di 
fare letteratura del tutto peculiare, che non aveva ancora avuto, per lo meno in certi ambienti, piena 
cittadinanza. Anche in questo caso si è trattato di allargare lo spettro di un’eventuale definizione 
(possibile?) di letteratura.
Per non parlare del riconoscimento di dignità letteraria a capolavori della narrazione per immagini – 
detta brutalmente, del fumetto – come le grafic novel. Mausè valso a Art Spiegelman un Pulitzer 
ancora nel 1992, mentre Gipi con il suo una storia è entrato tra i dodici semifinalisti del Premio 
Strega nel 2014 (Zerocalcare ripeterà l’impresa l’anno successivo). Anche in questo caso si tratta di 
una forma diversa dalla letteratura “classica” che entra nel novero della scrittura “che conta”.
Se il teatro sembra rientrare (anche se ancora con qualche difficoltà) nel Pantheon della Letteratura 
con la “L” maiuscola, vi sono altre forme artistiche e di scrittura come la canzone, il giornalismo o 
il fumetto che sembrano invece appartenere a generi espressivi che si ritrovano più facilmente nella 
vita di tutti i giorni piuttosto che nei libri di storia della letteratura (per il momento).
Con Hegel si potrebbe dire che stiamo assistendo a una sorta di “prosaicizzazione” dell’arte nella 
modernità. La filosofia dell’arte di Hegel è nota per la cosiddetta tesi della “fine dell’arte”. Una tesi 
– è bene dirlo fin dal principio – che non deve essere in nessun modo intesa come “morte” dell’arte, 
come definitiva rinuncia alla possibilità di fare arte. Tutto il contrario, anzi, una tesi che in generale 
descrive una cesura netta, irreversibile per l’arte nella modernità, che ha prodotto l’avvento di una 
“nuova” arte. Una tesi che può avere diversi significati e che ha avuto innumerevoli interpretazioni.
Tra le altre, il significato filologicamente più corretto da attribuirle è quello per cui l’arte è diventata 
“qualcosa di passato”, qualcosa che ha perso la centralità sociale che aveva in contesti come quello 
della Grecia antica, dove il teatro (che in quell’epoca sì era considerato a pieno titolo letteratura…) 
svolgeva un ruolo dirimente per la vita politica della polis. Oppure si può parlare di “fine dell’arte” 
come di una progressiva razionalizzazione o “filosofizzazione” di una dimensione come quella 
artistica, solitamente ascrivibile al versante sensibile ed emotivo.
In questi termini, per esempio, il filosofo statunitense Arthur Danto ha letto i movimenti artistici 
degli anni ’60 del XX secolo come la Pop Art o l’arte concettuale: di fronte a un’opera di arte 
contemporanea – poniamo un’opera d’arte figurativa – non siamo più soliti affermare estasiati “che 
bello!” (dimensione sensibile-emotiva), ma ci ritroviamo a chiederci spiazzati “che cos’è?” 
(dimensione razionale-filosofica). L’arte, secondo questa interpretazione, è diventata una domanda, 
un’interrogazione, si è trasformata in filosofia.
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O ancora – e questo è il caso che ci interessa in questa sede – l’arte nella modernità è giunta alla sua 
“fine”, perché non rappresenta più un mondo altro, interamente mitico o di fantasia, ma si è aperta 
alla vita di tutti i giorni. Nella filosofia hegeliana dell’arte si ritrovano due poli: vi è il polo della 
“poesia”, inteso come quel polo che descrive un’arte concepita in modo classico, e vi è il polo della 
“prosa della vita”, della “prosa del mondo”, che corrisponde al livello della quotidianità, della vita 
fatta di burocrazie, di istituzioni e dei rapporti della vita borghese.
Per Hegel, la “poesia” ha lasciato nel moderno sempre maggiore spazio alla “prosa della vita”, alla 
“prosa del mondo; l’arte si è fatta sempre più “prosaica”. A questo proposito, Hegel aveva in mente, 
per esempio, la pittura olandese del Seicento, fatta non più di eroi e di divinità, ma di scene comuni 
di personaggi anonimi alle prese con le situazioni ordinarie che si producevano in contesti 
casalinghi o di lavoro. Oppure – paradossalmente per il discorso qui proposto – Hegel aveva in 
mente il romanzo, che allora si stava affermando come la forma letteraria della borghesia emergente 
e come suo “moderno epos”.
Se cerchiamo di traslare questa interpretazione della cosiddetta tesi sulla “fine dell’arte” al contesto 
letterario contemporaneo, Hegel ci può mostrare una tendenza che sembra presente nei casi presi in 
considerazione. Il giornalismo, il fumetto e la canzone sembrano cioè tutte forme della modernità 
che appartengono alla dimensione del quotidiano. Se prima l’atteggiamento era: leggo un reportage, 
mi ascolto una canzone, leggo un fumetto e poi magari vado al museo o mi leggo un romanzo, ora 
la“prosa del mondo” sembra invadere il campo della “poesia”.
Non si tratta di un discorso necessariamente valutativo, ma di un processo che sembra in atto: ora 
leggo un reportage, mi ascolto una canzone, leggo un fumetto, ma potrei, senza necessariamente 
trovare una soluzione di continuità tra queste attività – senza trovare un e poi – andare al museo e 
leggere un romanzo.
Tuttavia, è lo stesso Hegel a metterci in guardia sul fatto che il confine tra “poesia” e “prosa” non è 
così facile da definire. Hegel non ci può aiutare quindi a identificare una linea di demarcazione per 
il problema di cosa sia letteratura e cosa no. Non è tra i suoi obiettivi. Ci può però indicare un 
processo (l’avanzamento della “prosa”) e ci può rassicurare sul fatto che la “poesia” ha tutti gli 
strumenti per resistere, per non venire sopraffatta.
Se, come detto, la “fine dell’arte” non significa l’annullamento totale della possibilità di fare arte, 
non sembra neppure significare che la “prosa” sia destinata a fagocitare totalmente la “poesia”. 
Magari, tale avanzamento può contribuire a ridefinire i confini del campo della letteratura. In ogni 
caso, il “grande romanzo”,con una buona dose di certezza,troverà ancora il suo spazio, sarà 
percepito ancora per molto tempo come letteratura (come letteratura genuinamente contemporanea) 
e verrà ancora insignito di prestigiosi premi.
Certo, alla fine, l’unico vero giudice per la letteratura, l’unico vero teorico e l’unico vero critico 
resta il tempo. È il tempo il vero lettore della letteratura. E torna alla mente quell’esilarante pezzo 
intitolato Frammenti del Diario Minimo di Umberto Eco in cui, in un futuro a noi distantissimo, nel 
contesto di un convegno archeologico sull’antichità del pianeta Terra, vengono studiati un poema 
elegiaco “dal sapore alessandrino” che ha i versi di Grazie dei fior o il primo verso di un poema 
presumibilmente lunghissimo dal titolo M’illumino d’immenso. Al di là del paradosso, le forme 
letterarie e la loro percezione cambiano nel tempo e nelle epoche. Alcune tendenze rimangono 
invariate, ma vi possono essere degli slittamenti, delle novità. Non è un male registrarle.
L’Accademia di Svezia, con il conferimento del Nobel a Dylan, non ha fatto altro, per certi versi, 
che confermare una tendenza alla “prosaicizzazione” dell’arte che sembra essere connaturata alla 
modernità e alla contemporaneità. Lo ha fatto destando scandalo, spostando il punto di vista e 
mostrando nuovi spazi, affermando I’m not there e agendo in modo – per dirla con il titolo di un 
album-tributo di Bryan Ferry – del tutto dylanesque.
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hegel-bob-dylan-e-il-nobel-per-la-letteratura/

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

Minsky: il genio invisibile dell’economia
25.10.2016 - Damiano Mazzotti

(Foto di  
Alchetron)
Hyman Minsky è morto il 24 ottobre 1996 ed è stato un grande economista anticonformista che ha rivoluzionato il 
punto di vista monetario e finanziario.

 

Forse si può governare la crisi economica, ma a quanto pare non si può fare. In sostanza “la soluzione proposta da 
Minsky per le crisi finanziarie era un intervento dello Stato su due fronti: il governo dovrebbe gestire un ampio 
disavanzo di bilancio e la banca centrale dovrebbe pompare moneta dell’economia… il suo rimedio è esattamente 
quello che è stato adottato, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Eurozona e in gran parte del mondo sviluppato. 
Il problema è che non ha funzionato” (Paul Mason, 2009). Oggi il mondo è cambiato: il denaro rimane 
intrappolato nei circuiti finanziari elitari, le banche risanano in parte i bilanci e l’economia non decolla.

L’attuale crisi dimostra un fenomeno tipico delle vere crisi: gli attori economici non hanno più voglia di rischiare 
perché non si aspettano dei ritorni economici sufficienti. Tutti temono un ulteriore aumento del loro 
indebitamento. Per creare nuova moneta bancaria privata e la conseguente crescita economica serve una banca con 
la voglia di prestare e di rischiare, e serve un cliente con la voglia di spendere e di fare (privati per consumare beni 
e servizi o aziende per investire). Infatti per Basil Moore, il fondatore dell’orizzontalismo, la moneta (soprattutto 
quella bancaria privata) è una variabile endogena, la cui offerta è sensibile alla domanda e non qualcosa del tutto 
controllato dalla Riserva federale (1979, in Minsky, edizione italiana, 1989, nota a p. 309).

Quindi “La moneta è unica per il fatto che viene creata dalla banca all’atto di erogare un finanziamento e viene 
distrutta quando gli impegni su strumenti di debito posseduti da banche vengono rispettati [ad esempio i mutui]. 
Poiché la moneta è creata e distrutta nel corso della normale attività economica, l’ammontare in essere è sensibile 
alla domanda di finanziamenti. Le banche sono importanti esattamente perché non operano sotto il vincolo del 
prestatore di denaro; le banche non hanno bisogno di denaro alla mano per poter concedere un prestito. Questa 
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flessibilità delle banche significa che progetti che necessitano di fondi lungo un arco temporale esteso possono 
reperire questi fondi secondo il bisogno [ad esempio la costruzione di una galleria ferroviaria]. Una linea di 
credito e un impegno in una banca valgono quanto il possesso di fondi” (Minsky, 1989, p. 337).

Comunque Hyman Minsky, che fu allievo di Schumpeter, descrisse il meccanismo più umano, abitudinario e 
innocente delle crisi finanziarie: quando le cose vanno bene e i prezzi degli immobili salgono, la gente può 
continuare facilmente ad indebitarsi in modo sempre più rischioso. Se salgono i tassi d’interesse e il flusso di 
cassa degli investimenti non basta più a ripagare i debiti, scattano le vendite, che provocano la caduta del valore 
degli immobili (Potrebbe ripetersi?, 1984).

Con la fase di boom economico si ingigantisce “l’emissione di quasi-monete, cioè di buoni sostituti”. Per Minsky 
tutti possono provare a creare una forma di moneta, il problema è farla accettare al pubblico e alle banche. A 
decidere alla fine sono le grandi banche commerciali e le banche centrali e le nuove quasi-monetevengono 
rivendute a scopi puramente speculativi (ad esempio attraverso la nuova strutturazione di titoli derivati che 
scommettono sui risultati futuri).

Per far ripartire l’economia le banche dovrebbero accontentarsi di guadagnare di meno o con margini molto 
ridotti, pur di finanziarie i consumi e gli investimenti. Invece le banche continuano a rivendersi titoli finanziari tra 
di loro, pur di guadagnare di più a breve termine, anche se rischiano di perdere tutto a lungo termine (se non 
verranno salvate ancora una volta dai governi). Il governo dovrebbe “diventare il datore di lavoro di ultima 
istanza” (Minsky a volte utilizzava un linguaggio in sintonia con quello adottato nei centri di potere finanziari). 
Tuttavia sono importanti anche le risposta rapide e quindi per Minsky la risposta migliore era questa: una buona 
strategia “prende i disoccupati così come sono e confeziona posti di lavoro adeguati alle loro competenze” 
(Minsky, 1972b, p. 6, in Combattere la povertà. Lavoro non assistenza, 2014, p. 63).

D’altra parte le “autorità monetarie credono di aver imparato a monitorare il sistema e a impedire che la fragilità si 
trasformi in crisi”. Però “qualsiasi moderazione permanente degli estremi del ciclo economico” è “un’illusione… 
le bancarotte e i fallimenti purgano il sistema dal troppo sovra indebitamento in essere e permettono l’inizio di un 
nuovo ciclo di finanziamento del debito”.

Dal punto di vista di Minsky, la capacità di evitare le crisi attraverso un’esperta gestione monetaria e finanziaria 
non è altro che un rinvio. Se i debiti non vengono espulsi tramite le bancarotte, restano sotto forma di un 
“eccesso” che può sfociare in una catena di fallimenti. I dati indicano che questo potrebbe essere un trend 
secolare” (Ingham, 2016, p. 262). Fino a oggi le fasi sistemiche del capitalismo sono state queste: “boom, crisi, 
deflazione creditizia, stagnazione, espansione relativamente contenuta” (Minsky, 2009, p. 178).

In conclusione l’attuale sistema monetario capitalista è sempre legato a cicli più o meno lunghi di credito-debito. 
Probabilmente con un sistema monetario più moderno forse le cose potrebbero funzionare diversamente, ma “il 
processo politico” si fa influenzare solo dalle idee affini “agli interessi dei ricchi e dei potenti” (Minsky, 2009, p. 
208).

 

Hyman Philip Minsky è nato a Chicago nel 1929, è morto nel 1996 ed è stato un economista indipendente post-
keynesiano che si è addottorato ad Harvard (1954). Ha insegnato anche all’Università di Berkeley e presso il Levy 
Economics Institute (www.levyinstitute.org). In Italia nel 1984 è stato pubblicato “Potrebbe ripetersi?  Instabilità e 
finanza dopo la crisi del ‘29”. Nel 2009 è stato pubblicato “Keynes e l’instabilità del capitalismo” (Bollati 
Boringhieri). Nel 2014 è uscito un libro curato da Riccardo Bellofiore: “Combattere la povertà. Lavoro non 
assistenza” (Ediesse).

Per approfondimenti scientifici: www.youtube.com/watch?v=S5pPrHjzRFI (a cura del Prof. Steve Ken). 
www.youtube.com/watch?v=WGMzu3M4b4U (a cura del Prof. Riccardo Bellofiore dell’Università di Bergamo). 
Per un altro approfondimento saggistico moderno sulla moneta:  www.agoravox.it/La-vera-storia-del-denaro-
Come.html.
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Nota a cura di Paul Mason – Hyman Minsky, dopo essere stato un allievo di Schumpeter, è stato anche professore 
di economia alla Washington University di St. Louis. Non è stato fucilato né internato in un Gulag, ma 
semplicemente ignorato dall’establishment politico e trattato da pazzo. Una volta compresa la sua teoria, si può 
capire il perché: egli ammoniva: “Il normale funzionamento della nostra economia conduce a traumi e crisi 
finanziarie, inflazione, svalutazioni, disoccupazione e povertà nel mezzo di ciò che potrebbe essere benessere 
virtualmente universale; in breve… un capitalismo finanziariamente complesso è intrinsecamente imperfetto” 
(Mason, La fine dell’età dell’ingordigia. Notizie sul crollo finanziario globale, Bruno Mondadori 2009, p. 180).

Nota bancaria – “Minsky vede le banche come “mercanti di debito” il sui interesse è incoraggiare la finanza 
speculativa e la Ponzi finance… L’orizzonte temporale si sposta ancora in avanti e il volume e la complessità delle 
relazioni finanziarie innesca un moltiplicatore che porta a un boom degli investimenti” (1982, in Ingham 2016, p. 
261). Poi bisogna ripagare i debiti contratti, anche svendendo beni immobili, aumentano i licenziamenti e arriva la 
vera crisi economica e finanziaria.

Nota quasi banale – Mentre negli Stati Uniti il risparmio “è passato da circa il 10 per cento del reddito degli anni 
settanta a zero nel 2015, in Cina il saggio di risparmio è salito dal 20 al 40 per cento” (Mason, 2009, p. 86, fonte 
Hoover Institution, 10 ottobre 2006). Quindi c’è chi spende normalmente, c’è chi risparmia e c’è chi spende e 
spande a piene mani (gli americani e gli inglesi).

Nota di Adair Turner – Dopo più di otto anni di crisi “bisogna pensare creativamente e superare i tabù… per 
esempio il tabù che vieta di stampare moneta per finanziare il deficit pubblico (ex presidente della Financial 
Services Authority nel Regno Unito). Per approfondimenti video: www.youtube.com/watch?v=UUsd-
7gF0kc(Making Money Work, 2016). Altri approfondimenti: www.economist.com/topics/adair-turner, 
https://ineteconomics.org/community/experts/aturner.

Nota giapponese – In Giappone l’attuale stagnazione economica potrebbe essere superata con “una misura 
drastica come l’emissione di titoli a interessi zero… richiederebbe un nuovo accordo politico tra lo Stato e i suoi 
creditori e una nuova struttura normativa. A meno di esigenze legate al tempo di guerra, queste misure vengono 
introdotte raramente” (Ingham, 2016, p. 266). Anche oggi la moneta come riserva di valore da molta sicurezza 
(Keynes) ed “è doppiamente confortante sapere che con la deflazione il valore dei risparmi aumenta nel tempo, 
nonostante i tassi di interesse a zero. Ma questo “paradosso della parsimonia” non fa che aggravare la recessione”. 
Tutti gli attuali problemi derivano dagli accadimenti monetari degli anni Ottanta: “la creazione di credito interno 
fu più scriteriata che in qualsiasi altra parte del mondo: il livello del credito raddoppiò arrivando a un valore pari 
al 300 per cento del Pil (Warburton, 2000, p. 11).

Nota keynesiana – “Un programma di partito deve essere sviluppato gradualmente nei dettagli, giorno per giorno, 
sotto pressioni e stimoli reali. Non ha molto senso definirlo a priori, se non per linee generali” (Keynes, 1925); “Il 
problema politico dell’umanità è di riuscire a combinare tre cose: efficienza economica, giustizia sociale e libertà 
individuale” (Keynes, 1926, in Sono un liberale?, Castelvecchi, 2016, oppure in Minsky, 2009, p. 192).

Nota sulla crisi attuale – Le differenze principali tra la nostra crisi e quella più dolorosa degli anni Trenta del 
secolo scorso sono queste: “la presenza di un welfare, gli stabilizzatori automatici [imposte progressive e 
indennità di disoccupazione] e il fatto che allora la percentuale occupata in agricoltura fosse ovunque molto 
superiore” (Riccardo Bellofiore e Laura Pennacchi, 2014, p. 24).

 

Nota a cura di Dimitri Papadimitriou (Presidente del Levy Economics Institute e professore di Economia al Bard 
College) – “L’economia americana è un’economia capitalistica con un sistema finanziario complesso, nel quale i 
contratti finanziari sono scambi di moneta “presente” in cambio di moneta “in futuro”. Questo è un grosso punto 
debole: “un sistema finanziario che tende, attraverso la dinamica della deflazione da debiti, a condurre verso 
profonde depressioni”. Un altro punto molto debole è questo: “il fallimento nel raggiungere e sostenere il pieno 
impiego” (p. 51).
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Nota sui debiti – “In un’economia pulita (senza debito delle famiglie e dello Stato) il reddito da interessi è sempre 
la distribuzione di reddito lordo da capitale, nella nostra economia (di fatto) spuria e complessa, il reddito da 
interesse è anche la distribuzione di redditi da salario e di diritti da redditi da tassazione” (Minsky, in Combattere 
la povertà, Ediesse, 2014, nota a p. 246).

 

Nota sulla disoccupazione – In una società tecnologica in continua evoluzione, le abilità personali specifiche sono 
“degli ostacoli, e il lungo periodo di formazione necessario [circa vent’anni] determina in modo pressoché certo 
che molti individui, quando raggiungeranno l’età per entrare nella forza lavoro, non saranno preparati per i tipi di 
lavoro che esisteranno in quel momento. Quindi ci sarà sempre incompatibilità tra “offerta” e “domanda” di 
lavoro” (Wray, introduzione a p. 59). E siccome oggi “il dollaro è una valuta fluttuante, così che la politica non è 
vincolata dalla necessità di proteggere le riserve valutarie… il principale ostacolo alla possibilità di raggiungere e 
mantenere uno stretto pieno impiego è la volontà politica” (p. 66). Perciò “i programmi di Minsky sul datore di 
lavoro di ultima istanza potrebbero essere implementati in modo non inflazionistico”.

 

Nota sull’inflazione – “Perfino alcuni illustri economisti anti-inflazione hanno ammesso che non ci sono dati che 
confermino che un’inflazione sotto il 20 per cento abbia un impatto negativo sulla crescita economica” (Barro e 
Gordon, 1983, p. 104, in Ingham, 2016, nota a pag. 350). Quindi “il nostro slogan dovrebbe essere: non tutte le 
inflazioni sono un male!” (Minsky, 2014, p. 80).

fonte: http://www.pressenza.com/it/2016/10/minsky-genio-invisibile-delleconomia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+
%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29

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

In ogni caso

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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ingarbugliata-mente

Ogni caso - Wislawa Szymborska

Fonte:ingarbugliata-mente

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

Uno, il contrario

buiosullelabbraha rebloggatomariaemma

amespeciale

Due non è il doppio ma il contrario di uno,

della sua solitudine.

Due è alleanza, filo doppio che non è spezzato.
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Erri De Luca, “ Il contrario di uno ”

mariaemma

@inobullshituniverse

Fonte:amespeciale

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

Ho Fan (foto)

inemanuha rebloggatolaureola

Segui

designyoutrust.com

Hong Kong In The 1950s Captured By A Teenager

These stunning photographs of Hong Kong in the 1950s are captured beautifully by a teenager. Ho Fan who 

arrived from Shanghai in 1949. The streets, filled with vendors, coolies and rickshaw drivers, fascinated Ho. 

Taking pictures in a studio was the norm then, but the Ho was more interested in r

cacodaemonia
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princessnijireiki

His name is Ho Fan, and these pictures are from his book, “A Hong Kong Memoir.”

Fonte:cacodaemonia

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

Notizie lerce (il profilattico usato)

corallorosso
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VERONA – “Dentro questo goldone usato c’è la vita, mi rifiuto di buttarlo in un cassonetto”. Sono le queste 

parole che il netturbino Rodolfo Quibasso ha urlato in un impeto d’ira ai suoi colleghi di lavoro, prima di decidere 

di incrociare le braccia per quella che sta diventando una protesta dalla risonanza nazionale.

Quibasso lavora da oltre vent’anni come operatore ecologico a Cicogna di Monte Cavolo, piccolo comune in 

provincia di Verona, e da tempo mostrava segni di insofferenza verso la disinvoltura con la quale nel suo mestiere 

di spazzino si violano le leggi di Dio. “Più volte si era lamentato di essere costretto a gettare i cleenex sporchi di 

sperma. – racconta un suo collega – Una volta, sventolandone uno tra due dita, aveva affermato che l’uomo non 

aveva diritto di opporsi alla volontà divina. Se per caso qualche donna avesse raccolto il fazzoletto e l’avesse 

usato per pulirsi la vagina? E se fosse rimasta incinta e avesse deciso di tenere il frutto della strada? Chi saremmo 

stati noi per decidere sulla sacralità di una vita che potrebbe arrivare, anche se per ora ancora spalmata in un 

pezzetto di carta? E se in quel fazzoletto ci fosse il disegno del piano Divino? Quella volta riuscimmo a 

convincerlo insinuando il dubbio che quel cleenex fosse appartenuto ad un extracomunitario. Rodolfo è 

ostinatamente convinto che i clandestini non siano esseri umani”.
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Ma quelle trovate ieri all’interno del profilattico usato sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. 

Quibasso stava lavorando in un viale in periferia del comune quando, sul ciglio della strada, ha visto il profilattico 

rorido di rugiada mattutina e altro, come un fiore di vita pronto a sbocciare. In un moto di commozione Rodolfo 

ha amorevolmente raccolto il condom da terra e lo ha adagiato nella mano a conchetta, mentre gli cantava 

melodiose ninne nanne con il volto rigato dalle lacrime.

I colleghi di lavoro hanno assistito attoniti alla scena, prima di avvicinarsi a Rodolfo per chiedergli se stesse bene. 

A quel punto Quibasso è sbottato urlando: “Dentro questo goldone usato c’è la vita, mi rifiuto di buttarlo in un 

cassonetto”. Caso vuole che le urla abbiano attirato l’attenzione di una troupe di Studio Aperto, che si trovava a 

Cicogna di Monte Cavolo per una inchiesta sulle presunte sevizie subite da un cucciolo di ramarro da parte di suo 

zio. I giornalisti si sono precipitati sul posto e hanno improvvisato un servizio andato in onda in mattinata. Vista 

l’importanza del tema anche i programmi pomeridiani come La Vita in Diretta, Pomeriggio Cinque e Tagadà, 

hanno scatenato i loro inviati alla ricerca di immagini e testimonianze. Negli studi si è assistito a dibattiti infuocati 

tra i sostenitori e i detrattori di Quibasso, che per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma si è rintanato in 

casa assieme al preservativo.

Gianni Zoccheddu

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

11 tecnologie per Industria 4.0
Leo Sorge
20 ottobre 2016
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La digitalizzazione ed internet hanno rivoluzionato consumi, spettacoli e servizi, nel nome del Gafa, 
acronimo di Google, Apple, Facebook ed Amazon.
Ora è il momento del manifatturiero, che promuove manifattura additiva, robotica avanzata 
collaborativa e utensileria digitale disponibile in cloud.
Ovviamente la trasformazione digitale è fortissima: la tradizionale piramide dell’automazione, 
infatti, è oggi del tutto inadeguata, in quanto localizzava al basso livello i sistemi connessi, che 
invece sono un tessuto che tutto veste, dal più piccolo sensore al robot industriale.

Ecco le 11 categorie del rapporto Airi

Industria 4.0, alta conoscenza, Cad-cam, on demand e just in time, filiera digitale, ciclo di 
vita, logistica, sensori, sostenibilità, consumi ed emissioni e tecniche additive sono le undici 
tecnologie prioritarie individuate dal IX Rapporto Airi (Associazione Italiana per la Ricerca 
Industriale) nel suo nono settore, dedicato a Beni strumentali per l’industria e i servizi.
L’esplorazione è finita. Terminerà quest’anno, dopo un quadriennio di lavori, il progetto “La 
Fabbrica del futuro” coordinato dal Cnr, che condivide gli obiettivi del programma quadro 
europeo Horizon 2020. Si basa su cinque macro obiettivi: fabbrica per prodotti personalizzati, 
fabbrica evolutiva e riconfigurabile, fabbrica ad elevate prestazioni, fabbrica sostenibile e fabbrica 
per le persone. Aggiungiamo al Rapporto che l’Italia, considerata il terzo Paese industriale 
occidentale, ha finalmente una vera strategia:   il Piano nazionale industria 4.0, che si estenderà dal 
2017 al 2020, lanciato il 21 settembre (il rapporto è stato stampato a gennaio 2016).

Macchinari, processi e materiali per Industria 4.0

Il ritorno delle attività produttive sul logo di fruizione, il reshoring, è di fatto reso possibile proprio 
dal nuovo approccio alla produzione e alla fabbrica. Produrre localmente oggetti il cui design viene 
prelevato in cloud, ma personalizzati e a funzionalità aggiuntive, è il futuro della produzione di 
oggetti, che richiederà una diversa competenza, con una diversa articolazione rispetto al passato. Le 
principali necessità sono indicate, in particolare, dalla tecnologia prioritaria n. 11, che riguarda 
“nuovi macchinari, processi e materiali per manifattura di prodotti avanzati tramite tecniche 
additive”.
Il panorama italiano della manifattura additiva poco si discosta da quello degli altri Paesi, ma la 
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ridotta forbice è al momento giustificata dalla breve vita di questo ramo dell’innovazione. Andando 
a vedere i principali mercati di produzione additiva, nella stampa 3D siamo assenti nell’area metalli 
(ambiti dentario, gioielliero) dove vincono Germania e Stati Uniti, ma presenti nelle fasce low e 
mid. Nella costruzione d’una rete di competenze e conoscenze andrà posta attenzione ai centri di 
servizio, a livello commerciale e nella produzione nei settori delle protesi, del racing e 
dell’aerospaziale. In linea teorica, la maggior disponibilità di Pmi rispetto ad altre nazioni dovrebbe 
renderci più pronti alla flessibilità.
Il IX Rapporto dell’Associazione italiana per la ricerca industriale è un volume di 800 pagine pieno 
di trend e suggerimenti motivati dalla conoscenza dell’immediato passato. Si articola su nove 
settori: Ict, semiconduttori, energia, chimica, farmaceutica e biotecnologie, trasporti, aeronautica, 
spazio, industria e servizi.

fonte: http://www.01net.it/11-tecnologie-per-industria-4-0

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

Libertà di opinione

corallorosso
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LA VERSIONE DI MUGHINI

“PARLANDO DEL FILM DI PIF SUGLI ALLEATI SBARCATI IN 
SICILIA, BUTTAFUOCO SOSTIENE CHE GLI AMERICANI ‘ERANO 
I NOSTRI NEMICI’. LO ERANO, CERTO, MA SIAMO STATI NOI A 
DICHIARARGLI GUERRA. 

DELL’AMERICA MUSSOLINI NON AVEVA CAPITO E NON SAPEVA NULLA. SBRUFFONE 
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E DILETTANTE”

Giampiero Mughini per Dagospia
 
Caro Dago, premetto che se nella cultura italiana contemporanea non ci fossero degli intellettuali 
quali Paolo Isotta e Pietrangelo Buttafuoco che condiscono il loro dandismo in una sorta di brodino 
filofascista o filofascistizzante, allora bisognerebbe inventarli.
 

 pietrangelo buttafuoco
Mille volte meglio loro che gli imbecilli 24 ore su 24 dell’“antifascismo” il più rigoroso e 
totalizzante: e lo ripeto adesso per la centesima volta, dopo il 25 aprile 1945 il termine 
“antifascismo” andava bandito dalla lingua italiana perché non più attinente alla realtà della politica 
europea, dov’era invece in gran forma il più delinquenziale e duraturo dei crimini politici, lo 
stalinismo.
 
Certo che i nostri due eroi (li cito assieme perché fanno una coppia “di fatto” più che Fruttero e 
Lucentini) ci “provano” tutte le volte che possono. Aizzato dal demoniaco Aldo Cazzullo (un 
giornalista che per onnivalenza e duttilità e produttività intellettuale non ha rivali) a proposito 
dell’ultimo film di Pif sugli americani che sbarcano in Sicilia e la invadono, ecco che Buttafuoco la 
mette così: “Gli Americani erano i nostri nemici”.
 
Nemici, non santi, e dunque gente che quando arrivò in Sicilia non si comportarono tutti alla 
maniera degli eroi dei film americani. Nemici, sì, sì. Quanto a Isotta, è uno che scrive che la nostra 
resa agli americani dopo che i loro aerei stavano facendo a pezzi le nostre città, è stato un gesto 
indecente e vile.
 
Cari amici dandy, non scherziamo con il fuoco. Certo che gli americani erano nostri nemici. Siamo 
stati noi a dichiarargli guerra, così come avevamo fatto con i francesi messi in ginocchio dalle 
panzerdivisionen. Peccato che in quell’occasione Benito Mussolini (di cui sono d’accordo con 
Gianfranco Fini nell’ammettere che è stato uno dei più grandi “statisti” dell’Italia del Novecento) 
mostrasse di non conoscere il libro che Margherita Sarfatti, un’ebrea che gli aveva insegnato tanto e 
che era scappata via dall’Italia a causa delle leggi razziali, aveva dedicato alla grandezza e alla 
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complessità degli Stati Uniti d’America. Dell’America Mussolini non aveva capito e non sapeva 
nulla.
 
Sbruffone e dilettante. Giovanni Ansaldo gli disse: “Duce, ma lei lo ha mai visto l’elenco telefonico 
della città di New York?”, e voleva dire che non si dichiara la guerra a uno Stato di quell’entità. E 
contro la Francia e contro l’Urss e contro l’America siamo entrati in guerra da sbruffoni impotenti. 
Contro di loro non abbiamo mai vinto una battaglia, e ne sono stati sacrificati italiani a centinaia di 
migliaia.
 
E’ la guerra, uomini contro altri uomini per la vita e per la morte. Mussolini non è caduto per gli 
scioperi a Torino, come a me ventenne recitava l’“antifascismo” il più ideologico e fasullo, e bensì 
perché gli aerei angloamericani distrussero e ammazzarono gente italiana che abitava al Quartiere 
San Lorenzo. Noi li avevamo eletti nostri “nemici”, che cosa volevate che facessero, in Sicilia o a 
Montecassino o durante le avanzate in cui le truppe di colore che stavano dalla loro parte 
stupravano la “Ciociara”?
 
Non ho visto il film di Pif. Lo andrò a vedere, naturalmente. Non certo nell’idea di andare a vedere 
degli angeli vestiti con la divisa delle truppe americane. Nell’idea di andare a vedere un segmento 
della tragedia italiana provocata dal fascismo e dal suo Duce. Una tragedia che paghiamo a tutt’ora, 
per quanto nel mondo è diffuso lo sprezzo dell’“identità” italiana.

Giampiero Mughini

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-parlando-film-pif-alleati-
sbarcati-134685.htm

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

paoloxl

Morti sul lavoro. Non esiste nessun non sono Stato io

Ci è pervenuto questo contributo di Alessio Di Florio, datato 14 ottobre 2016. Lo pubblichiamo volentieri, perché 

se la data della Giornata Nazionale delle Vittime degli Incidenti sul Lavoro si è  (relativamente) allontanata, di 

estrema attualità e pienamente condivisibile è il discorso svolto nello scritto.

Si è celebrata nei giorni scorsi la Giornata Nazionale delle Vittime degli Incidenti sul lavoro. Il Capo dello Stato 

Mattarella ha inviato il solito rituale messaggio. Un discorso nel quale alla retorica presidenziale, immancabile in 

queste occasioni, si sono aggiunti indicazioni e bei propositi. Dopo aver esordito affermando che “un paese 

moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri: morire sul lavoro, 

ammalarsi per una causa professionale o restare invalidi o mutilati a seguito di un infortunio sul lavoro non è 

accettabile in un contesto industriale avanzato” Mattarella ha invitato “ad adoperarsi affinché vuoti di legislazione 

1013

http://paoloxl.tumblr.com/post/152331203609/morti-sul-lavoro-non-esiste-nessun-non-sono-stato
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-parlando-film-pif-alleati-sbarcati-134685.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-parlando-film-pif-alleati-sbarcati-134685.htm


Post/teca

non si traducano in assenze di tutele per i lavoratori e in incertezze applicative per i datori di lavoro”. Tutto bello, 

tutto giusto, tutto sottoscrivibile e sacrosanto. Ma c’è un ma grosso come i più grandi stabilimenti industriali 

d’Italia e d’Europa, un ma grosso come un macigno. 

Perché nel 2016 altro che “vuoti di legislazione”, le lavoratrici e i lavoratori si trovano davanti a molto di più: atti 

di alcune istituzioni e leggi che – de facto – non solo non lasciano vuoti ma denunciate perché peggiorano la 

situazione di chi lavora. In tanti, troppi, luoghi dello Stivale, dai cantieri alle industrie, dall’agricoltura alla 

logistica, al commercio e alla distribuzione alimentare, i lavoratori vivono sempre più precarizzati, ricattati, 

costretti a subire scarsissime (se non nulle) protezioni, orari di lavoro da schiavismo, insalubri e inquinatissimi 

ambienti, continui soprusi padronali. I ricatti, il precariato, non sono figli di nessuno, non sono una calamità 

improvvisa di sconosciute radici. Sono il frutto di ben precise scelte degli ultimi vent’anni, di quella narrazione 

che ha guidato leggi, istituzioni, enti e tanto altro sulla “bella flessibilità”, sulla “rigidità del mercato del lavoro” 

ostacolo alla prosperità e alla ricchezza della Patria, sui “troppi diritti” da cancellare. Quante volte abbiamo sentito 

dire “ma in Italia non si può investire perché i sindacati”, “ma quante ne vuoi, se non ti sta bene vattene che qua 

fuori c’è la fila”? Cercate il libro che detiene il record del maggior numero di pagine, e scoprirete che con queste 

“perle” se ne potranno riempire molte di più …

La Giornata Nazionale delle Vittime degli Incidenti sul Lavoro si celebra il 9 ottobre, il giorno prima il Ministro 

dell’Ambiente della Stessa Repubblica ha dichiarato che a Taranto non si rischia, che se ci fossero dei rischi lui 

agirebbe. Queste le conclusioni dello studio presentato da PeaceLink 

(http://www.peacelink.it/ecologia/a/43593.html ) nei giorni precedenti:

● a Taranto si perdono 937 anni di vita in media ogni anno facendo un raffronto con la provincia;

● a Taranto si perdono 1340 anni di vita in media ogni anno facendo un raffronto con la regione;

● a Taranto si perdono 2665 anni di vita in media ogni anno facendo un raffronto con la provincia della 
Regione che ha la più alta speranza di vita (in genere è Bari la provincia con la migliore speranza di vita);

Disaggregando per maschi e femmine emerge che a Taranto sono gli uomini che perdono più anni di vita.

In particolare ogni anno gli uomini a Taranto

● perdono 657 anni di vita rispetto alla media provinciale, 912 anni di vita rispetto alla media regionale e 
1419 anni di vita rispetto alla provincia con più elevata speranza di vita.

Per quanto riguarda le donne
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4. perdono ogni anno 280 anni di vita rispetto alla provincia di Taranto, 428 rispetto alla media regionale e 
1246 anni rispetto alla speranza di vita della migliore provincia.

Un recentissimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità (non un covo di comunisti sindacalisti conflittuali 

antagonisti di classe o di estremisti ambientalisti isterici, tanto per citare un certo alto narratore qualche anno fa 

…) ha osservato a Taranto tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni “eccessi importanti per le patologie 

respirative” con un +24% di ricoveri tra i residenti del quartiere Tamburi e +26% tra i residenti del quartiere Paolo 

VI affermando che “c’è relazione causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario”. Le emissioni a cui fa 

riferimento lo studio sono quelle dell’ILVA. Il rapporto dell’ultimo studio SENTIERI sui rischi per la salute 

riproduttiva in 18 Sin ha evidenziato a Taranto 531 casi di malformazioni congenite, 238 per 10.000 nuovi nati. 

Sulle condizioni all’interno dello stabilimento denunce e letterature sono ormai ampissime. Ampi riferimenti li ho 

riportati in quest’articolo http://www.qcodemag.it/2016/10/04/lavoro-lotte-diritti/ . “A fine giornata pareva un 

bollettino di guerra, con incidenti di tutti i tipi: ustioni, intossicazioni, fratture e, qualche volta si moriva anche. Le 

morti ci lasciavano attoniti a pensare all’esagerato tributo da pagare in cambio di un lavoro di per sé duro e 

alienante” “lo stress derivava dal carico di responsabilità per l’esecuzione tecnica secondo precisi parametri e 

tempi sempre troppo limitati, dettati da gare al ribasso, che ci imponevano turni impossibili, arrivando a volte a 

lavorare per 16 e addirittura 24 ore di seguito” sono parole di una vedova di “vittima di incidente sul lavoro” 

scritte nel 2008. Sono passati otto anni ma trafiggono ancora il cuore e colpiscono come un pugno nello stomaco 

… Nel 2012 nel presentare lo spettacolo “Vico Ospizio – storie di vita e di fabbrica” Giovanni Guarino, l’autore, 

scrisse “Vico Ospizio è dove sono nato. E’ il vicolo incastonato nel dedalo di viuzze della Città vecchia, la parte 

più antica di Taranto. L’Isola. Circondata dal mare e assediata dall’Ilva, il più grande stabilimento siderurgico 

d’Europa. Sono stato bambino in quei vicoli e ho avuto i suoni della città nelle orecchie, delle barche che 

rientravano all’alba dalla pesca, delle voci che riempivano i vicoli di richiami, dei “cunti” che la nostra zia 

Mimina ci raccontava ogni sera nel vicolo. Mentre io crescevo, però, la città lentamente moriva. Nel corso degli 

anni decine di scelte scellerate hanno ridotto la città di Taranto, l’antica capitale della Magna Grecia, in un 

coacervo di tensioni, rabbia e povertà. L’industria ha aggredito il territorio producendo fumi, veleni, 

disoccupazione e tensione sociale. Ma soprattutto morte e miseria. Le centinaia di morti cosiddette “bianche” sono 

una lunga lista di uomini che hanno pagato a caro prezzo il costo dell’industrializzazione. Una lista che non si 

arresta neanche oggi nel XXI secolo. A quelle si aggiungono le morti “nere”, quelle del cancro”.

Nell’articolo si è fatto riferimento alla logistica, ma basta girare litorali, paesi, città per trovare turni di lavoro più 

che massacranti e tanto altro anche in bar, ristoranti, piccoli e grandi esercizi commerciali. E l’unica risposta è 

sempre la stessa “ma cosa pretendi? Questo è il lavoro” “che ti lamenti? Non vuoi lavorare?” perché, che sia una 

piccola o grande fabbrica, il commercio o la ristorazione se provi a parlare di sindacalizzazione, rispetto del 

riposo, diritti, condizioni decenti di lavoro la colpa è tua, lavoratore che non vuoi lavorare. Nel 2016. Senza mai 

dimenticare la terribile piaga del caporalato e dello schiavismo in agricoltura. Nel documentario “Schiavi – le rotte 

di nuove forme di schiavitù”, citato nell’articolo, viene fatto riferimento anche all’unico processo in corso in 
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Europa (almeno alla data di uscita, per quanto di conoscenza di Stefano) per induzione alla schiavitù. Nelle scorse 

settimane il pubblico ministero ha chiesto per i 16 imputati, in totale, quasi 170 anni. Qualcuno si ricorda di Paola 

Clemente? E’ passato poco più di un anno. Ha lasciato 3 figli a 49 anni, morta mentre lavorava anche 13 ore al 

giorno nei campi (http://www.fanpage.it/morire-come-schiavi-in-un-libro-l-orrore-del-caporalato/) di Andria. 

Paola era una delle almeno dieci persone strappate alla vita nelle stesse condizioni durante l’estate 

2015(http://popoffquotidiano.it/2015/10/01/caporalato-la-strage-dei-braccianti/). Una realtà che incatena e sfrutta 

almeno 400.000 lavoratori in tutta Italia (http://www.fanpage.it/caporalato-in-400mila-lavorano-nei-campi-per-

meno-di-2-5-euro-l-ora/ ). E intanto viene chiuso il progetto “Bella Farnia” 

(http://www.articolo21.org/2016/10/perche-hanno-chiuso-il-progetto-bella-farnia-di-sabaudia/ ) a Sabaudia che 

stava portando avanti enormi risultati nello strappare i braccianti (soprattutto indiani Sikh) dallo sfruttamento. Un 

progetto che, sicuramente, “era inviso a molti datori di lavoro criminali della zona, ai caporali, ai trafficanti umani 

(coloro che organizzano la tratta Punjab- Agro Pontino) , e a politici invischiati nella faccenda”. Recentemente 

Marco Omizzolo, il presidente dell’associazione In Migrazione che curava il progetto, ha subito minacce ed 

intimidazioni. Davanti a tutto questo la risposta delle istituzioni è stata la chiusura del progetto. In un lembo 

d’Italia, l’Agro Pontino, dove di recente L’Espresso (http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/09/21/news/agro-

pontino-schiavi-al-lavoro-tra-i-rifiuti-tossici-1.283706 ) ha denunciato lo sfruttamento schiavista avviene anche 

“tra i rifiuti tossici”. L’incipit dell’articolo è a dir poco emblematico “trentuno fusti da 200 litri con la scritta 

Telone e 70 da 50 litri di Didiclor, liquidi tossici e pericolosi abbandonati tra serre di pomodori e carote; e poi 107 

braccianti assoldati con un appalto che potrebbe essere illecito e persino un caporale che avrebbe preteso denaro 

per assicurare il lavoro. Un lavoro pagato appena 3 euro l’ora. Ogni giorno dall’alba al tramonto i braccianti 

indiani stanno piegati sui campi, sotto ricatto, costretti a vivere in condizioni disumane a pochi metri dalle ville di 

Sabaudia, seminando e raccogliendo la frutta e la verdura che arriveranno sulle nostre tavole”.

L’emergenza Nordafrica del 2011, il CARA di Mineo (e chissà su quante altre analoghe situazioni vige troppo 

spesso la cappa di un omertoso e vergognoso silenzio, si veda in proposito il dossier InCastrati della campagna 

LasciateCientrare http://popoffquotidiano.it/2016/02/25/migranti-incastrati-la-malaccoglienza-costa-un-miliardo/ ) 

– denunciato e documentato negli anni – hanno portato centinaia, migliaia di persone dritte dritte nelle braccia dei 

caporali e dello sfruttamento. Ma per tanti lor signori, in alto e ben seduti nelle poltrone sempre di questa 

“repubblica” è più facile e strumentale scendere in piazza, lanciare giri di vite, sgomberare e reprimere i migranti. 

Perché è più comodo togliere diritti a lavoratrici e lavoratori e poi urlare che la colpa è dei migranti, è di altri 

lavoratori. E’ più facile sponsorizzare e strillare propaganda contro inesistenti complotti e piani di sostituzione dei 

popoli, inventarsi le balle più violente e false che fare i conti con la realtà, con lo schiavismo e lo sfruttamento 

peggio che medioevali. E chi dovrebbe avere la schiena dritta, sbattere in faccia la realtà, con coraggio e amore di 

vera democrazia – moderni Savoia – chinano la testa e accetta tali propagande e non porta avanti politiche e leggi 

molto diverse (http://popoffquotidiano.it/2016/09/09/braccianti-stranieri-i-lavoratori-invisibili-che-lottano/ ).
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Amianto. Una parola che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad associare ad altre parole come cancro, malattia, 

morte, pericolo. Quanti articoli di giornale, quanti minuti televisivi, leggi sono state emanate in materia. 

Proibizioni che si perdono negli anni. Poi … http://youmedia.fanpage.it/video/aa/V_MDUeSwy8N-9ZtF “Morire 

d’amianto in Italia: “Lavoravamo al teatro comunale circondati dalla polvere killer”. Il teatro comunale è quello 

del Maggio fiorentino … Leggiamo nella descrizione del video su Fanpage.it “Cosa volete che sia, la polvere di 

teatro non ha mai ammazzato nessuno”, dicevano ai lavoratori. 

Il processo, oggi in corso, accerterà se esistono responsabilità per la mancata messa in sicurezza degli operai da 

parte del proprietario dell’immobile, cioè del Comune di Firenze, responsabile anche dei lavori di ristrutturazione. 

Per le conseguenze dell’amianto nel Teatro Comunale del Maggio Fiorentino alcuni lavoratori sono già morti; ne 

sopravvivono tre” che Saverio Tommasi ha intervistato “perché la loro storia è una storia simile a quella di tante 

altre fabbriche in Italia”.

Una dedica speciale a Dario Fo che “seguendo la tradizione dei giullari medioevali” come scrissero nella 

motivazione per il Nobel per la letteratura 1997, tutta la vita ha dileggiato “il potere restituendo la dignità agli 

oppressi”, cacciato (come lui stesso scrisse in un articolo su L’Espresso) dalla Rai per 15 anni “per aver 

denunciato per la prima volta nella storia della Rai gli incidenti sul lavoro che producevano vittime come fosse 

una guerra” (e per aver parlato, durante la trasmissione “Canzonissima”, di mafia) e autore nel 2015 del libro “Un 

uomo bruciato vivo”, raccontando la morte di Ion Cazacu, cosparso di benzina e arso vivo per aver chiesto di 

poter avere un contratto regolare (http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/492183/Vi-racconto-di-mio-

padre-Ion-bruciato-vivo-E-degli-stranieri-ancora-sfruttati ), insieme alla figlia Florina. Una storia non unica 

nell’Italia di questi decenni. Una di quelle storie che mai finiscono in prima pagina, mai catturano i riflettori. E 

mai indignano abbastanza …

Alessio Di Florio
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http://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o49363:e1

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

http://www.stefanomencherini.org/ita/index.php?
Itemid=50&id=39&option=com_content&task=view

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

Archeologia greca

seleneha rebloggatomasclez

Segui
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theancientwayoflife

~Fragmentary Neolithic standing female figurine.

Culture: Greek (Neolithic)
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Place: Thessaly?, Greece (Place created)

Date: 6th - 5th millennium B.C.

Medium: Terracotta

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Idolo_di_%C5%A0igir

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

bicheco

Mestieri utili

Fare l'esorcista, ma dei brutti pensieri.

“Esame di maturità, esci da questo cervello, te lo ordino….”.

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

Rock city for Moebius

heresiaeha rebloggatolimaotto
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reydsol

Rock city por Moebius. Publicado en la revista “Fierro” n°4.

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

Ciò che vediamo, ciò che cancelliamo
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http://reydsol.tumblr.com/post/66875888633
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curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

Se uno ci pensa, nella fotografia c’è il negativo e il positivo. È 

un rapporto tra la luce e il buio. È un giusto equilibrio tra 

quello che c’è da vedere e quello che non deve essere visto.

Quando noi fotografiamo, vediamo una parte del mondo e 

un’altra la cancelliamo.

—

 

Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia (via dlsan)

esattamente così scegliere cosa vedere e cosa cancellare..e aggiungerei cosa 

stravolgere.

(via hiplap)

Fonte:dlsan

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

Esagerazione

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

Segui

Un'esagerazione è una verità che ha 
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perso la calma

—

 

Kahlil Gibran 

(via matto77)

Fonte:matto77

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

20161027

CONCITA CONCIATA PER LE FESTE DALL''UNITÀ' 

ALLA DE GREGORIO HANNO PIGNORATO CASA E DEVE PAGARE 5 MILIONI DI EURO 
PER LE QUERELE DI QUANDO ERA DIRETTORE - ''SONO RESPONSABILE IN SOLIDO 
CON L'EDITORE PER 145 AZIONI LEGALI, MA L'EDITORE NON C'È PIÙ. ANZI, ORA È A 
PALAZZO CHIGI'' E SI CHIAMA LUCA LOTTI

Maurizio Ribechini per   www.blastingnews.it
 
In occasione dell'evento "Stop all'impunità per i reati e gli abusi contro i giornalisti" organizzato da 
"Ossigeno per l’Informazione ONLUS" e svoltosi a Roma questo 26 ottobre, davanti a centinaia fra 
giornalisti e studenti nel settore dei media, è intervenuta anche Concita De Gregorio, ex direttrice 
del quotidiano L'Unità, che ha fatto delle rivelazioni inedite riguardo alle conseguenze che ha subito 
per le varie cause civili del suo ex giornale. Ecco che cosa ha dichiarato.
 
"Le cause civili contro l'Unità dei tempi di Berlusconi sono ricadute su di me: 5 milioni di 
euro da pagare e pignoramenti alla casa"
"Io ho diretto L'Unità per tre anni, dal 2008 al 2011, un periodo in cui c'era un #Governo di 
centrodestra. In quel periodo ci sono arrivate ben 145 azioni legali per diffamazione nei miei 
confronti come direttore, il quale come noto è responsabile in solido con l'editore con l'autore di 
ogni articolo. Il totale di queste 145 azioni civili è corrisposto alla richiesta di 5 milioni di euro di 
risarcimento danni.
 
Le varie persone che hanno intentato queste cause, nomi che posso fare dato che corrispondono ad 
atti pubblici, sono i vari Dell'Utri, Miccicché, La Russa, Taormina, Previti, Angelucci oltre a Paolo, 
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Silvio e Piersilvio #berlusconi e altri. Quasi ogni giorno arrivavano in redazione atti di notifica di 
azioni. Anche perché i Governi di allora avevano dei software nei quali ogni volta che un 
personaggio veniva menzionato sui media, a loro arrivava la notifica automatica. Caduto il Governo 
di centrodestra arriva poi la crisi de L'Unità, la cui società però non fallì ma vi è stato un concordato 
fra vecchi e nuovi editori, che poi sarebbero gli stessi.
 
Ma nel caso in cui l'editore cessa, nella sostanza la responsabilità degli articoli ricade tutta sulle 
spalle del direttore responsabile che deve rispondere personalmente a tutti i 145 creditori, eppure il 
direttore è un dipendente che guadagna 2.000 euro al mese. Quindi io mi sono trovata a dover 
pagare personalmente 5 milioni di euro, così sono andata dal nuovo editore de L'Unità, che 
incidentalmente è anche Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, di un 
Governo il cui partito di maggioranza è di fatto editore. E gli ho detto che c'era stato un piccolo 
incidente di percorso, perché dovevo pagare 5 milioni di euro.
 
Fra l'altro otto di questi processi sono stati da noi vinti in Primo Grado e corrispondono a 1,5 
milioni di euro. Ma intanto ho subito 5 decreti di pignoramento della casa in cui vivo, ho già pagato 
personalmente 500 mila euro e di fatto non percepisco redditi dal 2011. Il nuovo Governo di 
centrosinistra di fronte a questa evidenza mi ha detto "Ma la legge è così, che possiamo fare?": ma 
invece si tratta di una legge del '48 e si può cambiarla.
 
Questo ovviamente lo dico non per me, dato che le norme non sono retroattive, ma invece per tutti 
quelli che operano nel mondo del giornalismo. Purtroppo i vari media non hanno voluto 
approfondire questa vicenda. Comunque se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, ma ci 
tengo a dire ai colleghi di non accettare mai di fare il Direttore di un giornale con questa legge 
vigente".
 
A Concita De Gregorio, dopo aver raccontato questa esperienza choc, è stata espressa piena 
solidarietà da parte dei numerosi colleghi giornalisti presenti nella sala della Biblioteca Nazionale a 
Roma, oltre che dalla presidenza del convegno che appunto verteva sulle cause di diffamazione 
contro il mondo dei media.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/concita-conciata-feste-dall-unit-de-gregorio-
hanno-134709.htm

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

15 libri da leggere quando si va in Slovenia
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Maja Slivnjak
26 ottobre 2016

 
Maja Slivnjak è responsabile ufficio stampa dell’Ente per il Turismo Sloveno in Italia. Il post è 
sponsorizzato.

 
Un autore che amo molto, il grande scrittore umorista   David Sedaris, nel suo libro   “Quando 
siete inghiottiti dalle fiamme” (Mondadori) cita un negozio di Londra dove «vendono guide 
turistiche accanto a romanzi ambientati in questo o quel determinato paese. L’idea è quella di 
leggere la guida per le informazioni e il romanzo per l’atmosfera». Mentre leggevo quel brano mi 
sono subito chiesta: quali romanzi (o saggi) abbinerei ad alcuni dei luoghi più belli o significativi 
della Slovenia? Ebbene, qui ne cito un bel po’.
Il mio consiglio a coloro che si accingono a visitare la Slovenia è di leggere questi libri prima, 
e/o durante, il loro viaggio nel mio paese. Un’avvertenza: non tutti i libri sono di autori sloveni o 
riguardano Slovenia, ma io credo negli accostamenti insoliti. Così come penso che uno Chardonnay 
della Borgogna possa ben abbinarsi a un couscous di pesce, e un tè verde Plum blossom a una 
crostata di albicocche fatta in casa, penso anche che leggere “Le città invisibili” di Italo Calvino a 
Pirano sia un’esperienza interessante. E possa far vedere tutto sotto una luce diversa.
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Monumento al poeta, Lubiana (f: B.Jakse, S.Jersic www.slovenia.info)
1. Lubiana (Ljubljana)
Con i suoi ponti e il suo lungofiume,   Lubiana è la città per i romantici e le coppie. Ecco perché 
i titoli consigliati sono due, uno per gli amanti della poesia e uno per i lettori più pop. Il primo libro 
sono le   “Poesie” (Editoriale Stampa Triestina) di   France Prešeren, il Dante sloveno. È un poeta 
romantico di grandissima forza, e i suoi versi struggenti hanno profondamente ispirato gli scrittori 
sloveni (e non solo) dal XIX secolo a oggi. Dettagli storici a parte, l’amore non ricambiato di 
Prešeren per la bella Julija Primic non può non toccare il cuore di un lettore romantico. Consiglio di 
leggere qualche verso del suo “Serto di sonetti” in piazza Prešeren, a Lubiana, di fronte al 
monumento al poeta innalzato agli inizi del secolo scorso.
Il secondo libro è   “Veronika decide di morire” (Bompiani) del brasiliano   Paulo Coelho. 
L’incipit del romanzo (“L’undici novembre 1997, Veronika decise che era finalmente giunto il 
momento di uccidersi”) può farlo sembrare una lettura inadatta per una vacanza, ma in realtà il libro 
trabocca di amore per la vita, e insegna a credere in rapporti umani che vadano oltre le apparenze e 
le convenzioni sociali. Consiglio di leggerlo su una panchina al parco Tivoli, sorseggiando 
dell’acqua minerale.
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La magia di Bled (f: Franci Ferjan www.slovenia.info)
2. Il lago di Bled
Sarà pure uno scenario magnifico, da idillio mitteleuropeo, ma in realtà   Bled   è un luogo ricco 
di leggende e storie misteriose. Il castello che si erge sul lago è lo scenario perfetto per una fiaba, e 
anticamente l’isoletta al centro del lago ospitava un santuario dedicato alla dea della vita Živa. Ecco 
perché una lettura molto adatta contemplando le acque incantevoli del lago è la raccolta   “Fiabe e 
leggende slovene” (Nardò) a cura di Maria Bidovec. Un modo suggestivo e piacevole per riscoprire 
l’immenso patrimonio folklorico di una terra, la Slovenia, da sempre crocevia di culture, lingue e 
tradizioni: dalle leggende sulle streghe che provocano il cattivo tempo a quelle sull’auricorno (alias 
Zlatorog), dai racconti sugli uomini-cane al mito del buon re Mattia…
 
3. La Valle dell’Isonzo (Soča)
Le acque color smeraldo dell’Isonzo ammaliano, il mormorio del fiume rilassa e tranquillizza. 
Stacchiamo cellulari e smartphone, abbandoniamoci al piacere della lettura. In questo caso i libri 
consigliati sono addirittura tre. Il primo, naturalmente, è lo splendido   Meridiano dedicato al 
grandissimo poeta   Giuseppe Ungaretti, che sul fiume scrisse: “Questo è l’Isonzo/e qui meglio/mi 
sono riconosciuto/una docile fibra/dell’universo”.
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L’Isonzo (f: Boris Pretnar www.slovenia.info)
Consiglio poi   “Addio alle armi” (Mondadori), scritto da   Ernest Hemingway, e ambientato 
proprio a Caporetto nel 1917, durante la dodicesima battaglia dell’Isonzo, dove persero la vita 
decine di migliaia di soldati di ambo i fronti. Come la Somme in Francia, la Valle dell’Isonzo è un 
luogo simbolo della memoria europea, e soprattutto un monito per le generazioni future, a non 
dimenticare mai quanto sia mostruosa la guerra. Leggere “Addio alle armi” nella   Valle dell’Isonzo, 
magari dopo aver visitato uno dei cimiteri militari che costellano questa regione, può essere un 
modo per ascoltare quel monito.
Infine, un romanzo adatto a grandi e piccini:   “Le cronache di Narnia” (Mondadori) di   Clive 
S. Lewis. Non riesco a immaginare posto migliore della Valle dell’Isonzo, con la sua natura 
incontaminata e il suo magnifico fiume, per leggere questa grande saga fantastica ambientata in un 
mondo semi-selvaggio, ricco di boschi, montagne altissime, fiumi possenti, colline e deserti. Non a 
caso il film “Il principe Caspian”, tratto dal secondo libro de “Le cronache di Narnia”, è stato girato 
in parte proprio sull’Isonzo, per la precisione a   Bovec.
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Pirano (f: Ubald Trnkoczy www.slovenia.info)
4. Pirano (Piran)
L’atmosfera surreale delle metropoli impossibili raccontate da   Italo Calvino in   “Le città 
invisibili” (Mondadori) si ritrova in   Pirano, meravigliosa cittadina sull’Adriatico che sembra tratta 
da un cartone animato di Hayao Miyazaki. A Pirano tutto, dalle stradine alle antiche mura sino a 
piazza Tartini (intitolata al grande ed enigmatico violinista), conserva un che di ambiguo e 
indecifrabile, di eternamente effimero; un mistero che non ha nulla di inquietante o pericoloso, ma è 
piuttosto un riflesso della Storia, che cambia tutto per non cambiare (quasi) nulla, insondabile come 
il mare dove la cittadina si affaccia da secoli.
 
5. Nova Gorica
La mia cara città natale ha visto il Novecento, con le sue tragedie e le sue grandi illusioni, 
molto da vicino. Un tempo frontiera tra Est socialista e Ovest capitalista, utopia urbana che doveva 
essere la vetrina del regime titino, oggi   Nova Gorica è una città europea, tranquilla e borghese. Che 
si è riconciliata con il passato, e dove la frontiera (con l’Italia) non esiste più. Ma la Storia è sempre 
in agguato: le frontiere possono di nuovo chiudersi, gli spettri del nazionalismo e della dittatura 
materializzarsi.
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Nova Gorica (f: Johann Jaritz www.wikipedia.org) CC
Ecco perché qui consiglio due letture abbastanza impegnative. La prima è   “Slovenia: storia di 
una giovane identità europea” (Beit) dello storico tedesco Joachim Hosler, che racconta le 
vicende storiche di un popolo a cui sono occorsi secoli per raggiungere l’indipendenza e la 
democrazia. La seconda è   “Necropoli”   (Fazi Editore) dello scrittore triestino di lingua slovena   Boris 
Pahor: un drammatico romanzo autobiografico sulla prigionia dell’autore nel campo di 
concentramento nazista di Natzweiler.
 
6. Grotte di Postumia (Postojnska jama)
Le grotte più estese del Carso sono uno spettacolo unico, suggestivo e straniante. Avventurarsi 
in questo labirinto di gallerie e caverne significa entrare in contatto con un mondo antico e 
sconosciuto, popolato da creature speciali (i protei, anfibi che possono vivere anche per un secolo), 
e con un paesaggio alieno, fatto di stalattiti e stalagmiti che hanno impiegato millenni per “fiorire”. 
Per avvicinarsi a questo mondo ipogeo, remotissimo, denso di leggende e fiabe, non c’è nulla di 
meglio del   “Signore degli Anelli” (Bompiani) di   J. R. R. Tolkien, capolavoro della letteratura 
fantasy, con le sue Miniere di Moria e i cunicoli di Torech Ungol…
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Grotte di Postumie (Iztok Medja, Postojnska jama d.d. Postojna)
 
7. Celje
Chiamata “la città di principi e duchi”,   Celje   vanta un passato aristocratico, e ne è splendida 
testimonianza il Castello Vecchio (Stari grad) che domina la città con l’alterigia di un grande 
vegliardo dal sangue blu. Questo bellissimo maniero, che un tempo era collegato a Celje e al 
contado da quattro gallerie sotterranee, era la roccaforte di una famiglia, i principi di Celje, tra le 
più potenti della Mitteleuropa, tanto da essere imparentata anche con la casata imperiale dei 
Lussemburgo. Ecco perché il fantasy   “Cronache del ghiaccio e del fuoco”   (Mondadori) scritto 
dall’americano   George R. R. Martin, con i suoi intrighi e le sue lotte di potere tra nobili famiglie, 
potrebbe essere la lettura giusta per una vacanza a Celje.
 
8. Ptuj
È la città più antica della Slovenia,   Ptuj. Fondata forse tremila anni fa, già ai tempi di Tacito 
era una roccaforte dell’Impero romano, che qui difendeva l’Europa dalle prime minacce dei 
barbari. L’eredità di Roma in questo centro di 24mila è significativa, come si può vedere nel Museo 
Regionale, ricco di reperti archeologici. Tuttavia l’atmosfera romana si respira ancora alle famose 
Terme Ptuj, e in particolare presso il Grand Hotel Primus, dedicato proprio a un generale 
dell’impero romano. Ecco perché una permanenza a Ptuj dovrebbe essere abbinata alla lettura di un 
romanzo storico ambientato a Roma: magari   “Quo vadis?” (San Paolo Ed.) dello scrittore polacco 
Henryk Sienkiewicz, o una delle opere di   Valerio Massimo Manfredi, ad esempio   “L’ultima 
legione” (Mondadori).
 

1037

https://it.wikipedia.org/wiki/L'ultima_legione
https://it.wikipedia.org/wiki/L'ultima_legione
https://it.wikipedia.org/wiki/Valerio_Massimo_Manfredi
https://it.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/narrativa/capolavori/libro/quo-vadis.aspx
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/ptuj/
http://www.slovenia.info/it/Localita/Ptuj.htm?_ctg_kraji=2906&lng=4
https://it.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronache_del_ghiaccio_e_del_fuoco
http://www.slovenia.info/it/Localita/CELJE.htm?_ctg_kraji=2896&lng=4


Post/teca

Portorose (f: U. Trnkoczy www.slovenia.info)

9. Portorose (Portorož)
Portorose   è, tra le città del Litorale sloveno, la più aristocratica. Ai tempi della Belle Époque, 
quando l’Impero austro-ungarico danzava sulle note di Strauss, e il porto di Trieste era uno dei più 
importanti del mondo, gli aristocratici viennesi, i magnati ungheresi e i borghesi della Venezia-
Giulia “facevano i bagni” a Portorose, soggiornando presso il sontuoso Palace Hotel. Oggi 
quell’epoca è tramontata da un bel pezzo, ma il fascino del luogo resta, come pure una certa 
atmosfera glamour. Dunque perché non scandalizzare qualche benpensante leggendo, sotto 
l’ombrellone, uno dei   caustici saggi di uno dei più noti filosofi europei,   Slavoj Žižek? Io consiglio 
“La nuova lotta di classe” (Ponte alle Grazie).
 
10. Spa e terme
In Slovenia c’è   ogni tipo di spa, con ogni genere di acqua curativa: da quella ricca di magnesio 
all’acqua balneoterapica, ad alto contenuto di paraffina, sino all’acqua termominerale nera, ricca di 
bicarbonati e idrocarburi. Per chi decide di rigenerare il corpo (e lo spirito) nelle spa del mio paese, 
consiglio di accompagnare la vacanza con la lettura di un grandissimo filosofo antico: Seneca. In 
particolare il suo capolavoro,   “Lettere a Lucilio” (BUR), contribuirà senza dubbio a rendere il 
soggiorno più proficuo, interessante e, in definitiva, bello.
 
In copertina, Libreria Nazionale e Universitaria di Lubiana (Nea Culpa, fonte: www.slovenia.info).  
Maja Slivnjak, autrice dell’articolo, è responsabile ufficio stampa dell’Ente per il Turismo Sloveno 
in Italia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_viaggi-societa/15-libri-da-leggere-quando-si-va-
in-slovenia/
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E' morto Luciano Rispoli, una vita tra televisione e radio
 

di   SILVIA FUMAROLA - Pubblicato il 27 ottobre 2016 
E' morto Luciano Rispoli, volto storico della tv. Nato a Reggio Calabria nel 1932, giornalista, 
conduttore radiofonico e televisivo,  già direttore del Dipartimento Scuola Educazione della Rai dal 
1977 al 1987. Rispoli si è spento a Roma. "Luciano Rispoli è mancato ieri sera tardi nella sua casa 
di Casalpalocco", specifica il giornalista e scrittore Mariano Sabatini, a lungo suo collaboratore. 
"Con grandissima costernazione, e in accordo i la moglie e i figli, devo dare la triste notizia della 
scomparsa del popolare giornalista, autore e conduttore di programmi celeberrimi: Parola mia e 
Tappeto volante su tutti. Entrato in Rai, in seguito a un concorso per radiocronisti nel 1954 ricorda 
Sabatini- ha continuato a proporre la sua televisione civile e rispettosa anche dopo aver lasciato la tv 
pubblica, dal 1991, su Tmc e poi su altre emittenti, con un rientro in Rai nel 2002-2003".

"Rispoli è mancato dopo una lunga malattia a 84 anni, compiuti il 12 luglio scorso. Io posso solo 
dire, al di là del grande dolore che provo in questo momento, che è stato un grande privilegio 
collaborare quindici anni con un padre fondatore della tv come lui. Da Rispoli ho imparato tanto. 
Tutto. E mi dispiace" conclude Sabatini  "che purtroppo questa Rai a cui aveva dato tantissimo, 
negli ultimi anni lo aveva dimenticato, provocandogli grande rammarico.

L'amore con la Rai nasce dal 1954, ovvero l’anno dell’avvio ufficiale delle trasmissioni. Rispoli vi 
approda per concorso, attraverso le selezioni  per radiocronisti e dopo un  provino con Vittorio 
Veltroni. Per la radio partecipa alle Radiosquadre, conduce il Buttafuori e partecipa all'ideazione 
della trasmissione cult Bandiera gialla (di cui inventa il titolo), di Chiamate Roma 3131 e della 
famosa Corrida di Corrado. In qualità di responsabile del settore varietà fa esordire Maurizio 
Costanzo per i testi di Canzoni e nuvole di Nunzio Filogamo, Raffaella Carrà (Raffaella col 
microfono a tracolla), Paolo Villaggio, a cui affida il primo programma dal titolo Il sabato del 
Villaggio e Paolo Limiti.

Tra il 1977 e il 1987,  durante gli anni in cui ha diretto il Dipartimento Scuola Educazione (l’attuale 
Rai Educational), Rispoli ha proposto varie edizioni di Intervista con la scienza, protagonisti 
luminari della medicina e altre discipline, come l’astrofisica Margherita Hack.

Per il grande pubblico era "zio Luciano", come lo chiamva la pianista Rita Forte. Innamorato del 
suo lavoro, perfezionista, voce un po' nasale che ha ispirato parodie irresistibili (tra gli imitatori più 
famosi di Rispoli ci sono Fabio Fazio, Neri Marcorè, Pierluigi Oddi, Mario Zamma e Max Tortora), 
modi d'altri tempi, a tratti cerimonioso, ospitava nel suo salotto attrici e scrittori "per il piacere di 
ascoltare". Lo diceva lui stesso: "E' vero che a volte sono un po' cerimonioso. Ho fatto esercizi per 
parlare in modo più asciutto, meno iperbolico, ma non sono riuscito a cambiare una virgola, sono 
così. L'urlo, lo scandalo e la volgarità non hanno mai abitato nella mia televisione, per questione di 
rispetto". Il suo salotto televisivo era sempre affollato di ospiti; ha lanciato Melba Ruffo, Samantha 
De Grenet, Roberta Capua e Michela Rocco di Torrepadula.

Sposato con Teresa Betto, ha avuto tre figli. Le nozze furono celebrate da Padre Pio. " Il rito era 
fissato per le 4 del mattino" ha raccontato "Ci avvicinammo all'altare e dopo un po' arrivò. Era un 
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uomo burbero, ai limiti della scortesia, frettoloso anche nella celebrazione del matrimonio. Dava la 
sensazione di adempiere con fatica e con fastidio agli obblighi enormi della sua vita di santo in 
terra".

Quando ha compiuto 80 anni aveva confessato a Vanity Fair: "Mi avevano messo il pacemaker e 
non andava mai bene: a volte i battiti cardiaci erano troppi, a volte troppo pochi. C’era solo un 
momento in cui la frequenza era perfetta: quando il tecnico abbassava il braccio, la spia sulla 
telecamera si accendeva e io ero in onda". La televisione lo faceva stare bene.

fonte: http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2016/10/27/news/morto_luciano_rispoli-
150682388/

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

curiositasmundiha rebloggatokon-igi

3nding

Facciamo un gioco

Facciamo un gioco: immaginate di dover uscire di casa adesso. Non importa il perchè, ma una volta fuori non 

potete rientrare. 

Cosa avete addosso? Il cellulare? Denaro? Documenti? 

Nel caso in cui si debba abbandonare la propria abitazione per eventi improvvisi, avere uno zaino pronto con 

alcune cose può aiutare ad affrontare le ore e i giorni successivi l’evento.

Una proposta per un set base:

● biancheria intima (2 o 3 cambi)

● calzini (leggeri 2 paia + pesanti 2 paia)

● Una tuta

● kit igiene della persona (saponetta, spazzolino, dentifricio, 1 o 2 rotoli di carta igienica pressati o 3 
pacchetti di fazzoletti, un asciugamano piccolo, uno specchietto)

● un taccuino e una matita. Nel taccuino devono esserci una rubrica essenziale, i dati dei documenti 
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(patente, passaporto, codice fiscale, carta d’identità) e i dati delle utenze (codici cliente della banca, 
servizi di telefonia, acqua, luce e gas), lista di medicinali che dovete assumere con regolarità.

● Se possibile una confezione per tipo di questi ultimi (occhio alla scadenza)

● Un caricabatterie uguale a quello che utilizzate per il vostro cellulare.

● Una torcia a led possibilmente a dinamo.

● Due bottiglie da mezzo litro d’acqua -piene-

● Biscotti secchi, crackers, cioccolata.

● Un impermeabile pieghevole (es. k-way)

● Una coperta termica d’emergenza (quelle che sembrano carta stagnola)

● 50 euro in pezzi da 10.
Per motivi di spazio non ho incluso: un buon paio di scarponcini. Se donne si consiglia di includere alcuni 

assorbenti e una spazzola.

ze-violet

faccio girare senza approvare del tutto.

;)

Perché adesso se lo legge kon ti sgrida per qualche assenza strategica tipo il machete, il prof s’impunta che siamo 

tutti paranoici, in otto si buttano a spiegarglielo ma è tardi: un hater vi ischerza e scatta la rissa a gruppi perché 

pure un santo se fosse terremotato in emilia italia starebbe coi nervi a fior di pelle ora.

fine dell’ironia

Perché per curiosità sono andata a leggermi il 3.32 e non c’è bisogno di dire altro.

(incazzati? in pratica, siete pronti per il dopo terremoto)

kon-igi

Questo è il kit da 48 ore…lo sanno tutti che i disordini cominciano a verificarsi 72 ore dopo l'evento zero, quindi 

niente machete od armi.

kon-igi

Questo il cosa ma è importante anche il COME.
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Vige la regola del SI ESCE UNA VOLTA SOLA, perché se anche sono state scossette innocue, è IMPOSSIBILE 

prevederne di più forti a seguire. E se la scossa è stata forte e ha danneggiato la casa, rientrare a prendere qualcosa 

significa mettere a rischio il bene più grande, cioè VOI.

L’idea è che dobbiate essere fuori nel più breve tempo possibile e sebbene io capisca che non si può passare una 

vita dormendo vestiti con lo zaino in spalla, concorderete con me che brancicare al buio commuovendovi il cranio 

contro l’anta dell’armadio mentre cercate di infilarvi le ciabatte non è il massimo.

• Andate a dormire sapendo dove avete messo le cose che vi potrebbero servire.

• Lasciate accanto al letto attaccata ad una presa una lampada da campeggio a batteria. Se dovesse andare 
via la corrente elettrica si accenderà e potrete usarla per uscire.

• Lasciate in carica il cellulare accanto al letto e sperate che non siano saltate le infrastrutture di 
comunicazione.

• Lasciate accanto alla porta di uscita un cappotto impermeabile e un paio di stivali (oltre allo zaino citato).

• Se avete una macchina andateci a dormire dentro, a meno che non sia in un garage o sotto a un edificio a 
palafitta.

Il machete e il fucile ve lo potrete pocurare in un’armeria risparmiata dai saccheg… ok, niente.

Fonte:3nding

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

Strategia della tensione dal Sud

paoloxl
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27 Ottobre 1969 muore lo studente Cesare Pardini
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durante i giorni della battaglia di Pisa.

21 –27 Ottobre 1969 la “battaglia” di Pisa

In ricordo di Cesare Pardini, il primo morto della strategia della tensione.

Quell’ottobre di 40 anni fa a renderlo incandescente non furono solo i temi delle rivendicazioni sindacali, 

studentesche ma anche le provocazioni dei gruppi neofascisti, dell’estrema destra e dei loro alleati e sostenitori dei 

colonnelli greci e relativi servizi segreti. Trame che fecero da sfondo alla stagione delle stragi fasciste che da lì a 

poco sarebbe cominciata con Piazza Fontana e dove il ruolo di provocatori, fascisti e agenti segreti infiltrati e 

cellule neonaziste fu svelato solo grazie alla controinformazione militante e la battaglia per la libertà di Valpreda.

In quell’ottobre 1969 la strategia della tensione comincia la sua folle e micidiale corsa. A Reggio Calabria il 

principe nero Julio Valerio Borghese tesse i rapporti con la destra calabrese affinché essa si doti delle capacità 

politico-militari per essere alla testa di una prossima rivolta popolare, in una regione del Sud dove il consumismo 

è un sogno e l’emigrazione una realtà.

Il 25 ottobre 69 le prime prove : al rifiuto del questore di svolgere un comizio presenziato dall’excapo della 

Decima Mas e dirigente del “Fronte Nazionale”, i fascisti calabresi si scontrano con la polizia con lanci di pietre 

petardi e contrapposti a cariche con lacrimogeni. Quella sera Piazza del Popolo a Reggio fu un campo di battaglia. 

Decine di feriti, molti arrestati e oltre 80 denunciati tra i fascisti rendono l’idea dell’ampiezza dello scontro .

Ma in quel mese si avvia anche la stagione delle bombe sui treni, prove generali per le stragi fasciste future. Nella 

notte del 26 ottobre, due attentati combinati , con le stesse tecniche, con lo stesso esplosivo (donarite) e con la 

stessa volontà di cercare la strage, sono compiuti contro le linee ferroviarie sulla Torino –Milano , in località 

borgo Regio e la Torino-Genova -Milano in località Novi Ligure.

Nel primo caso l’esplosione avviene quasi in concomitanza del passaggio di un treno con mille passeggeri. Si 

cerca a tutti i costi di creare il precedente che porti ad una manovra repressiva contro tutto il movimento operaio e 

studentesco ed è nella ricerca della provocazione che si inquadra la terribile vicenda della morte dello studente 

Cesare Pardini durante i giorni della “battaglia” di Pisa.
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A far scccare al scintilla è la pretestuosa assemblea dei giovani fascisti universitari del FUAN presso la facoltà di 

lingue dell’università di Pisa , per costituire “La Lega degli Studenti Greci” presso la stessa. Gli studenti di 

sinistra ritenendo questa associazione una diretta emanazione dei golpisti e torturatori colonnelli greci si scontrano 

con i giovani di destra.. Dopo alcuni giorni nella notte tra il 25 e il 26 c’è una battaglia di tre ore tra i giovani di 

sinistra e la polizia e i missini che si sono barricati nella loro sede storica di Via San Martino.Decine sono le 

molotov lanciate e molti feriti e contusi da manganellate e lacrimogeni quella sera.

Il giorno dopo la tensione è altissima e il comitato unitario Antifascista che comprende anche i partiti ufficiali 

indice una manifestazione con 8000 presenti. Poi, quelli che vennero definiti filocinesi o anarchici riprovano di 

nuovo a chiudere definitivamente la sede del MSI

Lo scontro è terribile poiché il numero dei “filocinesi” è di alcune centinaia e ben “attrezzati”, ma dall’altro lato 

trovano i carabinieri in una specie di trappola. Sul ponte di Mezzo, Cesare Pardini cade colpito probabilmente da 

un lacrimogeno sparato a bruciapelo.Alla fine si contano centinaia di feriti tra ufficiali e non ufficiali e alcune 

decine di arrestati ai quali se ne aggiunsero altri in seguito. Anche grazie a questo episodio, nei giorni a venire, da 

parte dei partiti della sinistra ufficiale prese avvio la campagna della richiesta di isolamento degli opposti 

estremisti con tutte le conseguenze future. Una replica che vedremo a Bologna nel marzo del 1977.

Cesare Pardini , un giovane universitario praticante di lotta libera presso il CUS di Pisa, ritenuto non militante nei 

gruppi di sinistra di Pisa, fu accompagnato a spalla dai suoi amici atleti tra migliaia di persone. La stagione di 

sangue andava a cominciare.

Nella pagina troverete alcune foto e ritagli dei giornali dell’epoca e link utili

La redazione dell’Archivio Storico Benedetto Petrone

28 ottobre2009

pubblicato su
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http://www.sinistracomunista.it/

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

icheco

Sisma

Stanotte sono crollate alcune mie idee. È stato un bene. Erano vecchie e pericolanti. Adesso bisogna ricostruire e 

ricostruirsi con criteri più solidi e vitali.

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

«Questa Repubblica fondata sul gioco d’azzardo», intervista a Luigino 
Bruni

Francesca Mandelli
27 ottobre 2016

L’azzardo in Italia non è mai in crisi. Tra le regioni la Lombardia è in testa alla classifica per la 
raccolta complessiva: 14 miliardi e 65 milioni sono stati spesi nelle slot machine dai cittadini. Le 
entrate fiscali per il 2015, secondo i dati forniti dalla Camera dei deputati, sono risultate oltre 88 
miliardi di euro. Di questi, lo Stato ne incassa 8,7 miliardi e oltre la metà della cifra viene da 
Newslot e Vlt (Video Lottery Terminal). La quota più ampia del giro d’affari, pari al 55,8 per cento, 
è assicurata dagli apparecchi di intrattenimento seguiti dal gioco on-line, diventato nel frattempo il 
secondo segmento del mercato, avendo superato lotterie istantanee (cosiddette Gratta e vinci) e 
tradizionali (lotterie a estrazione differita), la cui raccolta negli ultimi anni è pressoché triplicata, 
con previsioni che, nonostante l’attuale ciclo economico negativo, lo indicano ulteriormente in 
crescita. Nel 2015 gli italiani hanno speso 25 miliardi e 963 milioni in Newslot e 22 miliardi e 198 
milioni in Vlt, gli apparecchi dove è possibile giocare cifre più elevate.
Ne abbiamo parlato con l’economista Luigino Bruni, attualmente professore ordinario di economia 
politica alla LUMSA e in precedenza all’Università di Milano Bicocca, ed esponente di punta della 
sculta di economia di comunione e dell’economia civile. Da anni Bruni è molto attivo nella 
battaglia contro l’azzardo di massa e fondatore del   movimento Slot Mob.
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Luigino Bruni
Perché un economista come lei si occupa di gioco d’azzardo e di ludopatia?
Perché sono prima un cittadino, poi perché l’azzardo (che non è un gioco) è una delle più grandi 
industrie del nostro paese – 88 miliardi di fatturato. E perché è un ‘esperimento perfetto’ di 
economia legale incivile e illecita.
Gli Slot Mob sono nati proprio per sensibilizzare i cittadini su un fenomeno sempre più 
presente nel nostro paese: gioco d’azzardo con slot machine, scommesse e gratta vinci. Che 
tipo di iniziative organizzate e quali avete in programma?
Ad oggi abbiamo fatto 188 slotmob, in tutta Italia, grandi isole incluse. Intanto continuiamo gli 
slotmob – flashmob di colazioni collettive nei bar virtuosi che hanno tolto le slot, con tornei di 
biliardini e pingpong -, continuiamo la pressione politica (abbiamo incontrato parlamentari, 
l’Agicom, il sottosegretario Baretta, fatto campagne sui social, articoli su giornali, e altro ancora), e 
lo sciopero del caffè: non fare colazione nei bar col slot e gratta e vinci.
Il mondo cattolico, in particolare quello dei politici, si è attivato per aiutarla nella sua 
battaglia?
Non è stata mai una mia battaglia solitaria. Ho sempre avuto compagni di viaggio fin dal primo 
giorno. È questa rete fatta oggi di oltre 300 associazioni, molte cattoliche ma anche molte laiche, la 
forza della nostra azione.
Il gioco d’azzardo è molto diffuso. Tra coloro che negli ultimi 12 mesi ( secondo SIAPAD 
-Regione Lombardia) hanno giocato scommettendo denaro, l’11,6%, a livello nazionale, è 
stato giocatore a rischio, il 7,5% giocatore problematico. Perché è così attrattivo?
Innanzitutto noi non ci concentriamo sul cosiddetto Gioco Azzardo Patologico: perché tutto 
l’azzardo è patologico, tossico, crea dipendenze, cattura i più fragili, inquina i territori, imbruttisce i 
centri storici delle nostre città, sta trasformando lo sport in una bisca di scommesse, e sottrae 88 
miliardi l’anno all’economia di chi lavora onestamente. Parlare di patologia spesso finisce per 
‘medicalizzare’ il fenomeno, riducendolo soltanto ai suoi aspetti clinici. Quella è solo la punta 
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dell’iceberg.
Attualmente solo i servizi lombardi (SERT) curano 2000 pazienti all’anno per problemi 
collegati al gioco. Perché però l’azzardo, che porta spesso con sé altre dipendenze, non è quasi 
mai percepito pericoloso come una droga?
Perché si intreccia con il gioco, che è una cosa buona, una capacità fondamentale della persona. E si 
intreccia con l’amore per il rischio, con la dea bendata, con l’antica tentazione di arricchirsi senza 
lavorare. Non a caso lo troviamo nella scena della passione (dadi), e una scommessa tra Satana e 
Dio è all’origine delle sventure di Giobbe. È ancestrale: per questo i governi dovrebbero 
combatterlo e non incentivarlo, come fa quello italiano.
Nonostante il problema colpisca anche i giovani, l’avvicinamento al gioco sembra avvenire 
maggiormente in fasi di età più avanzata, ma il sistema sanitario non pone attenzione 
sufficiente agli over 65. Anche questo è sinonimo di una scarsa attenzione alle fasce più deboli 
della popolazione…
Tutto l’azzardo è una grave distrazione a scopo di lucro.
Esiste un “pericolo internet”, oggi che proliferano piattaforme preposte per il gioco online?
Certo, ma ancora il luogo dell’adescamento principale è il bar. Per questo andrebbero presto 
deslottizzati. Lo iniziano a dire, speriamo lo facciano davvero dopo il 4 dicembre.
Le leggi di contrasto alla ludopatia sono efficaci?
Non ci sono: l’Italia incentiva l’azzardo. 8 miliardi di euro sono incassati ogni anno dal governo. 
Questo è gravissimo, e delegittimizza eticamente questo e i governi degli ultimi 20 anni.
Le restrizioni – sulle “macchinette” e sull’apertura di sale da gioco – eliminano il problema 
dell’azzardo, soprattutto da slot, o lo spostano?
Sarebbe già importante, come segnale e come pulizia di luoghi pubblici importanti.
Iniziative come il marchio NO SLOT, pensato da Regione Lombardia, funzionano?
Sì, ma non bastano. Il nostro movimento Slot Mob ha voluto arricchire il già esistente movimento 
con altri elementi culturali, scientifici, di folla. E i frutti si cominciano a vedere…
Qual è il costo del gioco in termini sociali ed economici?
Immenso. Tutta la domanda sottratta alle imprese buone, il mancato introito iva, per non parlare di 
tutti gli altri costi sociali che sono sempre economici – quanto costa ad una città una sola famiglia 
messa sul lastrico da un giocatore seriale?
Oggi in quali settori dell’azzardo trova terreno fertile la criminalità organizzata?
In tutti: dalle scommesse, al poker online, alle slot, alle salegiochi. Anche perché l’industria è la 
stessa.
È di pochi giorni fa la polemica sulla partnership tra Figc e Intralot, network multinazionale 
di scommesse e giochi online. Che tipo di responsabilità hanno sport e media nel contrasto al 
gioco?
È un fatto gravissimo, tra i peggiori di questi anni. I messaggi dati alle persone sono molto gravi, 
per di più è una scelta sostenuta da ‘campioni’ (di piedi ma non di cuore) come Buffon, che ha 
dichiarato in una intervista riportata da Avvenire che non c’è nulla di illecito, perché l’azzardo è 
legale. Come chi nei primi dell’ottocento trafficava con gli schiavi, e davanti a chi gli faceva notare 
che era qualcosa di illecito, rispondeva: la legge non lo vieta. Pochi anni dopo la legge lo ha vietato, 
e oggi giudichiamo chi stava dalla parte della giustizia e chi da quella della legge. Avverrà presto 
qualcosa del genere per l’azzardo, e giudicheremo la gravità di questo accordo, che mi ha portato a 
spegnere la tv anche per la nazionale, che amavo. Con me lo stanno facendo molti: ma occorre 
scriverlo, dirlo sui social, parlarne ovunque, sperando che i ‘responsabili’ (?) si ravvedano. Ma non 
ne ho molta di speranza, né dalla politica né dalla FIGC, né dal Coni che prende da anni soldi 
dall’azzardo. Spero nei cittadini e nella forza intrinseca del bene, che prima o poi si afferma. Il male 
può essere banale, il bene mai.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/economia-civile-solidale_qualita-della-vita/bruni-questa-e-
una-repubblica-fondata-sul-gioco-dazzardo/

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

Metodi della nuova politica

heresiaeha rebloggatoze-violet

Il metodo Goro:

-Fingere che l'arrivo di profughi sia stato imprevisto e improvviso.

-Portare in strada uno zero virgola di abitanti e chiamarli “I cittadini”.

-Invitare qualche sgherro dalle zone vicine e chiamarli “Gli italiani”

-Aggiungere i simboli di liste e movimenti locali con moderazione.

-Protestare occupando strade, piazze e intimidendo gli albergatori.

-Negare di essere razzisti politicizzati e dichiararsi liberi cittadini.

-Attendere la rinuncia di un prefetto che considererà lecito tutto ciò.

-Godersi il sostegno di partiti e organi d'informazione reazionari.

-Farsi dare degli eroi dai commentatori su internet e social network.

-Sbandierare di essere senza leader, pronti a soccorrere altre città.

-Candidare gli agitatori in base alle amicizie e proporre l'autarchia.

-Governare comuni, città metropolitane e regioni finanziando sagre.

-Imbrigliare di clientele l'economia dei territori che si amministrano.

-Autoeleggersi a paladini di ogni stereotipata cultura identitaria.

-Andare in parlamento coalizzandosi con svariati gruppi di potere.

-Fare affari con mafie, logge e cordate di ogni tipo e classificazione.
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-Sostenere politiche divisive in base a sesso, religione e opinione.

-Pagare regimi, rovesciare democrazie, destabilizzare aree intere.

-Appoggiare le guerre, le invasioni e i bombardamenti per la pace.

-Farsi beccare a rubare, corrompere, evadere, trafficare e lucrare.

-Lasciar passare qualche tempo, rinnovare un po’ il proprio aspetto.

-Candidarsi a guidare l'opposizione a un sistema che si è creato.

Poi se in tutto questo tempo le cose sono andate come dovevano andare, in giro ci saranno 

nuovi disperati, quindi ricominciare da capo.

—

 

Franco Sardo (via limaotto)

Accuratissimo.

(via curiositasmundi)

stampiamolo e tiriamolo fuori tra qualche decina d’anni

Fonte:limaotto

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

SCIENZE NATURALI

Antonie van Leeuwenhoek e la scoperta dello 
sperma.

Posted by SPAAM on 26 OTTOBRE 2016

Il 24 ottobre Google ci ha ricordato la nascita di Antonie van Leeuwenhoek (24 ottobre 

1632), l’olandese che scoprì lo sperma grazie all’invenzione del microscopio ed al fatto che 

la sua ragazza non ingoiava.

La cosa, al tempo, venne accolta con un certo scetticismo.
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Intanto  lo  sperma era  considerato  ancora  una  grossa  macchia  gialla  sulle  lenzuola,  poi 

quanto malato dovevi essere per farti un vetrino da microscopio con il tuo stesso sperma? 

Per  questo  che  la  comunità  scientifica  iniziò  a  guardarlo  piuttosto  male,  ma  van 

Leeuwenhoek rimase il primo a scoprire gli “animalculi”, oggetti rotondeggianti, con coda e 

più piccoli dei globuli rossi: i famosi spermatozoi. Fu anche il primo a capire che lo sperma 

veniva prodotto dai testicoli e poteva essere una categoria a parte su Youporn.

Ma  le  sue  scoperte  non  gli  diedero  troppo  successo.  Intanto  l’Ovismo  andava  per  la 

maggiore,  poi  qualcuno  questionò  l’uso  del  microscopio,  un  po’ come  oggi  fanno  sui 

vaccini.  Le teorie di Leeuwenhoek,  allora,  vennero presto dimenticate e gli  spermatozoi 

declassati a parassiti del seme maschile. Si tornò a De Graaf ed alla sua “aura seminalis”, la 

parte acquosa dello sperma, quella che non macchia, che non sa di un cazzo e che non 

feconda.

Sarà poi il lavoro di Spallanzani – sì, proprio lui, l’ospedale dove non vorreste mai essere 

ricoverati – che dimostra come lo sperma sia un elemento necessario a fecondare le uova. 

Intanto decide di chiamare lo sperma “Vermicelli” e di classificarli tra spaghetti e bucatini, 

con il numero 8. Poi scopre che le uova di rana, senza sti “vermicelli” rimangono sterili e 

che se li congeli, li puoi riusare anche a distanza di tempo perché mantengono intatte le loro 

proprietà proteiche. Mentre sopra i 42 gradi, i “vermicelli” scuociono.

Il lavoro di Spallanzani, così, tirerà la volata finale all’embriologia moderna.

Nel  1875,  infatti,  Hertwig  torna  a  parlare  di  fecondazione  come  della  fusione  tra 

spermatozoi e uovo, la famosa teoria di Leeuwenhoek, mettendo fine alla diatriba sul come 

si formano i bambini.

Ce ne vorranno altri 100 anni (1978) per la prima fecondazione artificiale, in vitro, di esseri 

umani.

fonte: https://ilcorpodibarr.wordpress.com/2016/10/26/antonie-van-leeuwenhoek-e-la-scoperta-
dello-sperma/
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Brevissima storia di Carlos Linneo
Posted by SPAAM on 27 OTTOBRE 2016

Il naturalista, non il fratello di Santana.

Nota  a  margine:  prima di  Darwin,  fu  lui  ad  accostare  per  primo l’uomo alla  scimmia. 

Ricordatevelo, venerdì prossimo all’aperitivo, magari a sto giro ve la dà pure.

Nel 1707 nasce Linneo, il Newton delle scienze naturali. A soli 32 anni fonda l’Accademia 

delle Scienze di Stoccolma, di cui è il primo presidente e due anni dopo diventa professore 

ad Uppsala. Fervente credente, è un tipo a cui l’autostima non è mai mancata. Egli stesso, 

infatti,  si  autodefinisce  il  nuovo  Adamo,  eletto  da  Dio  per  riscoprire  il  progetto  della 

Creazione.

In effetti davanti a se ha una mole di lavoro biblico; nel 1749 sulla terra vengono stimate 

20.000 specie vegetali, 30.000 vermi, 12.000 insetti, 200 anfibi, 2.600 pesci, 2.000 uccelli, 

200 quadrupedi e circa 3 milioni di disoccupati nella sola Comunità Europea. Ma grazie al 

suo  immenso  credo,  nonché  a  un  sacco  di  tempo libero,  le  droghe  psichedeliche  e  un 

esercito di tirocinanti sottopagati, egli riesce nell’impresa. Mosso dal desiderio di scovare 

l’ordine sovrano della Natura (e non nella Natura), pubblica il  Systema Naturae.  Linneo 

studia tutti i minerali, i vegetali e gli animali conosciuti all’epoca e li divide, finalmente, in 

classi, ordini, generi e specie.

A  parte  il  discorso  dei  minerali,  dove  scrisse  parecchie  inesattezze  al  punto  che  al  

dipartimento  di  Geologia  si  diceva  “Sei  ignorante  come  un  linneo”,  la  classificazione 

vegetale e soprattutto zoologica (1735), diventano due pietre miliari. Suddivide gli animali 

in quadrupedi, uccelli, anfibi, pesci, insetti e vermi.

L’uomo, che Linneo decide di studiare come qualsiasi altro soggetto della storia naturale, è 
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inserito nei quadrupedi antropomorfi, insieme alla scimmia e al bradipo.

Al Papa quasi gli prende un coccolone. Nonostante Clemente XIV avesse da poco adottato, 

nello Stato Pontificio, proprio l’insegnamento botanico di Linneo stesso, inserire l’uomo tra 

scimmia e bradipo, più che un’offesa a Dio, era una vera e propria minaccia alla Chiesa. Per 

evitare allora di finire impalato, scomunicato, arrostito e soprattutto disoccupato, Linneo 

ridefinisce subito il genere Homo. Per lui, l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza 

di  Dio,  con  un’anima  immortale  e  dotato  di  ragione  che  gli  permette  di  lodare  Dio. 

Tecnicamente, però, resta un quadrupede.

Da lì, la prima grossa bestemmia ufficiale tipica linneiana: Dio quadrupede!

fonte: https://ilcorpodibarr.wordpress.com/2016/10/27/brevissima-storia-di-carlos-linneo/

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

Strasburgo, Premio Sakharov a due attiviste yazide 

Si tratta di Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar , simbolo della resistenza alle brutalità dell'Isis. Le 
due irachene hanno avuto la meglio sul giornalista turco Can Dundar e sul leader tataro Moustafa 
Djemilev. 

27 ottobre 2016 
Nadia Murad Basee e Lamiya Aji Bashar, difenditrici della causa della comunità Yazida 
perseguitata dallo Stato islamico, hanno vinto il premio Sakharov 2016. I loro nomi sono stati 
annunciati a Strasburgo dopo la conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo. Originarie del 
villaggio di Kocho nel Sinjar, nel nord dell'Iraq, le due donne hanno cominciato la loro battaglia di 
testimonianza dopo essere state rapite e rese schiave sessuali dai combattenti dell'Isis. Il premio 
Sakharov è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo alle persone e associazioni che si 
distinguono nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nadia Murad Basee e Lamiya 
Aji Bashar sono da tempo impegnate nella difesa della comunità yazida in Iraq e delle donne 
vittime di violenza sessuale delle milizie Isis. Entrambe provengono da Kocho, uno dei villaggi 
iracheni vicino Sinjar distrutto dalle truppe dell'Isis nell'estate del 2014 e da cui fuggirono insieme a 
200mila altri membri della comunità. Insieme a migliaia di altre ragazze yazide, furono rapite e 
costrette a subire ogni genere di vessazioni sessuali da parte degli uomini del cosiddetto 'califfato'. 
Murad, già destinataria del premio Vaclav Havel attribuito dal Consiglio d'Europa, sta lavorando 
anche al riconoscimento del genocidio degli Yazidi, una minoranza religiosa vittima dei 
fondamentalisti sunniti. Le due paladine e portavoci delle vittime sessuali dell'Isis si sono imposte 
su altri due candidati finalisti al premio, il giornalista turco Can Dundar, finito in prigione e oggi in 
esilio, e il leader del movimento dei tartari di Crimea, Mustafa Dzemilev, dissidente sovietico e 
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parlamentare ucraino, noto per le sue battaglie non-violente. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Strasburgo-premio-Sakharov-alle-ex-schiave-yazide-Isis-
5beb7a3e-0711-4432-8fcf-abc6531566e5.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Strasburgo-premio-Sakharov-alle-ex-schiave-
yazide-Isis-5beb7a3e-0711-4432-8fcf-abc6531566e5.html

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

Religioni minacciate del Medio Oriente
Michela Dall'Aglio

09 Settembre 2016

Pochi avranno sentito parlare degli yazidi prima di leggere sui giornali che le milizie dello 

Stato islamico entrate a Mosul, l'antica Ninive, nel nord dell'Iraq, avevano massacrato 

cinquecento yazidi, compresi vecchi, donne e bambini, forse seppellendoli vivi, e rapito più 

di trecento donne yazide per schiavizzarle come "spose" dei soldati del califfato, 

bruciandone vive in una gabbia alcune che si erano rifiutate di accettare le nozze. Degli 

yazidi e di altre sei religioni dimenticate dagli Occidentali e minacciate di scomparire 

dall'integralismo islamico di oggi, parla Gerard Russel nel saggio Regni dimenticati 

pubblicato recentemente dalla casa editrice Adelphi.

 

Come chiarisce il sottotitolo, si tratta di un viaggio nelle religioni minacciate del Medio 

Oriente. L'autore, un ex diplomatico anglo americano, ha trascorso quattordici anni 

viaggiando e lavorando in diversi Paesi del Medio Oriente, come Egitto, Israele, Arabia 

Saudita, Iraq, Libano, Afghanistan e Persia. Grande appassionato ed esperto del mondo 

antico mediorientale – ha studiato lingue e filosofie antiche a Oxford – Russell conosce 

perfettamente l'arabo e il farsi, cosa che gli ha permesso di entrare in contatto diretto e 

personale con diversi rappresentanti delle religioni antiche e ormai quasi scomparse le cui 

storie e credenze racconta nel suo libro.  

 

Innamoratosi a prima vista del Medio Oriente, Russell ammette che «può essere un luogo 

difficile da amare» soprattutto oggi che «i suoi volti più affascinanti – ed elenca l'amore 

per la storia, per la lingua e per Dio – sono stati infangati da odio e pregiudizi» al punto 

che, ormai, il patrimonio culturale e religioso dei molti popoli che in tempi diversi hanno 

abitato quelle regioni è andato quasi completamente distrutto. Gerard Russell vuole 
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mantenerne viva la memoria, e il suo obiettivo è particolarmente urgente perché viviamo 

in un'epoca in cui sprezzo, violenza e intolleranza reciproca sembrano farsi sempre più 

forti. L'Isis, infatti, «l'ultima e più odiosa manifestazione di intolleranza della regione», sta 

cercando d'imporre una nuova versione dell'Islam che ben poco ha a che fare con la sua 

versione originaria e autentica; l'odio ignorante e bestiale di cui l'Isis è portatrice, sta 

cancellando non solo la cultura e la religione cristiana in Oriente, ma anche «il ricordo dei 

molti califfi islamici che legittimarono e protessero le comunità non islamiche nei loro 

domini, e dei religiosi islamici che si mostrarono tolleranti verso quanti restavano fedeli 

alle religioni antiche o le fondevano con l'islam dando vita a sincretismi eterodossi» (p. 

22).  

 

Ph Jan 

Grarup.

 

I regni dimenticati di cui racconta Russell, corrispondono a sette gruppi religiosi, di radice 

ebraica, cristiana, islamica e pagana; sono mandei, yazidi, drusi, zoroastriani, samaritani, 

copti e kalasha. I mandei, circa centomila persone nel 2003, vivono nelle paludi del sud 

dell'Iraq, in un'area che nell'antichità si pensava corrispondesse al paradiso terrestre 

biblico, ora devastata dalla guerra e dalla stoltezza umana. La loro è una religione 

misterica, come quella degli yazidi e dei drusi, per cui solo pochi ne conoscono le verità 

fondamentali; sono sicuramente monoteisti, si dichiarano seguaci di Giovanni Battista e 
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probabilmente rappresentano ciò che resta degli antichi babilonesi. 

 

Nel nord dell'Iraq, nella regione del Sinjar, vicino alla leggendaria Ninive, l’odierna 

devastata Mosul, vivono gli yazidi, una comunità ancora abbastanza numerosa, alcune 

centinaia di migliaia di individui sparsi tra Iraq settentrionale, Siria, Georgia, Armenia e 

Iran nord occidentale. La loro religione è esoterica, «assomiglia esteriormente all'islam ma 

in realtà ne differisce molto»: come gli islamici, ritengono Dio l'assolutamente 

trascendente del quale è possibile dire soltanto che esiste, ma ne differiscono credendo 

nella reincarnazione invece che nella risurrezione. Siccome sacrificano ritualmente il toro, 

è possibile che vi sia un nesso tra loro e l'antico culto di Mitra, giunto fino a Roma dal 

Medio Oriente e di cui rendono memoria diversi mitrei sui quali poi sono state erette 

chiese e basiliche cristiane, come santa Prisca e san Clemente. La religione yazida non si 

basa su testi scritti per cui, nota Russell, ogni yazida ne dà una versione leggermente 

diversa. 

 

In Persia, loro terra d'origine, nonostante la massiccia islamizzazione sono ancora presenti 

degli zoroastriani, seguaci di Zarathustra che venerano Aura Mazda, signore del bene 

sempre in lotta contro Angra Mainyu, signore e principio del male; secondo la tradizione i 

re magi erano tre persiani zoroastriani. Nel mondo sono circa centomila, dei quali 

diecimila vivono nella città iraniana di Yazd. 

I drusi, un milione d'individui sparsi tra Libano e Siria (e in parte minore Israele), 

potrebbero essere i seguaci odierni di un'antica setta pitagorica. Dei contenuti della loro 

fede non parlano e, verosimilmente, ne sanno poco loro stessi, ad eccezione del numero 

ristretto d'iniziati e guide spirituali. Lo stesso Walid Jumblatt, il druso più noto in 

Occidente, intervistato da Russell in proposito, gli disse di non saperne niente. 

 

I samaritani dell'antica Sichem (ora Nablus) adorano lo stesso Dio degli ebrei ma sul 

monte Garizim; sono gli stessi di cui parla ripetutamente il Vangelo e oggi rappresentano 

una sorta di possibile ammortizzatore delle frizioni tra cristiani ed ebrei. Russel si sofferma 

molto su di loro, come anche sui copti d'Egitto, nati nel V sec. d.C. da uno scisma attorno 

alla natura di Cristo (sono monofisiti); essi hanno vissuto a lungo pacificamente con i 

musulmani ma, oggi, proprio degli ultimi giorni è la notizia che le loro chiese sono di 

nuovo nel mirino degli integralisti islamici. 

Infine, il libro di Russell si chiude con i misteriosi Kalasha, una piccola popolazione che 

vive in una parte di quello che è oggi il Nuristan, una regione dell'Afghanistan ai confini 

con il Pakistan; la conformazione del loro territorio, una valle tra montagne altissime e 
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impervie, li ha protetti da tutti gli aggressori: nessuno è riuscito a conquistarli, né inglesi, 

né russi, né americani, così hanno conservato la loro religione pagana, sopravvissuta anche 

alla conversione forzata all'Islam subita dalle popolazioni che ora appartengono al 

Nuristan. Siccome molti di loro hanno capelli biondi e occhi chiari, si dice siano i 

discendenti di tribù elleniche smarrite in queste zone o venute al seguito di Alessandro 

Magno. Per questo motivo, la comunità dei kalasha ha ricevuto aiuti economici da parte di 

benefattori greci per costruire scuole e portare l'elettricità. 

 

La ricerca di Russell, molto ben documentata e accompagnata da una straordinaria 

bibliografia, è il reportage di un viaggio non solo attraverso un ampio spazio geografico ma 

anche nel tempo, fino alle radici antiche dei conflitti, agli usi tribali più forti delle religioni 

e più importanti, alla fine, di Dio stesso. La marginalità, se così si può dire, di Dio rispetto 

al fine prioritario di mantenere coeso il clan emerge ovunque con evidenza. Non è senza 

significato il fatto che gli aderenti a molte delle religioni descritte non conoscano, se non in 

linea di massima, i contenuti della fede cui aderiscono ma seguano con scrupolo gli usi 

tramandati dagli avi, e rispettino più di ogni cosa il divieto di contrarre matrimonio al di 

fuori della loro religione. È stata, ed è ancora, la trasgressione a questo vero e proprio tabù 

a provocare faide e massacri incomprensibili per un occidentale contemporaneo, come 

quello che nel 2007 ha causato la morte di ottocento yazidi! Come dire che non ci sono 

popoli innocenti né religioni che non abbiano profanato col sangue degli "altri" il volto di 

un Dio che, a detta di tutti, è unico. Solo la storia, non la fede, determina chi di volta in 

volta si trova tra gli uccisi o tra gli uccisori.

 

Regni dimenticati è un saggio che parla di attualità in modo opposto a quanto farebbe un 

instant book. All'inizio c'è una carta geografica che riproduce i paesi in cui sono praticate le 

religioni di cui si tratta nel libro; guardandola, si nota subito che si tratta di luoghi legati 

alla storia più antica della nostra cultura e che sono, nello stesso tempo, quelli in cui si 

stanno svolgendo i conflitti più aspri e minacciosi degli ultimi anni. È chiaro, allora, che 

questo saggio parla di cose attuali le cui radici affondano nel passato. Capirlo e conoscere 

queste radici è vitale per chi non voglia farsi trascinare inconsapevolmente a pensare per 

luoghi comuni o con le semplificazioni rudimentali, non di rado manipolatorie, diffuse da 

un'informazione superficiale e, va detto, irresponsabile. Ignoranza e superficialità, in tempi 

di forte tensione e contrapposizione come quelli che stiamo vivendo, spingono all'odio e 

siccome molte persone che appartengono ad altre culture hanno cercato rifugio in 

Occidente, l'incomprensione e l'avversione possono facilmente tradursi nel detestare e 

aggredire il proprio vicino di casa. La sfida oggi, afferma Russell chiudendo il libro con un 
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capitolo dedicato ai mediorientali di varia religione che vivono a Detroit, è convivere 

rispettandosi, lasciando aperti i valichi tra le culture ma anche permettendo a chi vuole di 

conservare la propria. Nella speranza che un giorno il nostro clan, la nostra tribù arrivi a 

identificarsi almeno con l'umanità. 

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/religioni-minacciate-del-medio-oriente

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

Gerard Russell – Regni dimenticati (Adelphi), trad. S. D’Onofrio

Compio spesso, in questi anni di guerre civili e religiose e di conquista siriane e irachene 
e mediorientali, un peccato tipico da uomo-bianco. Dopo lo sbigottimento e l’orrore, 
dopo i tentativi di compassione e di impossibile empatia, mi trovo a rammaricarmi per 
l’assottigliamento dei possibili orizzonti di viaggio che si prospettano in quei teatri: 
niente più Damasco, niente più Palmira, né Baghdad né Tripoli, e così via. I nomi delle 
religioni in campo sono sempre gli stessi, ascoltando e leggendo i media: gruppi 
integralisti wahhabiti, musulmani sciiti, cristiani minacciati, e ultimamente pure yazidi. 
Il fenomeno è, in realtà e poco sorprendentemente, enormemente più complesso. Regni 
dimenticati, il risultato di quattro anni di viaggi in otto Paesi, è la paziente dimostrazione 
di questa complessità: indaga le origini, le contaminazioni, le convinzioni, i tabù e le 
gravi minacce attuali di alcuni tra i più misconosciuti eppure affascinanti gruppi religiosi 
mediorientali: mandei, zoroastriani, drusi, samaritani, yazidi, copti, kalasha. Si legge 
come un reportage di viaggio, dai territori iracheni e siriani a quelli europei e americani 
dove si trovano alcuni rifugiati. Come una storia delle religioni, in cui spiccano i 
sincretismi tra questi piccoli gruppi e il grande mondo abramitico. Come una ricca 
raccolta di aneddoti: la stretta di mano fu introdotta in Europa dai seguaci di Mitra come 
gesto sacro; presso le tribù musulmane delle paludi dell’Iraq erano accettate le relazioni 
omosessuali, ma soltanto se femminili; i predicatori sufi ispirarono i frati mendicanti 
dell’Europa medievale, che erano soliti indossare un saio di lana, chiamato suf in arabo. 
Come una storia politica, per gli intrecci di alleanze e tradimenti tra i sultani, gli shayk, i 
gruppi religiosi, gli invasori esterni, i pretendenti al potere. Come un rimedio al peccato 
iniziale, infine: uno schiaffo di conoscenze e fascinazioni e meraviglie, da un lato, e uno 
più forte di sensi di colpa, sull’altra guancia. (Davide Coppo)

fonte: http://www.rivistastudio.com/standard/libri-giugno-2016/

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

● GIULIA SIVIERO 

● 26 OTTOBRE 2016
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Il voto è mio e lo gestisco io

Lo sfruttamento del femminismo come strategia di marketing non è un fenomeno 

recente: è stato usato per far cominciare le donne a fumare, per vendere trucchi, 

parrucchi, vestiti e persino libri, ma continua a produrre e a inventare nuovi 

modelli e obiettivi. L’ultimo dei quali è davvero stupefacente, visto il “prodotto” e 

visto che è stato usato in modo strumentale da chi dovrebbe stare ben lontana da 

questi trucchi. Questa è la conclusione: parto dall’inizio.

Maria Elena Boschi è ministra delle Riforme Costituzionali ed è anche delegata alle 

pari opportunità. Martedì 18 ottobre a Roma il PD ha organizzato l’incontro “Le 

ragioni delle donne per il Sì”. Il video integrale sta qui. La riunione è stata 

introdotta dicendo che “le donne hanno scelto di esprimersi e hanno deciso di dire 

sì”. Le donne, non quelle che stavano lì al tavolo, non quelle in sala, non quelle del 

PD o altre fuori, tante o poche io non lo so. Le donne, dicevano. Molte, non l’hanno 

invece presa bene.

Ho scritto a delle amiche (il fatto che la delegata alle pari opportunità fosse 

intervenuta per piegare la questione femminile, o maschile, alla propria campagna 

elettorale a favore della riforma costituzionale, mi sembrava una cosa spregevole), 

ho pensato subito che le donne dovrebbero semmai essere più consapevoli della 

difficoltà di avere il diritto di voto e che quindi dovrebbero essere più sensibili ogni 

volta che una scheda (come quella del Senato non più elettivo) viene loro tolta di 

mano, poi ho cercato di non puntare la pistola, come mi dice spesso qualcuno, ho 

ascoltato e studiato la riforma da una prospettiva femminista.

La premessa è ovviamente che non ci sono argomenti da uomini e non ci sono 

argomenti da donne: ci sono semmai argomenti su cui la libertà delle donne è 
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direttamente in gioco e su cui le donne si mobilitano maggiormente o sono più 

attente. Ecco, il referendum costituzionale è uno di questi?

Boschi è intervenuta citando la frase di un libro e dicendo che “le donne sono 

quelle che restano”. Ha detto che “le donne il futuro lo vedono prima”. Ha citato, di 

nuovo, Martin Luther King, ha sfatato falsi miti (“non è vero che non c’è solidarietà 

tra donne in politica”). E poi ha lanciato un appello finale alla partecipazione che 

diceva così: «Rimbocchiamoci le maniche (della camicetta, ndr), ora si ricomincia 

a stare un po’ meno con i figli, con i compagni, con i nipoti, vabbè, non si farà 

palestra in questi mesi, però è straordinaria l’idea di stare insieme nelle piazze». 

Mamme, nonne, compagne, palestrate a parte, la ministra non mi è stata di aiuto.

In un articolo sull’Unità con le ragioni delle donne-per-il-Sì e nella relazione di chi 

è venuta prima di Boschi si entra un po’ più nel merito della riforma e si dice che 

per le donne, se passerà, ci sarà un grande guadagno. Le argomentazioni:

«Sappiamo quanto sia forte la distanza tra le condizioni della vita delle donne 

italiane e quelle di altri paesi europei. Sappiamo che per colmare questo gap c’è 

bisogno di un ciclo di riforme forti, virtuose».

«La difficoltà a farle, le riforme, è una condizione importante, vogliamo che questo 

tappo salti, i paesi che si sono avvalsi della partecipazione delle donne sono quelli 

che più hanno corso, in Italia questo non è accaduto ed è ora che questo processo si 

metta in moto».

«Le ragioni di questa riforma sono le nostre ragioni».

«Niente è cambiato come la vita delle donne nell’ultimo secolo. Alcuni paesi, in 

Europa i più forti, hanno sostenuto questo cambiamento con riforme mirate, 

guadagnandone in sviluppo e crescita».

«Le donne nel gioco delle spinte corporative hanno faticato moltissimo a far 

passare e a far pesare le loro ragioni, e anche una volta conquistati gli obiettivi – 
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dalla 194 alle politiche contro la violenza – hanno visto la decisione raggiunta 

frammentarsi o addirittura rovesciarsi nei passaggi sul piano regionale».

«Le donne hanno bisogno di poteri forti e di semplificazioni, altrimenti 

soccombono».

I punti precisi, mirati, virtuosi, forti che secondo le donne-per-il-Sì fanno 

riferimento alle donne nella riforma costituzionale sono tre. L’articolo 55: «Le leggi 

che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra 

donne e uomini nella rappresentanza»; l’articolo 122: dice che va promosso 

«l’equilibrio» di genere anche nei consigli regionali ed è il parallelo di quello 

precedente. Infine si citano i punti m) e n) del nuovo articolo 117 nella parte 

dedicata al Titolo V in cui si dice che lo Stato avrà legislazione esclusiva nelle 

seguenti materie: «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche 

sociali e per la sicurezza alimentare; disposizioni generali e comuni sull’istruzione; 

ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della 

ricerca scientifica e tecnologica».

L’articolo 55 e poi il 122 sono stati presentati come se finalmente superassero 

«l’impianto falsamente universalista della Costituzione» (che effettivamente c’è) e 

come se finalmente sancissero «il riconoscimento che il popolo sovrano è composto 

non da individui neutri ma da uomini e donne». L’articolo 55 e il 122 dicono però 

un’altra cosa e non si trovano tra i principi fondamentali della Costituzione, 

accanto, per capirci, a quel «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo». L’articolo 55 il 122 parlano di promuovere «l’equilibrio» 

nella rappresentanza.
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Però: le norme costituzionali vigenti prevedono già l’articolo 51 (modificato con 

legge costituzionale numero 1 del 2003) che dice: «Tutti i cittadini dell’uno o 

dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in 

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 

uomini». Le norme costituzionali vigenti prevedono anche l’articolo 117, comma 7, 

come modificato con legge costituzionale numero 3 del 2001 che si occupa di leggi 

regionali: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 

parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Insomma: precisare male non fa, ma solo a voler essere ottimiste. A voler fare le 

precisine, invece: la riforma prevede un Senato non elettivo scelto tra i sindaci e i 

consiglieri regionali. In tutte le regioni un senatore sarà un sindaco e le donne 

sindaco sono molte meno degli uomini. Questo potrebbe non andare a favore di 

quell’equilibrio che si vorrebbe promuovere. Inoltre si parla di «equilibrio», non di 

«parità» come nelle norme vigenti.

Devo assolutamente dire che sto cercando di restare nella logica di chi pensa che la 

riforma porterà dei vantaggi alle donne, favorendone una maggiore 

rappresentanza. Io non sono affatto favorevole alla quantità. Le misure non 

contano. Non si sono mai viste schiere di femministe dietro a Beatrice Lorenzin, 

ministra della Salute del governo Renzi, e che una riforma venga proposta da una 

donna non è né un argomento né una garanzia. Il riequilibrio di genere non 

funziona insomma sul genere, ma sulla sostanza di ciò che deve essere 

riequilibrato.

Per quanto riguarda il Titolo V e il passaggio di una serie di competenze 
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all’esclusività dello Stato: non ci saranno più difformità regionali nella tutela della 

salute, sarà garantita l’applicazione della 194, arriveranno i fondi ai centri 

antiviolenza, gli asili nido saranno garantiti, dicono. Tutto questo sarebbe 

bellissimo, ma io resto confusa.

Perché escludere da tutti questi guadagni le donne delle regioni a statuto speciale e 

quelle delle province autonome di Trento e Bolzano a cui le modifiche del Titolo V 

non si applicano? «Le ragioni di questa riforma sono le ragioni» delle donne, 

dicono, ma non di quelle siciliane. E che c’entra la 194? Che non funziona perché 

l’obiezione di coscienza è prevista da una legge non certo regionale? E dove c’è 

scritto che il diritto alla salute e i diritti sociali saranno garantiti in modo uguale su 

tutto il territorio? I diritti sociali sono diritti condizionati economicamente e la 

nuova riforma si limita a redistribuirne le competenze legislative, come per altro ha 

già ha fatto negli ultimi 15 anni la Corte Costituzionale. Ma una cosa è dire che 

questi diritti ci saranno, un conto è creare le condizioni per una loro reale e uguale 

garanzia. L’effettiva e pari tutela della salute e dei diritti non dipendono solo da chi 

e in che misura (stato e regioni) stabilisce contenuti e condizioni di quel diritto. A 

maggior ragione tenendo conto del fatto che la riforma continua a lasciare alle 

regioni tutta la parte della programmazione e dell’organizzazione dei servizi 

sanitari e sociali.

Insomma, raccontarci che per noi sarà una cosa strepitosa mi pare non solo 

eccessivo, ma anche disonesto e un po’ come una presa in giro. Sarà tre volte 

Natale, festa tutto il giorno, si farà l’amore ognuno come gli va e anche i preti 

potranno sposarsi.

fonte: http://www.ilpost.it/giuliasiviero/2016/10/26/il-voto-e-mio-e-lo-gestisco-io/

---------------------
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Attività

buiosullelabbraha rebloggatoze-violet

Ho dormito poco, ho letto molto, e mi 

sono innamorato di frequente.

—

 

Charles Simic, The Art of Poetry No. 90 

(via occhietti)

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

Strade

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

Immettendosi in una strada da una via secondaria ci si 

ferma e si guarda: prima a sinistra e poi a destra.

—

 

Vladimir Il'ič Ul'janov (Lenin) 

--------------------------
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LA GRANDE BUFALA DEL ''PAZIENTE ZERO'' DELL'AIDS: NON E’ 
LO STEWARD CANADESE 

LA VERITA’ DOPO 30 ANNI: L'EPIDEMIA ERA GIA’ DIFFUSA A NEW YORK NEGLI ANNI 
SETTANTA, ARRIVATA DAI CARAIBI CHE L’AVEVANO IMPORTATA DA KINSHASA - 
ANCORA IGNOTA L’ORIGINE

 
di Cristina Marrone per   Corriere della Sera
 
Nella storia dell’epidemia di Aids non c’è stato un «paziente zero». O meglio se c’è stato, di certo 
non fu Gaetan Dugas, lo steward dell’Air Canada additato come il primo responsabile della 
diffusione del virus Hiv negli Stati Uniti.
 
Ci sono voluti più di 30 anni e una nuova tecnica di analisi genetica, ma alla fine l’assistente di volo 
da sempre vittima di una leggenda metropolitana e identificato come l’untore è stato scagionato. E, 
soprattutto, è stata riscritta la stessa storia dell’epidemia. Lo rivela, su Nature, la ricerca coordinata 
da Michael Worobey, dell’Università Arizona di Tucson. La ricerca era stata già annunciata su 
Science a marzo di quest’anno.

 Gaetan Dugas AIDS1
 
LA STORIA DELLO STEWARD CANADESE, BELLO E GAY
 
Gaetan Dugas, biondo di bell’aspetto, frequentava assiduamente la comunità gay. Nel 1981 gli fu 
diagnosticato l’Aids, quello che all’epoca chiamavano il «cancro dei gay». Fu individuato come 
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paziente zero perché uno studio pubblicato su The American Journal of Medicine nel 1984 ricostruì 
i rapporti sessuali di cinquanta tra i primi infettati e poneva al centro dell’infezione proprio Dugas, 
notando che 40 dei 248 infettati nel 1983 avevano in comune il fatto di aver avuto un rapporto 
sessuale direttamente con lo steward canadese o con altri che a loro volta lo avevano avuto con lui.
 
Dugas morì a 31 anni il 30 marzo del 1984. Un blocco renale, dopo i tormenti del sarcoma di 
Kaposi che gli aveva devastato la pelle. «Ho il cancro dei gay», diceva lui all’inizio, perché allora 
nessuno sapeva come chiamare quella sindrome (il termine “Aids” fu introdotto nel 1982). Non 
c’erano prove, la comunità gay era estremamente promiscua ma di dimensioni piuttosto circoscritte, 
quindi è molto probabile che i primi contagiati avessero in comune molti partner. Ma nonostante 
l’assenza di prove la leggenda del «paziente zero» si è diffusa tanto da renderlo un capro espiatorio 
nel cinema, a teatro e sulla stampa. Diventò per tutti l’untore che aveva deliberatamente portato il 
virus negli Stati Uniti.

 Gaetan Dugas
 
L’HIV ARRIVATO A NEW YORK DAI CARAIBI NEGLI ANNI SETTANTA
 
La ricerca chiarisce che il virus Hiv è «balzato» dai Caraibi a New York all’inizio degli anni ‘70 e 
da lì si è diffuso nel Nord America. Si è riusciti a ricostruire questo passaggio analizzando oltre 
2.000 campioni biologici raccolti negli Stati Uniti fra il 1978 e il 1979. I ricercatori hanno utilizzato 
una tecnica di analisi molecolare che ha permesso di esaminare il materiale genetico del virus Hiv, 
anche deteriorato, con un dettaglio senza precedenti, creando di fatto un «albero genealogico» delle 
diverse versioni del virus nel corso degli anni.
 

 AIDS - MANIFESTO SU UN BUS DI LOS 
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ANGELES
Hanno dimostrato così che, già negli anni ‘70, il virus aveva subito mutazioni e che probabilmente 
derivava da un ceppo che in passato aveva causato un’epidemia nei Caraibi e ad Haiti. Sono stati 
analizzati anche i campioni del «paziente zero», Gaetan Dugas, additato come responsabile della 
diffusione dell’Aids negli Usa nel libro «And the Band Played On» del giornalista americano Randy 
Shilts. I risultati genetici di tutte le analisi hanno rilevato che il materiale genetico del virus Hiv nei 
campioni di Dugas risaliva a metà di questo «albero genealogico» ed era analogo a quello dei ceppi 
già in circolazione in Usa.

 NEW YORK 1989 - CORTEO CONTRO LA DECISIONE 
DEL GOVERNO USA DI RENDERE PUBBLICI I NOMI DEI MALATI DI AIDS
 
Dunque non poteva essere lui il «padre» dell’epidemia e il vero paziente zero resta tutt’ora 
sconosciuto. Resta invece confermata la teoria che la pandemia sia iniziata a Kinshasa nella 
Repubblica Democratica del Congo, per poi passare ai Caraibi e da qui agli Usa. «New York fu il 
crocevia da cui l’Hiv si è diffuso alla Costa Occidentale e da qui all’Europa Occidentale, 
l’Australia, il Giappone, il Sud America e il resto del mondo» ha spiegato Worobey

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/grande-bufala-paziente-zero-dell-aids-non-
steward-canadese-134759.htm

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

CHE STRONCATURA TI FO 

QUANDO PASOLINI DEMOLI’ IL FUTURO PREMIO NOBEL: ''NON SI PUÒ IMMAGINARE 
NIENTE DI PIÙ BRUTTO DEI SUOI TESTI SCRITTI. FO È UNA SPECIE DI PESTE DEL 
TEATRO ITALIANO”

DAGOREPORT
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“La mia opinione su Dario Fo e i suoi lavori è talmente negativa che mi rifiuto di parlarne. Fo è una 
specie di peste del teatro italiano”.  Ma chi è dare un parere tanto negativo sul Premio Nobel? 
Qualche benpensante come Giovanardi? Quell’irriverente di Feltri? Il Vecchio Sgarbone? No, 
nessuno dei soliti noti. Si tratta di una icona della sinistra: Pierpaolo Pasolini.
 
“La mia opinione su Dario Fo e i suoi lavori è talmente negativa che mi rifiuto di parlarne. Fo è una 
specie di peste del teatro italiano”.  Ma chi è dare un parere tanto negativo sul Premio Nobel? 
Qualche benpensante come Giovanardi? Quell’irriverente del Vittorioso Feltri? Il polemico Vecchio 
Sgarbone? No, nessuno dei soliti noti. Si tratta di una icona della sinistra, uno che il Nobel se lo 
sarebbe meritato ben più di Fo, un poeta di quelli che, disse Moravia, “ne nascono uno al secolo”. 
Sì, Lui: Pierpaolo Pasolini.
 
Nel novembre del ’73, dopo l’arresto di Fo a Sassari, Pasolini fu intervistato da “Panorama” è il 
parere sul commediante non fu a dir poco lusinghiero.
 
“L’Italia è un paese che diventa sempre più stupido e ignorante – scrisse Pasolini - … Non c’è del 
resto conformismo peggiore di quello di sinistra: soprattutto naturalmente quando viene fatto 
proprio anche dalla destra”. Conformismo che, appunto, è quello che crea consenso intorno a Dario 
Fo. 
 
Siamo ancora lì, scrive Pasolini, il nuovo teatro non convince, la neoavanguardia è “feccia”, 
“Quanto all’ex repubblichino Dario Fo, non si può immaginare niente di più brutto dei suoi testi 
scritti. Della sua audiovisività e dei suoi mille spettatori non può evidentemente importarmene 
nulla. Tutto il resto, Strehler, Ronconi, Visconti è puro rotocalco”.
 
Invidia? Chi lo sa! Di certo, vent’anni dopo tutti questi sarebbero diventate le icone intoccabili della 
sinistra, proprio come Pasolini e 24 anni dopo gli accademici di Stoccolma avrebbero pure conferito 
il Nobel all’autore di testi tanto brutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-stroncatura-ti-fo-quando-pasolini-demoli-
futuro-premio-nobel-134787.htm

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

Cogli

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi
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signorina-anarchia

Cogli.

Guido Catalano

Fonte:signorina-anarchia

Cogli

questa grande

enorme

intelligente

utile

saggia 
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luminosa

seducente

piacevole

opportunità.

 

Taci.

—

 

Guido Catalano (via myborderland)

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

firewalker

Black Mirror stagione 3 - SPOILER

Ho detto SPOILER.

Non continuate a leggere se non volete SPOILER.

Uomo avvisato mezzo salvato, diceva la mia maestra elementare.

Caduta libera. Inquietante e soffocante. La gente viene valutata da amici, conoscenti ed estranei sui social e dalla 

loro valutazione deriva il loro status sociale. Se hai 4.5/5 puoi avere sconti su case di lusso, se hai 3.7/5 vieni 

considerato un bifolco, se hai 2.5/5 sei qualcuno da cui stare alla larga, da ignorare. Se hai meno di 1/5 vali meno 

della carta di giornale, e puoi passare da 4 a 1 anche in un solo giorno.
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Giochi pericolosi. Insegna a rispettare le regole: se ti dico che il cellulare va spento, porco cane va spento! E 

ricordati di chiamare tua madre (prima che sia troppo tardi).

Zitto e balla. Prima puntata della stagione sul tema vendicativo. Delle persone sono costrette a fare determinate 

azioni sotto ricatto, si arriva alla rapina in banca e all’omicidio… salvo poi scoprire che l’autore dei ricatti 

semplicemente voleva dare una lezione a delle persone legalmente o moralmente riprovevoli (pedofili, razzisti, 

fedifraghi…), facendoli alla fine arrestare e rovinando la loro reputazione. Passi tutta la puntata preoccupato per il 

ragazzino che affronta le sfide e poi, alla fine, scopri che era un pedofilo e rivaluti l’intera storia.

San Junipero. Bello, bello, bello. Forse l’unica storia di BM con un lieto fine evidente. Non c’è angoscia, è un 

classico dramma: due ragazze si incontrano in questa città e si innamorano. Si scopre che San Junipero è una città 

di morti: chi non vuole semplicemente scomparire dopo la morte fa il passaggio e va a vivere lì, nel tempo che 

vuole e con la sua forma fisica migliore. Le due ragazze sono anziane prossime alla morte e si incontrano pur 

essendo fisicamente lontane. Ma alla fine passarono felici e contenti.

Gli uomini e il fuoco. Genocidio, eugenetica e pulizia etnica con efficienza mai raggiunta prima. Un impianto 

permette ai soldati di riconoscere a vista i “mutanti”, che mutanti semplicemente non sono, sono solo persone che 

hanno una predisposizione genetica per un qualche tipo di malattia o deformità. Forse il meno bello degli episodi, 

ma comunque difficile dimenticarlo.

Odio universale. Madonna mia. Avete presente i casi delle persone che si suicidano a causa di bullismo online, di 

reputazioni stroncate, di video o foto compromettenti fatte girare e che diventano una macchietta, rovinando la 

vita di una persona? Ecco, qualcuno ha trovato il modo di farla pagare ai bulli. E niente, la migliore puntata in 

assoluto.

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

Esseri necessari

cartofolo

Ciascuna immagine particolare è un angelo necessario, in 

attesa di risposta. L'accoglienza che gli riserveremo 
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dipenderà dalla nostra sensibilità per la sua realtà e 

presenza.

—

 

James Hillman

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

Due motivi per non parlare

burzaha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:wholels

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

L’economia dei lavoretti non sarà il vostro futuro
Le piattaforme di gig economy hanno responsabilità, ma sono esempi del cambiamento del mercato 
del lavoro: dalla precarietà alla mancanza di prospettive

di   Simone Cosimi
27 Ott, 2016

●
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La 
vicenda   Foodora delle ultime settimane, e in generale il boom della gig economy – cosa ben diversa 
dall’economia della condivisione –, mette in evidenza uno dei principali caratteri in cui si sta 
rimodulando il mercato del lavoro: dalla precarietà degli anni Duemila inaugurata dalla legge Biagi 
alla presentizzazione assoluta. 
Nel caso specifico è generata dal mix fra la narrazione che queste piattaforme offrono e 
l’atteggiamento che mettono in pratica. Ma anche dall’eccesso di fiducia di chi vi si affida e dalla 
scarsa possibilità di scalare, per usare un termine in uso fra le startup, cioè di crearsi una 
situazione lavorativa migliore.

Questi siti, senza dubbio moltiplicatori di opportunità rispetto al passato, vendono i loro impieghi – 
trasporto del cibo, pulizia domestica o altro – per quello che sono, cioè lavoretti da svolgere in 
totale libertà. Poi si scopre, come molte cronache di questi giorni hanno testimoniato, che quella 
libertà non è proprio effettiva, ma che piuttosto si viene spinti a dare il massimo e si è valutati 
dagli algoritmi.
Ma non è quello il problema: il fatto è che si precipita in una sorta di ciclo sempre uguale a se 
stesso.
Mentre in passato con questo genere di attività – ampliando un po’ il discorso anche ad altri lavori 
considerati magari temporanei, dal commesso all’inserviente di un ristorante per dirne un paio – 
si poteva sperare di produrre sbocchi lavorativi inaspettati facendo leva su una serie di 
caratteristiche personali (dedizione, intuito, efficienza, passione), oggi quell’effetto sorpresa è 
sparito.

La disintermediazione ha anonimizzato il lavoratore, restringendone i margini di manovra proprio 
quando prometteva di espanderli.
Sia inteso: si usa il termine “lavoretti” non certo perché non abbiano la dignità del lavoro. Ogni 
attività che si svolge va remunerata in modo appropriato e soprattutto rispettata. La parola 
lavoretto, mi appoggio alla Treccani, è intesa come “un’operazione, o anche come esecuzione e 
prodotto finito, sia manuale sia intellettuale, breve e di poco conto”. O al contrario a volte può 
essere intesa come prestazione “di fattura accurata, minuziosa e preziosa” ma in ben altro senso. E 
non è questo il caso.
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In altre parole, l’economia dei lavoretti per come si sta ristrutturando, non può essere un percorso 
di futuro accettabile per nessuno, perché non lascia quelle opportunità di svolta di cui si 
parlava poco prima. Questo il punto. Scompaiono il contingente, la botta di fortuna, la bravura, il 
rapporto diretto e personale, e si materializza invece una specie di ruota dei criceti in cui si fanno le 
proprie consegne, si risolvono i task affidati dal sistema, si spegne l’applicazione e fine. Il capo non 
c’è, nessuno sa che faccia hai, non hai modo di distinguerti dagli altri. E di meritare qualcosa di 
più. O qualcosa di diverso.
Ecco perché c’è una quota di responsabilità di chi svolge questi lavori a queste condizioni. E 
no, non perché non lo si dovrebbe fare: il lavoro si rispetta, tutto, e si rispetta chi lo svolge e tenta di 
arrangiarsi in ogni modo. L’errore è appunto investirci più risorse e speranze di quante sarebbe 
legittimo fare. L’errore è aver dimenticato – e appunto di questo refresh di marketing ne sono 
responsabili in buona parte i vari servizi – che con i lavoretti era complesso costruircisi un 
percorso prima figuriamoci nel più ampio quadro del mutamento delle condizioni lavorative di 
oggi, che ne hanno sigillato il perimetro impedendo ogni crescita.
Bisogna dunque far fare un salto di qualità al dibattito, spostando l’attenzione sul capitale umano: 
non possiamo illuderci di costruire il futuro di una generazione o tamponare l’emorragia che 
ha colpito quelle precedenti sulla giostra dei lavoretti via app. Specialmente se sono 
contraddistinti da questo tipo di cristallizzazione. In questo senso il problema principale di questa 
fetta del mercato del lavoro non sta neanche nelle garanzie, che spesso non ci sono, quanto nelle 
prospettive, che almeno prima sostenevano un pur difficile progetto di vita. Oggi, semplicemente, 
non sono contemplate.
Non è un caso che si stia assistendo, proprio negli stessi anni, al boom – almeno in Italia – del 
lavoro retribuito tramite   voucher. In fondo il buono-lavoro è il lato offline della gig economy, 
dimensione con cui condivide l’assoluta assenza di scorci sul futuro e quella sensazione di 
ingabbiamento rispetto al quale i vecchi contratti a progetto sembrano oggi accordi di lusso.
Negli Stati Uniti il dibattito è molto oltre. Mesi fa   l’avevamo raccontata, questa battaglia fra 
serviti e servitori come la chiama   Recode, annunciando che prima o poi sarebbe esplosa anche da 
noi. Siamo solo all’inizio di un percorso che secondo molti, come il giornalista statunitense Doug 
Henwood, ci vedrà sempre di più come “microimprenditori che cercano di cavarsela in un mondo  
ostile”. C’entra l’automazione, che ci mette del suo allargando le disuguaglianze e scaricando il 
rischio d’impresa sulla forza lavoro sempre meno garantita, e c’entrano però – questo va detto – 
politiche miopi che in questi anni non hanno saputo indirizzare formazione e università verso i 
campi che stanno crescendo e offriranno sponde per il futuro.
La strada obbligata è come al solito una saggia via di mezzo: se non vogliono partorire un nuovo 
tipo di lotta di classe queste piattaforme dovranno accordare una serie di garanzie ai lavoratori 
freelance. Che siano liberi davvero, pagati adeguatamente, in grado – magari se attivi oltre una 
certa soglia – di far scattare una serie di garanzie e magari un percorso di avanzamento. D’altra 
parte però bisogna mettere in chiaro che consegnando pizze, vent’anni fa come oggi, non si va da 
nessuna parte.
Occorre insomma una sveglia che rompa l’incantesimo in cui molti, giovani e meno travolti dalla 
crisi, sono precipitati immaginando di trovare un impiego in grado di aprire una qualche strada. Si 
tratta in realtà di una versione un po’ più scintillante di un sottobosco da sempre privo di tutele. 
Adesso è meglio organizzato di prima, è vero, ma perfino meno efficace sul medio-lungo periodo.
Queste opportunità, specie quelle della gig economy a minore specializzazione intellettuale, sono 
ovviamente meglio di niente ma devono essere strumentali a un altro percorso, quello adeguato 
per esempio alla quarta rivoluzione industriale. Questo è l’unico modo per uscirne: non è 
immaginabile potersi costruire un futuro sulle consegne a domicilio o sulle pulizie a chiamata. 
Dalla crisi occupazionale si esce anche con un po’ di consapevolezza in più.
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fonte: http://www.wired.it/economia/lavoro/2016/10/27/economia-lavoretti-futuro/

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

Leopardi fu censurato dagli austriaci, "merita la dannazione" 

Pubblicati integralmente due documenti dell'Archivio di Stato di Venezia del 1831 e del 1841 

27 ottobre 2016 
Nelle poesie di Giacomo Leopardi (1798-1837) "signoreggia il genio rivoltoso", tanto da meritare 
"la più severa delle censure, col Damnatur", ovvero la dichiarazione di dannazione. Con questa 
motivazione il governo austriaco del Regno Lombardo-Veneto negò l'autorizzazione nel 1831 
all'editore veneziano Giovanni Battista Missiaglia, libraio all'Insegna dell'Apollo in Bocca al 
Campo di San Moisè, che tentò di pubblicare i "Canti" di Leopardi, chiedendo all'ufficio di censura 
di ristampare l'edizione appena uscita a Firenze dai torchi di Guglielmo Piatti. Il documento 
conservato nell'Archivio di Stato di Venezia (foglio di censura del 17 giugno 1831) è trascritto 
integralmente per la prima volta da Marco Callegari, dottore di ricerca in scienze bibliografiche 
all'Università di Udine, nel volume "L'industria del libro a Venezia durante la Restaurazione (1815-
1848)", pubblicato da Olschki. L'esame effettuato dal censore Pietro Piantoni si rivelò pienamente 
negativo. La poesia "All'Italia" di Leopardi, ad esempio, mostrava "quale sregolato entusiasmo" 
agitasse l'autore, che fieremente disdegnava "di attemperarsi a quelle ordinazioni politiche che pure 
togli mento degli orrori seminati in Italia dallo sfrenato orgoglioso spirito di libertà provvidamente 
il Cielo tra noi stabilì". Anche dieci anni più tardi, con Leopardi ormai "defunto da più anni", il 
poeta continuava a essere considerato un pericoloso sovversivo e pertanto da vietare. Lo rivela una 
comunicazione del 25 giugno 1841, conservata nell'Archivio di Stato di Venezia, a firma del 
governatore austriaco del Veneto dal 1828, Giovanni Battista Spaur (dal 1840 anche governatore 
della Lombardia), indirizzata ai delegati provinciali, all'ufficio di censura e alla direzione centrale di 
polizia. Spaur impedì anche allora la pubblicazione dei libri del poeta di Recanati, in particolare i 
"Canti". Spaur ricordava che già nel 1831 i testi poetici leopardiani "a motivo della loro 
sommamente pericolosa tendenza colpiti furono del più severo divieto", poiché "spirano la 
maggiore irreligiosità e principi anti sociali". Il governatore Spaur invitava, pertanto, la polizia e la 
censura, a fronte delle richieste degli editori veneziani, alla "più estesa ed attenta vigilanza, affinché 
le opere lasciate da Leopardi in queste Venete Province non vengano ammesse alla stampa, o 
clandestinamente dall'Estero introdotte e qui diramate". - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Leopardi-fu-censurato-dagli-austriaci-merita-la-
dannazione-8638668f-5f4d-444a-9a99-60b6826ff55c.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Leopardi-fu-censurato-dagli-austriaci-merita-la-
dannazione-8638668f-5f4d-444a-9a99-60b6826ff55c.html

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

Il lato stupefacente di Doctor Strange
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Il nuovo film Marvel è pieno di incastri mentali, labirinti visivi, colori e 3D profondissimo che 
colmano le pupille e saturano la visione. Un viaggio psichedelico stile anni Sessanta che solo la 
tecnologia dei Duemila poteva offire

di   Gabriele Niola
28 Ott, 2016

Quando Steven Strange si guarda le mani e ogni dito finisce con una piccola mano, le quali a loro 
volta al termine delle loro dita hanno altre mani e via dicendo, è chiaro che l’approccio a questo 
film è quello giusto. La ricorsività visiva (ma in fondo anche nella trama) è l’idea dominante di 
questo cinecomic che adatta il personaggio più legato di tutti alla controcultura degli anni ‘60 e dai 
toni visivi da sempre associati alla psichedelia da droga.
Già Roy Thomas (autore di fumetti) nel 1971 sosteneva che i lettori fossero convinti che chi 
scriveva e disegnava Doctor Strange facesse uso di droghe, perché in quelle pagine rivedevano le 
esperienze che loro stessi avevano con funghetti allucinogeni. Portare tutto questo in un film per 
famiglie, della Disney per giunta, non era scontato ma è accaduto.

Nel delirio di immagini e colori che è la prima esperienza di Steven Strange nella dimensione 
astrale, cioè il momento in cui per la prima volta il suo corpo fisico viene separato dalla sua entità 
astrale (anche nota come anima), c’è un assaggio di cosa può fare il cinema in termini di vertigine e 
saturazione visiva.
Il film di Scott Derrickson non parla mai di droga (come del resto nemmeno il fumetto) ma cerca 
di riproporre alcuni degli incastri mentali, delle ossessioni e delle fissazioni maggiori di quel tipo di 
estetica e di esperienza. Senza esagerare si può dire che   Doctor Strange sia il film più psichedelico 
possibile oggi, in anni in cui la psichedelia praticamente non esiste.

E lo è con effetti digitali, un uso vorticoso e fortissimo del 3D, con la creazione di caleidoscopi, con 
le rotazioni dei corridoi e le città che si chiudono di Inception pompate al massimo e con una storia 
ossessiva.
Steven Strange è un chirurgo egocentrico e arrogante, bravissimo ma vanitoso che perde tutto, cioè 
perde l’uso delle mani in un incidente. E le mani proprio sono una delle molte ossessioni del film, il 
fatto che siano spesso inquadrate, che servano agli incantesimi, che siano guardate e riguardate, in 
radiografie o per ammirarne le cicatrici. Le mani come del resto il tempo, avvolto al pari dello 
spazio. Steven Strange va in Tibet perché ha saputo che lì c’è una cura dopo aver incontrato una 
persona paralizzata che ora gioca a pallacanestro grazie a quell’esperienza. Là entra in contatto con 
l’Antico (Tilda Swinton truccata come Crilin) e una cultura spirituale in cui non credeva ma che lo 
conquista, decide di applicare lo studio e l’abnegazione che l’hanno reso un chirurgo di fama 
mondiale allo studio delle arti mistiche. Diventa un mago a tutti gli effetti.
In questa origin story davvero molto canonica, resa ingarbugliata e caotica da una messa in scena 
piena di labirinti, paradossi, assurdità e mondi paralleli, come sempre accade Strange dovrà 
affrontare una minaccia immensa quando ancora non è pronto. La faccia spigolosa e non 
convenzionale di Benedict Cumberbatch in tutto questo forse è la miglior scelta di casting di 
sempre per la Marvel.
Non solo le mani quindi, sempre presenti (anche in una post credit scene fanno bella mostra di sé 
dentro dei guantoni mai visti prima) ma anche i paradossi dei multiversi per i quali si apre una 
porta e si è dall’altra parte del mondo o dell’universo, i portali e la possibilità di cambiare 
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l’ambiente circostante, ribaltare le stanze e muovere intere città. È innegabile che almeno tre quarti 
del film abbia una qualità ipnotica avvolgente, che il 3D questa volta sia usato scientificamente per 
avvolgere e aumentare il senso di perdita all’interno di immagini dense e piene di caleidoscopi (vien 
voglia di vederlo usare così sempre). Disabituati a questo tipo di densità se ne è avvinti, mentre 
Strange conduce la sua storia molto lineare e semplice nel meno semplice e lineare dei mondi e dei 
modi ma con l’umorismo Marvel sempre a portata di mano.
Eppure non è solo lo spazio l’ossessione ricorsiva di questo film che, come se avesse fumato erba 
fino ad essere fatto, sembra ripetere se stesso per ridere, o perché incastrato in un loop mentale 
(cosa che torna nella trama), è anche il tempo a giocare un ruolo fondamentale. Orologi, orologi 
rotti, giorni che si susseguono, tempo riavvolto e mandato avanti, ma soprattutto tempo messo in 
scena diversamente, l’eternità come sogno di alcuni e castigo di altri. Uno degli effetti speciali tipici 
dei film di supereroi sta diventando quello del mondo al rallentatore mentre un personaggio va a 
velocità normale (Quicksilver ne è uno dei molti esempi) ma qui Strange fa di più: si muove 
mentre tutto va al contrario in un tripudio di oggetti che si rimettono al loro posto mentre lui cerca 
di cambiare la realtà. L’incastro mentale fatto film.
L’impresa vera di Doctor Strange allora non è nemmeno quella di creare il mondo psichedelico dei 
fumetti di Strange, di cercare una specie di anni ‘60 nel presente (c’è una bella colonna sonora 
d’epoca), ma di spingere al massimo quest’acceleratore come raramente si fa nelle macchine grandi 
e costose che sono i film Marvel e di farlo senza intaccare la comprensibilità. Non siamo di fronte 
ad un film in cui il cervello non riesce a seguire niente ma uno in cui mentre gli occhi si perdono la 
testa ha sempre ben chiara la storia molto semplice e lineare.

fonte: http://www.wired.it/attualita/2016/10/28/lato-stupefacente-doctor-strange/

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

Il Partito Pirata, i grillini europei che domani rischiano di vincere le 
elezioni in Islanda

 
Sembrava essere diventato il partito antisistema di massa, una sorta di Movimento 5 Stelle 
internazionale. Poi il declino tra errori e cambio dei temi in agenda, tra crisi dell’euro e 
immigrazione. Adesso la grande occasione in Islanda

di Emanuele Rigitano 
28 Ottobre 2016 - 11:11 

In Islanda il 29 ottobre 2016 ci saranno le elezioni per il rinnovo del parlamento e uno dei primi 
partiti sarà quello dei Pirati. I sondaggi fino a pochi mesi fa li riconoscevano come prima forza 
politica, con un picco ad aprile del 40% dei consensi che faceva presagire un futuro governo 
monocolore guidato dai Pirati. Il partito nato per la modifica del copyright, per la tutela di un 
internet libero e per la trasparenza ottiene comunque un risultato clamoroso, considerando che 
gli ultimi anni per il partito della vela sono stati un po' avari di risultati.
È nel 2013 che il Partito pirata Islandese riesce ad entrare in parlamento conquistando tre seggi. 
Un appoggio dovuto non solo alle loro idee di democrazia diretta e per proposte come la creazione 
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di un reddito di esistenza o come l'abolizione del reato di blasfemia, ma anche per chiedere un 
ricambio politico, dopo la crisi economico-finanziaria attraversata con grande fatica dal popolo 
islandese.
Uno dei tre seggi dell'Althing è occupato da Birgitta Jónsdóttir. Ama definirsi poeta e attivista in 
Parlamento, è al secondo mandato di deputato. In precedenza ha lavorato con Wikileaks, 
l'organizzazione nota per essere stata guidata da Julian Assange, e ha contribuito alla nascita di 
International modern media initiative per la libertà di espressione. Attività che le hanno 
permesso di essere indicata tra   le donne che stanno cambiando il mondo.
Il primo Partito pirata europeo ad accrescere velocemente i consensi fu quello svedese: nato 
nel 2006 riuscì a conquistare due seggi alle elezioni europee del 2009. Anche quello tedesco ha 
avuto un periodo brillante cominciato poco dopo. Tra il 2011 e il 2012 arrivarono i primi successi 
alle elezioni dei Länder, gli Stati regionali tedeschi. A Berlino, che oltre ad essere la capitale della 
Germania è anche una città-Stato, sfiorarono il nove per cento entrando per la prima volta in un 
parlamento regionale. L'anno successivo in Nord Reno-Westfalia, Saarland e Schleswig-Holstein i 
risultati furono rispettivamente il 7,8, il 7,4 e l'8,2 per cento.
Quando tutto sembrava andare a gonfie vele però sono cominciati i problemi: alcune   gaffe legate al 
nazismo, litigi interni e la diatriba tra coloro che ritengono importanti le politiche sociali tanto care 
a sinistra e coloro che vorrebbero occuparsi principalmente dei temi per cui è nato il movimento 
pirata. L'elettorato, che aveva inizialmente premiato il Partito pirata per la sua spinta al 
rinnovamento e per la contestazione della classe politica, ha velocemente portato gli occhi su 
Alternative für Deutschland, un'altra formazione politica emergente che faceva leva su due 
argomenti diventati centrali nel post crisi economica: euroscetticismo e politiche anti-migratorie.
Tutto ciò ha fatto calare rapidamente i consensi per i Pirati. Alle elezioni dei Länder di Bassa 
Sassonia e Baviera del 2013 solo 2,1 e 2%, risultato confermato alle elezioni nazionali dello stesso 
anno e a quelle di Berlino del 2016 dove scendono all'1,7% rispetto all'8,9 della precedente tornata 
elettorale. Alle elezioni europee 2014 i Pirati ottengono un magro 1,4%, quanto basta stavolta per 
riuscire ad eleggere un deputato. Julia Reda, presidente del movimento giovanile dei Pirati e un 
passato da socialdemocratica, si è data da fare su alcuni dei temi cari al partito. Come ad esempio 
difendere Il cosiddetto "Freedom of Panorama", per fermare il divieto di pubblicare foto e video che 
riprendessero luoghi pubblici, la cui immagine è protetta da copyright,   senza aver chiesto le 
autorizzazioni per farlo. Un effetto banale di questa legge: il blocco di tantissimi lavori di 
fotografi e videomaker, nonché gli immancabili selfie   sui social network.
La richiesta della parlamentare pirata è stata anche di armonizzare le legislazioni nazionali sul 
tema, avvicinando l'Italia e il Belgio al più permissivo Regno Unito.
Un altro impegno è stato affrontato nel difendere piccoli progetti che sviluppano reti aperte per 
la comunicazione, alcuni dei quali permettono l'accesso a internet ai rifugiati. "In Germania, 
Freifunk ed altre iniziative hanno costruito reti wireless libere ed aperte – scrive sul suo sito Julia 
Reda – da più di un decennio. Simili iniziative esistono in tutta Europa, come Guifi.net in Spagna, 
Ninux in Italia o Funkfeuer in Austria. Nella situazione attuale, Freifunk ed altri si sono impegnati 
per un ulteriore obiettivo umanitario". L'idea passata un po' sottotraccia e portata avanti da una 
direttiva dell'Unione europea è di bloccare i software non certificati sui router wi-fi che, utilizzando 
internet, permettono senza scopi commerciali di usufruire di   una parte di banda.
Costoro forniscono l’accesso a Internet ai rifugiati attraverso l’installazione di software 
personalizzato su dispositivi come router e punti di accesso WiFi. Per far questo sostituiscono il 
software (il cosiddetto firmware) originariamente installato dal produttore del dispositivo.
A proposito di copyright, in Repubblica Ceca si sono spesi molto per la modifica della legge, al 
punto da compiere azioni provocatorie come l'apertura di alcuni siti "pirata" che hanno spinto 
le forze dell'ordine a perseguire legalmente il partito. Un’azione di solidarietà verso un ragazzo 
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accusato dall'Unione anti-pirateria perché aveva pubblicato sul suo sito un link che portava a 
materiale coperto da diritti d'autore. Così i Pirati hanno aperto i loro siti con link a tv e video, 
chiedendo di essere trattati come Youtube o Twitter in cui accadono cose simili e in modo da farne 
una battaglia politica oltre che giuridica.
Gli ultimi sondaggi pubblicati su Wikipedia danno i Pirati cechi tra il 2 e il 4 per cento, un 
discreto risultato che non permetterebbe però di avere una   rappresentanza parlamentare. In realtà i 
Pirati sono rappresentati già dal 2012 nelle istituzioni: Libor Michálek’s, un whistle blower che ha 
lottato contro la corruzione e premiato successivamente anche per i diritti umani, decise di 
candidarsi come senatore per il partito della vela, riuscendo a farsi eleggere con il 74% dei voti al 
secondo turno.
Un piccolo scrigno di consensi sviluppatosi grazie ad alcune battaglie e a buoni risultati alle 
elezioni locali del 2014. Un incoraggiante 5,3 per cento a Praga e quattro seggi, nonché primo 
partito nella cittadina di Mariánské lázne con il 21 per cento e l'elezione del sindaco.
E in Italia? Abbiamo raggiunto alcuni esponenti del Partito della vela (Il consiglio è di leggere 
l'interessante   intervista completa) che hanno risposto con responsabilità collettiva, nel senso di 
rispondere in quanto autorizzati dal partito, utilizzando un Pad: un software che permette di 
comunicare in tempo reale in forma scritta tra più persone. "In Italia effettivamente del Partito 
Pirata si è parlato poco, probabilmente perché il Movimento Cinque Stelle ha un po' egemonizzato 
la scena, tra l'altro promettendo di creare un soggetto politico in cui 'ognuno vale uno'. E in ciò ha 
fatto -e sta facendo- danni gravi, perché ormai una parte dell'opinione pubblica, quando sente 
parlare di utilizzo della Rete in politica, associa questo concetto al M5S e ai suoi 'plebisciti online'".
Negli ultimi anni il Partito pirata si è dedicato   alla campagna Stop Ttip, il trattato nato per 
unificare le legislazioni di Stati Uniti e Unione Europea sulle questioni economico-produttive 
che sembra ormai arenato: i detrattori lo contestano perché, sostengono i Pirati, "prefigura un 
modello di società in cui spadroneggiano le grandi imprese transnazionali a scapito degli Stati e 
delle persone". C'è l'adesione del partito anche al Coordinamento della democrazia costituzionale, 
nato per osteggiare la riforma della Costituzione voluta dal Governo: "lo schema è quello di un 
premierato forte, in buona sintesi di un uomo solo al comando. Noi siamo per allargare le forme di 
partecipazione democratica, perché crediamo nel principio dell'intelligenza collettiva".
In Italia effettivamente del Partito Pirata si è parlato poco, probabilmente perché il Movimento 
Cinque Stelle ha un po' egemonizzato la scena, tra l'altro promettendo di creare un soggetto politico 
in cui 'ognuno vale uno'. E in ciò ha fatto -e sta facendo- danni gravi, perché ormai una parte 
dell'opinione pubblica, quando sente parlare di utilizzo della Rete in politica, associa questo 
concetto al M5S e ai suoi 'plebisciti online
Quando abbiamo chiesto loro del dibattito che si è innescato tra i Pirati a livello internazionale, tra 
chi vuole concentrarsi sui diritti digitali e di copyright e chi vuole dare risposte anche sui temi 
sociali e economici, gli italiani hanno spiegato che per loro questa dicotomia non ha senso di 
esistere. Un esempio: "parlare di copyleft oggi   significa parlare di FabLab , di artigianato digitale, e 
in ultima analisi anche di modelli di business alternativi. In Italia abbiamo l'esempio forse più noto: 
Arduino. Al netto delle vicende legali sul marchio, Arduino è la dimostrazione di come si possa 
fare impresa - e realizzare profitti - con l'Open Source".
Il Partito pirata italiano si è presentato alle elezioni europee del 2014 con la lista L'Altra Europa con 
Tsipras. Alexis Tsipras nel frattempo è diventato primo ministro di una Grecia che sta cercando di 
uscire da uno dei periodi più duri della sua esistenza. Il suo ex braccio destro, Yanis Varoufakis, 
decise quindi di dedicarsi   alla nascita di Diem25 , un movimento che vuole salvare il progetto 
politico di un'Europa unita e federale. Un progetto aperto al dialogo e che anche i Pirati guardano 
con attenzione: "L'Europa deve cambiare profondamente, e da questo punto di vista la 
proposta di Varoufakis è piaciuta a molti pirati, sia in Italia sia all'estero. Prima di tutto perché 
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lui stesso ha citato Falkvinge (il fondatore dei Pirati svedesi, ndr)   e i suoi "sciami" tra gli esempi 
virtuosi da seguire per un nuovo modo di fare politica. (...) Ma soprattutto il pregio pincipale di 
DiEM25 è proprio il fatto di essere un movimento paneuropeo".
Uno dei motivi per cui si è più discusso del Partito pirata è l'utilizzo del software   Liquid Feedback, 
testato anche dal programma televisivo Servizio Pubblico e nato per discutere, votare e decidere 
collettivamente. Innanzitutto hanno tenuto a precisare che c'è una differenza sostanziale rispetto al 
concetto di democrazia diretta: "La democrazia diretta si differenzia da quella liquida proprio 
per il fatto che in quest'ultima l'utente può scegliere se esercitare direttamente il proprio voto 
o, invece, delegare qualcun altro". Ma non c'è il rischio che qualcuno possa scalare il partito 
accumulando deleghe di amici, parenti e complici? "Le deleghe però hanno regole ben precise: in 
primis, vengono date di volta in volta sulle mozioni specifiche: l'utente X non può delegare Y su 
tutto", inoltre precisano che "le deleghe riguardano solo gli utenti attivi, ossia quelli che eseguono il 
login su Liquid Feedback almeno una volta ogni 30 giorni. Inoltre, possono essere ritirate in 
qualunque momento".

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/28/il-partito-pirata-i-grillini-europei-che-domani-
rischiano-di-vincere-l/32217/

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

Evasioni

aliceindustland

Un totale di PIL sommerso che si aggira intorno ai 540 miliardi di euro.

L'ammontare dell'evasione è circa 180 miliardi.

La fetta più importante che primeggia in larga misura è composta da industriali, grandi aziende, quindi chi 

praticamente guadagna di più, i portatori sani di capitale insomma.

Solo confindustria ne stima 122 miliardi da conto suo.

Se vogliamo tenere conto invece dell'economia criminale ci sono cifre che vanno dagli 80 miliardi, ma c'è chi ne 

stima 200.

La mafia, la ndrangheta, la camorra, la corruzione, chiamiamola come volete mangia una fetta di PIL che potrebbe 

ridarci indietro un signor welfare, scuola, sanità, trasporto pubblico, nettezza urbana, energie rinnovabili, 

assistenza sociale e via dicendo.

Sappiamo bene che questi tipi di affari difficilmente prescindono dai soggetti che stanno al governo, statali, locali 

e chiunque abbia una poltrona.
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L'ho già detto.

Quando sulla poltrona più importante del governo ci si siederà qualcuno che verrà a dirmi: da adesso in poi non si 

fa niente finchè non risolviamo il problema dell'evasione fiscale e dei conflitti di interesse e corruzione non si fa 

nessuna riforma, non si maneggiano più le tasse, nè le imposte nè quella cazzo di maledetta ici o come minchia si 

chiama oggi, non me ne fotte.

Prima si combatte l'evasione e la criminalità seria e poi a bocce ferme si pensa a vedere cosa fare coi soldi che ci 

ritroviamo.

a costo della mia stessa vita.

Allora io voterò.

Fino a quel momento potete attaccarvi al cazzo. 

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

Un giorno a sé stante

intecomeunsecondorespiroha rebloggatoricordoeccome

Voglio vivere ogni giorno a sé stante, come in un filo di grani 

colorati, senza uccidere il presente sminuzzandolo in 

piccoli ritagli crudeli che si adattino al disperato disegno 

architettonico di un Taj Mahal per il futuro.

—

 

Sylvia Plath (via blucomelamarea)

Fonte:unattimo

------------------------------
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Hai mai visto uno zoombi sorridere? 

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Io.

Te.

Io e te

io e te e gli zombi

io e te e gli zombi e il divano

io e te e gli zombi e il divano e i pop corn

io e te e gli zombi e il divano e i pop corn e il chinotto.

Non ti sembra perfetto

io e te e gli zombi e il divano e i pop corn e il chinotto?

Manca qualcosa?

Dici che manca qualcosa?

Cosa dici che manca?

Baci?

Baci dici?

Dici baci?

Ok.

Io e te e gli zombi e il divano e i pop corn e il chinotto e i baci.

Qualcos’altro, dici?

Vuoi farlo?
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Ma vuoi farlo adesso?

Sul divano?

Ma gli zombi?

Ma durante gli zombi vuoi farlo?

Ma sei sicura?

Ma non hai paura?

Ok.

Io e te e gli zombi e il divano e i pop corn e il chinotto e i baci e fare all’amore.

Niente male.

Niente male davvero.

Qui stiamo rasentando la perfezione.

Sai cosa stiamo facendo noi?

Rasentiamo.

Siamo dei rasentatori di perfezione amorosa io e te.

Parlo troppo?

Smetto?

Sto zitto?

Hai mai visto uno zombi sorridere?

Ecco.

—

 

Io e te e gli zombi, Guido Catalano (via blucomelamarea)

Fonte:perpassareiltempo

----------------------------
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La vita non è in ordine alfabetico

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

Basta una manciata di parole per provare a raccontarsi. Infanzia. Mattina. Drago. Senza. 

Ognuno ha le sue. Sigaretta. Quindici. Amore. Dentro c'è posto per spiccioli di gioia o 

disperazione, allegrie scoppiate come petardi, attimi in cui tutto di colpo si è rovesciato, 

lasciandoci inermi e stupiti di fronte a noi stessi.

Tutti vorremmo provare a mettere la vita in ordine alfabetico. Ben sapendo che, 

purtroppo e per fortuna, in ordine alfabetico la vita non ci sta.

—

 

Andrea Bajani, La vita non è in ordine alfabetico

(via falpao)

Fonte:falpao

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

Frigo

soggetti-smarritiha rebloggatodepravazionesensoriale

Segui
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depravazionesensoriale

Reblog per il sociale.

soggetti-smarriti

Continuerò a metterli alla cazzo, il massimo sforzo sarà quello di mettere davanti quelli che scadono prima.

Fonte:campagnamica.it

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

E mi stupìsco…

dentrolatanadelbianconiglio
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Camilo

paoloxl
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Il 28 ottobre 1959 morì, all’età di 27 anni, Camilo Cienfuegos.

Camilo fu uno dei più importanti personaggi della rivoluzione cubana, basti pesnare che fu alla guida di una delle 

due colonne che partì dalla Sierra Maestra ed attraversò l'isola fino a provocare la caduta del dittatore Batista e a 

conquistare l'Avana. L'altra colonna era guidata da Che Guevara, che battezzò l’amico Camilo “signore 

dell'Avanguardia”.

Nato a l’Avana da una famiglia di umili origini, si interessò sin da giovanissimo alla politica, anche aiutando il 

padre, spagnolo, attivista della Unione dei lavoratori di sartoria. Si trasferisce poi negli Stati Uniti, dove lavorerà 

come operaio in diversi settori. Tornerà poi a cuba spinto dalla volontà di dare il proprio contributo a qui 
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movimenti che sempre più duramente si opponevano al regime di Batista. Questo gli costò il carcere e anche una 

grave ferita: durante una manifestazione, la polizia militare sparò sulla folla, colpendolo ad una gamba. Questo 

episodio venne poi da lui stesso raccontato:

“mi portarono alla clinica degli studenti, dove ho vissuto una delle più grandi emozioni della mia vita, quando più 

di un centinaio di persone si riunirono lì all'ingresso e entrando vi fu un boato di applausi ed acclamazioni: mi 

sentivo una tale emozione, mi sentii sul punto di piangere, e urlai, ‘Viva Cuba!’. Da quel momento fui ancora più 

sicuro che, a qualunque costo, Cuba doveva essere libera”.

Anche in quell’episodio si trovò a fianco del suo primo compagno di lotte, suo padre, che alzando le garze con cui 

aveva tamponato la ferita de figlio affermò: “E’ il sangue di mio figlio, ma é sangue versato per la rivoluzione”.

Ebbe un ruolo importantissimo nello svolgersi della rivoluzione e fu uno degli ideatori della strategia militare con 

la quale i ribelli riuscirono a prendere l’Avana. Anche per questo, dopo la rivoluzione, diventò comandante di tutte 

le forze armate di Cuba.

Fu senza dubbio uno dei personaggi più amati dal popolo cubano grazie alla sua semplicità, al sua generosità e al 

suo sorriso.

Il 28 ottobre 1959 si trovava in volo sull’oceano Atlantico su un Cessana 310, piccolo aereo da turismo. L’aereo fu 

investito da una tempesta e scomparve in mare. Restano comunque incerte le dinamiche dell’incidente: né il corpo 

di Camilo né i resti dell’aereo furono mai rinvenuti.

Tutt’ora il popolo cubano ricorda ogni 28 ottobre un uomo che, da semplice lavoratore, è diventato un leader della 

rivoluzione, con il motto “Se c'é stato un Camilo, ci saranno molti Camilo".

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

Da una rapa alla zucca
Pubblicato il 21 ottobre 2007 da Placida Signora

Storia e origine della zucca di Halloween

Un’antica leggenda irlandese racconta che Stingy Jack, un buono a nulla violento e beone, una vigilia 

di  Ognissanti anziché andare  in  Chiesa  a pregare  per  le  anime dei  defunti,  si   prese una sbronza 

colossale.

All’improvviso gli comparve il Diavolo, decisamente intenzionato a portarsi a casa l’animaccia di quel 

peccatore;  e  dato  che  si  trattava  in  fondo  di  un  buon  diavolo,  gli  chiese  di  esprimere  un ultimo 

desiderio prima di finire tra le fiamme dell’Inferno.
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Jack rispose che avrebbe voluto bere un ultimo bicchierino, ma dato che non aveva un soldo, chiese al  

Diavolo di tramutarsi in una monetina da 6 pence.

Il Diavolo acconsentì, e una volta tramutato in soldino venne infilato da Jack nel suo portafoglio, che 

aveva una grande croce in filigrana d’argento ricamata sopra.

Ovviamente il Diavolo, grazie al sacro simbolo, rimase intrappolato.

Dopo una lunga, estenuante discussione, Satanasso accettò un patto; quello cioè dirimandare di un 

anno esatto  la morte di Stingy Jack in cambio della libertà.

Esattamente la sera della Vigilia di Ognissanti dell’anno dopo, il Diavolo si presentò all’appuntamento;  

Jack si trovava nel suo orto, sbronzo come al solito e seduto sotto un albero di mele.

Come sempre il Diavolo, che oltre essere in fondo buono era anche fondamentalmente  tanardo, gli 

chiese quale fosse il suo ultimo desiderio prima della dipartita.

E  Jack  rispose:  “Vorrei  mangiare  una  delle  mie  mele;  ma  sono troppo  ubriaco  per  arrampicarmi 

sull’albero: ci vai tu per favore a prendermela?”.

Il Demonio salì sull’albero, ma appena fu in cima Jack – che era sbronzo ma non scemo–  velocissimo 

tirò fuori un coltello e incise una Croce sul legno del tronco: in tal modo il Diavolo non poteva più 

scendere.

Avvenne così un’altra interminabile contrattazione; il Diavolo propose a Jack di rimandare la sua morte 

di dieci anni, ma alla fine fu costretto ad accettare il fatto di non rompergli mai più l’anima.

Ma un anno esatto dopo, mentre se ne stava nel solito orto a cavar rape anziché pregare in chiesa, Jack 

morì d’infarto.

Ancora con una rapa in mano arrivò alle porte del Paradiso; bussò per entrare ma San Pietro gli disse 

arrabbiatissimo:  “Come  osi  presentarti  qui?  Tu  sei  stato  in  vita  un  immane  peccatore,  vattene 

all’Inferno!”.

Stingy Jack allora, sempre con la rapa in mano,  scese all’Inferno;  ma il  Diavoloquando lo vide 

ringhiò: “Cosa fai qui? Mi hai fregato due volte, non sopporto proprio l’idea di averti tra i piedi per  
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l’eternità. Sparisci!”.

E dato che in fondo era davvero un buon Diavolo, gli lanciò un pezzo di brace incandescente affinché 

potesse farsi luce nel buio del Nulla che si trova fuori dall’Inferno.

Così Jack  fece un buco nella rapa, ci mise la brace, ne ricavò una lanterna e si mise a camminare 

nell’oscurità alla ricerca di un posto dove fermarsi per sempre.

Da allora, ogni vigilia di Ognissanti, è possibile vedere la fiammella della lanterna di Jack che vaga 

alla ricerca della sua ultima dimora.

E ora voi direte:

“Ma quella era una rapa: la zucca che cavolo c’entra?”.

C’entra perché gli  Irlandesi, per ricordare Jack, la notte di Ognissanti fabbricavano  davvero piccole 

rape-lanternine.

Ma quando iniziarono ad emigrare in America,  non avendo a disposizione rape  ripiegarono sulle 

zucche, facilmente reperibili e decisamente più scenografiche.

©Mitì Vigliero

fonte: http://www.placidasignora.com/2007/10/21/1748/

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

Olio di palma e Ferrero

raucci
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“…proprio la neutralità di sapore che non nasconde nocciole e cacao, proprio gli antiossidanti che impediscono al 

prodotto di avariarsi, proprio la morbidezza della fusione ai 32 gradi del palato hanno reso 50 anni fa la Nutella 

unica sul mercato delle creme gianduia del Cuneese, decretandone il successo in tutto il mondo.”

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

Pittura romana

microlinaha rebloggatomasuoka
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theancientwayoflife

~Wall fresco painting.

Place of origin: From the subterranean hall of the Villa of Livia at Prima Porta.
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Date: 40—20 BCE.

Provenance: Rome, Roman National Museum, Palazzo Massimo alle Terme

(Museo nazionale romano, Palazzo Massimo alle Terme)

Fonte:ancientrome.ru

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

Lettere

sabrinaonmymindha rebloggatofatalquiete

Segui
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fatalquiete

A “due lesbiche coi capelli corti” sono morto .-D

---------------------
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Oroscopate

findmeplease
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LA COMMISSIONE MORO È VIVA E ASCOLTA IL FONDATORE 
DELLE BR ALBERTO FRANCESCHINI

''MARIO MORETTI UNA SPIA? RIDUTTIVO: SI SENTIVA LENIN'' - "HYPERION ERA IL 
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'PARLAMENTO' DEGLI 007 INTERNAZIONALI" - "DALLA CHIESA FU FERMATO A UN 
PASSO DALLA SCONFITTA DEI BRIGATISTI". "ALL'ASINARA TEMEVAMO DI ESSERE 
UCCISI". E POI L'INTERVENTO DEL MOSSAD, LA COPERTURA INTERNAZIONALE DEL 
RAPIMENTO

Alberto Custodero per   www.repubblica.it
 
"Spia? Una definizione troppo riduttiva per Mario Moretti. Io sono convinto che abbia giocato le 
sue carte in un certo modo, c'è un livello psicologico da tenere presente, lui crede di essere Lenin, 
lui era per alcuni compromessi su cui io non ero d'accordo".
 
In tre ore di audizione, Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse che fece poi 
autocritica, autore, tra l'altro, del libro 'Mara, Renato e io' di Franco Giustolisi e Pier Vittorio Buffa 
(in carcere all'Asinara durante il caso Moro), parla così dell'ex tecnico della Sit-Siemens a capo 
delle Br che hanno gestito il sequestro dello statista democristiano.
 
La sua audizione lascia agli atti della 'Commissione parlamentare d'inchiesta Moro' presieduta da 
Giuseppe Fioroni nuovi dubbi su Hyperion, la scuola di lingue francese fondata da Simioni, Berio e 
Mulinaris, dopo la rottura con le Br, nella prima metà degli anni '70.
 

 mario moretti
VIA FANI, IL RAPIMENTO DI ALDO MORO E LA STRAGE DELLA SCORTA
 
Franceschini avverte: "I dietrologismi non mi interessano, io faccio una critica politica a Moretti, 
deve ancora giustificare il fatto che ha distrutto un'ipotesi politica, in base a una linea politica 
sballata". "Senza copertura dei servizi esteri si regge la storia dei 55 giorni?", gli chiedono i 
parlamentari della Commissione. "Sono pensieri che ho, ma è importante la riflessione politica della 
nostra esperienza", risponde.
 
L'ipotesi che ci fossero altri personaggi, rispetto a quelli conosciuti e processati, a gestire 
l'operazione militare di via Fani e, soprattutto, l'interrogatorio di Aldo Moro, durante i 55 giorni 
resta forte. Franceschini, in particolare, ricorda come seppe dal generale Inzerilli, uomo di Gladio, 
del "ruolo chiave che svolgeva Hyperion, (scuola fondata da brigatisti fuoriusciti a Parigi, nel '77, 
ndr) una specie di parlamento degli 007, che poneva ai palestinesi le regole dei servizi 
internazionali, dai francesi ai tedeschi".
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Poi un riferimento al Mossad: "Gli israeliani ci cercarono chiedendoci cosa ci servisse, 'a noi 
interessa che voi ci siate, non vogliamo indicare obiettivi, ci dissero. Ma noi rifiutammo".
 
"I servizi potrebbero aver condizionato il 'superclan' - sottolinea il fondatore delle Br - . Noi nel '76 
siamo finiti, a seguito delle operazioni del generale Dalla Chiesa. Ma va rilevato come proprio a 
Dalla Chiesa" a un passo dalla sconfitta definitiva del brigatismo "gli tolgono il gruppo speciale. 
Nel giugno del '76 viene sciolto quel gruppo che teneva insieme magistratura, intelligence e 
carabinieri e dava fastidio a tanta gente".
 
"Dal '76 al '78-79 non avviene un arresto. Poi Dalla Chiesa viene richiamato in servizio da Rognoni, 
da ottobre del '78 e in due mesi riarresta un sacco di gente. Il generale non 'chiuse gli infiltrati nel 
periodo in cui era stato estromesso, evidentemente", dice ancora Franceschini.
 
Parlando del fondatore di Hyperion, Corrado Simioni, Franceschini dice che "era personaggio 
interessante intellettualmente, uno degli esponenti di punta del Psi a Milano, espulso per indegnità 
morale, amico di Craxi. Per anni a Monaco di Baviera a lavorare a radio libertà, con noi parlava in 
latino". "Nel '68 aveva fondato comitati di base del giornalismo, girava il movimento proponendo di 
fare un quotidiano del movimento - ricorda Franceschini - facendo capire che i soldi li aveva. Loro 
erano borghesi, rampolli della borghesia di destra e sinistra, noi venivamo dalle fabbriche, invece".
 
Franceschini ricorda ancora come "alcuni di loro giravano con tesserini delle questure locali e se 
venivano fermati non avevano problemi". Il fondatore delle Br dice poi che loro sapevano "degli 
strani rapporti di Corrado, lui diceva per esempio che aveva soldi in banca nella Grecia dei 
colonnelli, 'per fare la rivoluzione dovete fare compromessi', ci diceva".
 
"Nel novembre del '70 ci fu la rottura con noi - aggiunge Franceschini - lui e altri scomparvero" 
creando una rete, la Dip, diffusione italiana periodici, che si occupava di giornali della polizia. 
"Dopo la rottura con lui andarono Ivan Maletti, Prospero Gallinari e tanti altri".

 alberto franceschini
 
Franceschini ricorda che dopo la morte di Feltrinelli "rimaniamo come gattini ciechi, perché lui 
gestiva i rapporti con l'esterno. Ci saltarono le relazioni, mentre i rapporti ora li coltivavano Simioni 
e gli altri di Hyperion". E si torna a Moretti, che inizialmente andò con Simioni: "Lui e Corrado 
avevano rapporto anche conflittuale, ma Simioni lo stimava capace, penso fosse un suo uomo".
 
 Altro episodio oscuro l'arresto di Curcio e Franceschini l'8 settembre del '74. "Il giovedì arrivò una 
telefonata che avvertiva dell'imminente arresto di Curcio, organizzato per domenica. Levati avverte 
Moretti, che da giovedì a domenica, non avverte della soffiata, bastava piazzarsi lì vicino e fermare 
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la nostra macchina - sottolinea Franceschini - E lui non l'ha fatto". Franceschini poi parla di Valerio 
Morucci e di Giovanni Senzani.

 alberto franceschini renato curcio
 
Per il primo, che disse che sapeva come Franceschini lo volesse morto dice: "A Nuoro abbiamo 
fatto insieme la rivolta in carcere, se volevamo ucciderlo era l'occasione e non l'abbiamo fatto. Sa 
che le ha fatto sporche e teme sempre vendette, rispetto alla verità le sue affermazioni sono sempre 
molto 'complesse'". Loro cattura, con Faranda nel '79, una autoconsegna? "Morucci fuggì con 80 
milioni delle br romane, lui temeva per la sua vita, nessuno di noi ha mai rubato".
 
"Altro personaggio interessante è Senzani - dice parlando del criminologo forlivese - che per me era 
un perfetto sconosciuto, viene 'immesso nelle Br, sono personaggi che fanno riferimento a certe 
reti".
 
Sulla vicenda della trattativa per la liberazione di Moro, Franceschini spiega come "noi eravamo per 
la trattativa, Renato (Curcio, ndr) per tenersi fuori, ma sapevamo che se ammazzavano Moro 
avrebbero ucciso anche noi in carcere, per questo ruotavamo in cella con Curcio, poiché per noi era 
il primo che avrebbe fatto quella fine". Franceschini ricorda come fu lo stesso Ugo la Malfa a 
dichiarare che 'se Moro moriva, sarebbe giusto fare come i tedeschi Stammheim (con alcuni dei 
capi della Raf, trovati 'sucidati in carcere, il giorno dopo l'assassinio del presidente degli industriali 
tedeschi Hanns-Martin Schleyer, ndr).
 
"Noi volevamo la chiusura dell'Asinara, come punto di partenza per trattare la liberazione. 
Volevamo lo stesso schema del sequestro Sossi, che per noi era stata una vittoria politica", spiega 
Franceschini a San Macuto. Sulla dinamica di Via Fani restano i dubbi: "Per fare operazione Sossi, 
che era senza scorta e viaggiava da solo, impiegammo 18 compagni. A via Fani erano in nove, come 
dice Morucci, di cui 4 sparatori, affrontarono una scorta che non credo fosse incapace di difendere 
Moro. Allora ci si domanda come hanno fatto? I compagni mi dissero 'l'abbiamo fatta noi, 
addestrandoci nel cortile di casa, diceva Gallinari".
 
Il commento di Fioroni. "Sottolineo il richiamo di Franceschini a non semplificare la complessità 
del fenomeno eversivo di cui fu fondatore - ha commentato il presidente della Commissione, 
Fioroni - ma ad osservarlo all’interno del contesto geo-politico che ne ha influenzato le scelte.
 
Inoltre, trovo utili le riflessioni sull’utilizzo degli infiltrati e sul ruolo del gruppo Hyperion, come 
l’analisi sulla rapida trasformazione del gruppo brigatista che, nel volgere di pochi anni, dal '74, 
anno dell’arresto di Franceschini, al ’78, acquisisce una sorprendente capacità militare ed anche 
culturale, se si pensa agli interrogatori cui fu sottoposto Aldo Moro. Franceschini ci fa capire 
esplicitamente che le persone che aveva conosciuto durante la sua militanza, in sostanza, non 
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avevano quei livelli di operatività”.
 
I dubbi di Grassi. "Di estremo interesse - sottolinea Gero Grassi, componente della Commissione - 
il racconto della nascita del gruppo brigatista e il passaggio oscuro alla gestione morettiana. Resta 
una domanda che certamente non può essere rivolta a lui: perchè gli toccò scontare 18 anni di 
galera, 21 a Renato Curcio? Erano accusati di banda armata, non avevano reati di sangue. I 
brigatisti condannati come responsabili dell'uccisione di Aldo Moro e della strage di via Fani se la 
sono cavata con molto meno".
 
Il parere dello storico. "Non mi sembra che Franceschini faccia rivelazioni inedite - è il parere dello 
storico Federico Imperato, autore di due libri su Aldo Moro, ricercatore in Storia delle Relazioni e 
delle Organizzazioni Internazionali - Di Hyperion, Franceschini aveva già parlato in una audizione 
in Commissione stragi, nel 1999. Hyperion era ufficialmente una scuola di lingue a Parigi, in realtà 
un centro di collegamento tra gruppi del terrorismo internazionale, ritenuta in contatto anche con i 
servizi segreti. Hyperion fu fondata nel 1970 da tre esponenti della sinistra extraparlamentare 
italiana: Corrado Simioni, Vanni Mulinaris e Duccio Berio.
 
I tre ebbero un ruolo agli albori della storia delle Br. Parteciparono, infatti, nel 1969, ad un 
convegno del Collettivo Politico Metropolitano, che decise il passaggio alla lotta armata e la nascita 
ufficiale delle Brigate Rosse. Secondo Franceschini, Simioni, Mulinaris e Berio, staccatisi dalle Br, 
fondarono prima il Superclan, di cui avrebbero fatto parte Mario Moretti e Prospero Gallinari, e poi, 
nel 1970, in Francia, l'Hyperion. Secondo Franceschini, ancora, il padre di Berio era un famoso 
medico milanese, legato ai servizi israeliani.
 
"Il nome di Simioni fatto da Craxi". "Corrado Simioni - spiega Imperato - è un personaggio 
interessante. Il suo nome viene fatto per la prima volta da Craxi a Montecitorio, forse nel 1980: 
"Non cercate i terroristi sulla luna, guardatevi intorno, magari tra i vostri compagni di scuola". E 
ancora: "Quando si parla del "Grande Vecchio" bisognerebbe riandare indietro con la memoria, 
pensare a quei personaggi che avevano cominciato a far politica con noi e che poi improvvisamente 
sono scomparsi". Simioni, infatti, aveva militato, negli anni Cinquanta e Sessanta, nel Psi, faceva 
parte della corrente autonomista, ed era in stretti rapporti di collaborazione con Craxi e Silvano 
Larini.
 
Poi viene espulso dal Psi, nel 1965; si trasferisce a Monaco di Baviera, dove collabora con Radio 
Free Europe. Quindi il ritorno in Italia e l'impegno nella sinistra extraparlamentare di cui ho già 
detto. In quegli ambienti, tuttavia, inizia presto a farsi la fama di doppiogiochista. Secondo Lotta 
Continua è un confidente della polizia, mentre in una scheda ritrovata nell'archivio segreto di 
Avanguardia operaia si legge: 'Entra tra i primi in clandestinità anche se all'epoca non ha alcun 
mandato di cattura a suo carico (...) era un pezzo grosso a livello di Curcio. Espulso come 
poliziotto, probabilmente è del Sid. Secondo Dalla Chiesa 'È un'intelligenza a monte delle Brigate 
Rosse'".
 
"Senzani gestì la regia del sequestro". "Anche Giovanni Senzani è un personaggio interessante - 
continua Imperato - . Criminologo, docente dell'Università di Firenze. Secondo Giovanni Pellegrino 
sarebbe stato lui, da Firenze, a gestire la regia politica dei 55 giorni del rapimento Moro. Pellegrino 
cita anche documenti che confermerebbero i legami tra Senzani e apparati di sicurezza italiani e 
stranieri.
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In particolare, un documento, anonimo, quindi inutilizzabile nel corso delle indagini, consegnato dal 
generale Lee Winter al giornalista Ennio Remondino, secondo cui 'la stazione di Roma (della Cia, 
ndr) ha dato assicurazione al Sops (Special Operation Planning Staff) che il nuovo collegamento 
con Parigi, Giovanni Senzani, è sotto contratto'.
 
Probabilmente a lui si riferisce Morucci, in Commissione Stragi, quando accenna agli irregolari: 
'Bisogna chiedersi se c'era un anfitrione o no, chi era il padrone di casa, chi era l'irregolare, chi 
batteva a macchina i comunicati del comitato esecutivo, che poi erano distribuiti in tutta Italia, sul 
caso Moro. Certo, ritengo che siano cose che non cambino radicalmente la questione, ma penso che 
andrebbero dette".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/commissione-moro-viva-ascolta-fondatore-br-
alberto-134864.htm

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

Dieci cose che ho capito sul Portogallo, dal fado al Porto

28/10/2016 ore 16:02
di   Boris Sollazzo

C’è TripAdvisor, ci sono i forum, c’è google che aiutano a viaggiare. Ma noi proviamo a dirvi 
qualcosa fuori dai denti dei luoghi che visitiamo. Tra ironia e curiosità.
Il Portogallo, ve lo diciamo subito, è un luogo magico, pieno di sorprese, da capire e vivere. Potete 
andare a Porto per un week-end oppure girarvelo per giorni, settimane o mesi.

Ed ecco dieci cose che abbiamo capito di un luogo che ha saputo dare i natali al genio incompreso 
Pessoa ma anche a quel coatto antico di Cristiano Ronaldo

1. Si vive con poco: non è (del tutto) vero. Solo se passi il tempo a cercare posti che costano poco o 
trovi un vecchio saggio e burbero o una ex hippie inglese che decidono di renderti partecipe dei loro 
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segreti. O se segui i consigli di Giordano Giusti. Certo, non è Dubai.
SPONSORIZZATO
Skip Ad
2. Gli uomini assomigliano tutti a Fernando Couto, Nuno Gomes, Paulo Sousa, Futre, John Hannah 
e Giordano Giusti. Le donne, quasi tutte, pure. Purtroppo.
3. In Portogallo la rivoluzione dei garofani dev’essere stata interpretata col fumarseli tutti, i 
garofani. Ci sono più fricchettoni in questo paese che a Christiania a Copenaghen o al Forte 
Prenestino. Che poi al Forte ora ci vanno quelli di Roma nord in incognito.
4. Bono er baccalau. Ma anche basta. E anche meno, soprattutto.
5. I ritmi dei portoghesi agli sportelli di qualsiasi servizio, privato o pubblico, fanno sembrare Flash 
Gordon un qualsiasi impiegato delle poste italiano. Ma loro sono più simpatici.
6. Qui la vittoria dell’europeo l’hanno presa benissimo, come a Roma il terzo tricolore giallorosso 
nel 2001. Bandiere che neanche il faccione di Che Guevara a L’Avana, cocktail con il nome di Eder, 
gadget di gusto discutibile usati quotidianamente anche da signore distinte. Ma   Cristiano Ronaldo 
lo tengono nascosto, un po’ come se non si celebrasse il Cappetano con cori, murales e magliette 
per il quarto scudo sicuro della Roma il maggio prossimo.
7. Una certezza: Eros Ramazzotti farà capolino dalla vostra autoradio almeno una volta al giorno. 
E probabilmente qui è reato passare canzoni incise dalla popstar nata “ai bordi di periferia” dopo il 
1994.
8. Il Porto non è un vino da femmine. O forse sí. In tal caso, è l’ennesima dimostrazione della 
superiorità delle donne. La Ginjinha fa capire che popolo paraculo sia questo: il bicchiere di 
cioccolato da mangiarsi dopo avervi bevuto dentro il liquore ti fa tornare bimbo.
9. Non sono lenti, hanno solo capito tutto della vita. E la fila non è sintomo di inefficienza, ma uno 
stato esistenziale e un’occasione di meditazione. Ti fanno capire che non è uno sgarbo rallentare, 
ma un modo per prendersi i propri spazi e tempi. E dare un’occasione a chi non capisce 
l’importanza di farlo.
10. Chiedere informazioni in Portogallo è un’esperienza di vita. Chiederle a Lisbona è 
un’esperienza divina. Chiederle alla persona giusta (all’entrata sbagliata del castello di San Giorgio) 
un’esperienza unica.
P.S.: Ho mangiato al ristorante El Piteo. Così tanta carne “alla portoghese” che credo di aver 
prodotto su me stesso l’effetto Obelix delle proteine. Ora sono vegano. Per saturazione.
Rileggete il tutto mettendo su un cd di Fado, magari della soave   Carminho. Sorseggiando Porto, 
magari comprato alla Graham’s (visita e degustazione sono indimenticabili). E chiedetevi come fa 
ad assomigliare tanto, nei contenuti e nella musicalità, alla musica napoletana. La differenza è che lì 
coltivano quella cultura, mentre qui… Gigi D’Alessio e neomelodici.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2155905/portogallo-viaggi-turismo-consigli/

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

Pubblicità estrema

limaotto
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Calcidesi

wasbella102
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South Italian-Chalcidian helmet with volutes over the temples
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Greek, South Italian

Early Hellenistic Period

about late 4th century B.C.

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

Rivolta ad Aquileia: "Troppi disagi, stop agli scavi archeologici"

Cittadini, amministrazione e Pd contro i lavori in via XXIV Maggio. 
«Non sono necessari, bloccano la riqualificazione della zona»

di Elisa Michellut

28 ottobre 2016

AQUILEIA. Cittadini e amministrazione sul piede di guerra. I residenti e il Comune accusano la 
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Soprintendenza di eccessivi ritardi nella conclusione delle indagini archeologiche in via XXIV 

Maggio, motivo per il quale continua a slittare l’inizio dei lavoro di riqualificazione.

I residenti puntano il dito contro i disagi causati dal cantiere, che da qualche mese ha imposto un 

senso unico alternato con conseguenti problemi alla circolazione. Il Comune, invece, lamenta il 

continuo lievitare dei costi previsti nel bilancio a causa dei ritardi, senza contare i rischi per la 

sicurezza dei cittadini.

La Soprintendenza Archeologia, per bocca del Soprintendente Corrado Azzollini, nel rendersi 

disponibile a trovare una soluzione, sottolinea che l’intervento è stato effettuato sulla base della 

vigente normativa relativa all’archeologia preventiva e che, in considerazione degli importanti 

ritrovamenti, l’indagine non può essere terminata.

Nella polemica si inserisce il segretario del Partito Democratico di Aquileia, Gabriele Digiusto. «Da 

più di un mese – evidenzia Digiusto – ancora si attende il via libera per l’avvio dei lavori di 

riqualificazione. Tale verifica doveva concludersi in tempi brevi, ma la situazione si sta protraendo 

per troppo tempo bloccando l’inizio dei lavori di sistemazione di una strada che, oltre a servire il 

centro abitato, conduce alle Grandi Terme e al Sepolcreto.

Questa inaccettabile situazione di stallo è dovuta all’ostinarsi della Sovrintendenza nel voler 

proseguire con scavi archeologici, assolutamente non necessari, al di sotto di una strada 

fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini, la cui chiusura sta comportando disagi in nome di 

una conoscenza archeologica che può esplicarsi utilizzando altri modi meno invasivi».

Il Pd aquileiese si schiera dalla parte dei cittadini. «Ci attiveremo – fa sapere il segretario – in tutte 

le opportune sedi per velocizzare la conclusione degli scavi e far partire i lavori di riqualificazione».

Il sindaco di Aquileia, Gabriele Spanghero, è sulla stessa lunghezza d’onda. «Il Comune – 

argomenta – ha stanziato una cifra per effettuare il sondaggio archeologico concordato con la 

Soprintendenza. Oltre il 50 per cento del territorio aquileiese non è stato ancora indagato.

È ovvio che può emergere qualcosa, ma questa non può essere la scusa, soprattutto se non è in 
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programma un’opera di valorizzazione, per incidere negativamente sul bilancio ogni volta che il 

Comune fa partire un’opera pubblica. Tutto questo appesantisce i costi e costringe 

l’amministrazione a stanziare ulteriori risorse. Il costo sociale delle indagini archeologiche e 

l’impatto delle ricerche archeologiche sul bilancio pubblico devono avere un limite».

fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/10/28/news/rivolta-ad-aquileia-troppi-
disagi-stop-agli-scavi-archeologici-1.14323295

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

20161029

Da Paracelso a Barnard la medicina in francobolli
Un dottore nel Novarese colleziona pezzi dedicati alle grandi scoperte e ai casi clinici

Ezio Mercalli ha 83 anni, per sessant’anni si è mosso fra visite e ricette e ha collezionato francobolli e cartoline legati a 
Esculapio

29/10/2016

MARCELLO GIORDANI

BORGOMANERO (NOVARA)

La storia della medicina? Si impara più facilmente, e divertendosi, coi francobolli. L’idea non poteva che essere di un  

medico, Ezio Mercalli, di Borgomanero. Oggi il dottor Mercalli ha 83 anni, per sessant’anni si è mosso fra ambulatorio,  

visite e ricette, e ci tiene a rimarcare che «questa professione non si abbandona mai. E ne sono così convinto che ancora  
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oggi pago la quota di iscrizione all’Ordine e, se vuole, potrei farle una visita e consigliarle il farmaco più adatto per  

quella bronchite trascurata che si porta dietro». 

 

La passione  

Fin da ragazzo Mercalli ha collezionato francobolli e cartoline legati a Esculapio e alle vicende dei camici bianchi: oggi 

ne ha più di dieci mila, ed è conosciuto in tutta Italia perché espone alle mostre di filatelia i suoi pezzi più pregiati. «Ho  

cominciato a collezionare un po’ per caso: ho sempre avuto due grandi passioni, la medicina e l’arte. Da ragazzino, a  

Borgomanero,  passava  ogni  due  settimane  un  curioso  personaggio  che,  nel  periodo  del  dopoguerra,  raccoglieva 

qualsiasi tipo di francobollo. Una busta di francobolli ce li pagava una, due lire. Io andavo a cercarli da parenti, amici,  

conoscenti: coi primi quattrini  che ho guadagnato ho comprato un libretto su Van Gogh. E intanto mi è venuta la  

passione per i francobolli». 

 

Poi Mercalli si è laureato in Medicina e per qualche anno ha provato a coniugare la professione e la passione per l’arte:  

«Con un amico carissimo, l’avvocato Zonca, avevo aperto a Borgomanero una galleria d’arte, la prima in città. Un 

periodo splendido, dove ho conosciuto tanti artisti diventati amici. Ma la galleria e i quadri assorbivano sempre più  

tempo e avrei dovuto smettere di fare il medico: così, a malincuore, ho lasciato Macchiaioli e Divisionisti e mi sono 

dedicato completamente alle influenze, alle gastroenteriti e ai francobolli che le raccontano». 

 

Oltre ai francobolli, le collezioni di maximafilia, le cartoline «maximum» con tanto di annullo postale. Il dottor Mercalli  

non si limita a sistemare con ordine i suoi tesori per le rassegne: accanto scrive un dettaglio curioso, una vicenda storica  

che aiutano a capire chi mai fosse Imhotep, visir egizio alla corte del faraone Zoser e grande medico: «Il papiro Edwin  

Smith descrive 48 casi clinici affrontati con successo da questo medico, fra cui 27 traumi alla testa e un tumore».  

 

I reperti  

Mercalli ha recuperato antichi francobolli dedicati a Girolamo Fracastoro, «che ha scoperto nel Seicento che le infezioni  

erano dovute a germi, l’antesignano della patologia moderna», lettere come quella del 7 dicembre 1804 inviata dalla 

Commissione Vaccinaria  Reale al  «cittadino Valperga di  Caluso»;  nelle  collezioni di  Mercalli  sfilano premi Nobel 
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contemporanei  ed  erboristi  del  Settecento,  astrologi-mediconi  rinascimentali,  crocerossine  americane;  con  un  solo 

sguardo si può passare da Paracelso al dottor Barnard, dai primi vaccini alle ultime tecniche col laser. «A Borgomanero,  

la  presidente  dell’associazione  filatelica,  la  professoressa  Lidia  Pastore,  ha  avuto  l’idea  di  andare  nelle  scuole  a  

raccontare la geografia attraverso i francobolli, e i ragazzi si sono entusiasmati. Credo si potrebbe fare anche con la 

storia della Medicina. Il problema è che con le mail i ragazzi non sanno neppure più cosa siano i francobolli, e un pezzo 

della  nostra  cultura  si  sta  perdendo.  A proposito,  prima  di  andare  via,  dica  trentatré,  così  vediamo  come  sta  la 

bronchite».  

fonte: http://www.lastampa.it/2016/10/29/edizioni/novara/da-paracelso-a-barnard-la-medicina-in-
francobolli-ys0jW6D730gQrhrw8l1ZSI/pagina.html

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

20161030

Paura

raucci
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…gli spaventi veri abbondano, l'immagine della morte trionfa.

---------------------------
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Musica

leperledidoha rebloggatosenzanessunameta

Segui

desdemona29

Senza musica la vita sarebbe un errore.

F. Nietzsche

Fonte:desdemona29

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

Cose che lasciamo

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Segui
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signorina-anarchia

Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quando muore, diceva sempre mio nonno: un bimbo o un libro o un 

quadro o una casa o un muro eretto con le proprie mani o un paio di scarpe cucite da noi. O un giardino piantato 

col nostro sudore. Qualche cosa insomma che la nostra mano abbia toccato in modo che la nostra anima abbia 

dove andare quando moriamo, e quando la gente guarderà l'albero o il fiore che abbiamo piantato, noi saremo là. 

Non ha importanza quello che si fa, diceva mio nonno, purché si cambi qualche cosa da ciò che era prima in 

qualcos'altro che porti poi la nostra impronta. La differenza tra l'uomo che si limita a tosare un prato e un vero 

giardiniere sta nel tocco, diceva. Quello che sega il fieno poteva anche non esserci stato, su quel prato; ma il vero 

giardiniere vi resterà per tutta una vita.

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

I giorni che si muore

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Ci sono giorni in cui si muore in molti. 

Sono i giorni delle grandi sventure. 

Quel giorno in questa terra 

fu il ventitré novembre del 1980. 

Oggi è domenica, nel cimitero di Conza 

sono le undici del mattino. 

I morti del terremoto sono quasi tutti 

sulle stesse file, un piccolo cimitero dentro il cimitero. 

Facce di uomini e donne di ogni età. 

Facce e storie che non ho mai incrociato. 

Ora di ogni persona che vedo vorrei sapere 

cosa diceva, cosa faceva. 

Dall'addobbo della lapide a volte si capisce 
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che si tratta di persone di una stessa famiglia. 

Ecco Luisa Masini, nove anni, col gatto in braccio. 

Sotto di lei Valeria Masini, dodici anni, 

e poi Maria, quarantatre anni, la madre. 

Il pensiero va subito al padre, 

chissà dov'è nel mondo 

a trascinarsi con la sua pena. 

Più avanti un'altra famiglia:

Gino Ciccone, quarantanove anni, 

e poi Michele di dieci 

e Alberto di ventuno.

—

 

Franco Arminio (via limaotto)

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

marsigattoha rebloggatoadrianomaini

Segui

adrianomaini

Il drago

Il drago, ovviamente, è stato ucciso dal cavaliere. Solo un cavaliere può uccidere un drago - ad esempio, non un 

militare di carriera, né un campione sportivo. Ci sono cavalieri che si vantano di aver ucciso più draghi: 

mentono.

Non è nel disegno del mondo consentire l'uccisione di più di un drago ad un cavaliere; e a molti anche questo è 
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negato; taluno, anzi, viene dal drago abbattuto, prima che questi cada sotto i colpi di altro, predestinato 

cavaliere.

Il drago giace trafitto, dissanguato e tuttavia esangue, in mezzo a bisce, rane, conchiglie; codesti animali non 

mostrano la parentela del drago, ma al contrario la sua estraneità. Infatti, il punto che non deve sfuggire è che il 

drago è eterogeneo rispetto al luogo della propria morte, rispetto agli animali, al cielo, e soprattutto rispetto al 

cavaliere. Dei draghi non si sa molto, ma in genere i cavalieri ignorano anche il poco che se ne conosce.

Che esistano regioni in cui i draghi dimorano, regioni lontane e forse tecnicamente inaccessibili, molti credono, e  

pare verosimile. Da quelle regioni si allontanano; viaggiano sempre soli: nessuno ha mai saputo di una coppia di  

draghi, una famiglia, due draghi amici. Il drago si dirige verso il luogo della propria uccisione.

Che si sappia, questo è il modo di morire consentito ai draghi. Il drago si dirige verso le mura della città, in cui 

tuttavia non penetra mai; non ha interesse per i villani, ma cerca cavalieri, giacché solo da uno di questi otterrà 

morte. Talora il drago si apparta in una grotta, se ne fa ricetto, accumula sassi sulla soglia. Il drago emette dalla 

bocca fuoco: che tiene luogo di favella. Egli ha verosimilmente molte cose da dire, ma la lunga solitudine l'ha 

reso disavvezzo, e l'intima fatica esce in lingue di fiamma.

Colpisce, in tutta la vicenda del cavaliere e del drago, la assoluta inintelligenza del cavaliere nei confronti del 

drago. Non ne avverte le distanze, la solitudine, la grandezza immane e deforme, né decifra i segni del fuoco. 

Ignora le fatiche che il drago ha voluto affrontare per giungere puntuale ad un terribile appuntamento.

Il cavaliere ignora di essere egli stesso giunto ad un appuntamento. Se, fermo sul suo bel cavallo, poggiasse la 

lancia al suolo, reggendola pianamente, senza ira e paura, il drago, vedendo delusa la sua brama di morte, forse 

inizierebbe il colloquio.

Giorgio Manganelli

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

Poco adatti

marsigattoha rebloggatomabohstarbuck

Resta col sospetto di essere poco adatto per questo mondo e, 
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coi tempi che corrono, anche per l'altro.

—

 

Ennio Flaiano, Le ombre bianche (via mabohstarbuck)

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

Letti da dio

marsigattoha rebloggatochemagoni

Segui

In generale, gli scrittori credono di 

essere letti da Dio.

—

 

Giorgio Manganelli (via chemagoni)

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

vitoha rebloggatovito

vito

Le case...

Le case sono proprio dei corpi. Noi siamo attaccati ai muri, ai tetti e agli oggetti esattamente come al nostro 

fegato, allo scheletro, alla carne e al flusso sanguigno. 
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Io non sono una bellezza, non c'è bisogno di uno specchio per accertarmene. 

Eppure sto aggrappata a questa mia carcassa come fosse il limpido corpo di Venere. 

E questo vale anche per il mio cortile e la stanzetta che occupavo allora; il mio corpo, i gatti, la gallina rossa sono 

tutti il mio corpo, tutti parte del mio pigro flusso sanguigno.

Una separazione da questi esseri così noti e amati era “la morte davvero” come dice la ballata. 

Non c'era rimedio per l'ago piantato nel mio cuore con il suo lungo filo di vecchio sangue.

Leonora Carrington da: Il cornetto acustico

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

20161031

Parliamo di “Black Mirror”

È passata una settimana dall'uscita della terza stagione: ora possiamo discutere di quell'episodio 

molto bello, di quelli lì un po' così, e di quelli bruttini

 (Netflix)
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È passata una settimana da quando Netflix ha messo online i sei episodi 

della terza stagione di Black Mirror, la serie che racconta storie di futuri 

distopici e incentrate sul rapporto tra l’uomo e la tecnologia, tra le più 

riuscite e originali degli ultimi anni. A differenza delle prime due 

stagioni, che erano composte da tre episodi, la terza ne ha sei e la cosa è 

stata molto apprezzata dai critici. Il giudizio generale è che ci siano un 

paio di episodi tra i migliori di sempre, un altro paio nella media, e un 

paio piuttosto brutti (ogni puntata racconta una storia autonoma, e 

quindi ha senso valutarle indipendentemente).

Brevissima storia di Black Mirror

Black Mirror fu trasmessa a partire dal 2011 sul canale britannico 

Channel 4: la prima e la seconda stagione, di tre episodi ciascuna, 

andarono in onda a poco più di un anno di distanza. Fin dalla prima 

stagione, ogni episodio di Black Mirror racconta una storia 

autoconclusiva, totalmente diversa e scollegata da quella precedente e 

da quella successiva. Già dal primo episodio, la serie ricevette critiche 

entusiaste, che ne apprezzavano la solidità narrativa e la capacità di 

parlare di un tema così discusso e già affrontato come le possibili 

degenerazioni del rapporto tra uomo e tecnologia in modo non scontato. 

Il veloce successo di Black Mirror dipende anche dal fatto che il primo 

episodio, che racconta di un primo ministro britannico costretto da un 

ricattatore a fare sesso con un maiale in diretta televisiva, per evitare 

che una ragazza della Famiglia Reale venga uccisa, è uno dei più efficaci 

e sconvolgenti di tutta la serie. Il creatore di Black Mirror, e lo 

sceneggiatore di tutti gli episodi tranne uno (il terzo episodio della 
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prima stagione, sul chip che registra tutto quello che fanno le persone), 

è Charlie Brooker, che nella vita è anche un famoso conduttore 

televisivo e comico britannico. Nel 2015, il popolare servizio di 

streaming online Netflix annunciò che avrebbe prodotto due nuove 

stagioni della serie, di sei episodi ciascuna, tutti scritti da Brooker.

(da qui in avanti ci sono dei piccoli spoiler sulla terza stagione di Black  

Mirror: se non l’avete ancora vista e proprio non volete saperne  

niente, fermatevi)

Com’è la terza stagione

Rispetto alle prime due stagioni, qualcuno ha notato una certa 

ripetitività nei temi affrontati da Black Mirror. Su Variety, Sonia 

Saraiya ha scritto per esempio che sembra che Brooker risolva troppo 

spesso gli episodi dando la colpa ai social network, «come se la giustizia 

sommaria e il conformismo di massa non esistessero prima degli 

hashtag». Almeno due episodi della terza stagione, “Nosedive” e “Hated 

in the Nation” (il primo e l’ultimo) sono interamente costruiti intorno a 

una grossa critica ai social network, nemmeno troppo originale. Nel 

primo, tutte le persone sono iscritte a un’app che associa a ciascuno un 

certo numero di stelle, da 1 a 5, in base ai giudizi dati dalle altre persone. 

La protagonista è una donna che da un punteggio di 4,2 vorrebbe 

arrivare a superare il 4,5, come le persone più popolari e apprezzate, ma 

le cose iniziano ad andarle male. Nell’ultimo, un criminale misterioso 

trova un sistema spettacolare e inarrestabile per punire tutte le persone 

che hanno augurato la morte a qualcuno su Twitter.

Sono entrambi temi già molto esplorati, ma in effetti non erano ancora 
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finiti in Black Mirror: nelle prime due stagioni, l’oggetto principale 

della critica della serie era stata la televisione come nel famoso episodio 

del maiale. Già con lo speciale di Natale del 2014 – con Jon Hamm – 

Brooker si era concentrato sui social network: allora si parlava di un 

sistema per bloccare le persone sgradite, come si fa su Facebook o 

Twitter. Anche perché qualcosa di simile a un’app per valutare le 

persone esiste veramente – si chiama Peeple – Vox ha scritto che 

“Nosedive” è la puntata più debole di tutta la stagione. Come scrive The 

Verge, il sottotesto della nuova stagione continua comunque a essere 

quello delle prime due: «La tecnologia è forte, ma le persone sono 

terribili, e continueranno a trovare i modi peggiori per usarle». Proprio 

perché il bersaglio di Black Mirror non è la tecnologia in sé, ma alcune 

sue applicazioni, la serie non è quasi mai stata giudicata luddista o 

retrograda, come potrebbe sembrare a prima vista.

Un esempio del modo non scontato in cui è trattata la tecnologia è il 

quarto episodio della terza stagione di Black Mirror: “San Junipero”. 

Parla di una tecnologia che consente alle persone anziane di trascorrere 

periodi di tempo limitati in una fittizia città balneare, in vari periodi 

storici (l’episodio si concentra sugli anni Ottanta). San Junipero è 

popolata di anziani – che appaiono giovani – che si divertono e passano 

le serate in discoteca. Ma soprattutto, a poter abitare San Junipero sono 

le persone morte, tramite una specie di sistema di delocalizzazione della 

coscienza: si può scegliere – e lo fanno quasi tutti – di trasferirla in un 

grande database, vivendo così per l’eternità in un posto immaginario, 

insieme ai propri cari morti.
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La cosa insolita dell’episodio è che, a differenza di tutti gli altri di Black 

Mirror, non è drammatico: nonostante vengano presentate diverse 

criticità e perplessità su questa sorta di finta immortalità, le due 

protagoniste decidono di vivere insieme a San Junipero, e sono felici. 

Sull’Atlantic, il critico Davis Sims ha scritto che “San Junipero” è stato il 

suo episodio preferito di questa stagione. Oltre a essere molto diverso 

dagli altri per il tono generale, è anomalo anche perché non esprime un 

giudizio netto sulla scelta delle due donne di vivere per l’eternità, anche 

se in modo virtuale. Ad aiutare c’è anche il fatto che le due protagoniste, 

Mackenzie Davis e Gugu Mbatha-Raw, sono molto brave. Il regista 

dell’episodio è Owen Smith, che aveva già diretto “Be Right Back”, un 

apprezzato episodio della seconda stagione in cui una ragazza faceva 

riprodurre il suo fidanzato morto in un robot. Anche in quel caso, la 

storia era meno traumatica della media di quelle di Black Mirror, e 

puntava di più sulla drammaticità e sull’intensità emotiva che sulla 

violenza.

Graphtv, un sito che raccoglie i giudizi degli utenti di IMDb sulle varie 

puntate delle serie tv, mostra che in generale gli episodi della terza 

stagione hanno una valutazione media più alta di quelli delle prime due 

stagioni. Questo può dipendere in parte dal fatto che la terza stagione è 

uscita su Netflix, che l’ha pubblicizzata molto, mentre le prime due, 

almeno fino a qualche mese fa, erano ancora un po’ di nicchia. 

L’episodio meno apprezzato è stato “Men Against Fire”, che racconta di 

un soldato che deve uccidere delle specie di zombie aiutato da un 

impianto cerebrale che lo aiuta a combattere, e che scopre però che le 
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cose stanno molto diversamente da come gli hanno spiegato i superiori. 

È un episodio un po’ più piatto e convenzionale degli altri, così come 

“Shut Up and Dance”, il terzo episodio, che parla di un gruppo di hacker 

che organizza una rete di ricatti per costringere le persone a obbedire a 

degli ordini assurdi. Nonostante sia forse l’idea meno originale di tutta 

la terza stagione, l’episodio ricorda molto per il ritmo e per i contenuti 

violenti alcune vecchie puntate di Black Mirror, ed è stato il terzo più 

apprezzato su IMDb.

“Playtest”, il secondo episodio, parla di un ragazzo che si sottopone 

come cavia per un videogioco horror in realtà virtuale. Su A.V. Club, 

Zack Hendlen ha scritto che non è un episodio terribile, però «fuori 

fuoco in un modo deludente, e parla di un concetto molto stereotipato 

con un sacco di abbellimenti vagamente moderni che quasi mai 

aggiungono qualcosa, se non una serie di “Oooo, figo eh?”». La storia 

dell’episodio è costruita sul dubbio che quello che stia vivendo il 

protagonista in una casa che sembra infestata sia reale o meno: è però 

intuibile abbastanza presto che qualcosa in qualche modo andrà storto, 

e il colpo di scena finale è piuttosto prevedibile. Ci sono poi diversi 

elementi della storia che, se riguardate sapendo come finirà l’episodio, 

non hanno un senso logico (le telecamere di sicurezza, per dirne una). 

Dietro l’episodio, poi, non c’è una vera critica: è una variante del vecchio 

tema videogiochi-realtà.

L’ultimo episodio, “Hated in the Nation”, è quello che ha ricevuto il 

punteggio più alto su IMDb. Dura 90 minuti, e racconta di un hacker 

che trova un sistema per (SPOILER!) ordinare a delle api meccaniche – 
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costruite nel Regno Unito per sostituire quelle reali, in via di estinzione 

– di uccidere le persone. Il bersaglio dell’hacker sono le persone che si 

accaniscono in massa contro qualcuno su Twitter. È un episodio che 

ricorda un po’ le serie Fringe e Sherlock, e le protagoniste sono Kelly 

Macdonald (Margaret Thompson di Boardwalk Empire) e Faye Marsay 

(l’Orfana di Game of Thrones). Hendlen ha scritto di avere dei dubbi 

sulla durata dell’episodio, forse eccessiva, e dice che è talmente diversa 

dalle altre che sembra un primo tentativo di uno spin-off sulle due 

detective protagoniste. Hendlen dice anche che la caratterizzazione del 

cattivo è un po’ debole, e che nell’episodio non ci sono sostanzialmente 

dei veri guizzi: manca tutta la parte in cui si sarebbe potuto mostrare 

che persona è nella vita reale una che su Twitter augura a qualcuno di 

morire. Charles Bramesco su Vulture ha dato alla puntata 4 stelle su 5 (a 

“Noisedive” e “San Junipero” ne ha date 5), dicendo di averne 

apprezzato i dialoghi, e la capacità di Brooker di affrontare un genere – 

il poliziesco – inedito in Black Mirror. Nonostante sia un episodio un 

po’ insolito, i suoi «movimenti agili tra fantascienza cervellotica e 

moralizzazione che fa leva sull’emotività» lo rendono un buon finale di 

stagione.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/30/black-mirror-terza-stagione/

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

Come la Russia è diventata la Russia

Quanto è davvero una minaccia per l'Occidente e quanto c'entrano Vladimir Putin e gli ultimi 

trent'anni di storia, spiegato dall'Economist
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A ottobre l’Economist ha dedicato una sua copertina al presidente russo 

Vladimir Putin e in cinque articoli ha spiegato quanto oggi la Russia si 

possa considerare un pericolo per l’Occidente, un tema molto discusso 

negli ultimi anni e tornato di attualità con le recenti crisi in Ucraina 

orientale e in Siria. Secondo l’Economist, il problema ha a che fare con 

le conseguenze dell’incompleta dissoluzione dell’Unione Sovietica, più 

che con Putin in sé.
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La Russia di oggi 

non è il prodotto di una necessità storica – tanto meno delle sole scelte 

di Putin – ma di «determinate scelte politiche fatte dalle élite russe ad 

ognuno dei bivi storici vissuti negli ultimi 25 anni». L’Economist ha 

sostenuto la sua teoria affrontando il tema da diversi lati: la situazione 

economica, la struttura di potere, la politica estera e l’atteggiamento dei 

giovani russi. Poi ha provato a capire come potrà essere il futuro della 

Russia e se le scelte adottate nell’ultimo quarto di secolo potranno 

essere in qualche modo riviste o annullate in futuro.

La situazione economica

Il primo articolo dell’Economist è dedicato all’economia ed è intitolato 
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“Mucca senza latte“, un’espressione usata da Loren Graham, un 

professore di storia al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di 

Boston, che significa che oggi – così come ai tempi dell’Unione Sovietica 

– i leader russi puntano alla crescita economica senza creare le 

condizioni necessarie per garantirla nel lungo periodo (apertura dei 

mercati, libertà e competizione, per esempio). Ma non è sempre stato 

così. Durante i primi otto anni di presidenza Putin, iniziati nel 2000, 

l’economia russa crebbe di un impressionante 7 per cento annuo (non 

troppo distante dalla crescita in Cina), soprattutto grazie alle riforme 

economiche degli anni Novanta e al boom nel prezzo del petrolio, una 

delle principali esportazioni del paese. Con la crisi del 2008 l’economia 

russa subì però una grave battuta d’arresto: nel 2009 il PIL si contrasse 

del 10 per cento e da allora le cose non sono più tornate come prima. 

Secondo l’Economist, «parte del problema è il tipo di economia che la 

Russia moderna ha ereditato dall’epoca sovietica».

La caratteristica dell’industria comunista era quella di essere gigantesca 

e poco efficiente: «Le fabbriche venivano costruite in posti freddi e 

inaccessibili, impiegando lavoro forzato. Quello che producevano spesso 

valeva meno dell’energia e dei materiali impiegati per produrlo», ha 

scritto l’Economist. All’epoca dell’Unione Sovietica, i manager incaricati 

di gestire questi immensi e inefficienti complessi industriali 

impiegavano milioni di persone e avevano molto potere contrattuale con 

la leadership sovietica. Dopo la caduta del regime, nel biennio 

tumultuoso 1991-1992, il nuovo governo russo decise di cooptare i 

grandi manager per mantenere la pace sociale. In cambio del loro 
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appoggio politico, il governo vendette loro le grandi imprese di stato che 

aveva gestito fino a pochi anni prima. In pratica l’economia chiusa e 

oligarchica dell’Unione Sovietica – basata non sul talento o 

l’innovazione, ma sugli agganci di potere – fu trasferita quasi senza 

modifiche nel mondo post-sovietico. Il risultato di questo processo si è 

visto chiaramente quando nel 2014 il rublo è stato svalutato per favorire 

le esportazioni, una scelta rimasta quasi senza conseguenze per 

l’economia, visto che l’industria russa non produce quasi nulla che sia 

desiderabile per il resto del mondo.

Cooptare gli oligarchi senza intaccare il loro potere fu una mossa 

necessaria nel 1992, quando il futuro della Russia sembrava incerto e la 

possibilità di un conflitto civile concreta. Ma quando Putin arrivò al 

potere nel 2000, non c’era più alcuna emergenza, anzi: il prezzo del 

petrolio era in aumento e c’era un forte desiderio di riforme 

economiche. Nonostante questo «Putin non solo non riuscì a 

smantellare quelle vecchie strutture sovietiche, ma le utilizzò per 

mantenere la stabilità sociale e assicurarsi il consenso elettorale». Non 

distrusse gli oligarchi, ma si limitò a sostituire quelli che non gli erano 

fedeli.

La struttura di potere

Nel secondo articolo, “Ingranaggi dentro altri ingranaggi“, l’Economist 

ha raccontato come la struttura a cui si è affidato Putin per gestire il 

potere abbia avuto molto a che fare con quella dell’epoca sovietica e di 

come i metodi del presidente ricordino una versione meno sanguinosa 

di quelli di Stalin. Oggi quasi tutte le grandi società russe hanno tra i 
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loro manager di più alto grado un ex dirigente dell’FSB, il servizio 

segreto russo erede del KGB sovietico. Lo stesso Putin fece carriera nel 

KGB/FSB e nel corso degli anni dai ranghi dell’organizzazione ha scelto 

tutti suoi collaboratori più fedeli. Il potere che oggi l’FSB esercita sulla 

società russa è immenso e sembra un ritorno ai tempi d’oro del KGB. 

L’agenzia si occupa della sicurezza nel senso più vasto del termine: 

controlla direttamente o indirettamente larghe fette dell’economia 

nazionale, ha a disposizione una sorta di corpo di polizia che funziona in 

maniera simile all’FBI americana, non risponde a giudici o tribunali ma 

soltanto al presidente. Secondo alcune voci circolate di recente, Putin 

vorrebbe modificare ulteriormente l’FSB, trasformando l’agenzia nel 

nuovo “ministero per la Sicurezza dello stato”, lo stesso nome che l’ente 

aveva ai tempi di Stalin.

Entrare nell’FSB o nella ristretta cerchia di Putin, però, non è una 

garanzia di successo. Anche se Putin non è sanguinario come Stalin – 

che sottoponeva tutta la classe dirigente sovietica a periodiche e violente 

“purghe” – l’elenco degli alti dirigenti finiti in disgrazia per una sua 

decisione è molto lungo. Per Putin mantenere i suoi sottoposti in un 

perenne stato di ansia sul loro futuro è una scelta strategica che ha 

garantito al suo regime la quiescenza di quasi tutto l’establishment.

La politica estera

Il terzo articolo, “Nebbia di guerra“, si occupa della politica estera di 

Putin, che è uno specchio della sua politica di sicurezza. Come 

l’incertezza sul proprio destino mantiene gli alti dirigenti fedeli a Putin, 

così l’incertezza internazionale serve a mantenere la popolazione leale al 
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regime. Sono tutte strategie che si possono far risalire ai tempi 

dell’Unione Sovietica, ha scritto l’Economist.

Nel corso degli ultimi 15 anni, la Russia ha inviato forze militari a 

reprimere ribellioni in diverse aree del paese. Ha invaso la Georgia e 

l’Ucraina e ha inviato truppe in Siria. Ha utilizzato la disinformazione e 

la propaganda per destabilizzare i suoi avversari, arrivando al punto di 

cercare di alterare le elezioni negli Stati Uniti. «Niente di tutto questo è 

particolarmente nuovo», ha scritto l’Economist: «Tentativi di 

sovversione, disinformazione e falsificazione erano il cuore dell’attività 

dell’intelligence sovietica», mentre le operazioni militari negli stati 

satelliti più riottosi erano la normalità per il regime comunista. Di 

recente, la macchina della propaganda russa è arrivata al punto di 

ipotizzare un serio conflitto con gli Stati Uniti (un evento, in ogni caso, 

molto, molto improbabile). Ma la sola idea che la Russia possa pensare 

di combattere gli Stati Uniti da pari a pari, per molti russi è un orgoglio 

almeno tanto quanto è una preoccupazione. Anche in politica estera la 

Russia di oggi dimostra di voler tornare al periodo precedente la caduta 

dell’Unione Sovietica: «Agli occhi dei russi, Putin ha restaurato lo status 

del paese al livello che aveva ai tempi dell’URSS».

«Le guerra in Ucraina, Georgia e Siria non sono un segno della forza 

della Russia, ma dimostrano una profonda insicurezza», ha però scritto 

l’Economist. La postura aggressiva di Putin serve a sfruttare la paura, 

una delle emozioni più costanti nella storia russa. I leader sovietici, a 

partire da Stalin, sono sempre stati paranoici sui rischi di 

accerchiamento e invasione da parte dei loro rivali, così come lo erano 
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gli zar prima di loro. Alcuni storici fanno risalire l’insicurezza russa 

addirittura all’occupazione da parte dei mongoli, quasi ottocento anni fa 

(“gratta un russo e troverai un tartaro”, dice un antico proverbio).

La visione che ha Putin dell’Occidente è cambiata nel corso degli anni. 

Quando divenne presidente nel 2000, non aveva una particolare ostilità 

nei confronti degli Stati Uniti: diceva che la Russia avrebbe anche 

potuto entrare nella NATO, per esempio. Nel 2004 quando Estonia, 

Lettonia e Lituania diventarono membri dell’alleanza – un evento che 

oggi molti russi ricordano come un’aggressione occidentale al loro paese 

– Putin disse di non essere “preoccupato per l’espansione della NATO”. 

«Il punto di rottura con l’Occidente arrivò a causa di una serie di eventi 

apparentemente slegati gli uni dagli altri», ha scritto l’Economist. Nel 

2004 l’attacco alla scuola di Beslan, nella repubblica semi-autonoma 

dell’Ossezia, convinse Putin a sospendere le elezioni locali e nominare 

direttamente i governatori regionali. Le “rivoluzioni colorate” in Georgia 

e Ucraina lo spinsero ad accusare l’Occidente di indebite “interferenze” 

negli affari dei paesi vicini e di voler diffondere degli ideali pericolosi. In 

altre parole, la postura aggressiva della Russia non è altro che un modo 

di coagulare consenso interno, facendo leva sulle insicurezze, i timori e 

l’orgoglio ferito della popolazione russa.

Secondo l’Economist, Putin non ha un piano per conquistare il mondo: 

«Può essere a volte impermeabile ai ragionamenti logici, ma è sensibile 

alla forza. Sa bene che non può permettersi una guerra convenzionale 

con l’Occidente, ma potrebbe rapidamente alzare la posta fino a 

minacciare una guerra nucleare, sapendo che saranno i suoi avversari a 
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cedere per primi. Nel corso degli ultimi 16 anni, l’Occidente ha fatto 

poco per persuaderlo del contrario».

I giovani russi

Il quarto articolo, “Parlami di Giovanna d’Arco“, è dedicato ai giovani e 

a loro atteggiamento nei confronti del regime. Secondo l’Economist, uno 

dei settori su cui la Russia non è completamente tornata ai tempi 

dell’Unione Sovietica è quello dei diritti individuali: «Per quanto oggi lo 

stato reprima le attività politiche e civili indipendenti, consente un 

grado di libertà personale maggiore di quello consentito nel 1979». Nel 

recente passato alla Russia non sono mancati grandi movimenti di 

protesta. Nel 2011, in seguito ad elezioni parlamentari platealmente 

truccate, migliaia di persone scesero in piazza a Mosca e soprattutto a 

San Pietroburgo. Erano movimenti animati da giovani 

“occidentalizzati”, che si nutrivano delle stesse idee e degli stessi 

prodotti culturali dei loro coetanei in Europa. Da allora però il dissenso 

è praticamente sparito: «Gli artisti di strada che facevano graffiti per 

prendere in giro il Cremlino, oggi esaltano l’annessione della Crimea», 

ha scritto l’Economist.

Oggi il dissenso aperto è stato sostituito dalla disillusione. Le ultime 

elezioni hanno registrato il record di astensione, soprattutto tra i 

giovani e nelle grandi città. I ragazzi non vanno più a votare perché 

credono che non serva a nulla e per lo stesso motivo non organizzano 

proteste e manifestazioni. Le idee dell’Occidente però continuano a 

circolare. Per quanto lo stato e la chiesa sua alleata cerchino di 
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diffondere una propaganda anti-gay, anti-scientifica e ultra-

nazionalista, i discorsi che si fanno nelle università e nelle scuole di alta 

formazione sono quelli della comunità scientifica internazionale. I 

giovani russi conosco la corruzione del sistema e sanno che molte delle 

idee su cui si fonda sono irrimediabilmente datate. Secondo l’Economist 

«almeno per il momento, la classe urbana educata non è un problema 

per Putin. Quella che questo ceto gli rivolge è una sfida differente e 

potenzialmente ancora più profonda, che ha a che fare con i valori e con 

le idee».

Il futuro della Russia

Nel suo ultimo articolo, “Prendersi cura della Russia“, l’Economist ha 

cercato di immaginare il futuro del paese: per quanto le prospettive 

siano fosche, non è detto che le scelte del passato siano necessariamente 

determinati per il futuro. Putin conosce i problemi della Russia: la sua 

inferiorità militare, la crisi economica, un’élite legata al regime soltanto 

dalla paura e una gioventù istruita che prima o poi inizierà a chiedere 

più diritti, oppure finirà con l’emigrare, privando la Russia del suo 

talento. Quello che Putin sta cercando di fare è «cambiare il sistema, 

mantenendo intatto il suo potere».Nella migliore delle ipotesi Putin 

«diventerà il Deng Xiapoing della Russia», cioè un riformatore 

moderato, in grado di aprire uno spiraglio in un sistema chiuso e 

soffocante senza alterare troppo il bilanciamento dei poteri. Ma «la 

Russia non è la Cina e Putin sa che, come diceva Tocqueville, il 

momento più pericoloso per un cattivo governo è quando prova a 

cambiare».
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Se Putin deciderà di percorrere la stessa strada che ha seguito fino ad 

oggi – mantenere in piedi un sistema politico ed economico repressivo 

ed estrattivo, continuare un confronto costante e costoso con 

l’Occidente, perpetuare la repressione del dissenso – il suo sistema di 

potere rischia di non resistere ancora per molto. «A meno che la Russia 

non riesca a completare la trasformazione iniziata nel 1991, quello che 

Putin cerca di presentare come la rinascita del suoi paese potrebbe in 

realtà rivelarsi l’ultima fase del suo declino».

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/30/economist-russia-putin/

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

● MASSIMO MANTELLINI 

● 28 OTTOBRE 2016

Il mondo capovolto di Apple e Microsoft

Ci sono state due importanti presentazione di prodotti tecnologici negli 

ultimi giorni. Ieri Apple a Cupertino ha presentato i suoi nuovi 

computer portatili professionali, qualche giorno fa a New York 

Microsoft ha organizzato un evento incentrato su nuovi prodotti 

tecnologici legati alla creatività.

Quello di Apple è stato uno dei classici keynote ai quali Tim Cook ci ha 

abituato negli ultimi anni: un evento tutto sommato piccolo, pieno di 

parole ma avaro di vere novità. Nel caso specifico incentrato quasi solo 

sulla presentazione dei nuovi Macbook Pro, macchine affascinanti che 

si differenziamo dalla generazione precedente, in sostanza, solo per la 

presenza di una innovativa touch bar che aumenta le potenzialità della 
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tastiera. L’evento Microsoft ha presentato invece una serie di novità in 

buona parte legate all’hardware: una scelta che – come hanno notato 

in molti – avvicina il nuovo corso della casa di Redmond a quello che 

Apple fa da sempre: integrazione stretta fra hardware e software.

L’ultimo vero aggiornamento dei computer fissi iMac di Apple risale al 

2012. Mac Pro è stato aggiornato l’ultima volta nel 2013. L’ultimo 

monitor Apple è stato prodotto nel 2011 ed è poi uscito di produzione 

qualche mese fa senza lasciare eredi. Mentre Microsoft presenta 

Surface Studio, uno strano e innovativo all-in-one molto affascinante 

ma ancora non del tutto pronto (ne verrà venduto un piccolo 

quantitativo entro la fine dell’anno e sarà commercializzato solo nel 

2017) ed una serie di progetti limitrofi del tutto inediti, compresi quelli 

software legati a HoloLens, a Cupertino viaggiano col vento in poppa 

da qualche anno, aggiornando vecchi preziosi progetti come iPhone ed 

iPad con garbo e buon gusto ma fuori da ogni anche minimo 

impazzimento creativo.

Da un certo punto di vista è come se il mondo si fosse capovolto ed il 

grande gigante immobile dell’informatica pre Internet, dopo la fine 

dell’era Ballmer e l’arrivo di Nadella, avesse deciso di investire energie 

e denaro in tutto ciò che assomiglia ad una qualsiasi next thing, mentre 

Apple contemporaneamente avesse optato per la conservazione 

moderata ed elegante come nuova rappresentazione di sé.

Certo, attaccarsi con le unghie all’agiografia di Steve Jobs è qualcosa 

che, quando si parla di Apple, si dovrebbe evitare assolutamente, ma i 

tempi in cui il co-fondatore saliva sul palco estraendo da una busta 
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postale gialla il suo nuovo prodotto tanto sottile e leggero (per quei 

tempi) da suscitare l’incredulità (vera) del pubblico, sembrano essere 

definitivamente tramontati.

Riecheggiano in lontananza, e per paradosso, quando qualcuno 

appoggia Surface Dial sullo schermo touch del nuovo computer di MS 

ma restano poi in concreto ancora difficili da replicare per chiunque. 

Perché una cosa è investire con convinzione nell’innovazione, come 

Microsoft sta facendo da qualche anno, un’altra è ottenere che simili 

sforzi generino fenomeni di adozione numericamente importanti. E 

questo, che è il passaggio più arduo, in casa Microsoft è ancora di là da 

venire: molta dell’innovazione che Redmond racconta è ancora ferma 

all’affascinante fase preadozione di certi filmati promozionali su 

Kickstarter.

Il tesoro su cui è seduta Apple oggi è in ogni caso un tesoro precedente, 

fino ad ora abilmente gestito ma pochissimo affiancato da nuove idee 

(l’unico prodotto veramente nuovo dell’era post Jobs, morto 5 anni fa, 

è Apple Watch). Il tesoro che Microsoft sembra cercare oggi è ancora in 

gran parte potenziale: deve ancora essere vidimato dall’adozione della 

sua clientela che nel frattempo non ha gradito granché né i telefoni né i 

tablet prodotti fino ad oggi. È comunque una strada difficile, 

lontanissima dalle precedenti rendite di posizione del software MS ma 

è una scelta che fa onore a Nadella e va sottolineata.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2016/10/28/il-mondo-capovolto-di-apple-e-microsoft/

---------------------------
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In Islanda non hanno vinto i Pirati

Erano dati in testa ai sondaggi, ma hanno ottenuto solo la metà dei voti del partito di centro-destra 

che era al governo (che comunque non ha la maggioranza)

 Birgitta Jonsdottir del Partito dei 
Pirati (AP Photo/Frank Augstein)

Il 29 ottobre in Islanda ci sono state le elezioni parlamentari in cui sono 

stati assegnati i 63 seggi dell’Althing, il parlamento islandese. Nessun 

partito ha ottenuto la maggioranza dei seggi, ma il partito che ha 

ottenuto più voti è stato il Partito dell’Indipendenza, il partito 

conservatore che ha guidato quasi tutti i governi islandesi dal 1929 a 

oggi (spesso in coalizione con altri partiti). Il Partito dell’Indipendenza 

ha ottenuto 21 seggi e il 29 per cento dei voti, circa il due per cento in 

più rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti elezioni, nel 2013. Il 

partito Sinistra – Movimento Verde ha ottenuto 10 seggi, così come il 

Partito dei Pirati (a favore della democrazia diretta, della trasparenza 

del governo e del diritto alla privacy, paragonato spesso al partito 
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spagnolo di Podemos o al Movimento 5 Stelle), che prima del voto era 

dato in testa ai sondaggi. Il Partito Progressista, liberale e di centro, che 

negli ultimi anni è stato al governo in coalizione con il Partito 

dell’Indipendenza, ha ottenuto 8 seggi, 11 in meno di quelli che aveva 

fino a prima delle elezioni.

Prima delle elezioni, i sondaggi e gli osservatori avevano previsto una 

vittoria dei Pirati, stimando che avrebbero potuto ottenere tra i 18 e i 20 

seggi, e formare un governo di coalizione con gli altri partiti di 

opposizione, come Sinistra – Movimento Verde. Invece i Pirati ne 

hanno ottenuti solo 10, e anche sommandoli con quelli ottenuti dalle 

altre opposizioni, la coalizione arriverebbe solo a 27 seggi, cinque in 

meno di quelli per avere la maggioranza dei 63 totali. I seggi complessivi 

del Partito Progressista e del Partito dell’Indipendenza (i due al governo 

in questi anni) sono invece 29. Sarà molto importante guardare cosa 

deciderà di fare Viðreisn (“Rigenerazione”), un partito liberale ed 

europeista che è nato a maggio da una scissione all’interno del Partito 

dell’Indipendenza. Viðreisn ha ottenuto sette seggi e il dieci per cento 

dei voti.

Nonostante non ci sia un chiaro vincitore è comunque evidente che il 
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Partito dei Pirati e la sua coalizione anti-establishment abbiano perso 

un’importante occasione per andare al governo. Birgitta Jónsdóttir – 

che ha 49 anni, è già parlamentare ed è una femminista, un’artista e 

un’ex collaboratrice di WikiLeaks – considerata la leader del Partito dei 

Pirati (che dice comunque di non avere leader) e ha detto di essere 

soddisfatta dai risultati ottenuti dal suo partito, che ha guadagnato 10 

seggi rispetto al 2013. «Le nostre previsioni interne ci davano tra il 10 e 

il 15 per cento, quindi [con il 14,5 per cento dei voti] siamo al miglior 

risultato possibile». Molti giornali e commentatori hanno però detto che 

tra molti elettori del Partito dei Pirati c’è la sensazione di un’occasione 

sprecata, anche perché i partiti tradizionali arrivavano a queste elezioni 

con molti problemi.

In molti avevano previsto un grande risultato del Partito dei Pirati 

perché negli ultimi mesi l’islanda è stato uno dei paesi più interessati 

dallo scandalo  dei Panama Papers che ad aprile aveva portato alle 

dimissioni del primo ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, del 

Partito Progressista (che infatti ha perso molti seggi). Proprio quelle 

dimissioni hanno portato a un voto anticipato, che altrimenti sarebbe 

arrivato nel 2017. Gunnlaugsson si era dimesso dopo che l’International 

Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), un’organizzazione 

internazionale di giornalisti, aveva pubblicato l’inchiesta sulla serie di 

documenti trapelati da Mossack Fonseca, una delle più importanti 

società del mondo che si occupa di creazione e gestione di società off 

shore e in paradisi fiscali.

In Islanda – un paese di 320mila abitanti – la crisi del 2008 fu più 
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grave che in altri paesi: le tre principali banche fallirono, la borsa 

nazionale perse il 97 per cento e il valore della corona islandese si 

dimezzò. Ora, anche grazie al grande aumento del turismo, il paese si 

sta riprendendo: la crescita prevista per il 2016 è del 4,3 per cento, e la 

disoccupazione è poco sopra il 3 per cento. Le elezioni parlamentari del 

29 ottobre sono arrivate pochi mesi dopo quelle in cui gli islandesi 

hanno eletto il loro nuovo presidente: Gudni Johannesson, un ex 

professore universitario che si era candidato come indipendente.

I Pirati dicono di non essere né di destra né di sinistra: è una cosa che li 

accomuna al Movimento 5 Stelle, mentre per esempio Podemos, Syriza 

in Grecia o il movimento nato attorno a Bernie Sanders negli Stati Uniti, 

spesso paragonati ai Pirati, hanno un’identità di sinistra radicale. Alcuni 

osservatori hanno anche paragonato i Pirati ad altri movimenti populisti 

internazionali, come quello di Donald Trump o all’UKIP nel Regno 

Unito. I Pirati non sono per esempio un partito europeista, nonostante 

non abbiano preso posizioni nette neanche in senso opposto: dicono che 

l’eventuale adesione del paese all’Unione Europea – per ora non ne fa 

parte – deve essere sottoposta al giudizio popolare con un referendum.

Il programma dei Pirati tocca molti argomenti, dai diritti degli animali 

alla protezione dell’ambiente e quella della privacy (la loro prima 

proposta di legge nel 2013 riguardava la concessione dell’asilo a Edward 

Snowden, l’ex consulente della NSA che diffuse i documenti che 

rivelarono il programma di sorveglianza di massa degli Stati Uniti). Uno 

dei punti principali della loro piattaforma è però quello di coinvolgere i 

cittadini nell’attività legislativa, facilitando la convocazione di 
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referendum e la formulazione di proposte di legge compilate attraverso 

il crowd-sourcing. Negli scorsi anni si parlò molto del progetto 

islandese di scrivere una nuova costituzione in questo modo, anche 

attraverso i social network, che poi fallì: non fu approvata dall’Althing, 

nonostante fosse stata votata da due terzi della popolazione con un 

referendum. Tra le promesse dei Pirati in campagna elettorale c’è stata 

anche quella dell’adozione della nuova costituzione.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/30/islanda-elezioni-risultati/

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

● ECONOMIA 
● 29 OTTOBRE 2016

Che cos’è il CETA

Cosa prevede l'accordo commerciale tra UE e Canada, che Justin Trudeau firmerà domani a 

Bruxelles dopo il breve blocco imposto dalla Vallonia

 (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
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Domenica 30 ottobre il primo ministro canadese Justin Trudeau 

arriverà a Bruxelles per firmare il CETA, un importante accordo 

commerciale tra Canada e Unione Europea, che fino a pochi giorni fa 

era stato bloccato dal parlamento della Vallonia, una delle tre regioni in 

cui è diviso il Belgio. Il CETA, che è stato negoziato nel corso degli 

ultimi 7 anni, eliminerà il 98 per cento delle barriere doganali tra 

Unione Europea e Canada e permetterà agli esportatori europei di 

risparmiare fino a 500 milioni di euro l’anno. L’opposizione della 

Vallonia è stata superata grazie a una clausola aggiunta negli ultimi 

giorni, che tutela ulteriormente alcuni produttori della regione belga.

CETA significa “Comprehensive Economic and Trade Agreement”, che 

in italiano è stato tradotto come “Accordo commerciale ed economico 

globale”. Della possibilità di un accordo tra Europa e Canada si era 

parlato per la prima volta in una conferenza ad Ottawa, nel marzo del 

2004. I negoziati veri e propri cominciarono cinque anni dopo, nel 

maggio del 2009 e sono durati per i cinque anni successivi. Nel 2014 

l’accordo è stato concluso ed è iniziato in lungo processo di 

approvazione da parte dei singoli paesi europei.

In pratica, il CETA è un documento lungo 1598 pagine [PDF], che 

contiene centinaia di articoli. Uno dei suoi effetti principali sarà 

l’eliminazione della gran parte delle tariffe doganali tra Unione Europea 

e Canada, ma il trattato contiene anche molte altre disposizioni. Per 

esempio consente alle imprese europee di partecipare alle gare per gli 

appalti pubblici in Canada e viceversa. Si stabiliscono il reciproco 

riconoscimento di titoli professionali e nuove regole per proteggere il 
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diritto d’autore e i brevetti industriali. L’accordo prevede anche la tutela 

del marchio di alcuni prodotti agricoli e alimentari tipici, una clausola 

fortemente richiesta dagli agricoltori europei (è stata una delle parti più 

lunghe e difficili del negoziato).

Una parte molto controversa del trattato ha riguardato gli ISDS, 

“Investor-state dispute settlement”, o, in italiano, clausole per la 

“Risoluzione delle controversie tra investitore e stato”. Si tratta di 

alcune clausole che consentono di fare causa a uno stato davanti a un 

arbitrato internazionale nel caso in cui un investitore ritenga di essere 

stato ingiustamente danneggiato. L’idea alla base degli ISDS è che i 

tribunali statali non sempre sono il luogo migliore dove tutelare gli 

interessi di un’impresa straniera. Si è pensato quindi che si possa creare 

un clima più attraente per gli investimenti consentendo alle imprese 

straniere di accedere a un “tribunale internazionale” per proteggersi da 

eventuali decisioni scorrette da parte dello stato estero dove operano. 

Per risolvere queste controversie, il CETA stabilisce la creazione di un 

tribunale permanente, con giudici scelti da Canada e Unione Europea, 

tra i quali saranno sorteggiati quelli che si occuperanno dei singoli casi.

Gli ISDS, una clausola comune in moltissimi trattati commerciali 

discussi o in discussione in questi anni, sono spesso molto criticati da 

ONG e società civile, in particolare in Europa. Secondo i critici, è 

sbagliato dare la possibilità alle società private di fare causa agli stati. 

Oggi l’Italia si trova coinvolta in sei procedimenti in cui imprese estere 

hanno invocato un arbitrato internazionale. Allo stesso tempo, le 

imprese italiane sono impegnate in 30 cause dello stesso tipo contro 

1148

http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS


Post/teca

altri paesi.

In Vallonia, l’opposizione al trattato è stata guidata da Paul Magnette, 

leader del partito socialista e del governo della Vallonia. Magnette, 

inizialmente, ha motivato la sua opposizione con la presenza degli ISDS 

nel testo dell’accordo, e ha sostenuto che lui e il partito socialista vallone 

sono tra i pochi politici europei ad essere rimasti idealisti e difendere gli 

interessi del continente senza soccombere agli interessi delle 

multinazionali. Magnette alla fine ha cambiato idea quando ha ricevuto 

la promessa che la validità degli ISDS sarà verificata dalla Corte di 

giustizia europea e quando al trattato sono state aggiunte ulteriori 

clausole per proteggere i produttori agricoli belgi.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/10/29/ceta-accordo-canada-europa/

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

Effetto Proibizione

marsigattoha rebloggatodimmelotu

bicheco

Ma no agente, guardavo solo le figure!

Idea per incentivare la lettura: proibirla per legge. Carcere immediato per chi viene scoperto con un 
libro in mano. Tempo sei mesi leggerebbero tutti, anche i semianalfabeti che lo farebbero 
esclusivamente per il gusto di trasgredire.

marsigatto

Ah, allora è per questo che abbiamo più scrittori che lettori, in questo cavolo di paese, perché si pensa che scrivere 

sia proibito?

Fonte:bicheco
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aliceindustlandha rebloggatomasoassai

Segui

janiedean

Apologia di don matteo

o: a furor di popolo, beccatevi un rant su quanto don matteo sia in realtà una benedizione per la nostra tv.

no, non ho bevuto. è che a forza di leggere ‘omg pensate che i medici sia una bella serie e allora vi meritate don 

matteo’ mi sono un attimo girati i cosiddetti. e in realtà questo potrebbe essere un esercizio retorico di ‘prova a 

convincere la gente di cose a cui non pensi’, ma diciamocela tutta: non lo è. nel senso, tutto quello che segue lo 

penso davvero.

disclaimer: io non guardo regolarmente don matteo, ma ho avuto due nonni e una nonna che lo seguono/seguivano 

assiduamente. credo di averne visto abbastanza per farmene un’idea, quindi il seguente elogio è basato sulla 

suddetta, ma credo basti e avanzi.

premessa: don matteo è un telefilm che a prescindere dall’italianità intrinseca che già ci fa schifo perché siamo 

esterofili e tutto quello che si produce in italia è provinciale e Merda comunque, si presta ad essere perculato. 

abbiamo gli attori che recitano si sa come, la solita fotografia da fiction italiana, la regia da fiction italiana (ergo: 

inesistente se la confronti agli episodi di boardwalk empire che dirigeva scorsese, a un breaking bad qualsiasi o a 

qualsiasi prodotto via cavo americano/italiano pure), è sempre uguale, finisce tutto a tarallucci e vino, ci stanno 

più morti a gubbio che a caracas, ci sta il *prete* buonista e i carabinieri incapaci e così via. è pure prevedibile 

come poche altre cose ed effettivamente la verosimiglianza di tutti sti omicidi a gubbio è bassina, ma il 95% delle 

critiche in questione la si può fare a qualsiasi fiction italiana. la fotografia e regia così così (anche se in don matteo 

alla fine non sono malaccio c’è de peggio) non sono mica solo don matteo, il tarallucci e vino sicuro non è solo 

don matteo e così via. poi c’è il fatto che è il tf che se guarda tua nonna e se se lo guarda tua nonna allora 

ovviamente non è cool. che ci sta pure. cioè, come detto prima, io non è che quando comincia la serie nuova mi 

tengo la serata libera per vederme don matteo.
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ma.

rewind.

ricordiamoci che abitiamo in italia. posticino simpatico dove le tredicenni stuprate da quasi coetanei vengono 

filmate e messe su internet, dove una che fa il video porno si suicida perché la gente non la può lasciare in pace e 

dice che se l’è cercata e alla fine se una è una troia dovrebbe pensarci prima, dove la gente in paesini in provincia 

di ferrara decide che dodici donne e otto bambini sono un’*invasione di migranti*, dove se non è una balla il 

prete di gorino (o goro? boh insomma ce siamo capiti) dice che il *papa* (il suo capo) dice stronzate e se vuole sti 

migranti se li tenga lui loro gli islamici non li vogliono. dove è pieno di cosiddetti cattolici che proprio nclpf a 

sentire il papa che dice che maria era una migrante (sorvoliamo salvini che si professa difensore del cattolicesimo 

e dice che il papa è un cretino ogni tre per due) e che sanno per certo che gli immigrati sono tutti delinquenti e che 

ovviamente se c’è il terremoto buttiamoli tutti fuori dall’albergo a cinque stelle PRIMA GLI ITALIANIH.

ora, che fa don matteo nella vita a parte giocare a scacchi col maresciallo e stanare assassini?

14. nel corso di sedici anni si è tenuto in canonica almeno quattro bambini orfani diversi. almeno uno era 
figlio di madre single che non potevano momentaneamente tenerli. c’è stata una volta che mi ricordi in 
cui la madre single era incolpata/ne parlavano male davanti al bambino? no. o almeno forse lo faceva 
natalina e don matteo le diceva di piantarla, ma comunque da lui non si sentiva niente e non s’è mai detto 
che una che ha il figlio senza padre se l’è cercata e se la deve cavare da sola. ps una degli orfanelli era 
tipo sudamericana.

15.

16. attualmente (o almeno fino a che so io) ha fatto l’upgrade, visto che che io sappia al momento nella 
canonica di don matteo ci sta una madre single figlia di un pregiudicato con figlio a carico che si è 
fidanzata con un giovine ARGENTINO (WOW REPRESENTATION!!!) che tipo doveva scontare nella 
canonica gli arresti domiciliari? boh la backstory non l’avevo beccata ma comunque questo doveva sta in 
canonica come in un carcere e si è innamorato della tipa. ricambiato. poi credo ci fosse un’altra ex-
carcerata che andava a lavorare con st’altro ex-carcerato argentino facendosi una vita o che so io. a don 
matteo evidentemente sta cosa non fa nessun problema. immaginiamoci al parroco di gorino.

17. se non sbaglio c’era stata almeno una puntata col tizio immigrato accusato ingiustamente e dopo che don 
matteo lo scagionava se lo invitava a cena in canonica o una roba del genere. immaginiamoci salvini.

18. poi ce ne stava n’altra dove parlava a dei bambini e diceva che la paura era ignoranza e quindi non dovevi 
esse ignorante o qualche roba del genere, che a noi sembra ovvio ma all’elettore medio di salvini mica 
tanto. insomma, don matteo non vota lega nord e già è tanto, coi tempi che corrono.

19. poi tutte le volte che c’era una prostituta di mezzo MAI che si sia detta una mezza parola giudicandola 
male. almeno da don matteo, che io mi ricordi. chiamalo poco. 
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e qui siamo ai fatti che saranno tipo il 10% di quello che è successo dal duemila ad oggi figuriamoci se me ricordo 

tutto, ma il punto principale è che in realtà sapete che è don matteo?

don matteo è l’antitesi totale del calvinismo pseudoamericano o come lo vogliamo chiamare, nonché della 

mentalità che gira in sto paese ultimamente quando si tratta di pontificare.

ok, no, non sto fumando, seguiteme un momento.

ora: don matteo ha nella sua più che brillante carriera di detective beccato una quantità di 

assassini/ladri/usurai/persone dimmerda che giusto jessica fletcher in confronto, forse. lasciando stare il fattore 

perculazione, l’avete mai visto che una volta abbia detto a sta gente ‘sei una persona dimmerda e brucerai 

all’inferno’? col cazzo. lui li becca, gli tira fuori la confessione (ovviamente), gli risponde che dovranno fare i 

conti con la loro coscienza e Dio è lì per loro se ne sentono il bisogno, e tipo alla peggio gli fanno pena (ma poche 

volte che io abbia visto), ma di solito è empatico più che altro. e lo è stato da sempre, che voglio dire, complimenti 

perché ad esserlo ci vuole poco ma a restarlo è un altro discorso. non s’è mai visto don matteo che giudica 

qualcuno a cazzo o che lo giudica punto. non s’è mai visto don matteo che dice a qualcuno ‘peccato che sei X 

andrai all’inferno’, cosa che è stata tra l’altro detta a me da due persone che andavano a messa due volte al giorno 

tutti i giorni. ma vabbe’. se incontrassi don matteo per strada e gli dicessi che so atea, quello si preoccuperebbe di 

quello che faccio per il prossimo nella vita, non di portarmi a messa.

tldr: don matteo sarà cattolico e sarà prete, ma non è beghino ed è quel tipo di cattolicesimo che sarà buonista ma 

che in realtà sta molto più vicino alla fonte che non le stronzate che sparano salvini, socci o le sentinelle in piedi. 

nel senso, se la morale è ama il tuo prossimo come te stesso, tutta sta gente che in italia si erge a difensore morale 

della Nostra Vera Religione non ci ha capito una minchia, don matteo invece ha capito tutto. don matteo se legge 

le direttive sui migranti di papa francesco probabilmente si prende dieci rifugiati in canonica assieme alla ragazza 

madre, al figlio e al fidanzato anche se non c’ha spazio e convince cecchini ad assumerne altri due a fare gli 

elettricisti al commissariato o che so io invece che mettere il cartello ‘se li prenda il papa se proprio li vuole qui 

non li vogliamo’. se don matteo si apre il profilo facebook non va a fare commenti cretini sulle ragazzine che se la 

sono cercata. d’altra parte se non giudica gli assassini figurati se giudica le ragazzine.

e a questo punto non è la questione del VI MERITATE LE FICTION DIMMERDA perché don matteo alla fin fine 

non è una fiction dimmerda per niente - è fatta bene per i limiti della fiction nostrana, la recitazione è sempre 

meglio della media di canale5/mediaset (e nsomma terence hill non è che fa PROPRIO CAGARE AL CAZZO fa 

il mestiere suo) e il fatto che la vede mia nonna non vuol dire che è Non Cool a prescindere -, il problema è che in 

italia adesso don matteo serve ma tanto, perché visto che come dicono gli ammericani la fiction influenza la realtà 

(fino ad un certo punto)… quando sto paese è pieno di gente che passa il tempo su facebook a giudicare la 
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chiunque (e insultare la povera bebe vio perché osa essere disabile e andare a cena con obama e stare sui 

telegiornali invece che soffrire a casuccia sua), sedicenti cattolici che del vangelo capiscono una minchia che 

dicono che il papa si beve il cervello se dice di amare il tuo prossimo, gente che FUORI GLI IMMIGRATI 

DAGLI ALBERGHI SO TUTTI DELINQUENTI TRENTACINQUE EURO!!!! e gente che dice che se ti metti la 

gonna corta e lo stupratore ti mette incinta te la sei cercata o che ti meriti di crepare se hai fatto un video porno -

beh, allora scusate ma ben venga don matteo che continua imperterrito da sedici anni a fare la stessa morale vino  

e tarallucci e tolleranza a tutti i costi, si contrappone alle fiction ammericane mainstream dove il calvinismo 

ammericano regna supremo e magari a forza di predicare tolleranza da sedici anni magari influenza le cose 

positivamente a prescindere dal livello di perculabilità che raggiunge.

e tra l’altro, adesso diciamocela tutta: le fiction estere (e italiane ma sto a parla di the young pope principalmente 

di cui per ora ho visto solo il trailer ma aveva i controcoglioni solo quello) che don matteo se lo mangiano in 

quanto a profondità di tema/analisi/messaggio/recitazione/fotografia/regia/eccetera sono tutte cose via cavo. o 

almeno otto su dieci sono via cavo. don matteo so sedici anni che scova morti in umbria ma su grey’s anatomi so 

tredici anni che si telenovela al seattle grace, sui procedural sono secoli che scovano morti in altre città ma hanno 

la stessa profondità di caratterizzazione della gente di don matteo in generale e almeno imo qualsiasi episodio 

medio di don matteo è scritto dieci volte meglio (minimo) di agents of shield da inizio s2 a quando l’ho mollato a 

metà s3, almeno in don matteo lo sanno che è la continuity.

cioè, se mi dici che mi merito don matteo mi dici che mi merito un telefilm fatto benino che come messaggio ha 

‘sii una persona decente quanto più puoi e non stare a giudicare quello che fanno gli altri’ e sinceramente potrei 

meritarmi molto de peggio.

sinceramente, tldr: don matteo è il telefilm che l’italia non si merita ma di cui ha davvero un cazzo di sentito 

bisogno specialmente adesso, quindi ben venga che abbia infinite stagioni quante e più di supernatural. e 

piantiamola di dire che fa automaticamente cagare perché è da vecchi. long live don matteo e il commissario 

cecchini e che possano continuare ad essere anticalvinisti fino a quando la rai passa i soldi, che visti gli ascolti 

(per fortuna) credo continueranno ad essere passati vita di terence hill natural durante, e speriamo che sia lunga.

/out

------------------------
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Silenzio felice

buiosullelabbra

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere 

insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola.

—

 

Walt Whitman

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

Parmigiana

fioriefoglieha rebloggatofioriefoglie

fioriefoglie

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

Lacrima

fioriefoglieha rebloggatofioriefoglie

fioriefoglie

Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

-------------------------------
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Rumeni

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Dall’ospedale Broca, dov’era ricoverato Cioran, all’ospedale Necker, dov’era in fine quasi di vita Ionesco, Simone 

la moglie di Cioran portò al drammaturgo questo incantevole messaggio di estremo conforto: «Digli » le aveva 

detto Cioran «che ci ha reso sopportabile la vita». Dei tre grandi romeni di Parigi, nello scatto famoso di Saint-

Germain-des-Près, il primo ad addormentarsi coi padri fu Mircea Eliade, nel 1986, a Chicago. A Ionesco toccò nel 

1994, a Cioran l’anno dopo, in giugno. Dopo averne curato i diari per Gallimard, Simone sulla spiaggia amata di 

Dieppe si fece dall’onda gelida portare via, dai ricordi, da tutto.

Guido Ceronetti

-----------------------------
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Non possiamo continuare a formare specialisti per aumentare il progresso 
degli altri Paesi

Non solo barconi – Come vincere la sfida 

delle nuove migrazioni

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 9 novembre 2014

L’umanità è in continuo movimento: oltre duecento trenta milioni di persone risiedono in un Paese diverso da quello in 

cui sono nati. Una migrazione biblica che accompagna la storia del mondo fin dai suoi inizi ma che assume oggi 

dimensioni senza precedenti.

Anche in Italia le migrazioni hanno un ritmo crescente ma corrono in direzioni molto diverse fra di loro, direzioni sulle 

quali conviene riflettere con una certa attenzione.

Il primo flusso migratorio è quello tradizionale che si svolge all’interno dell’Italia, sostanzialmente da Sud a Nord. Ha 

coinvolto milioni di persone e non rallenta nemmeno di fronte alla crisi economica. Cambia solo il principale luogo di 

destinazione: non più il Piemonte e la Lombardia delle grandi fabbriche ma l’Emilia e il Triveneto delle piccole 

strutture produttive.

Il secondo grande flusso è quello degli stranieri che arrivano da noi in numero crescente e provengono per la quasi 

totalità dalle regioni povere di tutto il mondo, dai Paesi periferici della vecchia Europa come la Romania o l’Albania, 

dal vicino Mediterraneo come l’Egitto, la Tunisia e il Marocco e dalle aree più povere e lontane dell’Asia, dell’Africa e 

dell’America Latina.

Sono ormai cinque milioni e, nella quasi totalità, svolgono le mansioni più umili, quelle che gli italiani non vogliono più 

fare perché faticose, sottopagate o socialmente non appetibili: dall’assistenza ai non autosufficienti ( le così dette 

badanti) ai braccianti agricoli, agli addetti all’edilizia, alla pulizia, ai lavori più umili della ristorazione e dell’industria 

alberghiera. Tanti sono queste attività che essi raggiungono ormai l’8,1% della popolazione italiana.
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Un terzo flusso si sta ingrossando negli ultimi anni anche se riprende, pur con sostanziali differenze, l’antica strada 

dell’emigrazione verso i Paesi stranieri. Nuovi italiani che cercano lavoro all’estero. Non più poveriagricoltori, muratori 

o braccianti ma , professionisti, piccoli imprenditori o specialisti nella moda e nel cibo italiano. Una corrente che molto 

si era ridotta in passato ma che la crisi economica e la paralisi delle strutture di ricerca hanno progressivamente 

ingrossato fino a superare le settantamila unità all’anno. È come se una città di medie dimensioni, abitata nella quasi 

totalità di giovani dinamici e preparati, si trasferisse ogni anno fuori dall’Italia, portando con sé preziose competenze.

L’ultima corrente, davvero nuova e in via di rapida crescita, è quella dei pensionati che vanno a vivere all’esteroalla 

ricerca di un clima più mite, di costi della vita più abbordabili e di un regime fiscale più favorevole. Questo 

sembrerebbe un flusso migratorio minore ma gli ultimi dati dell’INPS ci comunicano che le pensioni pagate all’estero si 

avvicinano oramai alle quattrocentomila. La destinazione è la più varia: si passa dalla Svizzera alla Francia, 

dall’Andalusia alla Bulgaria, fino alle Canarie, alla Tunisia, la Tailandia e le più diverse destinazioni dell’America 

Centrale e Meridionale. Una tendenza destinata ad aumentare, dato che il numero dei pensionati che si dirigono versi 

Paesi a basso costo tenderà a crescere con il progressivo impoverimento delle nostre pensioni.

La contemporanea presenza di questi movimenti, che convive con un tasso di disoccupazione elevatissimo, mette 

ancora una volta in evidenza le contraddizioni del nostro Paese, che si presenta diverso da tutte le altre nazioni europee. 

Nei Paesi più poveri il flusso migratorio è infatti unicamente diretto verso l’estero mentre i Paesi più avanzati, come la 

Francia e la Germania, sono caratterizzati da un’immigrazione caratterizzata solo in parte da un basso livello di 

qualificazione ma comprendente anche raffinati specialisti. Il loro contributo all’emigrazione si limita a scelte personali 

legate a particolari professioni.

Molti sono gli insegnamenti che possiamo trarre dall’analisi di questi fenomeni.

Il primo è che nessun livello di 

disoccupazione è in grado di indurre i nostri cittadini a sostituirsi in maniera rilevantealla mano d’opera straniera oggi 

indispensabile per garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della nostra popolazione. L’integrazione di 

1157

http://www.romanoprodi.it/articoli/dialogare-coi-cinesi-a-prato-e-in-tutta-italia-cooperazione-reciproca-ma-nel-pieno-rispetto-delle-leggi_7750.html
http://www.romanoprodi.it/interviste/sulla-disunita-che-unisce-litalia_2657.html
http://www.repubblica.it/economia/2014/09/30/news/istat_disoccupazione-96979435/
http://www.repubblica.it/economia/2014/09/30/news/istat_disoccupazione-96979435/
http://www.istat.it/it/archivio/137142
https://it.finance.yahoo.com/notizie/dove-vivere-di-rendita-all-estero-con-una-pensione-italiana-113003224.html?page=all
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2013/08/11/932999-pensionati-italiani-emigranti-all-estero-boom.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/interni/pensionati-fuga-dallitalia-vivono-meglio-sofia-e-rio-1014895.html
http://cambiailmondo.org/2012/05/15/2012-fuga-dallitalia-la-nuova-emigrazione-in-ripartenza-urgente-avviare-un-confronto-per-cogliere-la-sfida-del-nuovo-esodo-europeo/
http://www.romanoprodi.it/articoli/riconoscere-i-meriti-delle-imprese-innovative-e-premiarne-i-risultati-per-risvegliare-la-ricerca-italiana_8941.html
http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/immigrati-13/italiani-all-estero09/italiani-all-estero09.html
http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/21532/scheda%20definitiva.pdf


Post/teca

questi immigratidiventa perciò un elemento strategico per il nostro futuro.

Il secondo insegnamento è che l’Italia non può continuare a spendere centinaia di migliaia di Euro per istruire 

laureati o specialisti che, in numero ormai esorbitante, andranno poi a trasferire all’estero le proprie competenze. 

Non si può continuare a impiegare nostre risorse per aumentare il tasso di innovazione e di sviluppo degli altri ed 

essere nello stesso tempo messi continuamente sul banco degli accusati perché la produttività del nostro sistema non 

progredisce.

Aumentare la spesa pubblica e privata nella ricerca e nell’innovazione non è quindi un lusso ma è l’unico modo per fare 

avanzare il nostro sistema economico e per utilizzare le risorse umane che abbiamo preparato con tanti anni di impegno 

e di spesa.

Riguardo all’emigrazione dei pensionati non posso dimenticare che, più di quarant’anni fa, ho partecipato a un progetto 

di ricerca internazionale che aveva l’obiettivo di fare della Sicilia la destinazione ideale dei pensionati del Nord Europa.

Troppe cose sono cambiate in termini di costi e di abitudini rispetto a quei tempi ormai lontani ma stiamo facendo ben 

poco perché la Sicilia possa almeno concorrere con il Sud della Spagna, la Bulgaria e la Tunisia e gli altri Paesi che 

hanno identiche o peggiori condizioni climatiche.

Una notevole parte di questi flussi migratori appare necessaria e inevitabile ma non possiamo pensare che la loro 

espansione senza alcuna guida o direzione possa procedere all’infinito: i flussi migratori non sono solo conseguenza del 

destino. Essi possono e debbono essere corretti e guidati dalla politica.

fonte: http://www.romanoprodi.it/articoli/non-possiamo-continuare-a-formare-laureati-e-specialisti-
per-aumentare-il-progresso-degli-altri-paesi_9827.html

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

Italia in decadenza: esportiamo giovani ad alta 
specializzazione ed importiamo manodopera
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Rischio decadenza – La strategia 

autodistruttiva sugli italiani nel mondo

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 30 ottobre 2016

Nei mesi scorsi la nostra attenzione si è giustamente concentrata sui tragici problemi dei migranti che arrivano dalla 

Libia per dirigersi verso il resto dell’Europa e sulla grettezza della politica europea. Questa doverosa priorità non ci 

deve fare però diminuire la necessaria attenzione sugli enormi cambiamenti dei movimenti demografici tradizionali e 

specifici dell’Italia.

Prima di tutto i nostri emigranti: dal 2006 al 2015 gli italiani residenti all’estero sono passati da  tre milioni e centomila 

del 2006 a oltre quattro milioni e seicentomila del 2015. Sono aumentati di quasi il 50% in dieci anni! Il totale dei nostri 

emigrati equivale quasi al numero degli immigrati in Italia e il flusso verso l’estero è ormai costantemente superiore 

all’arrivo in Italia.

Questo dato, che riguarda un paese in cui la popolazione attiva cala di 300.000 unità all’anno, è di per se stesso un 

impressionante segnale d’allarme anche perché, leggendo i dati dei paesi verso cui emigrano, il numero di coloro che 

lasciano l’Italia è almeno il doppio di quello che dicono le nostre statistiche ufficiali. Gli italiani emigrati solo in 

Germania nel 2014 sono stati oltre settantamila, dopo polacchi, rumeni e bulgari ma prima di tutti gli altri paesi europei.
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L’allarme desta maggiore preoccupazione 

quando si esamina la diversa qualità dei due flussi migratori. Oltre il 60% dei nostri emigranti è infatti costituita da 

diplomati e laureati. Sono medici, infermieri, ricercatori, insegnanti e professionisti che progressivamente hanno 

superato in numero la tradizionale emigrazione di braccianti, cuochi o camerieri. Sono decine di miliardi di euro spesi 

nella formazione di risorse umane di livello elevato che portano all’estero i frutti di questa loro preparazione.

In Italia, invece, arrivano quasi esclusivamente lavoratori a basso livello di specializzazione. Negli ultimi anni, la 

prevalenza assoluta è dovuta ai ricongiungimenti famigliari o a coloro che arrivano per ricoprire i ruoli che gli italiani 

hanno sostanzialmente abbandonato, come l’assistenza alle persone anziane o non autosufficienti. Tutto questo spiega 

perché l’immigrazione degli ultimi anni sia in maggioranza femminile.

Un dato più positivo viene dalla considerazione che 550.000 imprese ( oltre il 9% di quelle operanti in Italia) sono 

condotte da soggetti nati all’estero. Tuttavia questo dato statisticamente positivo viene ridimensionato dal fatto che la 

quasi totalità di queste imprese opera nel piccolo commercio, nella ristorazione, nell’edilizia e nei servizi più 

elementari.

Negli ultimi anni dobbiamo aggiungere a questi numeri quello dei migranti che arrivano con i barconi perché spinti 

dalla guerra o dalla fame ma non certo dalla forza di attrazione del nostro paese che vogliono abbandonare al più presto, 

anche perché, mentre siamo esemplari nell’accoglienza, non siamo nemmeno lontanamente organizzati per aiutarli nel 

percorso scolastico o lavorativo e nemmeno nell’apprendimento sistematico della lingua italiana.
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Questi fenomeni vengono naturalmente 

accompagnati da un mutamento di attitudine delle nuove leve degli italiani. Non solo i neolaureati o neodiplomati 

vedono sempre di più il loro futuro all’estero ma le famiglie che possono sostenerne la spesa tendono ad accompagnarli 

oltre confine anche per compiere il percorso universitario. I ragazzi del sud, a loro volta, non solo hanno ripreso il loro 

tradizionale trasferimento verso il nord in cerca di occupazione ma oggi tendono sempre più a trasferirsi anche per gli 

studi, nella speranza che questo accresca le prospettive di un lavoro futuro in Italia o all’estero.

Sommando tutti questi dati siamo costretti a concludere che l’Italia sta in pratica costruendo la strategia autodistruttiva 

di collocarsi fra i paesi a specializzazione medio-bassa della propria forza-lavoro, contribuendo all’elevazione della 

qualità del lavoro di paesi, come la Germania, che fanno fronte al futuro crollo della popolazione con una strategia di 

immigrazione qualificata e di qualificazione di coloro che sono già arrivati.

Questi sono i dati di fatto. Ad essi vorrei aggiungere due esperienze personali che certo non sono statisticamente 

rilevanti ma che mi sembrano tuttavia profondamente significative.

La prima è che in questi giorni a  Bologna che pure non è in una situazione di boom economico, le imprese della 

meccanica strumentale non trovano la mano d’opera specializzata di cui hanno bisogno. E si tratta di parecchie 

centinaia di posti di lavoro.

La seconda riflessione mi è nata parlando con alcuni sindaci della pianura padana che mi hanno spiegato come i figli 

più in gamba della seconda generazione di immigrati (parlo di quelli ben inseriti e perfettamente fluenti in Italiano) 

hanno cominciato a loro volta ad emigrare. Verso la Germania, la Gran Bretagna ed il Canada.
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Mi si può naturalmente obiettare che essi, 

con questa scelta, si comportano da perfetti italiani. Forse è vero ma, nello stesso tempo, è il segnale del modo perverso 

con cui stiamo preparando le nostre risorse umane e di come le stiamo utilizzando. Anche tra gli immigrati i migliori se 

ne vanno. Quando cominceremo a capire che solo le buone risorse umane possono fare invertire questa pericolosa 

spirale di decadenza in cui ci troviamo?

fonte: http://www.romanoprodi.it/strillo/italia-in-decadenza-esportiamo-giovani-ad-alta-
specializzazione-ed-importiamo-manodopera_13539.html

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

21 MAG 2013 20:35

LA “SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO” ESPLOSE QUANDO LA 

DEMOCRAZIA SCELSE IL CORPO PIÙ CHE LE IDEE – E OGNUNO 

DI NOI DIVENNE UNA MERCE DA VENDERE

La società odierna è il trionfo della quantità e della velocità sui contenuti - Le regole del marketing, 
importate dagli Usa, parlano chiaro: dalla politica ai prodotti culturali quel che conta è l’immagine e 
l’accessibilità

●
Enrico Deaglio per "il Venerdì - Repubblica"
Mike Bongiorno, che era ormai molto vecchio, ma sull'America la sapeva sempre 
lunga, a chi gli chiedeva chi avrebbe vinto, nel 2008, tra Barack Obama - un nero 
(!),  e  piuttosto  di  sinistra  -  e  John  McCain  -  un  ammiraglio  americano  di 
buonissima famiglia ed eroe del Vietnam rispondeva: «Vince Obama di sicuro. Ma 
hai visto come scende le scale?».
Aveva ragione Mike. Nello scontro presidenziale, la giovinezza, l'appeal sessuale, 
la voce del giovane democratico, fecero la differenza; cosi come nel 1960, agli 
albori  della  tv,  Kennedy apparve bello,  giovane e desiderabile,  mentre Richard 
Nixon (che aveva rifiutato il trucco) era sudato e stanco.
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La «società dello spettacolo» si può datare da allora, da quando la democrazia 
scelse il corpo più che le idee. Allora si stabilirono due cose: che il Presidente è un 
prodotto  da  vendere  come  qualsiasi  altra  merce,  ma  anche  che  la  merce  ha 
un'anima, veicolata da illusioni e menzogne (la Pop art nasce lì).
Sacerdoti  di  questa  liturgia,  nacquero  «gli  esperti  del  marketing»,  una  classe 
sociale che nei decenni ha venduto i tacchi a spillo come «bisogno di ascesi verso 
Dio»  e  si  è  fermata  solo  di  fronte  all'impossibile:  venderci  Mario  Monti  come 
«amico del popolo». Gli americani fanno meno distinzione degli europei tra merce 
e cultura. Un italiano di fronte a Monna Lisa fa «oh», l'americano chiede «quanto 
costa?».

Gli  americani ci  hanno venduto nell'ultimo secolo i  libri  tascabili,  l'hula hoop, i 
predicatori televisivi, la sit comedy, il chewing gum, Topolino e Paperino, le slot 
machine, il poker on line, la cultura gay e le mutande di Calvin Klein, le sigarette e 
la  loro  demonizzazione,  il  prolungamento della  giovinezza,  il  Creazionismo e il 
Mutamento Climatico.
Più di un saggio o un trattato, la serie televisiva Mad Men, giunta ormai al sesto 
anno, è il miglior ritratto di quello che è stato il complesso industriale-culturale 
americano:  racconta  i  favolosi  anni  Sessanta  attraverso  la  vita  quotidiana  di 
un'agenzia di pubblicità a New York, dove i protagonisti vendono piccole felicità, 
sono insieme felici e disperati e cominciano a bere whisky alle dieci di mattina.

Per  decenni  Alberto  Arbasino,  praticamente  unico  in  Italia,  faceva  periodici 
sopralluoghi in America, per controllare e metterci in guardia da «quello che ci sta 
per vomitare addosso la California»; intanto i big spender della pubblicità erano 
arrivati  anche da noi (shampoo, carta igienica,  merendine: anche noi eravamo 
usciti  dalla  miseria)  e  decidevano  se  in  prime  time  sulla  Rai  doveva  andare 
l'Odissea letta da Ungaretti  oppure qualcosa di più accessibile alla casalinga di 
Voghera.

Così  ci  americanizzammo, anche se riluttanti.  Esiste  ancora questo monopolio, 
questa  dittatura?  No,  ed  è  stata  l'America  stessa  a  distruggerla.  Un giorno  ci 
ricorderemo del 2013 come dell'anno del suicidio di Aaron Swartz. Programmatore 
geniale, (sua l'invenzione del formato Web Rss), diventato un militante del libero 
sapere su internet,  Swartz aveva sottratto  circa cinque milioni  di  pubblicazioni 
scientifiche del Mit per renderle accessibili a tutti. La famosa università lo aveva 
fatto arrestare.
Libero su cauzione, Swartz stava per affrontare un processo in cui rischiava 50 
anni di carcere, quando si è impiccato nella sua casa di Brooklyn. Aveva solo 26 
anni. Sulla rete è ora ricordato come un Prometeo che ha rubato il fuoco agli dei 
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per  darlo  al  popolo.  La  vicenda  di  Aaron  Swartz  è  emblematica,  perché  ha 
segnato,  nel  dramma,  il  dilemma della  cultura  di  massa  nell'era  digitale.  C'è 
qualcuno che la comanda?

Da dove vengono le nuove idee? San Francisco, alle porte della Silicon Valley, dove 
hanno sede le nuove industrie dell'informazione e dell'intrattenimento - da Google 
a Facebook, a  Apple -  vede arrivare ogni settimana centinaia di  nuovi assunti 
come operatori culturali del nuovo millennio.
Chi sono? Cosa fanno? Ho posto queste domande a Massimo Maietti, designer di 
videogiochi venuto da Lodi a riempire il  tempo libero di  centinaia di  milioni  di 
persone. Massimo ha un grande potere: con il suo gioco può promuovere buoni 
sentimenti o voglia di vendetta, per esempio. Se il suo gioco funziona, il profitto 
che genera per la sua ditta diventa vertiginoso. Per dare un'idea dei volumi, il 
gioco Clash of Clans, su cui  vedo impegnate,  grazie all'iPhone, le persone che 
tornano dal lavoro in metropolitana, produce 2,4 milioni di dollari  di entrate al 
giorno.
Visto dalla sua postazione, l'avvenire della società dello spettacolo è fosco. «Sì, il 
teatro off di Broadway avrà un futuro, perché è unico. E anche la musica lirica. 
Però  dovranno  avere  finanziamenti  pubblici.  Ma  l'Università  di  Harvard  dovrà 
calare la spocchia ed accettare le nuove università on line. I musicisti vivranno 
solo se faranno concerti live, perché tutto il resto è piratato».

Le Chiese stanno andando male, perché i fedeli trovano risposte su Google. La 
pornografia,  naturalmente,  sta  andando  benissimo.  Novità  dall'America?  La 
televisione che conoscevamo non esiste più.
Se ci abboniamo a Netflix (7,99 dollari al mese per una sterminata biblioteca di 
film in streaming) ci possiamo vedere, anche tutte insieme, 13 puntate di una 
serie tv con Kevin Spacey nella parte di un senatore corrotto. Amazon ha risposto 
mettendo a disposizione di  tutti  un «pilota» di  una nuova serie,  Alpha House, 
quattro senatori repubblicani dal turpiloquio irresistibile che dividono una casa a 
Washington: la sceneggiatura è del fumettista Gary Trudeau e varierà a seconda 
delle indicazioni del pubblico.
La classifica dei bestseller (che ormai è fatta di carta stampata ed ebook insieme) 
vede,  incredibilmente,  al  secondo  posto  l'ultima  frontiera  del  giornalismo 
d'inchiesta: la scrittrice Mary Roach ha viaggiato nel nostro tubo digerente, di cui 
ha dato un'immagine piuttosto inedita e cruda.
Massimo mi ha parlato di come avviene oggi la selezione di un prodotto culturale. 
Un test di un milione di persone comincia, per esempio, a leggere un libro, o ad 
affrontare un gioco: una parte di loro, dopo la prima pagina o la prima schermata, 
si ferma. 
Un'altra parte invece affronterà la seconda, e poi la terza. In tempo reale si saprà 
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quindi valutare il gusto del pubblico.
Non sarà necessaria una valutazione di qualità, basterà la quantità. Solo dopo si 
scoprirà  che  in  un  libro  i  congiuntivi  non  sono  amati  e  nemmeno  le  relative 
subordinate; in un gioco, invece, l'afflusso dei partecipanti deriverà dalla posizione 
o dalla semplicità dei bottoni che bisogna schiacciare più che dalla sofisticazione 
della trama. Quantità e velocità sono il «big data», i padroni delle nostre fantasie.

FACEBOOK LOVE
Facebook è già ora più di tutti  in grado di sapere, di milioni  di elettori,  gusti, 
consumi,  preferenze.  I  ragazzi  di  Obama nell'Ohio  negli  ultimi  giorni  del  voto, 
quando bussavano alla casa di un indeciso, sapevano che programmi tv vedeva, a 
che chiesa andava, per che squadra tifava, e si regolavano di conseguenza. Vi 
piace questo mondo? Beh, pare che non ce ne sia un altro. Ma se siete in ansia per 
la sorte del romanzo, arriva qualche speranza.

Pare, e lo dimostrano proprio i test più cinici e commerciali, che esista un bisogno 
di sentire narrare storie, di uomini e donne normali, colpite da un'ingiustizia o da 
un grande dolore, di persone che risorgono dopo aver attraversato le sofferenze. 
Dicono questi  test,  che gli  uomini  di  oggi  si  comportano come i  pescatori  o  i 
contadini delle isole greche che andavano a sentire il cieco Omero che raccontava 
le storie della guerra di Troia.
Facevano  domande,  e  allora  lui  al  villaggio  seguente  cambiava  la  storia,  o  ci 
aggiungeva qualcosa. Dicono, gli esperti, che la tecnologia ha avuto come effetto il 
ritorno alla tradizione orale. Il romanzo del futuro ci sarà, e sarà omerico. Abituati 
a pensare alla cultura dello spettacolo americana come al trionfo della merce e 
all'adorazione del suo feticcio, ci siamo persi la portata dell'idea di Steve Jobs, 
che, sfidando ogni legge del marketing, mise in un telefonino la mela proibita, 
ovvero la conoscenza, al prezzo di soli 300 dollari. La società dello spettacolo finì 
quel giorno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/societa-spettacolo-esplose-quando-
democrazia-scelse-56237.htm

1165

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/societa-spettacolo-esplose-quando-democrazia-scelse-56237.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/societa-spettacolo-esplose-quando-democrazia-scelse-56237.htm


Post/teca

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

Cifre sanitarie

falcemartelloha rebloggatoabr

Segui

Per i soloni della “sanità gratis”.

 (….) La sanità pubblica italiana è gratuita? Davvero?  Andiamo a vedere le cifre.

L'ultimo bilancio consuntivo a disposizione, parla di un costo annuo della sanità italiana 

pari a circa 115 miliardi di euro. Ora se dividiamo questa cifra per i 60 milioni di abitanti 

italiani, abbiamo un costo annuale per abitante di circa 1920 euro, pari a 160 euro al 

mese, ripeto: per ogni abitante. (e già notiamo che l'SSN non è affatto gratis)

Ma la sanità italiana è pagata da tutti? No.

Quindi cominciamo ad eliminare chi di fatto non versa nulla alle casse dello stato per la 

sanità italiana, quindi tutti i giovani in età scolare, i disoccupati, ed ovviamente i 

pensionati e i dipendenti pubblici, i cui contributi ed imposte sono solo partite di giro. 

Chi resta? Restano circa 18 milioni di persone. Che sono coloro che lavorano, e 

mantengono di fatto tutto il servizio pubblico nazionale. 

 (…) il risultato è che per ogni persona produttiva in italia il SSN costa 6400 euro all'anno 

circa, pari a 533 euro al mese.

Ora venitemi a dire che la sanità in USA, dove una polizza media costa 290 euro al mese, è 

cara.

Sicuramente per chi fa parte dei 42 milioni di italiani che di fatto non pagano la sanità 

italiana, la sanità USA è carissima.

Per i 18 milioni di italiani che invece sono costretti con la forza a pagare anche per gli altri, 

tale sanità è carissima.

La grande differenza tra la sanità italiana e quella americana, al netto della qualità del 

servizio offerto, che non è oggetto di discussione, è semplicemente questa: negli USA tutti 
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coloro che potenzialmente potrebbero usare il servizio sanitario se lo pagano, in italia lo 

pagano 3 persone su 10.

—

 

http://www.ilgrandebluff.info/2016/10/ma-lo-sapevate-che-la-sanita-

pubblica.html#more

Non tutti quelli che lo usano negli Usa lo pagano: non tutti sanno che gli incapienti 

laggiù (in certi stati come la California anche i clandestini) han diritto al servizio 

sanitario pubblico gratuito. Il resto è purtroppo la foto della situazione. 

(via abr)

—–

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