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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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Cosa rimane della Libia

Vi ricordate quando se ne parlava su tutte le prime pagine? Un nuovo rapporto ha fatto il punto della 
situazione, e non sono buone notizie

 
  Bengasi, Libia 

(ABDULLAH DOMA/AFP/Getty Images)  
   

La scorsa settimana l’International Crisis Group, un’organizzazione non governativa che si occupa 
di conflitti,   ha diffuso un rapporto esteso e particolareggiato sulla situazione in Libia, che da tempo 
sta attraversando una grave crisi politica. Il rapporto spiega soprattutto come siano cambiate le cose 
nel corso dell’ultimo anno, da quando cioè è stato firmato un   importante accordo a Skhirat, in 
Marocco, per tentare di stabilizzare la situazione nel paese. Le conclusioni non sono per niente 
positive.
L’International Crisis Group ha scritto che l’accordo non è stato in grado di risolvere le lotte interne 
del paese, ma si è limitato a riconfigurarle: «Un anno fa il conflitto era tra i parlamenti rivali e i 
governi a loro associati; oggi è principalmente tra sostenitori e oppositori dell’accordo». Oggi in 
Libia continua a esserci grande caos, anche per l’intervento di diversi paesi occidentali e arabi. Ecco 
come siamo arrivati fin qui, in ordine, e cosa ci si deve aspettare per il futuro.

Come siamo arrivati fin qui
Nel dicembre 2015 i rappresentanti degli allora due governi rivali della Libia – insediati uno a est e 
uno a ovest – si incontrarono a Skhirat, una città sulla costa marocchina tra Casablanca e Rabat. 
L’obiettivo dell’incontro era firmare un accordo sostenuto dall’ONU e dai paesi occidentali che 
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mettesse fine alle lotte interne tra le varie fazioni in Libia. L’accordo si fece, alla fine: si decise tra 
le altre cose di garantire la sopravvivenza del parlamento insediato nell’est del paese e la creazione 
di un nuovo governo di unità nazionale, che avrebbe dovuto diventare l’unico organo esecutivo a 
livello nazionale. A quel tempo c’era parecchio scetticismo attorno all’accordo, ma anche qualche 
aspettativa. Si pensava che i due governi libici potessero finalmente collaborare per combattere lo 
Stato Islamico, che nel frattempo era diventata una presenza importante in alcune città della fascia 
costiera del paese,   tra cui Sirte. Si era anche scelto il capo del nuovo governo di unità nazionale: il 
semi-sconosciuto Fayez al Serraj.

 
Nel corso degli ultimi undici mesi le cose però non sono andate come sperato. Il parlamento 
insediato nell’est del paese, nella città di Tobruk, si è rifiutato di riconoscere l’autorità del nuovo 
governo guidato da Serraj, che a sua volta non è riuscito ad entrare e insediarsi a Tripoli fino al 
marzo 2016, a causa dell’opposizione di molte milizie. Allo stesso tempo alcuni esponenti del 
governo e del parlamento di Tripoli – che sembravano avere accettato inizialmente l’autorità di 
Serraj – hanno tentato un colpo di stato contro il governo di unità nazionale, senza successo. Oggi 
l’avversario più potente del governo di Serraj è il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora 
buona parte dei territori orientali della Libia e che ha rifiutato più volte l’accordo di Skhirat. Ma 
soprattutto dal settembre 2016 gli uomini di Haftar   controllano le principali infrastrutture petrolifere 
del paese, che si trovano nella cosiddetta “Mezzaluna del petrolio” tra Sirte e Bengasi. Le hanno 
conquistate cacciando una milizia che era alleata al governo di Serraj e che a sua volta aveva 
cacciato i miliziani dello Stato Islamico.

Com’è la Libia oggi
Uno dei momenti più importanti degli ultimi mesi è stato lo scontro per il controllo delle 
infrastrutture petrolifere, il cui funzionamento è indispensabile per la ripresa dell’economia libica. A 
settembre per la prima volta le forze legate ai due governi presenti in Libia – quello legato al 
parlamento orientale e quello di Serraj, insediato a Tripoli – si sono scontrate usando la violenza. Il 
generale Haftar ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di scendere a patti con il governo di 
unità nazionale, confermando la sua ambizione a diventare l’uomo più potente del paese. Allo stesso 
tempo il governo di Serraj ha mostrato la sua incapacità sia a trovare sostegno politico che a creare 
una forza militare affidabile e leale. Da mesi le milizie di Misurata, alleate di Serraj, stanno 
combattendo con fatica contro lo Stato Islamico a Sirte, la principale città libica ancora sotto il 
controllo dell’ISIS. Non tutte queste milizie comunque si sono dette disposte a combattere anche 
contro Haftar, mettendo il governo di Serraj in una situazione di grande debolezza.
Uno dei problemi della Libia di oggi, ha scritto l’International Crisis Group, è che le potenze 
esterne coinvolte sono a loro volta molto divise. I paesi europei e gli Stati Uniti appoggiano il 
governo di unità nazionale di Serraj, ma sono concentrati sui propri interessi. Le priorità per 
l’Occidente sono sconfiggere lo Stato Islamico e trovare una qualche forma di gestione dei flussi 
migratori che partono dalle coste libiche. L’idea espressa più volte in passato è seguire in maniera 
fedele la roadmap stabilita a Skhirat, anche senza l’appoggio del parlamento insediato a Tobruk; in 
pratica significa scommettere che migliorando la capacità di governo di Serraj si spingeranno i 
membri del parlamento orientale e il generale Haftar ad accettare l’autorità del governo di unità 
nazionale. Il guaio è che finora non ha funzionato per niente e non sembra che Haftar sia disposto 
ad accettarlo in futuro. Inoltre il fronte dei paesi occidentali non è esattamente unito: nelle ultime 
settimane, per esempio, si è parlato molto dell’ambiguità della Francia, che a parole sostiene Serraj 
ma nei fatti appoggia anche Haftar. Allo stesso tempo Haftar può contare su alleati importanti: sono 
l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e la Russia, che non vogliono che le milizie islamiste di Tripoli 
estendano troppo il loro potere.
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Il risultato di tutto questo è che la Libia di oggi è in una situazione molto complicata ed è difficile 
dire se esistano delle soluzioni da applicare nel breve periodo. Le priorità dell’Occidente non 
sembrano essere del tutto coincidenti con quelle del governo di Serraj, che comunque fatica non 
poco a trovare sostegno politico e militare e ad affermarsi come principale autorità esecutiva della 
Libia. La presenza dello Stato Islamico ha reso le cose ancora più ingarbugliate e ha evidenziato le 
divisioni nello schieramento di Serraj. Per non fare precipitare la situazione, ha scritto 
l’International Crisis Group, ci sarebbero alcune cose da fare: provare a implementare l’accordo di 
Skhirat senza escludere il parlamento orientale; coinvolgere nei negoziati tutte le più importante 
milizie armate libiche, senza le quali non è possibile trovare davvero un accordo che porti alla 
pacificazione del paese; ed evitare ulteriori atti di aggressione, da parte di tutte le forze in campo. 
Altri esperti hanno opinioni leggermente diverse, come l’analista Mohamed Eljarh, che lavora per il 
think tank Atlantic Council. Eljarh   sostiene che l’ONU e la comunità internazionale dovrebbero 
abbandonare l’idea che l’accordo di Skhirat sia l’unica via possibile, «quando tutti hanno visto che 
non funziona»: «C’è una mancanza di creatività in termini di soluzioni», ha aggiunto Eljarh.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/01/cosa-rimane-della-libia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

“IL MONDO LIBERALE RISCHIA DI ANDARE IN FRANTUMI” 

FRANCIS FUKUYAMA: “GLI USA FACEVANO DA DIGA A MOSCA, PECHINO E AI 
NAZIONALISMI IN EUROPA. MA ORA TRUMP HA MESSO IN DISCUSSIONE TUTTO. I 
SUOI COMMENTI PRO-PUTIN GIUSTIFICANO IL SOSPETTO CHE IL CREMLINO ABBIA 
QUALCHE POTERE DI PRESSIONE NASCOSTO SU DI LUI: FORSE SI E' INDEBITATO COI 
RUSSI”

Massimo Gaggi per il   “Corriere della Sera”
 

 FRANCIS FUKUYAMA
«Temevamo che la democrazia potesse essere minacciata dalla crescita impetuosa dell'influenza di 
potenze autoritarie come la Cina. Invece dopo la Brexit e, soprattutto, dopo l' elezione di Donald 
Trump, dobbiamo prendere atto che la minaccia più grande viene dall' interno: populismi e 
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nazionalismi minacciano di mandare in frantumi il nostro mondo liberale, aperto e tollerante».
 
Francis Fukuyama ha corretto ormai da anni la sua previsione di una vittoria totale e irreversibile 
delle politiche liberali che, dopo la caduta del Muro di Berlino, aveva tradotto nella formula della 
«Fine della Storia», titolo di un libro di straordinario successo. Dopo il voto americano il cambio di 
rotta dello storico conservatore di Stanford diventa più radicale: arriva a esprimere il timore di una 
degenerazione dei sistemi politici democratici dell'Occidente e di una disintegrazione dell' ordine 
post bellico che ha dato stabilità al mondo dal 1945 in poi.
 
Basta un imprenditore populista alla Casa Bianca per far saltare gli equilibri planetari?
«Quegli equilibri erano minacciati da tempo, oltre che dall' atteggiamento aggressivo assunto da 
Russia e Cina, anche dalla crescita dei nazionalismi in Europa. Gli Usa facevano, però, da diga. Ma 
se anche la potenza egemone entra in questo vortice, tutto cambia. L' ordine attuale si basa su una 
rete di accordi multilaterali che garantiscono la sicurezza e regolano i rapporti economici. Trump ha 
messo in discussione la validità tanto della Nato quanto delle alleanze in Asia con Paesi come 
Giappone e Corea. In più vuole azzerare e rinegoziare gli accordi commerciali e ha già cestinato il 
Tpp, creando un vuoto che Pechino sta già colmando».
 
Trump è anche un imprenditore abituato a trattare su tutto. Non potrebbe limitarsi a 
rinegoziare le alleanze per ottenere condizioni più favorevoli agli Usa?
«Certo, è una speranza. Trump ha una doppia personalità. Da un lato il negoziatore, dall'altro il 
personaggio lunatico che cede all'ira, minaccia vendette. La vera domanda è: cosa farà quando si 
accorgerà che per via negoziale non può ottenere quello che ha promesso agli elettori: sarà 
pragmatico e responsabile o comincerà a punire i suoi avversari innescando una spirale di 
rappresaglie?
 
Non lo sappiamo. In tempi normali si potrebbe anche sperare per il meglio. Ma questi non sono 
tempi normali: il fenomeno Trump rischia di alimentare i nazionalismi, i movimenti autoritari e 
xenofobi che si agitano in Europa, mentre la Cina si sta già muovendo: col Tpp sarebbe stata 
tagliata fuori, mentre ora, caduto l'accordo trans-Pacifico, propone agli altri asiatici patti che 
tagliano fuori gli Stati Uniti. E poi c'è l'insidia di Putin».
 
C'è chi dice che se la Nato non si fosse allargata a Est, Putin non avrebbe reagito.
«Un errore ammettere i Paesi Baltici nella Nato? Un bell'argomento per gli storici, ma ormai la 
questione è irrilevante. Estonia, Lettonia e Lituania sono dentro e godono della protezione dell' 
articolo 5 del Trattato atlantico. Ma la cosa non sembra interessare molto a Trump che ha quasi 
giustificato l'occupazione della Crimea da parte di Putin.
 
Il nuovo presidente mostra di ignorare molti aspetti della politica estera, ma i suoi commenti 
continui e sempre a senso unico, favorevoli a Putin fino all'elogio, giustificano il sospetto che il 
leader del Cremlino abbia qualche "hidden leverage", qualche potere di pressione nascosto su 
Trump: forse si era indebitato con soggetti russi per mantenere a galla il suo impero economico».
 
Sospetti pesanti. Teme una prova di forza russa nella regione baltica?
«Secondo uno studio della Rand Corporation, senza difese adeguate, Mosca potrebbe occupare 
quelle Repubbliche in 60 ore. Non credo lo farà, l'articolo 5 ha ancora una sua credibilità. Le prime 
vittime dei tentativi di Trump di pacificazione con Mosca saranno Ucraina e Georgia: sono fuori 
dall'ombrello Nato».
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Lei teme per le democrazie liberali. Ma sono i meccanismi democratici, quelli che stanno 
dando spazio al populismo. Trump è stato abile a intercettare le ansie del «forgotten man», gli 
sconfitti della globalizzazione. È così anche altrove.
«In un certo senso l'esito di questo voto indica che la democrazia funziona: c'era un'area sempre più 
vasta di disagio che i partiti tradizionali non sono stati capaci di rappresentare.
Trump sì. In Europa vediamo movimenti simili. Danno voce a disagi reali, ma non offrono 
soluzioni democratiche realisticamente praticabili.
 
E ovunque assistiamo alla rivolta delle campagne e dei non scolarizzati rispetto alle città delle 
persone più istruite. Negli Usa l'interno del Paese contro le metropoli della costa, in Gran Bretagna 
le città deindustrializzate contro Londra, ma vale anche per l'Ungheria dove Orban è popolare 
ovunque meno che a Budapest o per il turco Erdogan che ha soprattutto il sostegno delle campagne 
e lo stesso Putin, popolarissimo ovunque meno che a San Pietroburgo e a Mosca».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mondo-liberale-rischia-andare-frantumi-francis-
fukuyama-136818.htm

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

Mi piaci / ti amo

corallorosso
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Genius loci
limaotto
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Angeli etruschi

scarabattoliha rebloggatoarchaicwonder

Segui

archaicwonder
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Etruscan Bronze Cista Feet, 4th Century BC

Each in the form of a winged female deity, perhaps Lasa, standing on a beaded groundline with voluted ends, 

surmounting a lion paw, the deity depicted frontally with her feet turned out, pulling her tunic to the right with her 

right hand and up over her shoulder with her left hand, wearing a necklace and a beaded fillet in her hair, with her 

wings upraised, the details of the feathers incised, with two perforations and a tenon on the reverse for attachment. 

In Etruscan mythology, Lasas were gods and goddesses who accompanied Turan, the goddess of love.

Fonte:bonhams.com

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

Eravamo un bel film

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

signorina-anarchia
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Eravamo un bel film

Guido Catalano

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

Fiero di incespicare

intecomeunsecondorespiro

Francesco Guccini

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

Rutti

soggetti-smarritiha rebloggatovlastovka11

Segui

La scala che misura l’intensità dei “rutti a vuoto”, 

culminante col 12° grado (caduta di piante d’alto fusto, 
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intorbidamento di vasti tratti di mare, scoperchiatura di 

stabili già condonati, apertura di gusci d’arselle morte da 

una settimana, varo spontaneo di petroliere

—

 

Ettore Borzacchini

Dovrò pur iniziare la mia giornata lavorativa con una citazione dotta. 

(via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Sul meno peggio

kon-igiha rebloggatocartofolo

tacumabecum ha chiesto:

La logica del meno peggio è certamente uno dei fattori culturali più pericolosi per la democrazia, perchè alimenta 

una selezione dei peggiori, abbassando progressivamente il livello dei nostri politici. .

cartofolo ha risposto:

Il rischio è quello, tacumabecum.

Il problema è trovare il meglio che non sia il meno peggio.

-----------------------------
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Carbonara (e guerre di religione)

ilfrigovuotoha rebloggatobrondybux

3nding

@brondybux Racconta alla tumblrsfera come fai la carbonara.

(Visto che abbiamo fame e ognuno fa la carbonara a modo suo)

DISCLAIMER: SE VOLETE FAR PARTIRE LA CIVIL WAR CULINARIA PER ANTONOMASIA 

ACCOMODATEVI

Come la fa mia mamma: 

Ingredienti: un uovo a persona + 1. Parmigiano & Pecorino romano. Pepe nero macinato fresco. Sale. Guanciale. 

Aglio.

Padellino a sfriggere l’aglio a cui si aggiunge il guanciale a cubetti.

Piatto da minestra dove si sbattono insieme le uova, i formaggi, il sale e si macina il pepe.

Quando la pasta è scolata si amalgama tutto nella pentola portando a cottura (non si dovrebbe fare, sì lo so) 

l’uovo.

Si serve.

E non vi ho detto che spesso la pasta è pasta corta (!!!)

brondybux
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La MIA carbonara, che si differisce dalla vostra perchè è più buona.

Ingredienti: 2 uova a persona perchè non siamo deboli + GRANA PADANO perchè non sto in emilia, ma se ce 

l’ho in casa prediligo il P.R. + pepe nero macinato + sale + pancetta affumicata (che il guanciale non si trova mai e 

io quando voglio la carbonara la voglio NAO.) + Prezzemolo (molti storceranno il naso alla parola prezzemolo, 

come io l’ho fatto alla parola Aglio)

Nel padellino sfrigge la pancetta, nella coppa sbatto uovo, un kg e mezzo a persona di formaggio, pepe e sale e 

prezzemolo. Quando la ciccia è bella bruciacchiatina, verso tutto nella coppa dell’uovo, dando una prima scaldata 

alla gioia di Odino (come chiamo io la Carbonara).

Pasta corta (a me la lunga fa schifo al cazzo) al DENTE del DENTE, prima di scolarla prendetevi una tazzina di 

acqua di cottura. Nella stessa pentola versate la pasta, la composta e l’acqua di cottura, girate fino a quando c’è il 

passaggio di consegna tra lo stato liquido a quello plasma (NON CUOCERE, DEVE ESSERE LIQUIDO).

Servire e prendervi i complimenti.

Dio madonna ora sto sbavando.

ilfrigovuoto

Disapprovo il prezzemolo, per il resto la faccio uguale, specialmente il kg di grana a testa. Solo che la faccio 

rapprendere due secondi (non frittata ma nemmeno super liquida).

Fonte:3nding

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

Storia delle consolles

soggetti-smarritiha rebloggatocosedipococonto

Segui
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crispculture

History of Video Game Controllers by Javier Laspiur

CrispCulture.com

Store - store.crispculture.com

Like Us - facebook.com/crispculture

Tweet - twitter.com/crisp_culture

Fonte:crispculture

-----------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatoanonpeggioredelmondo

Segui

mon-lieu

Ciao bella - Andrea Pazienza

Bologna, 28 gennaio 1975

Ciao bella

Sto fumando una sigaretta, ho appena finito di pranzare, e sto battendo a macchina questa nella stanza di Nicola e 

Robby, poiché Gino, dopo una notte insonne, non si è ancora svegliato.

Mezz'ora fa, aggrappato ad un telefono in un bar, ti parlavo.

Odio il telefono.

E’ uno strumento freddo e distante, incapace a far trasparire il benché minimo sentimento, ed assolutamente 

inadatto come mezzo di augurio.

E i miei, stamane, volevano essere i più sinceri possibili, non solo in apparenza ma perché realmente tali.

Ti scrivo questa di getto, usando le copertine di alcune dispense di regia, perciò scusa gli eventuali errori e 

l'evidente ineleganza strutturale.

Ho provato diverse volte a scriverti, ma in tutti i tentativi il bisogno di originalità e l'assoluta mancanza di idee mi 

hanno sempre fregato, costringendomi ad appallottolare il foglio dopo due righe e a gettarlo nel cestino già colmo.

Odio il telefono.

Ciao come stai?

Bene grazie, e tu?

Anch'io bene, grazie.

Ciao, come stai? Cosa si può rispondere in un telefono con quindici gettoni dentro, col tempo contato, mentre il 

cuore ti scoppia dalla gioia di parlarti e lotti per non darlo a vedere, e il giradischi o la radio sono a tutto volume e 

il locale è pieno di gente?
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Bene grazie.

Non ti puoi mica mettere a urlare che mangi riso al burro da due giorni, a pranzo e a cena, che non vedi una 

bistecca da una settimana, e che ti sembra di star bene solo perché non stai peggio degli altri studenti, che più o 

meno vivono come te.

Non puoi mica urlare nella cornetta che sei stanco di non far niente, stanco delle nottate passate in luoghi fumosi, 

in cinema di terza, a giocare a carte, a leggere Godard, a sognare Pescara, a frequentare ragazze nottambule e 

senza scrupoli, a disegnare con rabbia e senza voglia, a giocare a pallone in un campetto male illuminato, a 

studiare “PHOTOGRAPH” seduto sulla tazza del cesso, ad aspettare autobus che non arrivano mai, ad inseguire 

donne misteriose sotto i portici, a misurare lo spessore della nebbia in piazza Maggiore, a frequentare cabaret sulla 

via del fallimento, quattro gatti e una chitarra, barzellette e canti cileni, bowling deserti, a bere cioccolate nei bar 

dell'ultima ora, a rompersi le palle nei cineforum, stasera giriamo le gallerie d'arte, c'è Emmanuelle, compriamo 

una bottiglia di Ballatine’s o di Chivas Regal e tiriamo l'alba.

Come sto?

Sto che ne ho le tasche piene di disegnare ascoltando Supersonic, per voi giovani, Popoff, Stevie Wonder, Miles 

Davis, Alice Cooper, i Chicago, etc, non ne posso più di svegliarmi ogni giorno alle quattordici, se tutto va bene, 

la stufona non ha perso gas e sono morto, o se non apro gli occhi su un cielo già maledettamente stellato.

Cosa posso dire per telefono?

Che l'università forse funziona, ma io non posso dirlo perché non ci vado mai?

Che sono di nuovo impelagato nella politica, che passo ore a sfidare sconosciuti a ping pong nel circolo 

studentesco, che vorrei piangere al pensiero della pila inverosimile di piatti che mi aspetta appena finita questa 

lettera?

Come va?

A cazzo di cane, ecco come va.

Sono un’artista vero Isa?, e non posso per questo permettermi il lusso di essere volgare. Ma io me ne frego di 

essere un'artista, se poi non posso dire ciò che penso sino in fondo!

Se l'essere un’artista, ammesso che io lo sia, e nutro dubbi in proposito, deve condizionarmi, ebbene io non sono 

un'artista, sono uno studentaccio volgare, scurrile, triviale, meridionale e cafardo!

E porca Eva, che vita di merda!

A Pescara, almeno, non mangiavo nemmeno lì tanto, anzi facevo la fame, ma mi sentivo più pulito, dentro e fuori, 
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qui con una doccia al giorno riesco sì e no a grattarmi via un'oncia di smog, e per pulirmi “dentro” non basterebbe 

una fabbrica di detersivi.

Ragazzone DAMSiste con i capelli sporchi e tampax grossi così sotto i jeans, che sembra abbiano l’uccello al 

posto della fica, omosessuali musicisti, maoisti pazzi e sconcertanti nelle loro pretese, ecco con chi ho 

giornalmente a che fare.

Sono stato a cercare di mettere un po’ d'ordine nel collettivo di facoltà, secondo le nuove ristrutturazioni 

ideologiche attuate da Mao durante la rivoluzione culturale, posso farlo essendo rappresentante del Vento Rosso, e 

mi hanno preso perREAZIONARIO solo perché il fare sciopero per aiutare i postelegrafonici di Modena non 

credevo potesse servire a noi del DAMS.

Manifesto, Lotta Continua, Marxisti-leninisti, Maoisti, Radicali e Comunisti qui nella rossa Bologna si scannano 

fra loro, invece che unirsi e combattere i Parlamentini.

Sono stato a sentire Venditti al Palasport e mi hanno accusato di scarsa intellettualità.

Chiedo loro chi era Schopenauer e non lo sanno!

Se Squarzina (regia) mi dice, dopo un'intervento, “osservazione esatta, bravo”, faccio la figura del leccapiedi, e se 

vado un giorno in facoltà con le scarpe da tennis, tutti a dire: “toh, Andrea con le scarpe da tennis”, lasciando 

facilmente intuire che una delle loro più importanti occupazioni sia il vedere e annotare con che paio di scarpe 

APAZ viene a scuola!

Ragazze con pellicce di lupo, borsa di Viton, loden da ottantamila lire, gonne di E. Laurent, e tipini in raiban a 

specchio, magliette Ritz in cachemire e Barrown, mi danno del provinciale se porto tutti i giorni lo stesso jean, a 

tubo, e gli scarponi.

Al diavolo.

Maledetto telefono.

Come stai?

Bene grazie…e tu?

Così Così (oppure bene, o male, o benissimo, o benissimo)

(o malissimo, o malissimo, oppure bene grazie)

Ti passo Sandra, vuoi parlare con Sandra?

Sì, grazie.
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Saaaaaaaaannnnnnnndddddrrrrrrraaaaaa!!!!!

Ciao Sandra.

Ciao Andrea come stai?

Potrei star peggio, e tu?

Così così, ti ripasso Isabella.

Ciao Sandra.

Ciao Andrea.

Ciao Isabella.

Ciao Andrea.

Come va con Guido?

Bene, da un po’ bene.

Meno male.

…

Auguri.

Grazie.

Ciao.

Ciao Andrea.

Ciao Isa.

Ciao.

Ciao.

CLICK.

Ed è la fine.

Fine della conversazione, della telefonata, dei gettoni.
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Volevo dirti tante cose e non ti ho detto niente.

Vorrei tanto vederti e parlare con te, verrai a Pescara?

A Pescara, l’otto febbraio.

Porta tutti, se puoi, se loro possono e se volete.

Dillo anche a Nanni, credo di essergli amico.

OGGI, VENTOTTO FEBBRAIO MILLENOVECENTOSETTANTACINQUE, LA DOLCE ISABELLA 

COMPIE QUINDICI ANNI. AUGURI.

Andrea.
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Fonte:mon-lieu

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

Valore

boh-forse-mahha rebloggatoritaglietti

Segui
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ritaglietti

Erri De Luca

boh-forse-mah

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

Elogio dei piedi

boh-forse-mahha rebloggatoritaglietti

Segui
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ritaglietti

Erri De Luca

boh-forse-mah

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

Due

boh-forse-mahha rebloggatoritaglietti

Segui
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ritaglietti

Erri De Luca

boh-forse-mah

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

Ricominciare

signorina-anarchiaha rebloggato3nding

Ricordo con passione (fame) i panini con cotechino rosolato 

al forno, crema di grana e aceto balsamico al mercato 

coperto di Modena.

—

 

3nding
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(via 3nding)

E niente ho finito di mangiare e rinizierei di nuovo con questo.
-------------------------------

Addio Joe Dever, inventore dei libri game
Se n’è andato l’uomo che ha donato a migliaia di ragazzi un mondo fantastico in cui vivere 
avventure incredibili e che ha influenzato la cultura pop molto più di quello che pensate

di   Lorenzo Fantoni
1 Dic, 2016

Forse il nome di   Joe Dever, morto il 29 novembre all’età di 60 anni dopo un ricovero ospedaliero 
iniziato a ottobre, non dirà niente ad alcuni di voi, ma significava molto per tantissimi ex ragazzi 
che oggi sono ancora appassionati di fantasy, videogiochi e giochi di ruolo. A questo autore 
britannico, dobbiamo infatti la creazione di quella che è probabilmente la più famosa collana di libri 
game della storia:   Lupo Solitario (Lone Wolf). Il concetto di libro game potrà sembrare alieno 
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come quello di videocassetta a un ragazzo di oggi a chi non era un nerd negli anni ’80 e ’90 ma 
all’epoca ebbero un successo enorme in un pubblico affamati di storie fantastiche e mondi da 
esplorare.
Il concetto era molto semplice: non erano libri che si leggevano seguendo tutte le pagine dall’inizio 
alla fine, ma seguendo una serie di bivi. Sei in un corridoio buio, qualcosa si muove a sinistra, da 
destra proviene uno strano odore, se vuoi andare destra vai a pagina 8, se vuoi andare a sinistra vai a 
pagina 13, se rimani fermo pagina 20.
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
Dever era un appassionato giocatore di Dungeons & Dragons, così appassionato da vincerne i 
campionati mondiali. Fin da piccolo aveva divorato pagine pagine di fantascienza e fantasy, era 
insomma uno dei tanti ragazzi del suo tempo, solo con una marcia creativa in più. Un bel giorno 
decide di creare una sua serie di avventure basato sul mondo di D&D, si inventa una stirpe di 
monaci guerrieri dotati di poteri psichici chiamati Kai (da noi diventeranno i Ramas) che abitano 
un universo chiamato Magnamund, fatto di trappole, creature mostruose e avventure incredibili.

Inizialmente cerca di collaborare con gli inventori di D&D, ma dopo un rifiuto ha l’intuizione di 
trasformare queste storie in un genere per ragazzi che all’epoca stava andando molto bene, quello 
dei libri game. Le sue opere però hanno una differenza fondamentale rispetto alle altre: il 
personaggio non cambia di libro in libro ma si evolve, cresce e da semplice novizio diventa il 
condottierio dell’ordine dei Kai e con lui crescono i suoi lettori.
I primi due volumi di Lupo Solitario escono nel 1984, il successo è enorme: 29 albi, 12 milioni di 
copie vendute in 30 paesi e tradotte in 18 lingue, senza contare le storie che vengono pubblicate 
basandosi sui suoi racconti e il videogioco, che uscirà molti anni dopo, sotto la sua guida.
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Migliaia e migliaia di bambini e ragazzi crescono con le sue avventure, scrivono le proprie, le 
leggono agli amici, le usano come ispirazione per i loro disegni. Se guardiamo agli sviluppatori, agli 
scrittori e ai fumettisti degli ultimi anni praticamente tutti sono entrati in contatto col Lupo Solitario 
(e magari qualcuno barava leggendo prima dove sarebbe andato a finire). Il contributo di Joe Dever 
alla cultura pop contemporanea è incalcolabile, perché i libri game erano uno dei primi esempi di 
narrativa non lineare, di gioco in single player, di evoluzione dei personaggi. Tutto ciò che abbiamo 
oggi nasce da quelle pagine e da quelle dei pionieri di giochi di ruolo che in quegli anni crearono un 
vero e proprio movimento culturale.
La genesi dei suoi libri game è l’esempio di come ogni cosa non sia altro che una sequenza di 
avvenimenti legati tra di loro e come nel processo creativo non esistono idee che nascono dal nulla, 
tutto viene processato, rielaborato e modificato. Senza i libri game il nostro mondo sarebbe molto 
più povero.

Ho avuto la fortuna di incontrare Joe Dever qualche anno fa a Lucca Comics per una intervista, io 
ero un trentenne che non credeva possibile riuscire a parlare con una delle figure fondamentali del 
proprio Pantheon personale, lui un tranquillo signore inglese di mezza età che amava l’Italia, amava 
il suo lavoro e sembrava portare con estrema leggerezza il peso di essere una delle persone più 
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importanti nel panorama della cultura pop.
Forse non se ne rendeva conto o magari neanche gli interessava, perché in fondo era semplicemente 
un nerd come tutti noi.
“Lupo solitario, la tua avventura finisce qui”.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2016/12/01/addio-joe-dever-inventore-dei-libri-game-lupo-
solitario/

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

Poche migliaia di maschietti sanno che…

oggetti-smarritiha rebloggatoparadiseisnowhere

Segui

Fonte:sorreggimi

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

Dove ci vediamo?

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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solosepensi

● Allora, dove ci vediamo?

● A pagina 32 del libro che ti ho regalato.

Vincenzo Pierri

Fonte:solosepensi

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

L’Era della Reazione Globale

Jacopo Basili
1 dicembre 2016

Brexit, Trump, referendum costituzionale in Italia, ballottaggio delle presidenziali in Austria. Il 
2016 è stato un anno di forti cambiamenti. Se gli ultimi due appuntamenti seguiranno il corso delle 
rivoluzioni accadute in Gran Bretagna e U.S.A. si potrà ben dire che una nuova era nello scenario 
politico globale si sta dischiudendo. Quello della Reazione globale. I popoli delle nazioni 
occidentali – dopo oltre 25 anni di Globalizzazione economica e di trasformazione digitale della 
vita privata e pubblica – con il voto alle soluzioni politiche più estreme e di rifiuto degli attuali 
assetti delle società (oggi chiamiamo tutto ciò populismo) hanno deciso di manifestare il loro rigetto 
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a questa cosiddetta “fine della Storia“: dover sottomettersi a dottrine ideologiche come se fossero 
teorie naturali, alle statistiche indipendenti che hanno descritto come 2 miliardi di persone siano 
uscite dalla povertà nel resto del pianeta mentre nelle nostre città chiudevano fabbriche, 
scomparivano posti di lavoro considerati certi e sicuri, si espandeva il concetto di flessibilità nel 
mondo dell’occupazione fino a raggiungere il parossismo della sharing economy. Alcuni dati sono 
più eloquenti di molti altri discorsi: nel 1990 le società più capitalizzate a Wall Street erano le 
industrie dell’auto e del petrolio, che occupavano nei soli U.S.A. milioni di lavoratori. Oggi nel 
2016 al loro posto troviamo le compagnie digitali come Apple, Google, Facebook, Microsoft che si 
o no hanno qualche centinaio di migliaia di collaboratori in tutto il Mondo. Liberismo finanziario e 
rivoluzione tecnologica hanno preso il sopravvento sulle decisioni politiche, producendo un’enorme 
diseguaglianza della redistribuzione della ricchezza nell’Occidente. La Sinistra globale ha subito 
tutto ciò, accodandosi al pensiero unico economico dominante. Neanche la Grande Crisi del 2008 
ha prodotto un cambio di paradigma, anzi le dottrine dell’austerity si sono inasprite ed hanno 
aggravato ancora di più la crisi, rendendola almeno in Europa decennale.
Gli U.S.A. sotto l’amministrazione Obama statisticamente sono stati l’unico Paese – insieme alla 
Germania – ad affrontare con successo il tonfo del Pil e dell’occupazione. Se oggi ci attenessimo 
solo ai dati statistici l’America starebbe vivendo uno delle fasi più espansive della propria storia, 
con una disoccupazione ridotta sotto il 5%, un aumento costante del minimo salariale, una copertura 
sanitaria estesa a decine di milioni di persone prima sprovviste, una crescita economica che perdura 
consecutivamente da anni sempre superando il 2% del Pil. Tutto ciò non è bastato. La Clinton sarà 
pure stata la peggiore candidatura possibile da esprimere da parte dei Democratici, ma Donald 
Trump ha vinto proprio in quegli Stati – la cosiddetta Rust Belt – che avrebbero dovuto 
rappresentare la colonna portante del successo economico dell’amministrazione Obama. Questo 
perché quei presunti successi si sono basati ancora sul paradigma ideologico precedentemente 
descritto, che il Presidente Obama non è riuscito a capovolgere. Né la legge sulla regolamentazione 
finanziaria né l’Obamacare – i provvedimenti più evocativi per l’economia USA della presidenza 
obamiana – sono stati vissuti come rotture con lo status quo imperante, ma solo come pannicelli 
caldi, per di più maldestramente riusciti. Inoltre alla dittatura economica del liberismo finanziario e 
globalizzato in più si è aggiunta in questi anni la minaccia terroristica seriale dell’Islam 
radicaleggiante ed il flusso continuo di un’immigrazione incontrollata, che ha aggravato ancora di 
più la sensazione di precarietà sicuritaria ed economica delle fasce deboli della popolazione, mentre 
anche qui le statistiche ufficiali descrivevano come i crimini siano drasticamente ridotti e come 
l’immigrazione abbia portato solo benefici per il sostentamento del welfare state a cui l’Occidente è 
abituato.
Bisogna dunque arrendersi a questa nuova fase? Quali possono essere le alternative alla Reazione 
globale? La Sinistra può realisticamente interpretarle? La strada da perseguire sarebbe comunque 
dura, perché necessiterebbe di rompere alcuni tabù: uscire dalla gabbia del politicamente corretto, 
poter riacquistare un linguaggio autentico e comune con quella moltitudine di persone che 
incredibilmente durante la campagna elettorale Hilary Clinton ha definito deplorables; riconoscere 
una costituency, una “parte” verso cui rivolgersi, centrale, cioè l’Occidente; quindi basare le proprie 
azioni sul benessere e la sicurezza di questa parte; geo-politicamente significa costruire ed avere 
rapporti politico-economici rivolti al libero scambio solo con quei Paesi che accettino e rispettino le 
istanze e i valori dell’Occidente, ben definiti e riscontrabili negli ordinamenti costituzionali delle 
democrazie in cui viviamo; le politiche migratorie si baseranno dunque su questi standards (Nazioni 
e Stati che non riconoscono quei valori non potranno beneficiare di inter-scambi commerciali e 
politici con l’Occidente, ma anzi dovranno concludere rapporti bilaterali con cui riprendersi gli 
immigrati arrivati in Europa e nel Nord America provenienti dalle loro terre); al contrario Stati che 
si rifaranno al modello occidentale (un esempio attuale è quello della Tunisia post-primavere arabe) 
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dovranno essere sostenuti economicamente e politicamente con strumenti veramente incisivi, sulla 
falsariga del post-bellico Piano Marshall; dunque solo chi si attrezzerà nella difesa dei diritti umani, 
alle sfide del climate change, alla fine dello sfruttamento delle masse lavorative, al controllo dei 
capitali e l’abolizione dei paradisi fiscali, potrà essere un partner che beneficerà la condivisione 
delle ricchezze e delle conoscenze possedute dall’Occidente.
Questo possibile modello alternativo presuppone in definitiva un ritorno del primato della politica, 
la strategia più percorribile oggi da parte delle forze della sinistra occidentale per tornare ad essere 
credibili ed autentiche agli occhi della maggioranza degli elettori. Ecco perché anche il Referendum 
costituzionale in Italia – ed ovviamente il suo successo – diventa un tassello importante di questo 
possibile nuovo puzzle. La prima mossa per provare ad evitare lo scacco matto e la definitiva ascesa 
della Reazione globale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_partiti-politici/lera-della-reazione-globale/

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

Lettura e sigari

corallorosso
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c. 1900-1960

I lettori delle fabbriche di sigari

Educare e divertente come arrrotolare tabacco
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A partire dal 1865, all'Avana, i lavoratori delle fabbriche di sigari hanno escogitato un modo per mantenere le loro 

menti attive e impegnate durante le lunghe ore di lavoro monotono: hanno pagato lettore che leggese ad alta voce 

mentre loro proseguivani il loro lavoro delicato e preciso.

Gli operai di una fabbrica in genere eleggevano un comitato che avrebbe tenuto audizioni per lettori da pagare con 

il contributo della paga di ciascun lavoratore. Per essere selezionato come lettore, un candidato aveva bisogno di 

buona pronuncia e di ottime capacità oratorie, ed essere in grado di recitare più parti.

Il lettore seduto su una piattaforma elevata leggeva da fonti selezionate dai lavoratori, dai giornali cubani e 

americani alla letteratura classica, come Don Chisciotte e Il conte di Monte Cristo .

Se una lettura era stata particolarmente ben accolta, gli operai avrebbero battuto i loro coltelli sui loro taglieri 

come forma di applauso.

I materiali di lettura spesso avevano una piega socialista o di sinistra, e ciò ha portato ad attriti con i proprietari 

delle fabbriche, che non erano particolarmente desiderosi di sapere che i loro dipendenti meditavano la lotta di 

classe e la giustizia economica.

Se un lettore era considerato troppo radicale dal proprietario, veniva costretto a restare fuori. I lavoratori 

rispondevano con scioperi o rallentamenti.

Alcuni lavoratori dimostrarono di essere stati picchiati dai vigilantes e imprigionati in condizioni spaventose, e 

questo causò in diverse fabbriche sciopero per chiedere la loro liberazione.

I proprietari delle fabbriche accusarono i lettori di leggere propaganda comunista e vietarono l'ntrata, scatenando 

ulteriori scioperi e manifestazioni.

Gli scioperi hanno continuato per diverse settimane, ma sono state trattate dal governo e dalla stampa come 

insidiose trame comuniste.
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I lavoratori tornarono alle fabbriche, ma i lettori - una preziosa fonte di divertimento, educazione e solidarietà - 

furono sostituiti dalla radio.

Alcuni lettori sopravvivono ancora oggi nelle fabbriche di sigari cubani.

da Alex D. Arbuckle

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

Ciao cometina…

unoetrino

---------------------------------
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Spiegare l’evoluzione: una questione di livelli
 

di ANDREA PARRAVICINI
Nelle scorse settimane l’uscita di un libro a più mani per The University of Chicago Press, la sua 
presentazione alla National Academy of Sciences di Washington e una lunga recensione su Science 
hanno riacceso i riflettori sulla teoria gerarchica dell’evoluzione proposta alcuni anni fa dal 
paleontologo e biologo evoluzionista Niles Eldredge, e oggi arricchita e aggiornata. Questo 
approccio neodarwiniano, multilivello ed ecologico all’evoluzione rappresenta un promettente 
tentativo di unificazione dei dati eterogenei che stanno emergendo da diverse linee di ricerca.
Fin dall’inizio della sua storia, la teoria dell’evoluzione ha rivelato un problema irrisolto legato alla 
possibilità o meno di una sua applicazione a una pluralità di livelli. In tutti i suoi lavori, Darwin 
cercò sempre di ricondurre i principi causali della sua teoria al livello singolo degli organismi, al 
prezzo tuttavia di alcune difficoltà. Come si sa, il meccanismo statistico di selezione naturale tende 
a premiare le variazioni utili all’organismo che le sviluppa e concorre a eliminare le variazioni 
dannose. Ma allora perché, si chiedeva Darwin, esistono in natura comportamenti altruistici o 
addirittura autodistruttivi? Perché, ad esempio, le api usano il pungiglione per difendere l’alveare, 
sacrificando in questo modo la propria vita? Perché in alcune specie di insetti eusociali esistono 
caste di milioni di lavoratrici sterili forzate a rinunciare alla riproduzione per servire la loro 
comunità? Perché i comportamenti altruistici e cooperativi sono così diffusi nelle tribù umane?[1]
Darwin si rendeva conto che il principio di selezione naturale non poteva essere pedissequamente 
applicato in nessuno di questi casi speciali, perché tale meccanismo favorisce solamente quei tratti 
ereditari che contribuiscono a un vantaggio relativo per gli organismi che ne beneficiano, in termini 
di sopravvivenza e riproduzione. Viceversa nei casi considerati i tratti sviluppati (il pungiglione, il 
comportamento cooperativo) lungi dal beneficiare gli individui che li esibiscono, vanno a vantaggio 
dell’intera comunità in cui gli individui vivono. Darwin propose perciò l’idea di estendere l’azione 
della selezione naturale anche a livelli diversi rispetto a quello degli organismi. In altre parole 
Darwin riteneva che la selezione naturale non dovesse applicarsi necessariamente solo per il 
vantaggio degli individui, ma anche per la sopravvivenza delle comunità. Se una colonia di insetti 
sociali produce una casta di lavoratrici sterili che dedicano la loro intera esistenza ad assistere gli 
sforzi riproduttivi della regina e a servire la comunità, quella regina con la sua colonia avrà un 
vantaggio competitivo rispetto alle altre colonie. In questi casi la selezione naturale agirebbe al 
livello superiore dei gruppi e delle comunità. La stessa logica si applica al caso dei comportamenti 
altruistici nelle società umane.
Quella di Darwin fu dunque la prima proposta di estendere la teoria evolutiva a una molteplicità di 
livelli. Tranne qualche altro tentativo successivo a Darwin, il progetto di una teoria multi-livello 
dell’evoluzione fu però lasciato quasi completamente perdere con l’avvento della Sintesi Moderna 
(1930-1940), che riformulò la biologia evoluzionistica su basi genetiche. I sostenitori della nuova 
Sintesi ritenevano che le dinamiche complesse che caratterizzano i fenomeni evolutivi fossero in 
ultima analisi “estrapolabili” dai cambiamenti che avvengono nelle frequenze geniche al livello 
delle popolazioni, comprese le dinamiche macroevolutive (ovvero quelle che interessano i livelli 
più alti, dalle specie in su). La genetica delle popolazioni era dunque la nuova protagonista, e 
nonostante alcune concezioni eterodosse emerse in quegli anni (come la visione gerarchica espressa 
da Theodosius Dobzhansky e le idee di George G. Simpson sul processo evolutivo e la 
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macroevoluzione), la logica “estrapolazionista” a un solo livello (quello microevolutivo degli 
organismi individuali) era largamente dominante e l’evoluzione era definita come il risultato 
dell’accumulazione di lievi variazioni genetiche guidate dalla sola selezione naturale[2].
Tra gli anni sessanta e settanta la visione gene-centrica applicata ai processi evolutivi subì una 
progressiva  radicalizzazione per effetto delle teorie di George Williams[3] prima, e soprattutto di 
Richard Dawkins[4] dieci anni dopo. Nel suo celebre Il gene egoista, Dawkins riduceva il processo 
evolutivo a una competizione tra geni e sosteneva che i comportamenti altruisti e cooperativi non 
fossero altro che una forma sottile di egoismo mascherato. Modelli matematici quali quelli della 
“kin selection” o della teoria dei giochi applicata alle dinamiche evolutive sostanzialmente 
confermavano questa ipotesi.
L’intuizione darwiniana riguardo alla possibilità di un’estensione multilivello della teoria 
evoluzionistica non era stata, tuttavia, completamente dimenticata. Biologi come George Price, 
David Sloan Wilson, Michael Gilpin, Michael Wade, iniziarono, a partire dagli anni settanta del 
secolo scorso, a portare evidenze empiriche e sperimentali in favore della selezione di gruppo e a 
proporre modelli matematici che estendevano i processi selettivi a una pluralità di livelli. Allo 
stesso tempo, un numero crescente di filosofi della biologia, come Elliott Sober, Elisabeth Lloyd, 
David Hull tra gli altri, iniziarono ad argomentare in modo convincente a favore di una teoria 
multilivello dell’evoluzione.
L’accumulo di prove a favore della selezione di gruppo e una revisione dei modelli che ne avevano 
determinato il rifiuto da parte dei biologi hanno ottenuto il risultato di invertire il trend negli ultimi 
vent’anni. Oggi la teoria delle selezione multilivello può contare su una robusta base matematica[5] 
e su crescenti conferme empiriche in campi molto differenti: dall’evoluzione della riproduzione 
sessuale e dei rapporti (in termini di frequenza relativa) tra i sessi, all’evoluzione del linguaggio 
articolato[6]. In sostanza, secondo le formulazioni più recenti di questa teoria[7], la selezione 
naturale può agire su più livelli della gerarchia biologica su qualsiasi entità esibisca variazione 
(geni, organismi, popolazioni). Inoltre, i processi selettivi che si verificano in determinati livelli 
possono propagare i loro effetti non solo all’interno del livello in cui accadono, ma anche 
trasversalmente, verso il basso o verso l’alto lungo la gerarchia biologica, influenzando le unità 
degli altri livelli.
In un periodo caratterizzato da una spettacolare espansione della base empirica e delle tecniche 
coinvolte nelle ricerche biologiche, sempre più aperte a nuovi campi e rinnovate sfide (come la 
genomica e la post-genomica, la paleobiologia, l’evo-devo, l’epigenetica, le filogenesi molecolari, 
la teoria endosimbiotica, gli equilibri punteggiati), si è assistito anche a una trasformazione della 
teoria evolutiva nella direzione di un riconoscimento sempre più ampio dell’autonomia del livello 
macroevolutivo (ovvero quel livello che coinvolge i fenomeni che pertengono alle specie viventi o a 
livelli al di sopra di esse) e della difficoltà sempre più marcata di ridurre interamente quest’ultimo al 
sottostante livello micro-evolutivo (quello dei cambiamenti nelle frequenze geniche nelle 
popolazioni, privilegiato nella visione della Sintesi Moderna).
Proprio in concomitanza con questi cambiamenti in direzione del riconoscimento della complessità 
dei fenomeni viventi e della necessità di analizzarli attraverso un approccio pluralista e 
diversificato, iniziò a svilupparsi, a fianco delle già menzionate ricerche sulla teoria della selezione 
multilivello, anche un filone di ricerche dedicato ai sistemi gerarchici in biologia. La prima 
importante antologia sulla teoria gerarchica intesa come cornice generale in cui interpretare i 
sistemi complessi risale al 1973, curata da Howard H. Pattee[8], con un contributo anche del premio 
Nobel per l’economia Herbert Simon. Negli anni ottanta iniziarono i primi tentativi di applicare la 
teoria gerarchica in campo ecologico[9], mentre negli stessi anni i paleontologi Niles Eldredge, 
Elisabeth Vrba e Stephen Jay Gould[10] proposero una “espansione” della teoria darwiniana verso 
una teoria gerarchica multi-livello. A differenza della teoria della selezione multilivello citata sopra, 
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però, questa proposta ebbe il merito di aprire la strada a una nuova interpretazione più pluralista 
della biologia evoluzionistica, in cui all’importanza accordata all’azione della selezione naturale 
nelle dinamiche multilivello del processo evolutivo si affiancava il riconoscimento di altri processi 
e pattern fondamentali.
Gli eventi di estinzione di massa, ovvero eventi causati da una perturbazione ecologica globale, ad 
esempio, innescano cambiamenti radicali che risultano casuali al livello focale delle popolazioni, 
dato che il processo selettivo non può preparare a questi rari, imprevedibili e catastrofici 
avvenimenti. Questi fenomeni macro-evolutivi, che instaurano nuove condizioni ambientali, 
producono un successo differenziale al livello delle specie e dei taxa al di sopra di esse, innescando 
una cascata di effetti che si propagano verso il basso raggiungendo il livello delle popolazioni. 
Questo scenario ambientale fortemente modificato instaura nuove condizioni sulle quali ripartirà un 
nuovo processo selettivo tra gli individui. Il caso di un’estinzione di massa è solo un esempio, tra 
molti altri, di sorting dovuto a cause esterne accidentali che agiscono a livelli differenti della 
gerarchia biologica.
Questo tipo di prospettiva pluralista e gerarchica dell’evoluzione fu sviluppata ulteriormente negli 
anni successivi sia da Gould[11], che mantenne l’idea di un’unica grande gerarchia biologica, sia da 
Niles Eldredge, che separò invece la dimensione interna, genealogica dell’evoluzione e la sua 
dimensione più esterna, ecologica e geologico-ambientale, in due differenti, ma strettamente 
interrelate, gerarchie[12]. Il nocciolo dell’idea di Eldredge è che gli eventi ambientali possono avere 
differenti ordini di grandezza. Più grande è la perturbazione, più forte è l’impatto sugli ecosistemi. 
Inoltre maggiore è la perdita al livello dei taxa più alti (specie, generi, famiglie), maggiore sarà la 
differenziazione dei nuovi taxa evolutisi. Il processo è simile a quello di un secchio oscillante che 
contiene dell’acqua: più lo facciamo oscillare, più l’acqua dentro al secchio si muove, fino a 
traboccare. Tradotto in termini evolutivi, al crescere delle perturbazioni ecologiche, aumenta anche 
l’entità del cambiamento evolutivo. Questa teoria è stata chiamata da Eldredge, per l’appunto, 
“sloshing bucket”, il modello del secchio oscillante. Le estinzioni di massa, ad esempio, sono 
causate da perturbazioni ambientali di ordine globale, e danno luogo a nuove specie o addirittura a 
radiazioni di gruppi ancor più grandi, come generi o famiglie. Perturbazioni di tipo regionale, 
invece, possono causare estinzioni in differenti lignaggi, seguite dall’origine di nuove specie, 
mentre perturbazioni ecologiche di entità locale possono causare l’eliminazione di qualche gruppo, 
presto rimpiazzato da popolazioni co-specifiche, con un minimo di cambiamento evolutivo, o anche 
nessuno.
Secondo Eldredge, dunque, la dimensione evolutiva o genealogica, legata ai cambiamenti derivanti 
dal successo differenziale (sorting) nella trasmissione di modificazioni genetiche, è strettamente 
interrelata ai fattori ambientali, geografici, geofisici, in grado di produrre cambiamenti ecologici 
che a loro volta influenzano le relazioni genealogiche tra organismi, popolazioni e specie. Queste 
due differenti ma intrecciate dimensioni sono descritte da Eldredge come due differenti gerarchie. 
La gerarchia genealogica, che concerne i sistemi basati sull’informazione genetica e riguarda la 
riproduzione o replicazione delle differenti entità, si compone di una serie di livelli innestati l’uno 
nell’altro che vanno dai geni agli organismi, alle popolazioni e specie. La gerarchia ecologica 
riguarda invece i sistemi di trasferimento di materia e di energia e concerne le interazioni tra le 
entità. Essa è costituita da organismi, contenuti in popolazioni (viste in questo caso come entità 
economiche), a loro volta innestate nelle loro nicchie ecologiche, all’interno di ecosistemi, fino a 
comprendere l’intera biosfera.
Lungi dal dipendere esclusivamente sull’accumulazione di processi micro-evolutivi a livello di 
popolazione, come sostenuto dai padri della Sintesi Moderna, l’evoluzione per Eldredge ha luogo in 
un più ampio contesto ecologico dove i fattori abiotici giocano un ruolo fondamentale. In questa 
visione ampia, gli organismi soltanto fanno parte simultaneamente delle due gerarchie: di quella 
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genealogica, in quanto si riproducono; di quella ecologica, in quanto essi competono e cooperano 
per procacciarsi cibo e risorse energetiche. La base del secchio oscillante dell’evoluzione resta la 
selezione naturale operante tra organismi (che sono riproduttori e interattori allo stesso tempo) ed è 
questo il motivo preciso per cui un tale approccio multilivello resta neodarwiniano nel suo nucleo 
centrale. A livello di popolazioni, i gruppi sociali possono essere considerati come entità 
riproduttive (demi), ma anche economiche (avatars), e solo in alcuni casi (come nelle colonie), le 
due entità coincidono perfettamente.
La teoria della doppia gerarchia è un modello neodarwiniano unificante che può essere applicato per 
illuminare i problemi concreti delle ricerche in campo biologico. Esso si adatta bene a molte odierne 
ricerche in biologia molecolare, paleontologia, ecologia, demografia, paleo-climatologia, a diversi 
livelli, ecologici e genealogici. In campo paleoantropologico, ad esempio, l’applicazione della 
doppia gerarchia è molto utile per far convergere evidenze empiriche e pattern, e integrare l’enorme 
massa di dati eterogenei provenienti da diversi campi di ricerca in un unico scenario evolutivo 
unificato[13].
Proprio l’esigenza di integrazione dei dati, insieme al bisogno urgente di far dialogare tra loro 
scienziati e studiosi di differenti campi e discipline, sta alla base dell’ambizioso progetto intrapreso 
dal gruppo di ricerca interdisciplinare denominato “The Hierarchy Group”, un network 
internazionale di ricerca composto da studiosi altamente qualificati appartenenti ai campi più 
disparati, come la biologia evoluzionistica, l’antropologia, la genetica, l’ecologia, la storia e la 
filosofia della biologia. Il gruppo è stato fondato dieci anni fa, nel 2006, in occasione del Festival 
della Scienza di Genova, riunendosi successivamente a L’Havana nel 2010, a Salt Like City nel 
2011 e a Padova nel 2014, nel contesto di importanti congressi internazionali.
Il progetto (i cui contenuti si possono leggere in dettaglio nel sito del gruppo, 
[www.hierarchygroup.com]) si è concluso lo scorso settembre con la pubblicazione del libro dal 
titolo Evolutionary Theory: A Hierarchical Perspective per i tipi dell’autorevole casa editrice 
statunitense The University of Chicago Press (Chicago 2016, 385 pp.)  
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book...]. Il volume collettaneo è stato curato da quattro membri 
del gruppo: Niles Eldredge, leader storico del gruppo, eminente paleontologo ora emerito presso 
l’American Museum of Natural History di New York; Telmo Pievani, filosofo della biologia ed 
evoluzionista presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, co-direttore, insieme a 
Eldredge, del progetto; Emanuele Serrelli, filosofo della scienza presso l’Università di Milano 
Bicocca; e Ilya Tëmkin, biologo e ricercatore associato presso il National Museum of Natural 
History, Smithsonian Institution, Washington.
L’uscita del libro è stata recentemente celebrata in due importanti incontri internazionali organizzati 
dal Hierarchy Group negli Stati Uniti[14]. Nel pomeriggio del 22 settembre 2016 si è tenuto un 
simposio internazionale in cui i curatori e alcuni degli autori del libro hanno presentato il volume e i 
suoi contenuti presso la prestigiosa sede della National Academy of Sciences di Washington. Il 
giorno successivo si è invece svolto un workshop interno tra i membri del gruppo, alcuni autori del 
libro e altri studiosi esterni invitati, presso il Northern Virginia Community college di Annandale, 
per discutere di alcune importanti questioni legate alla teoria gerarchica e ai suoi possibili sviluppi 
futuri. Oltre al workshop, si è svolta anche in questa sede una presentazione del volume davanti a 
tutta la facoltà e agli studenti del college nordamericano. L’eco internazionale riguardante la 
pubblicazione del libro ha infine raggiunto anche la redazione della rivista Science, che in un 
paginone del numero uscito lo scorso 30 settembre ha dedicato al volume un’articolata recensione 
in cui vengono sollevati punti importanti legate alla teoria gerarchica e alle sue implicazioni per un 
rinnovamento futuro della teoria dell’evoluzione[15].
Pubblicato dopo più di 40 anni dall’antologia curata da Pattee sulla teoria gerarchica[16], 
Evolutionary Theory adotta la concezione gerarchica di Eldredge come cornice teorico-
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interpretativa. Come sottolineato da Telmo Pievani in apertura del simposio di Washington, i sedici 
saggi di cui è composto il volume trattano temi differenti, che spaziano dalle ricostruzioni storiche 
alle trattazioni più squisitamente biologico-teoretiche, passando per testi più strettamente empirici. 
Anche le competenze dei ventiquattro autori, sommate a quelle dei quattro curatori, compongono un 
quadro altamente diversificato, in cui biologi evoluzionisti e paleontologi, genetisti e paleobiologi, 
geologi ed ecologi, biologi marini e filosofi della scienza, e finanche un musicologo, danno vita a 
un intreccio di prospettive differenti e plurali legate insieme dal potere unificante ed euristico della 
teoria gerarchica.
Come si legge anche nella già citata recensione che Bengt Autzen ha dedicato al volume su Science, 
esso è suddiviso in tre sezioni, precedute da un’introduzione di carattere storico scritta da  Niles 
Eldredge. La prima parte si concentra su questioni concettuali e terminologiche correlate alla teoria 
gerarchica. Ad esempio, il saggio del paleontologo della Kansas University Bruce Lieberman 
discute della doppia natura della biologia evoluzionistica, che mostra di essere sia una scienza 
storica che una scienza che scopre regolarità e leggi.
La seconda parte del libro è dedicata alle relazioni dinamiche tra le entità a differenti livelli delle 
gerarchie biologiche. Particolarmente illuminante, secondo Autzen, il capitolo realizzato da Günter 
Wagner, professore di ecologia e biologia evoluzionistica alla Yale University, e collaboratori. Nei 
due meeting di presentazione del libro i contenuti del capitolo sono stati presentati dalla co-autrice 
Mihaela Pavličev, professoressa alla University of Cincinnati ed esperta di evolutionary systems 
biology, che ha sottolineato come il capitolo sviluppi una teoria riguardante il comportamento dei 
sistemi emergenti esaminando le somiglianze strutturali tra i sistemi biologici a livello molecolare e 
nell’evoluzione culturale umana.
La terza e ultima parte del volume si volge alla nozione di macroevoluzione, la dimensione da cui si 
è originata la teoria gerarchica. Alla National Academy of Sciences, Warren Allmon, paleontologo 
della Cornell University e direttore del Paleontological Research Institute a Ithaca (New York), ha 
presentato il suo capitolo, che opera una dettagliata analisi del ruolo che i termini di “tempo” (ritmi 
di evoluzione e di speciazione) e “modalità” (cioè tipi di processi e meccanismi che generano nuove 
specie) giocano nella teoria macroevolutiva, proponendo un utilizzo di essi in grado di chiarire una 
serie di dubbi e ambiguità legati al loro impiego. William Miller III, professore di geologia alla 
Humboldt State University, ha mostrato come un’espansione della teoria evoluzionistica in 
direzione di una seria considerazione delle dinamiche macro-ecologiche e dei pattern 
macroevolutivi sia essenziale per poter interpretare correttamente i fenomeni evolutivi e per poter 
condurre alla scoperta di nuove connessioni concettuali relative ai pattern su larga scala della storia 
evolutiva.
Ogni sezione del libro è preceduta da un saggio introduttivo scritto da due dei curatori, Ilya Tëmkin 
ed Emanuele Serrelli. Alla presentazione del libro tenutasi al Northern Virginia Community college 
di Annandale i due studiosi hanno presentato parte dei loro contributi al libro: Tëmkin ha presentato 
l’architettura concettuale della teoria gerarchica e la peculiarità della doppia gerarchia rispetto alle 
altre teorie gerarchiche in un’ottica sistemica, mentre Serrelli ha mostrato come, nonostante i 
frequenti tentativi di integrare concettualmente ecologia ed evoluzione lungo la storia del pensiero 
biologico, la teoria gerarchica dell’evoluzione fornisca in ultima analisi la cornice concettuale più 
appropriata per un’integrazione multi-scala delle due discipline. Il volume si conclude con un 
saggio di Telmo Pievani, che riflette sulla rilevanza euristica e teoretica della teoria gerarchica e 
propone un confronto con la cosiddetta “Extended Evolutionary Synthesis” che, come la teoria di 
Eldredge, avanza l’idea di un’estensione del programma di ricerca neodarwiniano in direzione 
pluralista.
Nella recensione al volume comparsa su Science non sono mancati i rilievi critici. Il più importante, 
secondo Autzen, sarebbe la presenza di due diverse connotazioni di teoria gerarchica che 
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compaiono nel libro. Se considerata in senso stretto, la teoria gerarchica sarebbe quella che 
Eldredge propone nei suoi scritti, costituita dalla doppia gerarchia genealogica e ecologica, e 
caratterizzata dal modello del “secchio oscillante”. Accade tuttavia che in alcuni capitoli si possa 
trovare un’interpretazione più liberale della teoria, riferita all’idea più generica che il mondo 
biologico è organizzato gerarchicamente e che questa caratteristica strutturale sia rilevante per 
comprendere l’evoluzione. Ora, secondo Autzen, “nel volume compaiono entrambe le 
interpretazioni, ma la distinzione non è sempre chiara”. L’esempio citato dall’autore della 
recensione per confermare la sua idea riguarda i contenuti del capitolo scritto congiuntamente dal 
biologo evoluzionista Ryan Gregory, dal filosofo della scienza Stefan Linquist e dal biologo 
molecolare Tyler Elliott, tutti colleghi presso la Guelph University (Canada).
Come illustrato da Gregory anche nel corso dei due convegni americani, una prospettiva 
multilivello può essere molto utile per chiarire, ad esempio, la presenza massiccia nel genoma 
umano di sequenze non codificanti, come introni, pseudogeni, trasposoni. Questi ultimi, da soli, 
costituirebbero almeno la metà delle sequenze del genoma umano, ma per cercare di comprenderli 
in un’ottica evoluzionista e biologica, finora li si è considerati (ad esempio nel progetto ENCODE) 
largamente dal punto di vista dell’organismo, in termini di una loro funzionalità o meno, di una loro 
dannosità, neutralità o azione benefica, fallendo in questo modo il proposito. Molto meglio invece 
considerarli da una prospettiva multilivello, come entità che competono, si riproducono ed evolvono 
dentro il genoma, considerato come il loro ambiente. Se visti come sistemi interagenti sia tra loro, al 
loro proprio livello, sia coinvolgendo differenti livelli di organizzazione, ad esempio perché 
selezionati per o contro i loro effetti a livello dell’organismo o delle cellule, il problema di 
comprenderne la loro origine evolutiva e la loro natura in quanto entità biologiche viene meglio 
compreso e chiarito. Se si assume una prospettiva al livello degli elementi considerati, risulta 
evidente come i trasposoni si siano accumulati all’interno del genoma per ragioni differenti 
dall’utilità per l’organismo, ad esempio perché essi sono semplicemente bravi ad accumularsi. Solo 
una piccola frazione di essi in seguito è stata cooptata per un qualche uso dal genoma ospitante.
Autzen ritiene che questo contributo si adatti meglio alla cornice concettuale della teoria della 
selezione multilivello, e si chiede se questo equivalga a provvedere una teoria gerarchica 
dell’evoluzione dei trasposoni. Se leggiamo la teoria gerarchica in senso liberale, scrive Autzen, la 
risposta è sì; se viceversa adottiamo l’interpretazione più rigida, la risposta è no, e questo genera 
confusione tra i lettori. Questa argomentazione poggia però sull’idea errata secondo cui la teoria 
gerarchica, interpretata in senso stretto (ovvero nella formulazione data da Eldredge della doppia 
gerarchia), escluderebbe la teoria della selezione multilivello perché incompatibile con essa. In 
realtà, come viene argomentato nel capitolo 8 di Evolutionary Theory, non solo le due teorie (teoria 
gerarchica e teoria della selezione multilivello) sono compatibili tra loro, ma addirittura la teoria di 
Eldredge non sarebbe che un’estensione, in senso pluralista, della teoria della selezione multilivello, 
che viene incorporata all’interno dell’architettura concettuale della prima. Perciò, se per 
comprendere meglio le dinamiche biologiche ed evolutive cha caratterizzano i trasposoni all’interno 
del genoma umano viene utilizzata una prospettiva multilivello in cui la selezione gioca un ruolo di 
primo piano, non siamo affatto al di fuori di una prospettiva gerarchica alla Eldredge. Nulla ci vieta, 
laddove sia pragmaticamente utile farlo, di considerare l’ambiente genomico in cui sono immersi i 
trasposoni come il lato della gerarchia ecologica che interagisce con il lato genealogico cui i 
trasposoni appartengono, in quanto entità altamente replicative.
Non si può invece che essere d’accordo con Autzen quando in conclusione del suo stimolante 
articolo scrive che “sia l’ampio raggio dei temi trattati nel volume, che la diversità di coloro che vi 
hanno contribuito sono impressionanti”, aggiungendo che in effetti questo libro “contribuisce a 
colmare un importante bisogno in un momento in cui riviste altamente specializzate raramente 
offrono l'opportunità a biologi e filosofi di impegnarsi congiuntamente con le questioni concettuali 
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della biologia”. Come scrive Eldredge nella sua Introduzione a Evolutionary Theory (p.14), “Sono 
affamato di cambiamento – di sviluppi nella teoria gerarchica da parte delle giovani generazioni”.
NOTE
[1] Cfr. C. Darwin (1859), L’origine delle specie, Bollati Boringhieri, Torino 1967; Id., L’origine 
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[2] Cfr. D. Sepkoski, Rereading Fossil Record: The Growth of Paleobiology as an Evolutionary 
Discipline, University of Chicago Press, Chicago 2012.
[3] George C. Williams, Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current 
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esempio T.W. Deacon, “Multilevel Selection in a Complex Adaptive System. The Problem of 
Language Origins”, in Evolution and Learning: The Baldwin Effect Reconsidered, edited by B. 
Weber and D. Depew, 81–106. MIT Press, Cambridge (MA) 2003.
[7] Cfr. S. Okasha, Evolution and the Levels of Selection, Oxford University Press, Oxford 2006; D. 
S. Wilson, L’altruismo. La cultura, la genetica e il benessere degli altri, Bollati Boringhieri, Torino 
2015.
[8] H. H. Pattee (ed.), Hierarchy Theory: The Challenge of Complex Systems, Braziller, New York 
1973.
[9] S. N. Salthe, Evolving Hierarchical Systems: Their Structure and Representation, Columbia 
University Press, New York 1985.
[10] Cfr. E.S. Vrba, N. Eldredge, “Individuals, Hierarchies and Processes: Towards a More 
Complete Evolutionary Theory.” Paleobiology 10, 1984: 146–171; N. Eldredge, Unfinished 
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Carlo Rosselli e il mito di “Giustizia e Libertà”
 

di FRANCESCO POSTORINO
In una fase storica che vede il trionfo del populismo reazionario e la bruciante sconfitta della 
narrazione liberal, è più che mai di attualità il socialismo liberale del fondatore di “Giustizia e 
Libertà”. Una “terza via” da non confondere con il riformismo contemporaneo propugnato dai 
moderati di sinistra.
Non dovrebbe più stupire che lo scenario globale ospiti il trionfo del populismo reazionario e la 
bruciante sconfitta della narrazione liberal. Destra e sinistra costituiscono oramai le pedine di un 
capitale spregiudicato che trasforma le persone in numeri, oggetti flessibili esposti in un 
palcoscenico liberista. Traditi dalle logiche di mercato, i nuovi sfruttati si rifugiano in uno spazio a-
politico entro cui l’istinto prevale. E così sale in cattedra l’oscenità di un Trump, applaudita dal 
mondo xenofobo e confermata da un proletariato irretito da personaggi in mala fede. La sinistra 
moderna è troppo «moderna» per capirlo e, infatti, non ha alcuna intenzione di rivisitare la 
globalizzazione neo-liberale. Balbetta un’offerta normativa che continua a fare il gioco del profitto 
incentivando le ragioni della disuguaglianza, della discriminazione, della libertà cerimoniale.
Per questo non convincono alcune tesi avanzate da filosofi e politologi che vedono in Carlo Rosselli 
un precursore dell’«ulivismo» mondiale. Il giornalista francese Jacques Julliard trova ad esempio 
molte affinità ideologiche tra l’eminente anti-fascista italiano e la «terza via» del riformismo 
istituito negli anni ’90 (New Democrats di Bill Clinton, New Labour di Tony Blair, «nuovo centro» 
di Gerhard Schrӧder ecc.). La verità è un’altra, come peraltro affermano gli studiosi più avvertiti.
Figlio di una scrittrice femminista, Carlo nasce il 16 novembre 1899 a Roma e viene educato in un 
ambiente ebreo. Legato agli ideali repubblicani del Risorgimento e allo spirito mazziniano, il 
giovane studioso di economia scrive nel ’23 una tesi importante sul sindacalismo, sotto la guida di 
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Gaetano Salvemini, e inizia a collaborare con la rivista «Critica sociale» di Filippo Turati. A seguito 
dell’assassinio di Giacomo Matteotti, Rosselli fonda nel ’25 e nel ‘26 rispettivamente il periodico 
clandestino «Non Mollare» e, con Pietro Nenni, la rivista socialista «Il Quarto Stato». Egli, al pari 
di Gobetti, rifiuta il socialismo riformista e scruta con simpatia gli sviluppi culturali del laburismo 
inglese. Costretto all’esilio sull’isola di Lipari, dopo aver organizzato con altri la fuga del suo amico 
Turati, tra il ’28 e il ’29 compone la sua unica grande opera: Socialismo liberale. Scappa a Parigi e 
dà alla luce Giustizia e Libertà, un movimento rivoluzionario che riunisce tutte quelle formazioni 
repubblicane, socialiste e democratiche intenzionate a rovesciare il fascismo in nome di un 
«secondo Risorgimento italiano». Si reca in Spagna nel luglio del ’36 per contrastare l’offensiva 
franchista. Il 9 giugno del ’37, dopo il suo rientro in Francia, viene assassinato, insieme al fratello 
Nello, dal movimento di estrema destra La Cagoule.
Facciamo un passo indietro. Tra il ’19 e il ’20, gli intellettuali Novello Papafava e Mario Missiroli 
cercano di capire se vi siano le possibilità ermeneutiche e politiche per un incontro tra il liberalismo 
e il socialismo. Missiroli polemizza con il liberalismo ufficiale e consegna la funzione liberale 
direttamente nelle mani del movimento socialista, cioè di chi dovrebbe disporre di un sincero stato 
d’animo liberale.
In una lettera che invia a Papafava nel giugno del ’22, Rosselli comunica al suo interlocutore il 
desiderio di revisionare «in senso liberale» il metodo socialista, e più tardi – in due articoli 
pubblicati nel ’23 («Critica sociale») e nel ’24 («La Rivoluzione liberale»), entrambi dal titolo 
significativo: Liberalismo socialista – il leader del movimento Giustizia e Libertà, pur prendendo le 
distanze da Papafava e dall’originale lettura di Missiroli, distingue il liberalismo come sistema dal 
liberalismo come metodo e intende rifondare il rapporto tra libertà e socialità elaborando una nuova 
teoria politica.
Influenzato in particolar modo dal volume del socialdemocratico belga Henri de Man, Au delà du 
marxisme, Rosselli si sente vicino alla classe dei lavoratori in modo del tutto diverso dal marxismo. 
La filosofia marxista, dice Rosselli, è permeata di necessità, determinismo, percorsi unidirezionali a 
sfondo economicistico che sviliscono il senso dell’autonomia morale e intellettuale della persona. 
Neppure la stagione revisionista lo soddisfa completamente. Occorre trovare un’altra via, svestire i 
panni del rigido comunista e abbracciare la speranza degli sfruttati adottando un nuovo lessico 
politico e culturale. Il suo Socialismo liberale, la cui prima edizione viene pubblicata in lingua 
francese nel ’30, offre una lucida risposta al disagio provocato dalla concezione marxista della 
storia e dall’insufficienza liberale. Evitare il marxismo, infatti, non significa per Rosselli 
corroborare la falsa verità della dottrina borghese. La borghesia, a suo giudizio, ha compiuto 
storicamente un’opera di indubbia validità. Ha sconfitto l’ancien régime, inventato la libertà 
religiosa, l’umanesimo e i preziosi principi dell’89, solo che nel corso dell’Ottocento la sua corsa 
improntata alla libertà si interrompe. Raggiunto il principio formale che sancisce costituzionalmente 
il diritto inviolabile della proprietà privata, il bourgeois smette di lottare. La nuova classe al 
comando ha conseguito i suoi obiettivi e non le resta che custodire i frutti disegnando un gelido 
sistema al servizio del liberismo economico. Rosselli non ci sta. La sua visione di un’economia 
mista a due settori preannuncia una «terza via» certamente da non confondere con il riformismo 
contemporaneo propugnato dai moderati di sinistra.
Egli, inoltre, boccia il sistema liberale e accoglie il metodo democratico, l’unico idoneo a garantire 
l’ampliamento delle libertà perché incentrato sul rispetto delle regole del gioco. Un patto di 
cittadinanza deve pertanto unire diverse anime e consentire a chiunque di vivere una vita veramente 
degna di essere vissuta. Questo non è liberalismo, ma tecnica istituzionale quale condizione 
necessaria per la vera libertà. Il socialismo è la libertà. Non un «incubo ugualitario», per utilizzare 
un’espressione cara a Michael Sandel, piuttosto un tentativo di liberare la libertà in chiave 
socialista. La classe borghese è conservatrice, e adesso tocca al «Quarto Stato», tuona Rosselli, 
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riprendere il paradigma dell’emancipazione affinché non vi siano più individui «liberi di diritto, ma 
servi di fatto». L’operaio deve diventare un sui iuris. Solo la cultura socialista, degna erede del 
liberalismo moderno, può dar voce agli indifesi, tutelare le vittime del sistema, architettare 
un’autentica libertà. Rosselli, quindi, è un socialista perché è un liberale, ed è un democratico in 
quanto disprezza per motivi intrinseci la lezione totalitaria del fascismo. Le dittature nascono in 
assenza della libertà interiore e quando subentra l’abito servile, quando la verità viene guastata da 
un’indifferenza già a suo tempo sbeffeggiata da Gramsci. Spirito socialista, metodo democratico e 
repubblicanesimo civico costituiscono l’abc della cultura politica e filosofica di Rosselli.
Pare evidente, da questa piccola analisi, la spinta rivoluzionaria della sua opera. Un’anomalia 
liberale da non accostare al neo-liberalismo europeo d’ispirazione keynesiana maturato proprio 
intorno agli anni ’30, basti pensare a Walter Lippmann, e soprattutto, va ribadito, da non avvicinare 
all’attuale centro sinistra, al liberal di oggi, a coloro che non discutono il sistema vigente e si 
ritrovano sprovvisti di energie morali e intellettuali. Sono infinite le «comparse» da convertire in 
uomini liberi. Migranti, minoranze varie, nuovi proletari, giovani costretti al call center invocano 
«l’emancipazione dal morso dei bisogni essenziali». Ecco perché il messaggio di Rosselli continua 
a vivere.
(16 novembre 2016)
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15 commenti a “Carlo Rosselli e il mito di “Giustizia e Libertà””

 

Alfio Fantinel scrive:

18 novembre 2016 alle 08:33

Ho già avuto modo di elogiare un precedente post di Francesco Postorino dedicato ad Aldo Capitini, 
il quale, a mio avviso, rappresenta, assieme a Gaetano Salvemini, Piero Gobetti, Guido Calogero e, 
quindi Carlo e Nello Rosselli, quella migliore tradizione del pensiero filosofico-politico italiano 
che, come sottolinea Postorino, conserva ancor oggi una sua indubbia vitalità.
In un altro post di Lucio Cortella ho riportato i 13 Punti con cui Carlo Rosselli, con estrema 
chiarezza e concisione, tratteggia una concezione di ‘socialismo liberale’ che potrebbe valere ancora 
come guida ideale.
Qui, mi piace estrapolare alcuni brani tratti dal suo prezioso testo.
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«Il liberalismo concepisce la libertà non come un dato di natura, ma come divenire, sviluppo. Non 
si nasce, ma si diventa liberi. E ci si conserva liberi solo mantenendo attiva e vigilante la coscienza 
della propria autonomia e costantemente esercitando le proprie libertà. La fede nella libertà è al 
tempo stesso una dichiarazione di fede nell’uomo, nella sua indefinita perfettibilità, nella sua 
capacità di autodeterminazione, nel suo innato senso di giustizia. Il liberale veramente tale è 
tutt’altro che uno scettico. È un credente, anche se combatte ogni affermazione dogmatica; è un 
ottimista, anche se ha della vita una concezione virile e drammatica. p.115
Il socialismo non è che lo sviluppo logico, sino alle sue estreme conseguenze, del principio di 
libertà. Il socialismo, inteso nel suo significato più sostanziale e giudicato dai risultati – movimento 
cioè di concreta emancipazione del proletariato – è liberalismo in azione, libertà che si fa per la 
povera gente. p.116
La libertà non accompagnata e sorretta da un minimo di autonomia economica, dalla emancipazione 
dal morso dei bisogni essenziali, non esiste per l’individuo, è un mero fantasma. p.116
Il movimento socialista è dunque il concreto erede del liberalismo, il portatore di questa dinamica 
idea di libertà che si attua nel moto drammatico della storia. Liberalismo e socialismo, ben lungi 
dall’opporsi, secondo voleva una vieta polemica, sono legati da un intimo rapporto di connessione. 
Il liberalismo è la forza ideale ispiratrice, il socialismo la forza pratica realizzatrice. pp.117-18
Per il liberalismo, e quindi per il socialismo, è fondamentale la osservanza del metodo liberale o 
democratico di lotta politica; di quel metodo che, per la sua intima essenza, è tutto penetrato dal 
principio di libertà. p.127
Prima ancora di essere un sistema di meccanica politica, esso vuol essere una sorta di patto di civiltà 
che gli uomini di tutte le fedi stringono fra loro per salvare nella lotta gli attributi della loro 
umanità. p.128
Dunque, niente serafico sogno di cherubini che vivono nel segno dell’utopia, ma consapevolezza 
del peso della morale e del diritto nei grandi urti delle classi e dei
popoli. Ciò che a noi preme è di legittimarla questa eventuale violenza, di mettersi in condizione di 
non essere noi i trasgressori del patto di civiltà, di ricorrere alla violenza solo se costretti, e di 
ricorrervi in nome di quel principio di legalità, di maggioranza, che i nostri
stessi avversari, finché di una maggioranza disponevano, avevano dichiarato di accettare e anzi 
imponevano di rispettare. p.131
Il socialista liberale, fedele alla grande lezione che sgorga dal pensiero critico moderno, non crede 
alla dimostrazione scientifica, razionale, della bontà delle empiriche soluzioni socialiste e neppure 
alla storica necessità dell’avvento di una società socialista. Non si illude di possedere il segreto 
dell’avvenire, non si crede depositario della verità ultima, definitiva, in materia sociale, non china la 
fronte dinanzi a dogmi di nessuna specie. p.138
In questo dubbio, in questo virile relativismo, che spinge prepotente all’azione e vuole fare ampio 
posto alla volontà umana nella storia. p.139» [Brani tratti da Carlo Rosselli, “Socialismo liberale” – 
I classici del pensiero libero n.33 – ed. speciale per Corriere della Sera 2011].

 

Luigi scrive:

18 novembre 2016 alle 14:40
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Basta ! Questa storia della terza via la trovo fuorviante
Oltretutto terza de chè come dicono
A Roma, c'era quella di Ingrao, poi c'è stata
Quella di Blair/Giddens, quella di Renzi non
c'è perché conosce una sola via quella del potere
Personale. Andiamo Avanti / Go ahead, prima e seconda via
Permettendo.

 

Guido Corallo scrive:

19 novembre 2016 alle 18:51

Francesco Postorino si schermisce, definendo “piccola analisi” quella che, invece, mi pare essere 
una assai efficace messa a fuoco del personaggio Carlo Rosselli e del suo pensiero. Tanto più 
efficace, in quanto condensata in una sintesi per nulla facile da realizzare. Non posso che 
complimentarmi con lui, così come mi sento di dovere ringraziare Alfio Fantinel per gli ampi, 
significativi passi riportati dall’opera di Rosselli “Socialismo liberale”. Passaggi estremamente 
significativi, da meditare bene.
La lettura di questo post mi ha fatto riaffiorare antiche nostalgie. Quelle relative all’era politica – 
che ho avuto la fortuna di vivere – in cui trovavano dignitosissimo ruolo, nel panorama dei partiti, 
quei piccoli movimenti laici post-risorgimentali che, lungi dal finire con l’essere stritolati dai 
“colossi” che premevano sui loro fianchi (la DC da un lato, il PCI dall’altro), così come accadeva ai 
“vasi di coccio” di manzoniana memoria, sapevano far sentire la propria voce ben al di là di quel 
che la loro consistenza numerica avrebbe fatto supporre.
Mi riferisco in particolare ai repubblicani ed ai liberali. Vi erano poi i socialisti democratici, e vi era 
anche quel partito socialista (che così piccolo poi non era), il quale subì l’annichilamento dopo 
l’immane tempesta di Tangentopoli. Si trattò di un’ondata moralizzatrice di cui l’Italia aveva gran 
bisogno (e ne ha bisogno tuttora, perché quella tempesta piegò molte cime, lasciando in piedi 
tuttavia gran parte dei fusti), ma - come accade a tutti i grandi tsunami, che irrompono devastando 
indiscriminatamente tutto quanto – essa spazzò via, assieme ad un certo numero di personaggi resisi 
(co)responsabili di un intollerabile malcostume, anche interi movimenti politici i quali, al netto 
della appartenenza ad essi di alcuni disonesti rappresentanti, finirono con il pagare un prezzo assai 
superiore a quello che sarebbe stato giusto stabilire per essi. Insomma, ebbi a suo tempo la netta 
sensazione che si fosse “gettato il bambino assieme all’acqua sporca”, come suole dirsi.
Si pose così fine ad ogni possibile tentativo di realizzazione di quel “Liberalismo socialista”, come 
– con terminologia a me molto cara, pur nella sua ossimorica apparenza – lo definiva Rosselli. 
Potrebbe infatti sembrare una dicitura contradditoria nei suoi termini, ma essa allude invece ad un 
patrimonio di valori comuni che vanno ben oltre il fatto che il socialismo si colloca 
tradizionalmente a sinistra e il liberalismo a destra. Un patrimonio che è andato completamente 
dissolto, ed è un vero peccato.
Alla triste fine del socialismo si è già accennato. Quanto al liberalismo, una volta finiti in una sorta 
di “effetto dissolvenza” i suoi valori risorgimentali, esso si trova ridotto ormai ad una sparuta 
diaspora di individui che lo interpretano esclusivamente in chiave imprenditorial-bancaria (vedi 
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l’attuale Presidente della Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli), oppure in chiave 
cattolico-integralista (vedi quel Gaetano Quagliariello che - pur transitato attraverso varie forze 
politiche, giustificando ciò con l’affermazione “Il mio è un percorso tutto interno al liberalismo" – 
in occasione del doloroso caso della sfortunata Eluana Englaro ebbe ad esclamare “Eluana non è 
morta, è stata ammazzata!”, con buona pace di quel caposaldo dei principi laici e genuinamente 
liberali che è il diritto all’autodeterminazione dell’individuo). Insomma, della “breccia di Porta Pia” 
non è rimasto che qualche sasso in terra.
Scomparsi i piccoli partiti intermedi, si è tutto dissolto in quel “melting pot” che fu (mi si perdoni 
l’estrema semplificazione) il berlusconismo prima ed il renzismo poi, nel quale tutto ha trovato una 
sua dissoluzione, tutto si è stemperato e diluito in quel calderone che si intenderebbe nobilitare 
conferendogli i connotati del “centrismo moderato”. Dove per “centrismo” si deve intendere in 
realtà ciò che non sa né di carne, né di pesce, derivando esso, oltretutto, da innaturali ricette che 
vedono mescolarsi destra (Alfano) e sinistra (??? Renzi) come se si trattasse del più naturale 
connubio di sapori. Una ricetta che doveva essere una sorta di amaro rimedio di emergenza, ma che 
– ad opera del più ineffabile tra i nostri ex-presidenti della Repubblica (Scalfaro a parte, ma questo 
è ovvio) - si sta invece rivelando una “santa alleanza” la quale, se le cose il 4 dicembre andranno in 
un certo modo, si rivelerà il cliché perenne per tutto il futuro che ci resta. Quanto al “moderatismo”, 
esso dovrebbe, nelle intenzioni di chi si fregia di quel titolo, essere la quintessenza di una saggia e 
signorile compostezza, ed è invece – nella realtà dei fatti – un bieco opportunismo mirato allo scopo 
di restare sempre a galla (è intuitivo che chi siede sui bordi della barca è più probabile che cada in 
mare, rispetto a chi siede sulla panca centrale). Pierferdinando Casini è un esempio fra i più tipici di 
chi non vuole rischiare nel modo più assoluto di cascare in mare, e continua inopinatamente a 
veleggiare, pur rappresentando, politicamente, esclusivamente se stesso.
Fa bene Postorino a metterci in guardia, affermando che “Le dittature nascono in assenza della 
libertà interiore e quando subentra l’abito servile, […]”. Questa è una asserzione che andrebbe ben 
meditata e sempre tenuta altamente presente. La democrazia, quando si è avuta la fortuna di 
conoscerla per anni ed anni (pur facendo esperienza delle non poche storture che la contrassegnano) 
può apparirci ad un certo momento come un dato di fatto acquisito, come una pianta che non è più 
necessario annaffiare perché vive di vita propria. Ed invece essa va alimentata e curata giorno dopo 
giorno. Occorre vigilare in continuazione. Non solo, ma occorre reagire con determinazione ad ogni 
circostanza in cui essa venga insidiata. La deriva turca insegna. Ma per farlo (il mio appello va 
particolarmente ai giovani, che però dubito fortemente, che transitino dalle parti del “Rasoio di 
Occam”, impegnati come sono a dare la caccia ai pokémon) occorrerebbe svegliarsi. Bisognerebbe 
affrancarsi dalla dipendenza da quel mondo in gran parte virtuale in cui essi vivono, e posare i piedi 
bene in terra. Ma credo che sia un appello destinato a restare inascoltato. Sicché temo che non resti 
che scambiarsi dei mutui “buona fortuna”. E’ assai triste, però, doversi affidare alla sola buona 
sorte. E, soprattutto, è molto pericoloso.

 

Lucio Frigo scrive:

19 novembre 2016 alle 19:17

Da parte di tutti i giovani che leggono, ringrazio Francesco Postorino, Alfio Fantinel e Guido 
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Corallo. Le basi per ricostruire un pensiero che abbia la forza e la speranza necessarie a fornire 
un'alternativa che sia contemporanea, esistono

 

Guido Corallo scrive:

20 novembre 2016 alle 10:04

@Lucio Frigo
Il suo breve ma accorato intervento mi dà una boccata d'ossigeno. Non ho dubbi circa la genuinità 
autentica della sua lodevole predisposizione d'animo. Spero solo che non si tratti della classica "vox 
clamantis in deserto", e che davvero il suo possa essere interpretato come l'intervento del portavoce 
di una significativa percentuale di giovani. Sarei molto contento - un giorno che mi augurerei fosse 
assai vicino - di dover constatare che mi sono sbagliato e che le conclusioni del mio precedente post 
erano eccessivamente pessimistiche. Purtroppo, a fronte di una voce come la sua che mi infonde 
fiducia, se mi guardo attorno vedo un panorama complessivo che mi fa cascare abbastanza le 
braccia (non credo si tratti di eccesso di "sensibilità" da parte mia; temo sia una percezione diffusa). 
Dunque mi perdoni se, prudenzialmente, asserisco che vorrei prima "vedere cammello".
A proposito dell'atteggiamento abulico nei confronti della politica da parte dei più (non solo dei 
giovani, questo bisogna ammetterlo) si dà generalmente la colpa a quest'ultima, come causa del 
fenomeno. Si sostiene, allora, che la politica è diventata un oggetto "inguardabile", e si giustifica 
così chi se ne allontana. Tuttavia, penso che così facendo si confonda la causa con l'effetto. Sì, 
perché la politica non è che lo specchio della società, e ogni società ha la politica che si merita. Se 
tale politica appare allo sbando, ciò accade perché non c'è una base popolare che la sostenga con 
passione. Certo, è difficile ritrovare la passione quando questa è stata frustrata in tutti i modi. 
Sennonché - e qui per una volta nella mia vita vorrei sforzarmi di essere ottimista - è proprio dalle 
situazioni di estremo degrado che può scaturire la ribellione nei confronti di un certo stato di cose e 
che può nascere un riscatto. Occorre dunque che ci "svegliamo" tutti. Ma è necessario farlo fino a 
che siamo in tempo, ossia prima che certi furbeschi disegni ingessino e cristallizzino il tutto, 
lasciando alla democrazia un mero aspetto di facciata, e di fatto svuotandola al suo interno. 
Speriamo di essere ancora in tempo. Grazie per il giovanile entusiasmo che traspare dalle sue righe, 
dove per "giovanile" non intendo certo dire "ingenuo", "illusorio", ma "entusiasmo per 
antonomasia", perché solo i giovani sono in grado di esprimerlo e - se lo vogliono - sono i soli in 
grado di concretizzarne davvero lo slancio.

 

Alfio Fantinel scrive:

20 novembre 2016 alle 10:13

73

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/16/carlo-rosselli-e-il-mito-di-%E2%80%9Cgiustizia-e-liberta%E2%80%9D/comment-page-1/#comment-198791
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/16/carlo-rosselli-e-il-mito-di-%E2%80%9Cgiustizia-e-liberta%E2%80%9D/comment-page-1/#comment-198790
https://plus.google.com/115434951581453876646


Post/teca

Sì, Guido Corallo, lasciare tutto alla fortuna è molto pericoloso, ed è per questo che anche 
Machiavelli, nel suo ‘Principe’, invita a confidare in essa solo per una metà del nostro agire: l’altra 
metà meglio riservarla e farla gestire dalle nostre virtù.
E non credo sia banalizzare il voler tradurre ciò anche nel senso più del farsi carico, con piena 
volontà e coscienza, di una presa di posizione, sia essa un sì o un no, in merito al prossimo 
referendum costituzionale, che del lasciar decidere agli altri.
Da ex-militante del partito repubblicano, poi, non posso fare a meno di condividere le sue “antiche 
nostalgie” per uno stile ed un’etica – pur con tutti i limiti e le magagne che, certo, non bisogna 
nascondere e/o dimenticare – politica d’altri tempi; e condividere anche le sue puntuali analisi e le 
sue osservazioni critiche.
Inevitabile rammarico per quel progetto di società italiana quale emerge, così lucidamente 
analizzato ed auspicato, ne “L’altra Italia” di Ugo La Malfa (ed. Arnoldo Mondadori 1975).
Questo grande leader politico già nel 1975, denunciando la “giungla retributiva” e, quindi, la 
disparità salariale, tuonava contro i mega-stipendi dei politici e dei burocrati di stato.
Solo per ricordare un esempio di stile ed etica politica che, se avesse poi trovato concreta 
attualizzazione, avrebbe, con tutta probabilità, cambiato di molto le successive miserevoli e 
deprecabili condizioni del nostro bel Paese.
Ma dal rimpianto può originarsi ben poca cosa, o, quantomeno, la speranza che una testimonianza 
possa insegnare qualcosa alle future generazioni.
Non un rimpianto che, con una sorta di autoassoluzione, debba però precludere un futuro che, per 
quanto problematico ed inquietante possa apparire, deve restare aperto.
Aperto con quello spirito, per riprendere le magistrali parole di Rosselli, di “virile relativismo, che 
spinge prepotente all’azione e vuole fare ampio posto alla volontà umana nella storia”.
È questo l’invito che credo valga la pena di estendere a tutti noi italiani, vecchi e giovani, e, perciò, 
anche a Lucio Frigo, che ringrazio a mia volta.

 

Guido Corallo scrive:

20 novembre 2016 alle 17:45

Gli interventi di Alfio Fantinel sono sempre pertinenti, centrati e di godibilissima lettura. Giuro che 
non è per il fatto che egli dichiara di condividere le mie opinioni, che lo asserisco. Anzi, giuro con 
altrettanta sincerità che sarei felice che qualcuno fosse in grado, argomentando in maniera 
convincente, di persuadermi che sono in errore per quanto concerne certe mie valutazioni 
improntate ad un franco pessimismo. Pessimismo che tuttavia credo rispecchi l'obiettivo stato delle 
cose, e che non deve quindi essere affatto confuso con la rassegnazione. Questa è tutt'altra storia. 
Una valutazione obiettivamente pessimistica dello stato delle cose rende certamente più impervia la 
strada da percorrere per poterle cambiare, quelle cose, ma non la preclude affatto.
Aggiungo inoltre che, se da una parte sarei tentato di prendere proprio alla lettera la celebre 
massima di Democrito la quale afferma che "tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e 
della necessità” (massima che fu ripresa nel titolo del memorabile saggio pubblicato nel 1970 dal 
premio Nobel per la Medicina Jacques Monod*), dall'altra, però - e qui trovo estremamente 
pertinente il richiamo di Fantinel a Machiavelli - sono altrettanto convinto del fatto che ciascuno di 
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noi può, per quanto esigui possano essere i propri margini d'azione al cospetto di quella immane 
forza che è il Fato, deviare almeno di un pochino la rotta, peraltro imprevedibile, secondo la quale il 
caso si muove, e divenire così protagonista (per quanto possibile) del proprio destino.
Pertanto il mio è tutt'altro che un invito alla rassegnazione. Anzi, è l'esatto opposto. Sono anche 
convinto del fatto che ciascuno di noi possa fare la propria parte, nei limiti delle proprie possibilità. 
Non è necessario, a questo scopo, intraprendere una carriera politica attiva in piena regola. Può 
essere sufficiente il semplice (si fa per dire, perché è una cosa impegnativa, se la si vuol far bene) 
"impegno civile", il quale può essere attuato in mille modi diversi, incluso - perché no? - l'utilizzo 
di questo blog di discussione sul quale stiamo confrontando le nostre opinioni e proponendo i nostri 
punti di vista. In fondo (mi si perdoni l'espressione alquanto abusata), l'oceano è fatto di gocce.
Solo pochi giorni fa ci ha lasciati quel grande medico, scienziato ed umanista che è stato (ma 
preferirei dire "è", perché con la morte di una persona non muoiono, fortunatamente, le sue opere ed 
i suoi insegnamenti) Umberto Veronesi. Mi è caro riportare qui una sua affermazione, che 
rispecchia bene la sua filosofia di vita, e che dovrebbe suonare di esempio per tutti noi: “Io sono un 
medico, un uomo di scienza, ma l’uomo di scienza non può rimanere chiuso nella sua torre 
d’avorio, deve occuparsi dei problemi della società”. Nel mio piccolo ho sempre sostenuto che 
essere un buon medico, un buon avvocato, un buon tecnico, un buon artigiano, non è tutto nella vita, 
anche se è già molto. La vita non può identificarsi nel solo lavoro, per importante e fondamentale 
che il suo ruolo possa essere. E' necessario viverla più pienamente, la vita, ispirandosi a 
quell'atteggiamento mentale che è delineato magistralmente nella bella frase di Rosselli che 
Fantinel ha molto opportunamente riportato in chiusura del suo intervento. In quella frase mi ha 
colpito particolarmente quel "virile" che vi si legge, che non è certo una manifestazione di 
maschilismo, bensì un voler sottolineare ed enfatizzare il fatto che solo un ben determinato 
approccio completo e omnicomprensivo alla vita può davvero farci sentire a tutti gli effetti dei veri 
"uomini"/"donne".
Concludo dicendo che, giusto a proposito di "caso", lo devo ringraziare molto questo caso per 
avermi fatto incrociare su questo blog la rotta di una persona con la quale sto scoprendo via via, 
mano a mano che imparo a conoscerla sempre meglio, di avere grandi assonanze e nei confronti 
della quale la mia stima si accresce "post dopo post".
* Jacques Monod - Il caso e la necessità - Mondadori ed.

 

Agnoletto Ugo scrive:

21 novembre 2016 alle 08:06

è un caso (direbbe Monod) che tutti questi grandi intellettuali e filosofi, dopo tanti bei discorsi, alla 
fine inciampino votando si al referendum?
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gianni rosso scrive:

26 novembre 2016 alle 10:39

Ottimo articolo-saggio e ottimi interventi. Sono stato in passato succube di una interpretazione 
troppo rigida del marxismo e oggi penso che ci sia(ci sarebbe...)bisogno che si unissero tutti coloro 
che hanno a cuore le sorti di un'Italia e di un mondo che stanno precipitando sempre più in basso, 
ciascuno con la propria specificità, evitando le "scomuniche" reciproche del passato. Quanto alla 
propensione al Sì al referendum da parte liberal-socialista, credo che essa faccia parte della loro 
cultura e che occorra evitare, nel loro caso, processi alle intenzioni. Sono convinto che sbaglino, ma 
non gliene faccio una colpa.

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/16/carlo-
rosselli-e-il-mito-di-%e2%80%9cgiustizia-e-liberta%e2%80%9d/

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

Quei cinquanta giorni che fecero tramontare la Lazio più bella di sempre
la Repubblica, giovedì 1 dicembre 2016

TRA il   2 dicembre 1976 e il   18 gennaio 1977 si è definito per sempre il complesso sentimento 
della lazialità, la morte di Tommaso Maestrelli e quella di   Luciano Re Cecconi hanno dato al tifo 
biancazzurro l’impronta della sofferenza e del pessimismo, il senso di appartenenza a una fazione 
sportiva segnata dalla sfortuna, e nobile proprio per questo. L’aquila laziale volteggia anche sulla 
tragica fine di Paparelli e Sandri, di Nando Viola e Frustalupi, su una storia fatta di molte pagine 
scure e qualche pagina luminosa. Di sicuro il capitolo più bello, quasi leggendario, è lo scudetto 
conquistato nel ’74: se lo scorso anno tutti hanno applaudito l’incredibile primato del Leicester di 
Ranieri, squadretta che contro ogni pronostico ha vinto il campionato inglese, allora bisogna 
riconoscere che l’avventura della Lazio di Maestrelli fu ancora più strabiliante.
Era una squadra di matti, un gruppo incandescente di calciatori che provenivano dalla serie B o 
addirittura dalla serie C, eppure si dimostrarono i più forti e si cucirono lo scudetto sulla maglia. Era 
la Lazio di Chinaglia è il grido di battaglia, di “capolinea” Wilson, di Garlaschelli, il Garrincha del 
lago di Como, di Re Cecconi angelo biondo, di Nanni e Martini polmoni inesauribili, di Oddi “der 
Tufello” e di Frustalupi con il riporto da impiegato del catasto, di D’Amico “er regazzino”. Si dice 
sempre che per fare una squadra vincente servono campioni, spogliatoio unito, seria preparazione 
atletica, organizzazione societaria impeccabile: ebbene, quella Lazio era esattamente il contrario. 
Nessun campione celebrato, nessuna amicizia tra i calciatori, allenamenti assurdi, una società 
poverella. Però c’era Maestrelli, un padre per quella banda di bucanieri, una guida sicura in mezzo 
alla tempesta. Maestrelli doveva tenere uniti due gruppi che si detestavano, quello di Chinaglia e 
Wilson e quello di Martini e Re Cecconi, che durante le partitelle infrasettimanali al campo di Tor di 
Quinto se le davano di santa ragione. Nessuno voleva mai allenarsi, solo giocare, ed erano scintille.
Si narra che i giocatori avessero due spogliatoi diversi, perché le due bande proprio non si 
sopportavano. Ma la domenica diventavano una squadra compattissima, e guai se un avversario 
scalciava Chinaglia o Re Cecconi, tutti gli altri intervenivano immediatamente a difendere il 
compagno. O meglio, più che compagno, camerata. Già, perché in quegli anni Settanta 
tendenzialmente rossi,   la Lazio era una squadra di fascisti. Lo erano per temperamento, per 
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provocazione. Amavano le armi, quasi tutti andavano in ritiro con la pistola in tasca e 
sforacchiavano i barattoli sul retro dell’albergo per ammazzare la noia. Una volta Petrelli, terzino 
scartato dalla   Roma, sdraiato sul letto spense la luce tirando due rivoltellate al lampadario, perché 
aveva sonno e non gli andava di alzarsi. Maestrelli doveva placare gli animi, incanalare quel 
tumulto ribelle, trasformarlo in un progetto vincente. Invitava spesso a cena a casa sua Chinaglia, 
che aveva un caratteraccio e pretendeva di escludere dalla squadra Martini o Re Cecconi: Maestrelli 
lo faceva sfogare, lo rassicurava, ma poi la formazione la faceva lui, con tutti i migliori in campo. In 
qualche modo,   la Lazio di quegli anni somigliava all’Olanda, capelli lunghi, sigarette, whisky, 
anarchia e fantasia, calcio globale, ma in una versione totalmente di destra. Persero il campionato 
‘72-73 all’ultima giornata, ma non mollarono e l’anno dopo si imposero su squadre che sembravano 
molto più attrezzate. Maestrelli, come Scopigno a Cagliari e Bagnoli a Verona, rese possibile 
l’impossibile: poche parole, quelle giuste, per trasformare la rabbia di quei ragazzi in 
determinazione feroce. Una domenica   la Lazio perdeva in casa contro il Verona una partita che 
doveva assolutamente vincere: Maestrelli impedì che i giocatori rientrassero negli spogliatoi a 
lamentarsi, li tenne sul campo, ognuno al suo posto ad attendere gli avversari. E   la Lazio stravinse.
Poi Maestrelli si ammalò di cancro al fegato, tornò in panchina magro da far paura, con quel suo 
sorriso sempre un po’ triste, e il 2 dicembre 1976 morì, diventando per sempre la stella fissa del 
nuvoloso firmamento laziale. Un mese dopo, Re Cecconi insieme a Ghedin accompagnò un amico 
profumiere da un orefice a via Nitti,   Roma nord. Forse aveva la sciarpa davanti il viso, forse disse 
per scherzo “questa è una rapina”, o forse, come verificò il processo, non disse proprio niente: 
comunque l’orefice tirò fuori dal cassetto la pistola, la puntò su Ghedin che fece in tempo ad alzare 
le mani, quindi la rivolse verso Re Cecconi e sparò. Era “l’angelo biondo”, Re Cecconi, ma nessun 
dio lo protesse da quel proiettile. Fu trasportato in ospedale, ma non ci fu nulla da fare, la morte non 
legge i giornali, se ne frega se giochi in Nazionale, ti passa sopra anche se sei giovane e forte. Sono 
passati quarant’anni da quei giorni drammatici che nessun tifoso dimentica, perché   la Lazio piace 
così, bella e sciagurata, disposta in campo sul lato scuro della   Luna.

Marco Lodoli

via: http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=583ffe1c8f899

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

 

Il club di Fidel Castro. Un racconto cubano
di   Matteo Nucci pubblicato venerdì, 2 dicembre 2016 ·   Aggiungi un commento 

“Nell’epoca del capitalismo, succedevano cose che veramente non riusciresti neppure a spiegarti. 
Ascolta questa, Matteo. È una storia veramente incredibile”. Si mise a sedere e cominciò.
Credo di aver dimenticato poche cose delle tre ore in cui Felix sciorinò uno dei racconti più belli 
che io abbia ascoltato nelle mie settimane all’Avana. Mi ricordo il tavolo di ferro battuto e il sole 
che finalmente era tornato dopo tre giorni di diluvi incessanti. E l’amico di Felix, un tipo che veniva 
a aiutarlo in giardino, una specie di muratore. Era arrivato, si era messo a sedere sulla sedia a 
dondolo, fumava e Felix gli offrì un caffè e gli spiegò qualcosa a lungo finché quello non scese le 
quattro scalette e cominciò a lavorare. Io ero seduto lì e mi appuntavo note e stabilivo itinerari e lui, 
Felix, impugnò la spalliera di una seggiola, fece un cenno a sua moglie Lidia che usciva, vestita di 
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tutto punto, per incontrare non so chi, poi mi guardò e prese a dire: “Nell’epoca del capitalismo…”
Di tutte le cose che ricordo, quel che non so ora è perché quel mattino Felix volle raccontarmi del 
Country Club. Forse perché parlavamo spesso di scuola e il racconto sarebbe andato a concludersi 
proprio con le scuole che presero il posto del Country Club dopo la Rivoluzione. O forse perché la 
passione di Felix per il sistema educativo era così forte che non poteva fare a meno di tirar fuori 
aneddoti come quello che sto per raccontare. O forse perché ogni tanto aveva bisogno di ricordare i 
tempi del capitalismo. Gli capitava spesso, in realtà. Anche a sua moglie Lidia. “Nell’epoca del 
capitalismo”. Era una specie di formula. Un intercalare temporale che definiva un concetto. Ossia 
un concetto che aveva a che fare con la storia e che però la storia ormai l’aveva superata. Quel che 
era capitato a Cuba prima del 1959, infatti, era ormai  diventato simbolo, una specie di immagine 
paradigmatica di ciò che non sarebbe dovuto accadere mai più. Certo che dopo erano accadute 
molte cose dure, sgradevoli e anche tragiche, ma nulla che assomigliasse a quello che capitava 
prima.
Cose che Felix e Lidia conoscevano bene. Erano nati negli anni Trenta e si erano conosciuti dopo la 
Rivoluzione. Entrambi maestri ma di origini diverse. Lei ragazza della capitale: alla moda, attenta ai 
gesti e al portamento, attentissima alle parole. Lui contadino della provincia occidentale: sguardo 
sui campi, attento ai gesti del corpo, attentissimo alle parole. Entrambi maestri, dicevo, entrambi 
subito cooptati per la grande opera di alfabetizzazione. Felix era uno di quei giovani che la 
Rivoluzione aveva immediatamente spedito addirittura in montagna a cercare contadini, pastori, 
uomini e donne sperduti nella selva, chiunque non sapesse né leggere né scrivere. Ma in montagna a 
quei tempi si sfidava la controrivoluzione. Felix se l’era vista brutta più volte. Aveva rischiato di 
essere preso da qualche fanatico di Batista. Se lo avessero fermato, la pena per chi portava 
istruzione in montagna era certa.
Ma non lo avevano preso mai e così aveva potuto conoscere Lidia, maestra in città. Si erano sposati. 
Avevano vissuto decenni insieme al Vedado, il quartiere residenziale dell’Avana, dove avevano 
superato ogni prova e anche gli anni più difficili, quelli del período especial, quando Cuba, perso 
l’appoggio economico dell’Unione Sovietica e isolata dall’embargo di marca statunitense, aveva 
dovuto trovare il modo di sopravvivere. “Certe volte in tavola ci siamo divisi una patata bollita” mi 
diceva lui “Mancava tutto. Ma mai, dico mai, caro Matteo, che sia stato tagliato un centesimo di ciò 
che andava a sanità e istruzione”. Questo doveva essermi chiaro. Questo era diventato chiaro nelle 
settimane di racconti che mi fece spiegando che l’unica ricchezza di Cuba è la conoscenza, prima di 
quel mattino in cui cominciò a raccontarmi del Country Club.
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“Vedi, nell’epoca del capitalismo, il Country Club era una specie di istituzione. L’istituzione più 
esclusiva che esistesse a Cuba. A tal punto che, pensa un po’, successe questo. Un giorno, anzi una 
sera, arrivò sull’uscio del Club Fulgencio Batista. Ora, tu sai com’era Batista? Guarda, Batista è 
stato un dittatore, un nemico del popolo cubano. Però, io sono di origini umili, Matteo, sono nato 
contadino. Io riconosco a ciascuno lo sforzo che ha fatto per emanciparsi da un’origine disagiata. 
Batista non apparteneva affatto a famiglia benestante. E lavorò tantissimo per fare carriera, per 
educarsi, per imparare, costruirsi una sua conoscenza delle cose eppoi una reputazione. Questo io, al 
di là di tutto, glielo devo riconoscere e voglio che si sappia che glielo riconosco. Non accuso Batista 
integralmente. Penso che ci siano sforzi di grande dignità che ha fatto nella sua giovinezza. Il punto 
però vedi è che Batista soprattutto non era bianco. Non era neppure scurissimo. Ma insomma aveva 
pelle un po’ – come dire? – marroncina e non era certo abbronzatura. Lui cercava di spacciarla per 
abbronzatura. Perché sai, nell’epoca del capitalismo, Cuba era più che razzista. Dunque lui che 
voleva farsi dittatore e infine ci era riuscito non poteva mostrarsi per quel che era, cioè non bianco. 
Fingeva. Aveva addirittura escogitato qualche stratagemma per far perdere le tracce della nonna 
afrocubana tanto pensa che uno dei ritornelli più popolari era “E tua nonna dove sta?”, un ritornello 
che entrò addirittura in un telefilm. Aspetta, apro una parentesi, ti racconto di questo telefilm”.
Ora, chiunque sia stato a Cuba, e abbia ascoltato un cubano parlare, sa quello che voglio dire e può 
saltare questo paragrafo. I cubani sono geneticamente narratori, hanno l’oratoria nel dna e chi si 
stupisce dei lunghissimi e magnifici discorsi di Fidel Castro, oggi, semplicemente non conosce 
Cuba. A Cuba, se uno ha voglia di raccontare, che sia un raffinato intellettuale o il suo contrario, 
può coinvolgerti in discorsi narrativamente strepitosi. Ti può parlare per ore e ore, aprendo parentesi 
e richiudendole, usando tecniche teatrali brillantissime. Curando descrizioni di colori, odori, sapori 
e minuzie che non sai se ridere o piangere. Pensate a José Lezama Lima e a Paradiso, il suo 
capolavoro, che peraltro proprio in questi giorni è tornato in libreria. Se affondate nel delirio 
narrativo di quel libro potrete farvene un’idea letteraria. Altrimenti andate a Cuba e ascoltate. Felix 
per me è stato il massimo esempio di questa abilità retorica. Usava innumerevoli toni di voce per 

79



Post/teca

prendere le parti di donne, uomini, vecchi e giovani. Usava volume e cadenza per calcare sulla 
sintassi e sul periodare lungo. Sentivi i due punti e le virgolette aperte mentre le mani falciavano 
l’aria e ti predisponevano all’ascolto di un dialogo. Aveva la capacità di aprire parentesi in cui ti 
descriveva un luogo con una ricchezza di particolari indecente. Poi richiudeva la parentesi, 
riprendeva la principale e tirava dritto per qualche altro minuto, prima di perdersi in nuove 
divagazioni.
Non starò adesso a raccontare del telefilm in cui il ritornello “e tua nonna dove sta?” divenne una 
specie di slogan diffusissimo e tuttavia clandestino per ridicolizzare il dittatore. La parentesi sul 
film durò un bel po’ e Felix rideva e ci giocava e sfotteva il dittatore a cui prima aveva già reso 
l’onore delle armi. Ma insomma, fatto sta che Fulgencio Batista era nero. Lo sapevano tutti. E 
benché lui facesse di tutto per nasconderlo e benché la sua corte fosse accondiscendente come 
sempre capita con i tiranni, Cuba nell’epoca del capitalismo restava l’isola più razzista dei Caraibi e 
nell’istituzione più elitaria dell’isola non erano disposti a fare sconti. Perciò il giorno che Batista 
arrivò sulla soglia e fece per entrare, il portiere del Country Club disse al dittatore: “Mi scusi 
Presidente, ma non è permesso”. Lui rimase di stucco. “Io? Non posso entrare io? Io il Presidente 
della Repubblica di Cuba?” “No, non può entrare, mi scusi, non dipende da me, sono regole del 
Club, non posso farla entrare” “E perché mai?” “Non è permesso, Presidente, mi perdoni, sono le 
regole del Club”. Così andò quella sera. Felix me lo raccontava ridendo perché da una parte era 
assurdo il razzismo cubano ma dall’altra era straordinaria la coerenza e la dignità del Country Club: 
se quelle erano le regole in vigore in un paese che era diventato il puttanaio di America, che 
valessero a ogni costo. Molto bene. Batista quella sera fu costretto a fare dietro front. 
Sdegnosamente, nel suo magnifico vestito bianco (che esaltava ancor di più la presunta 
abbronzatura), se ne tornò verso la macchina fendendo a grandi passi la scorta che lo aveva 
accompagnato. Il dittatore di Cuba non era ammesso nel suo club più esclusivo.

I giorni seguenti, stando al racconto di Felix, furono per Batista giorni di fuoco. Nulla delle 
questioni politiche di ordinaria amministrazione riempiva i suoi pensieri. Neppure il gruppuscolo di 
rivoluzionari che assieme a Fidel Castro continuavano a seminare scompiglio sulla Sierra Maestra. 
Il centro dei pensieri di Batista era costituito dall’origine della sua rabbia e della sua vergogna. 
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Doveva vendicarsi del Country Club. Doveva trovare un modo. E infine il modo lo trovò.
“Qual è la miglior maniera di vendicarsi di chi ti ha umiliato? Non c’è dubbio. Un’umiliazione 
ancor più distruttiva. Caro Matteo. Quale potrebbe essere il modo di vendicarsi e umiliare il club 
che rappresenta l’istituzione più elitaria? Non c’è dubbio: creare un’istituzione ancor più elitaria, un 
club ancor più magnifico, un luogo fatato, fiabesco, divino. Fu quel che decise di fare Batista. Ora, 
se tu oggi o domani andrai a visitare i luoghi che furono del Country Club, Matteo, ti renderai conto 
dell’immensa bellezza di quei campi, le colline, le palme, la vegetazione, il manto di erba 
perfettamente curato ancora oggi che quegli spazi non sono più occupati da un circolo di golf ma 
dal fiore all’occhiello delle scuole d’arte cubane. Be’, allora? Come fare a trovare un posto 
migliore, ancora più bello e soprattutto vicino, così vicino da schiacciare e distruggere il Country 
Club? Dillo. Sai immaginarlo? Pensaci. Vediamo se riesci a farti venire in mente l’idea che esaltò 
Batista e gli fece credere che ce l’avrebbe fatta. Che dici? Indovini? Be’ lui ci pensò giorni. A te non 
posso dare giorni interi. Te lo dirò io. Il posto più impensabile: sul mare”.
Batista mise al lavoro una squadra di ingegneri, architetti, visionari creatori di giardini e tutti quelli 
che avrebbero potuto realizzare la sua impresa. Costruire un’isola artificiale, sul mare, proprio 
davanti al Country Club dove aprire il suo club, il suo circolo di golf, un luogo fiabesco e perfetto, 
un posto dove chiunque avrebbe pensato di trovarsi in un film o in un libro di favole, un luogo fuori 
dall’immaginazione, un sogno alla Gatsby, un’utopia, un’atopia anzi, perché non ci fu luogo in cui 
si riuscì a metterla in pratica  infine e non perché gli sforzi dell’équipe messa assieme da Batista 
fallirono ma perché nel frattempo qualcos’altro dovette prendere il posto dei pensieri del dittatore: 
Fidel Castro. Altro che sogni. Quando la rivoluzione trionfò il progetto non era che all’inizio e non 
avrebbe mai più visto la luce.
“Sai Matteo, la notte in cui Batista fuggì era capodanno. La festa era organizzata e nessuno aveva 
avvertito del pericolo ma Batista sapeva e fuggì. Un aereo era pronto per portarlo a Santo Domingo. 
Se la filò lasciando ogni cosa incompiuta. Del resto era già da due anni che Fidel giocava con lui 
come il gatto col topo. Io credo che Fidel cominciò a vincere definitivamente già all’inizio del 1957 
quando diede quella famosa intervista al New York Times. La conosci la storia dell’intervista a 
Herbert Matthews? L’hai letta? Ma sai come andarono le cose? Ah, Matteo, tutto ti devo 
raccontare”.
L’ennesima parentesi di Felix in quelle tre ore di un anno fa è strepitosa e devo dare qualche cenno. 
Il celebre scoop con cui Matthews raccontò del leader rivoluzionario che si diceva pronto a 
prendere il potere potete trovarla ovunque in rete e non sta a me ora darne conto. Mi stupisce solo 
pensare che in questi giorni, mentre si scrive tanto di Fidel Castro, nessun quotidiano e nessuna 
rivista abbia pensato di ripubblicarne almeno qualche stralcio. Ma insomma, la cosa divertente 
secondo Felix non fu tanto quel che Castro disse al giornalista americano, infatuandolo, 
stregandolo, convincendolo di ragioni talmente semplici e evidenti che difficilmente gli si sarebbe 
potuto dar torto (la politica che Castro adottava con i soldati di Batista presi durante gli scontri per 
esempio. Rilasciarli dopo aver spiegato loro che avrebbero combattuto per una Cuba democratica e 
per uno stipendio che non fosse da fame. Le diserzioni salirono esponenzialmente). Gli aspetti 
divertenti furono quelli ingannevoli. Tutta la messinscena con cui si fece credere al giornalista che 
una rete molto ben rodata attraversasse l’isola, la rete che permise a Matthews di incontrare Castro 
dato da molti per morto. E soprattutto la messinscena durante l’incontro. Quando Castro organizzò 
le sue sparute truppe in maniera tale che comparivano e scomparivano, riapparivano e salutavano, 
presentandosi al Comandante come truppe ogni volta diverse per lasciar credere a Matthews che 
l’organizzazione sulla Sierra Maestra fosse ben più cospicua di quanto in effetti non fosse. Felix 
modulava la voce per ciascun soldato che si presentava a Castro dando notizie di una certa colonna 
per poi sgattaiolare via e spingere altri a farsi vivi con la medesima divisa sfilata e reindossata e tutti 
gli artifici che secondo Felix Castro escogitò per mostrare a Matthews una realtà ben diversa da 
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quella che in effetti non era.
Comunque secondo Felix fu da quel 17 febbraio del 1957 che Batista entrò in crisi. Era certo che 
Castro fosse morto e se lo ritrovava più vivo e organizzato che mai. Aveva sbagliato a liberarlo, anni 
prima, convinto dai gesuiti. Avrebbe pagato il suo errore. E così visse i due anni successivi nel 
crescente timore che i barbudos potessero seriamente distruggere tutti i suoi sogni. Chissà se 
immaginava di dover lasciare la grande incompiuta, ossia il circolo di golf con cui aveva sognato di 
umiliare il Country Club. Certo che alla fine, fuggendo in quella notte di capodanno, dovette 
ripensarci. Forse dall’aereo vide brillare le luci sul molo che avrebbe dovuto portare all’isola? Forse 
diede un’occhiata eppoi pensò al suo futuro, alla Spagna di Franco che lo avrebbe accolto e gli 
avrebbe concesso ancora quattordici anni di vita, vita agiata ma nell’oblio, un oblio che tentò di 
rompere scrivendo libri sul presunto tradimento di Cuba. Inutile cercare di immaginare i suoi 
pensieri in quella notte, comunque. Se pensò al molo o meno poco importa. Quel che importa è che 
noi ancora oggi possiamo intravederlo, quell’unico visibile superstite del sogno di Batista. Felix mi 
spinse a cercarlo, davanti alla fermata dei bus di Playa, dove sarei arrivato in una mezzoretta quel 
mattino per andare a visitare la scuola di belle arti che aveva preso il posto del Country Club.
Non si rendeva conto, Felix, che quel mattino era già finito col suo lunghissimo racconto. Glielo 
dissi e lui battè le mani sul tavolo corrucciandosi. Ma non doveva preoccuparsi. Sarei andato 
l’indomani. Mi andò bene, fra l’altro. Il tempo era ancora più bello. Ormai le piogge erano passate 
davvero. Il cielo era terso, l’aria quasi fresca al mattino presto e io presi uno di quei taxi collettivi 
cubani che sono l’anima dell’Avana con la loro carcassa anni Cinquanta, la gente dentro che si 
racconta storie, i finestrini aperti nel vento del mare e la portiera da chiudere con estrema grazia 
perché la carrozzeria di quei confettoni motorizzati è la cosa più delicata del mondo e nessun torto è 
peggiore per un cubano che sbattere la portiera con noncuranza come siamo abituati a fare noi con 
le nostre automobiline di plastica. Presi uno di quei macchinoni fermandolo sul ciglio di Línea con 
il gesto che Felix mi aveva spiegato, un gesto che lascia capire all’autista dove sei diretto, mimica 
fisica da imparare con cura. Arrivai a Playa e rimandai la ricerca del molo a più tardi. Nel piazzale 
zeppo di bus, baracchette di venditori, mercanzie, banchi improvvisati e strambe opere d’arte 
disseminate qua e là, cercai il bus che mi portasse poche fermate verso l’interno. Saltai a bordo, 
attraversammo campi su cui si aprivano fattorie statali, cartelli su cui era scritto “La Agricultura es 
la ciencia de las oportunidades”, viottoli e casette e una bella statua in gesso di Che Guevara che 
una signora mi indicò: “Sai chi è quello? Bob Marley” disse e scoppiò in una fragorosa risata. 
Arrivai all’ingresso del CNEArt, il Centro Nacional Escuelas de Arte, in pochi minuti. Chiesi della 
direttrice della scuola di danza. Mi lasciarono entrare indicandomi il percorso da seguire.
Ecco il Country Club. Gli immensi campi, la vegetazione che mi aveva descritto Felix, i prati 
tagliati per bene, le colline, i fiumiciattoli, i ponticelli. Impianti di irrigazione spazzavano il cielo 
formando cenni di arcobaleno. Ragazzi e ragazze camminavano qua e là fra i grandi padiglioni 
disseminati tra le colline che un tempo avevano ospitato l’istituzione più elitaria di Cuba. Superai la 
scuola di musica e quella di balletto. Intravidi lontano – così almeno assicuravano i cartelli – la 
scuola di arti plastiche. Da qualche parte doveva esserci anche la scuola di teatro. Ma io tirai dritto 
lungo la strada che mi avevano accuratamente illustrato all’ingresso per raggiungere la scuola di 
danza. Qui, mi accolse Luisita, la direttrice. Mi fece vedere la mensa dove mangiavano ragazzi dai 
16 anni in su, mi spiegò come venissero selezionati nell’isola i migliori ballerini. Elencò i corsi, le 
età. Tutto quello che lo Stato offriva ai ragazzi. Anni di corsi di livello altissimo. Vitto e alloggio 
ovviamente. Nessun bisogno inevaso. Mi disse i numeri delle scuole, le centinaia e centinaia di 
fortunati, ammesso che fosse la fortuna ciò che ricompensava lo sforzo e che andava di pari passo al 
talento quando il talento viene forgiato nello studio. Insomma, il merito. Mi portò a vedere i 
padiglioni. Spiegò che erano stati progettati da architetti italiani. Sciorinò nomi. Si aprivano sale 
dove ragazzi e ragazze si esercitavano. Corpi di bellezza inaudita. Sudore. Sforzi sublimi. Maestri e 
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maestre concentratissimi. Prove, esami, la durezza della danza. Poi mi spinse fuori e indicò i campi 
e mi disse: “Sai come è nato tutto questo?” Io lo sapevo ma finsi. Così lei, mentre gli occhi le si 
illuminavano, mi raccontò la stessa storia che con cui aveva concluso le sue tre ore Felix il giorno 
prima, ossia quella del mattino in cui Fidel Castro era stato portato al Country Club.
Era arrivato lì in una giornata meravigliosa. Forse bella come adesso, più di mezzo secolo dopo. 
Forse anche lui aveva vagato come me fra campi e colline, attraversando i ponticelli che erano stati 
negati a Fulgencio Batista. L’invito era stato ufficiale. Probabilmente il club sperava di 
sopravvivere. Magari il golf poteva continuare a esistere anche con i tempi nuovi che arrivavano. 
Accompagnarono Castro con tutti gli onori indicandogli ogni cosa mentre lui ascoltava in silenzio. 
Sembrava pieno di felicità. Lo spinsero di qua e di là e lui si lasciò portare finché non lo invitarono 
a entrare nella casina sociale, mostrandogli la porta a cui il dittatore non era mai stato ammesso. A 
quel punto però, per la sorpresa di tutti, Castro volle fermarsi sull’uscio. Irremovibile, sorrise a tutti 
e disse che per lui la visita era finita. Spiegò che era felicissimo di aver potuto vedere per la prima 
volta in vita sua quel posto di cui tante persone avevano tessuto elogi. Aggiunse con enfasi che era 
davvero uno spazio straordinario, di straordinaria bellezza. “Tanta bellezza non deve essere persa” 
disse alla fine “Costruiremo qui nel modo migliore che sia per noi possibile spazi per ospitare le 
scuole d’eccellenza del paese. Tanta bellezza deve ispirare l’arte”.
Ringraziò tutti, si diresse verso l’automobile con cui era arrivato e tornò verso il centro dell’Avana.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/club-fidel-castro/

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

kon-igiha rebloggatocartofolo

cartofolo

Scambio di idee in Tumblr

Per quale ragione individui con culture, credenze, filosofie e religioni diverse, dovrebbero scambiare le proprie 

idee in Tumblr?

Per imporre il proprio modo di pensare, o convertire gli altri al proprio credo?

Per avere una vetrina in cui potersi esibire per ciò che sono o che vorrebbero apparire?

Per promuovere i propri interessi e allargare il loro centro di potere?

Sarebbe ingiusto e meschino se fosse così. Anche se sono convinto, che nel profondo di ognuno di noi (nessuno 

escluso) queste motivazioni hanno un loro peso. 

Fa parte della nostra natura il bisogno di sentirsi accettati, stimati e trovare più “complici” possibili per il proprio 

indirizzo di vita e di pensiero.

Però la motivazione principale, quella che dovrebbe farci esprimere, dovrebbe escludere tutte queste cose e 
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proporre per capire, imparare per comprendere, esercitare quella giusta umiltà che sa riconoscere i propri limiti 

per eventualmente compensarli con l'aiuto degli amici che percorrono strade diverse.

Insomma, se vogliamo condividere con altri i propri spunti e le proprie idee, è perché abbiamo più dubbi che 

certezze. Perché sentiamo che la vita è molto di più di quello che crediamo di conoscere (per me è sicuramente 

così).

Perciò abbiamo da imparare più che da insegnare. Seppure ognuno di noi può essere un Maestro prezioso per 

coloro che lo leggono.

Questo è il gioco della comunicazione: uno scambio reciproco con quella sinergia che dà vita alla comunicazione 

e la rende un punto di riferimento per chi ricerca, non perché sa, ma perché “sa di non sapere”.

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

paoloxl

Il mondo di dentro: è online il nuovo dossier di Lunaria

Come è stato delineato il sistema di accoglienza capitolino negli ultimi tre anni?

Quali gli attori in campo? Quali le procedure seguite per l’affidamento dei servizi?

E quali le carenze strutturali, le prassi distorte, i nodi ancora da sciogliere in un sistema che, in linea con le scelte 

adottate dall’Unione Europea e con le posizioni assunte a livello nazionale, continua insensatamente a seguire un 

approccio emergenziale? Prova a rispondere a queste domande il report Il mondo di dentro. Il sistema di 

accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati a Roma, redatto da Lunaria e presentato oggi a Roma, nell’ambito 

dell’evento Accogliere bene presso il Salone dell’Editoria Sociale.

Un’analisi svolta a cinque anni dall’avvio della cosiddetta ‘Emergenza NordAfrica’, e a quasi due anni dai primi 

arresti e dalle ordinanze di custodia cautelare relativi all’indagine ‘Mondo di mezzo’.

Attraverso lo studio dei dati e delle risorse stanziate, l’approfondimento del contesto capitolino, l’esame dei 

risvolti dell’indagine sul sistema di accoglienza, una serie di visite e di interviste a operatrici e operatori, Il mondo 

di dentro analizza i due principali rami in cui si articola la gestione dell’accoglienza a Roma: i Centri di 

Accoglienza Straordinaria (Cas) e il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo (Sprar).

Oltre il piano sensazionalistico, una lettura dell’esistente, affiancato a proposte concrete di miglioramento. Per 

evitare che tutto torni a funzionare esattamente come prima.
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Clicca qui per leggere Il Mondo di dentro

Clicca qui per la rassegna stampa sulla presentazione

--------------------------
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brianzapopolare.it

Avola, i braccianti uccisi tra mandorli e agrumi

2 dicembre 1968: lo sciopero contro le gabbie salariali nel siracusano trasformato dalla polizia in una caccia a 

uomini disarmati

«Che cosa è successo? C’è stato un gran dispiacere perché non erano morte delle bestie, ma erano stati uccisi dei 

compagni.»

(Dalla testimonianza resa da un anziano operaio agricolo il 3 dicembre 1968 all’inviato di “Lotte agrarie”, 

periodico della Federbraccianti-Cgil.)

* * *

Avola 1968

E’ l’Italia del ‘68, scossa dalle manifestazioni degli studenti, alla vigilia di un’imponente stagione di lotte operaie. 

Ma è anche l’Italia dove la destra cerca e innesca provocazioni proprio per bloccare un sempre più esteso e 

incontrollabile movimento di masse giovanili e operaie. E’ l’Italia del dimissionario governo balneare di Giovanni 

Leone (in cui Franco Restivo è ministro dell’Interno).

Si prepara il primo governo di centrosinistra di Rumor e Nenni mentre il socialista Sandro Pertini è stato appena 

eletto presidente della Camera. E, nell’appendice di questa Italia, i trentaduemila braccianti della provincia di 

Siracusa sono impegnati da molte settimane (ma chi lo sa? chi ne scrive?) in una durissima vertenza con 

un’agraria tra le più ricche, le più potenti ma anche le più intransigenti del Mezzogiorno. Non è una vertenza 

qualsiasi. Intanto per la duplice posta, di evidente valenza: la parificazione delle zone salariali dell’agrumeto e 

dell’ortofrutta (una sottospecie delle famigerate “gabbie”), e la fine del mercato delle braccia che ha i suoi 
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sfacciati, liberi centri di contrattazione nelle piazze di tutta la provincia e persino nel cuore della città d’Aretusa, 

in piazza Stesicoro. E poi perché si sa che una vittoria (o una sconfitta) nelle campagne di Siracusa non solo 

sarebbe decisiva per quella lotta di quei braccianti, ma farebbe da traino (o da freno) alle analoghe vertenze aperte 

nelle altre zone dell’Isola: dall’altrettanto ricca piana catanese alle più povere province dell’interno, dove 

vegetano altri agrari, parassiti.

Per la vertenza di Siracusa si è ormai alle strette. Dopo tre settimane di sciopero, i risparmi degli operai agricoli 

sono agli sgoccioli. Aranci e limoni marciscono sugli alberi.

Le serre sono da troppo tempo prive del riscaldamento necessario per far maturare i primaticci. Alle porte di 

Avola, lungo lo stradone che da Cassibile (proprio in un agrumeto di quel paese fu firmato il 3 settembre del ’43 

l’armistizio che sanciva la resa incondizionata dell’Italia alle potenze alleate) porta a Ragusa, c’è un bivio per 

Marina di Avola.

Avola 1968

Lì, il pomeriggio di venerdì 29 novembre, un centinaio di braccianti sta seduto in terra, blocca la strada. Il sindaco 

socialista di Avola Giuseppe Denaro, il deputato comunista Nino Piscitello, il pretore Cassata, il segretario della 

Federbraccianti siracusana Orazio Agosta convincono gli scioperanti a sospendere il blocco. Andranno loro, anzi 

torneranno loro, per l’ennesima volta, dal prefetto D’Urso perché si decida a convocare nuove, immediate 

trattative. Seppur poco convinti, i braccianti vanno a casa.

Ma il prefetto, ottenuto lo sgombero, rinvia la convocazione delle parti all’indomani: «Sono stanco», fa dire e se 

ne va a casa. E l’indomani gli agrari non si presentano. Il prefetto ne giustificherà l’assenza prendendo per buono, 

e facendo proprio, un pretesto impudente: «Che volete farci? Questi blocchi stradali a intermittenza impediscono 

ai proprietari - chi viene da una parte e chi dall’altra - di riunirsi e di preparare le controproposte». E allora nuovo 

rinvio dell’incontro, prima a martedì poi, dal momento che la tensione cresce di ora in ora, l’anticipo alla sera di 

domenica, quando però in rappresentanza dei padroni si presenta solo un funzionario privo di qualsiasi potere di 

trattare e men che mai di firmare un eventuale, comunque improbabile accordo. Piscitello tempesta di telefonate la 

presidenza della Regione a Palermo, e soprattutto i ministri del Lavoro e degli Interni a Roma dove figuriamoci 

se, a crisi aperta, c’è qualcuno che ha tempo da perdere dietro alla vertenza dei braccianti di una lontana provincia.

«Costi quel che costi»

Così lunedì 2 dicembre è inevitabile che nel siracusano sia proclamato lo sciopero generale, in appoggio ai 
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braccianti. Tutto chiuso in città, tutto fermo in provincia.

Già all’alba, al solito bivio di Avola, c’è di nuovo raduno di braccianti, ben più grosso stavolta: sono almeno in 

cinquemila. Molti stanno seduti in strada, altri mangiano pane e formaggio nelle campagne intorno o sui muri a 

secco che dividono agrumeti e mandorleti. Racconterà il sindaco Denaro: «Il prefetto D’Urso mi aveva telefonato 

alle otto del mattino.

Avola 1968

Un vero e proprio avvertimento: il blocco di Avola deve sparire, i braccianti devono andarsene, costi quel che 

costi». E’ minaccia aperta, frutto non solo dell’arroganza di un funzionario (che pure rappresenta il potere 

centrale) ma certo anche di pressioni degli agrari su quello stesso governo sordo da settimane ai richiami sempre 

più allarmati di sindacati e partiti di sinistra. I braccianti non se ne vanno? E allora che siano fatti sloggiare, «costi 

quel che costi» come ha intimato il prefetto.

Detto e fatto: alla due del pomeriggio sei furgoni e alcune camionette della Celere scaricano al bivio di Avola 

novanta agenti, un’avanguardia di quel famigerato battaglione speciale di stanza a Catania che costituisce la forza 

d’urto sempre all’erta per le imprese peggiori (come quella del luglio ‘60, proprio nella città dell’Etna, dopo i 

morti di Reggio Emilia, Palermo, Licata). Il vicequestore Camperisi è pronto a dare l’ordine di sgombero. Il 

sindaco telefona al prefetto gridando: «Che la polizia non faccia sciocchezze! Qui stanno arrivando anche donne e 

bambini!». Per tutta risposta D’Urso intima a Denaro di indossare la fascia tricolore: «Lei pensi piuttosto a 

collaborare con la polizia! ».

Gli agenti sono già con gli elmetti, pronti a inastare i lacrimogeni sulle canne dei moschetti. Deciso a forzare il 

blocco con la violenza, e prevedendo la legittima reazione dei braccianti, il vicequestore Camperisi dispone 

persino che sia creata una trincea per l’imminente battaglia: un commando di poliziotti pone di traverso sullo 

stradone una betoniera. Il blocco, quello vero, ormai l’ha fatto la Celere. Ed è il via alla provocazione. I 

tradizionali squilli di tromba non valgono come usuale avvertimento: sono il segnale di dare il via all’aggressione 

senza perdere altro tempo.

Da dietro la betoniera partono a grappoli le bombe lacrimogene: dieci, venti, cinquanta.

I braccianti, colti di sorpresa, fuggono per le campagne a ripararsi dai fumi.

Ma presto si accorgono che non c’è bisogno di mettersi al riparo: il vento rispedisce al mittente i gas mettendo nei 
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guai gli agenti, e rendendo furibondi ufficiali e vicequestore. Un lacrimogeno però esplode tra alcuni braccianti, 

colpendone uno.

Esasperati, i suoi compagni si difendono come possono, scardinano i muretti e ne scagliano le pietre sulla strada 

per impedire almeno i forsennati caroselli che le camionette hanno cominciato a fare per creare panico. Allora via 

radio il vicequestore Camperisi chiede immediati rinforzi. Tempo mezz’ora, da dietro un curvone alle spalle dei 

braccianti sbuca un altro centinaio di poliziotti, tutti armati sino ai denti come quelli che già fronteggiano gli 

scioperanti.

«Li stiamo ammazzando»

Ormai è guerra. Gli operai sono presi letteralmente tra due fuochi. Vomitano piombo di fronte a loro e alle loro 

spalle i mitra Beretta, i moschetti, e le pistole di almeno due calibri diversi, il 9 e il 7,65. Colpi a raffica, centinaia 

di proiettili: l’indomani Nino Piscitello scaricherà alla Camera due chili e mezzo di bossoli. Sono colpi precisi, 

diretti con cura ad alzo zero da quando un ufficiale - per dare l’esempio ad agenti esitanti - ha strappato di mano il 

moschetto ad un graduato ed ha sparato dritto contro un gruppo che tentava di ripararsi dietro un muretto.

Paolo Caldarella alza una mano in segno di tregua: un colpo gliela trapasserà. Poi cade Giorgio Garofalo: una 

fucilata gli ha forato in otto punti le anse intestinali (si salverà grazie a tre operazioni).

Un’altra fucilata spezza un femore ad Antonino Gianò. E Sebastiano Agostino è colpito al petto poco lontano da 

Orazio Agosta.

Quando non sono i moschetti e i mitra a farlo, sono le pistolettate che feriscono gravemente Giuseppe Buscemi, 

Paolo Caldarella, Rosario Migneco, Orazio Di Natale.

E’ un crescendo di violenza selvaggia, talmente insensata che a notte, all’ospedale di Siracusa, un agente colpito 

alla testa da una pietra continuerà per ore a gridare nel delirio: «Comandante! Comandante! E’ un’infamia… E’ il 

tiro al bersaglio… Lasci stare la pistola! Così li stiamo ammazzando!».

E infatti due braccianti moriranno tra atroci sofferenze.

Così viene ucciso Angelo Sigona, 25 anni da Cassibile: inseguito, braccato tra gli alberi, fucilato davanti ad un 

muretto. Raccolto in un lago di sangue da due compagni, non basteranno a salvarlo due interventi, prima 

all’ospedale di Noto e poi a quello di Siracusa. Così è ammazzato anche Giuseppe Scibilia, 47 anni da Avola, pure 
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lui inseguito a trecento metri dal luogo degli scontri e centrato al petto. Non si saprà mai se ad ucciderlo sia stato 

quell’ufficiale visto da tutti (ma da nessuno identificato) mentre gridava ai suoi uomini che gli passassero i 

caricatori per il suo personale, allucinante western. Forse è lui il “comandante” citato nel delirio dall’agente ferito.

O forse no, perché in effetti, come racconterà più tardi Orazio Agosta, «tutti, ma proprio tutti, sparavano.

Ho visto poliziotti sparare anche contro i serbatoi delle motociclette dei braccianti perché prendessero fuoco e 

provocassero ancor più casino ». Venticinque minuti dureranno sparatorie e incendi e caroselli: da un lato 

duecento armi, dall’altro mille pietre. Da un lato, tra i braccianti, due morti e una diecina di feriti gravi; dall’altro, 

tra i poliziotti, quattro contusi ed un ferito, quello che nel delirio avrebbe confermato tutto l’orrore dell’impresa.

Fulminea, la notizia della tragedia scuote l’Italia intera.

Avola 1968

Immediata la proclamazione per l’indomani di uno sciopero generale dei braccianti in tutto il Paese e di tutti i 

lavoratori in Sicilia. Non c’è bisogno di direttive: già nella stessa serata dell’eccidio ci sono state le prime 

manifestazioni di protesta.

Grande è l’imbarazzo nel governo dimissionario e soprattutto tra quanti lavorano - tra difficoltà di opposta natura - 

alla costituzione del governo di centrosinistra. E ancor più grande è l’irritazione, tra i socialisti, quando in un 

primo momento la presidenza del Consiglio prova a far ricadere sui braccianti la responsabilità dell’eccidio: 

ovvio, sassaiola dei lavoratori in sciopero e legittima reazione di «alcuni agenti» che «trovatisi isolati, di loro 

iniziativa hanno fatto uso delle armi». E’ la tesi fatta accreditare ufficialmente nel telegiornale della sera, e che 

non spiega la gravità degli eventi.

Sono davvero soltanto di “alcuni agenti” i chili di bossoli raccolti sul luogo della battaglia? E poi: il fuoco non è 

stato aperto su lavoratori che stavano avendo la meglio sulla polizia ma su centinaia di persone disarmate e in fuga 

disperata per i campi. Insomma, se pure non c’è stato un ordine specifico (ma non è inteso così quello 

sconsiderato «sgomberare, costi quel che costi» intimato dal prefetto?), evidente era la volontà - denunciano i 

sindacati - di dare una lezione ai braccianti, di far loro pagare una lunga vertenza.

La “grana” di Avola

L’irritazione in casa socialista ha anche un altro motivo: Aldo Moro ha già fatto sapere che la Dc non intende 
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rinunciare agli Interni (che resteranno in sua mano, ininterrottamente, sin dopo Tangentopoli) e meno che mai è 

disposta a dimissionare Franco Restivo in seguito alla “grana di Avola”, come l’ha subito definita il giornale più 

autorevole di un’inquieta borghesia e di un padronato reso ancor più inquieto dalle avvisaglie dell’accordo Dc-Psi. 

Comunque, o proprio per questo, dura poco, molto poco, il tentativo così grossolano e tanto insostenibile di 

cambiare le carte in tavola. Giocano molti fattori ad imporre un intervento più realistico del Viminale e del 

ministro Restivo in persona: la proclamazione dello sciopero generale, la preoccupazione evidente di non 

aggravare la tensione già altissima, un avvertimento di Sandro Pertini (discreto ma energico, com’è suo costume, 

ed autorevolissimo ché presiede la Camera) che anche i socialisti non intenderanno mettere il bollo su pretestuose 

giustificazioni, la durissima reazione dell’opposizione di sinistra che reclama la convocazione straordinaria del 

Parlamento.

E allora, qualche minuto dopo le dieci di sera di quello stesso 2 dicembre, uno scarno ma inequivoco comunicato 

del Viminale smentisce la prima, più avventata versione: salta il questore di Siracusa Politi, rimosso dal ministro 

Restivo e collocato a disposizione proprio «in relazione ai luttuosi fatti di Avola». Bene, ma perché solo lui e non 

anche il vicequestore Camperisi che ha guidato la repressione? E perché solo il questore e non anche il prefetto 

D’Urso che è stato l’alleato costante degli agrari e che, con quella sua telefonata al sindaco di Avola, ha anticipato 

la determinazione di soffocare ad ogni costo la lotta dei braccianti? All’annuncio della rimozione del questore, 

Leone e Restivo fanno poi seguire una nota ufficiosa non solo per esprimere «il più profondo dolore per 

l’accaduto» ma anche per manifestare «il fermo intendimento di fare piena luce sugli avvenimenti ». La luce non 

sarà mai fatta, e gli interrogativi resteranno senza risposta.

Ma l’eccidio non resterà senza conseguenze. L’indignazione è così generale, le preoccupazioni talmente diffuse, la 

pressione delle confederazioni sindacali tanto forte, l’allarme nel padronato così evidente che da Roma parte 

l’ordine della Confagricoltura di tornare a trattare. Così, proprio mentre ancora è in corso lo sciopero generale e si 

preparano i funerali di Scibilia e Sigona, a Siracusa si riprendono - in pratica si aprono - le trattative sempre 

rifiutate o rinviate dagli agrari. Si tratta ad oltranza, con l’intervento dei segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil. 

Quindici ore ci vogliono per piegare le resistenze padronali, e alla fine l’accordo segnerà l’abolizione delle 

differenze salariali tra le due zone, l’aumento delle paghe, la rinuncia al mercato delle braccia (anche se tanto 

tempo dopo si ricomincerà, e stavolta saranno gli extracomunitari a patirne le conseguenze). Ma c’è anche e 

soprattutto un punto fermo: Avola diverrà la scintilla di una stagione politica che, comunque la si riguardi a tanti 

anni di distanza, porrà fine all’intervento della polizia nei conflitti sindacali. Un intervento che dal ‘47 ad allora 

aveva provocato quasi cento morti. Un elenco chiuso, appunto, dai nomi di Giuseppe Scibilia e di Angelo Sigona.

* * *

Quando, tanti anni dopo, Bruno Ugolini ricorderà per il suo giornale quella tragica giornata, scriverà: «Oggi, 
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spulciando su Internet, in un sito dedicato alla storia di Avola, leggo: “Cittadina di 32mila abitanti, situata nel 

golfo di Noto,in territorio pittoresco e dirupato”. Non trovo cenno di quei suoi figli, Sigona e Scibilia. Eppure è 

merito loro se quel nome, Avola, suscita ancora tante emozioni».

Foto dell’epoca tratte dal sito della Cgil di Siracusa

Giorgio Frasca Polara

Roma, 2 dicembre 2004

da “Liberazione”

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

NOI ITALIANI SIAMO MOLTO INTELLIGENCE 

HA VENDUTO AD ASSAD IL SOFTWARE PER INTERCETTARE I DISSIDENTI: 
IMPRENDITORE DEL VARESOTTO INDAGATO PER AVER VIOLATO L’EMBARGO ALLA 
SIRIA - NON SOLO: I MAGISTRATI HANNO SCOPERTO MIGLIAIA DI INTERCETTAZIONI 
(ITALIANE) SUI COMPUTER DELLA SOCIETÀ CHE NON AVREBBERO MAI DOVUTO 
LASCIARE LE PROCURE

Luigi Ferrarella per il Corriere della Sera
 
Oggi pomeriggio a Reggio Calabria è programmato che intervenga al seminario della Procura sul 
tema «Prospettive future dell' informatizzazione dei sistemi a supporto delle intercettazioni»: ma 
ieri sono due meno lusinghiere prospettive - accesso abusivo ai sistemi informatici delle Procure, e 
violazione dell' embargo alla Siria - a determinare altrettante indagini su Andrea Formenti, 
presidente e socio unico di Area, azienda privata di Vizzola Ticino che con 150 dipendenti svolge in 
un anno 25.000 incarichi per oltre 100 uffici giudiziari e fattura 20 milioni.
 
Da un lato il gip milanese Stefania Pepe ordina il sequestro di 7,7 milioni sui conti di Area, perché il 
pm Piero Basilone accusa Formenti e il capoprogetto Alessandro Mistò di aver nel 2010-2011, 
senza le autorizzazioni di legge, esportato ai servizi segreti di Assad un sistema da 13 milioni per 
intercettare telefonate e traffico Internet degli oppositori al regime in un Paese che in quegli anni 
contò 50.000 morti.
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 Andrea Formenti
 
Dall' altro lato il Gico della GdF perquisisce e acquisisce copia forense dei server della società per 
cercare di chiarire le caratteristiche (segnalate dal Corriere dopo l' emersione in una inchiesta della 
Procura di Trieste all' attenzione anche di Garante della Privacy, Csm e ministero della Giustizia) 
del software con il quale Area garantisce «da remoto», e cioè dalla propria sede vicino a Malpensa, 
la teleassistenza ai pm in caso di guasti e piccoli intoppi sui server delle Procure.
 
Sulla postazione di lavoro di una impiegata dell' help desk, infatti, il 15 dicembre 2015 una 
perquisizione dei pm di Trieste e una ispezione contrattuale dei pm di Busto Arsizio ha trovato 
migliaia di intercettazioni di 14 Procure italiane, dati che per legge sarebbero dovuti risiedere 
soltanto sui server di quelle Procure.
 
Denominata «Asfador» dal nome di un consulente dell' imprenditore siriano Kanan amico di Assad 
e primo interlocutore di Area, la fornitura a Damasco iniziò a essere esaminata nel 2011 dai pm di 
Busto, che nel giugno 2012 trasferirono a Milano gli atti per l' ipotesi (ieri non più contestata) di 
«addestramento con finalità di terrorismo internazionale».
 
Qui, dopo che la GdF ha concluso la propria informativa a fine 2014, sono state sviluppate - sino 
alla richiesta di sequestro formulata dal pm nell' estate 2015 e accolta ieri dal gip - le rivelazioni di 
due ex manager licenziatisi da Area, che hanno consegnato anche molte mail aziendali.
 
Esse mostrano che il materiale di «duplice uso» (civile e militare) fu fornito a un apparente 
acquirente civile come l' azienda di telecomunicazioni «Syrian Telecom Establishment», ma Area 
era sin dall' inizio consapevole che fossero i servizi segreti siriani della «Law Enforcement Agency» 
i reali committenti e destinatari del sistema di intercettazione completo di formazione in Siria e 
teleassistenza dall' Italia.
 
Sino a febbraio 2011 senza autorizzazione, e con trasporti clandestini per aggirare i controlli 
doganali; a fine 2011 con autorizzazione del Ministero dello Sviluppo, ma ottenuta con 
dichiarazioni fraudolente.
 
Uno dei due ex manager - oltre a indicare il reale referente di Area in «Firas», cioè in Feras Hasan, 
007 siriano che (come si dicono i manager di Area in una mail del 2010) «sarà lui a dire se il 
prodotto va bene o meno» - ha testimoniato che Formenti avrebbe liquidato qualunque remora 
legale o etica dicendogli che «business is business» e che «Area è come una fabbrica di coltelli e i 
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coltelli possono essere usati in cucina come per uccidere persone, non può esserci responsabilità di 
Area per questo».
 
E un altro (non indagato) manager di Area, Andrea Ghirardini, intercettato il 24 novembre 2012 con 
un «Luigi» intestatario di un cellulare del Comando Generale dei Carabinieri, confida: «Un sistema 
di intercettazioni per intelligence... loro l' hanno fatto passare per monitor di rete… Sono due cose 
molto diverse...».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/noi-italiani-siamo-molto-intelligence-ha-
venduto-ad-assad-software-136896.htm

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

 Zoro
aliceindustland

Quando ha capito che non era più interessante raccontare solo il retrobottega del Palazzo?

“Dopo la storia dei 101, ho preferito volgere lo sguardo altrove: sui migranti, sugli operai”.

Ma lì la sinistra c'è ancora?

“Nella società di sicuro. Nelle fabbriche c'è ancora un forte orgoglio di appartenenza che non trova una 

rappresentanza. Sull'immigrazione non trovi un politico di sinistra che vada in tv a sfidare Salvini, infatti ci va 

Carlotta Sami. Serve visione e cultura per dire a quelli di Gorino che gli immigrati non vengono qui per stuprare 

le nostre donne, ma perché muoiono dalla voglia di costruirsi un futuro. In breve: creare ricchezza”.

Invece la gente, impoverita dalla crisi, ha paura. Non trova?

“La contraddico: l'esempio di solidarietà più grande l'ho visto a Carbonia, tra gli operai del Sulcis, che accolsero i 

150 immigrati come propri fratelli, anzi, come compagni”.

Cosa vuol dire per lei essere di sinistra?

“Ragionare di testa, non con la pancia. Lottare per le istanze degli ultimi”. 
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[...]

Le manca “il partito”?

“Rimpiango il politico di professione: so che è impopolare dirlo. Quello che guardavi in tv, e capivi che ne sapeva 

più di te. Oggi tutti si sentono in grado di fare il sindaco o il deputato. A 19 anni mi chiesero di candidarmi alla 

circoscrizione: “Voi siete matti”, risposi. Mi sentivo inadeguato”.

Come spiega questa regressione?

“Su Twitter Gasparri ha trattato con confidenza il Papa. Non c'è più rispetto per niente, neanche per la propria 

storia. Mi ha colpito Renzi che su richiesta della D'Urso ha chiamato la pubblicità di Mediaset. L'avessero chiesto 

a Prodi o Spadolini avrebbero risposta: “Signorina, a ciascuno il suo mestiere”. Ora è tutto un mischione”. 

Intervista a Diego Bianchi, da qui

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

Akkadiche

scarabattoliha rebloggatopeashooter85

Segui
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peashooter85

Ancient Mesopotamian cuneiform tablet and figurine discovered in a tomb dating to around 2,500 BC.

The Tablet Reads

“I, Meskalamdug of Akkad, son of Naram-Sin, do highly desire butts that are of large proportions. I attest to the 

gods this is not a falsity. My fellow Sumerians cannot dispute this. When a maiden enters my local tavern with a 

waist like a marsh reed, and a butt with ziggurat-like rotundness, my fertile member stands to the heavens, due to 

the fact that her butt is full like a loaded flour sack.  The citizens of Akkad tried to warn me, but that butt makes 

me very sexually aroused, so I shall proceed to cause friction against her backside with my fertile member. Fellow  

Akkadians, I declare that if you have a mate who has a voluminous butt, have her shake it with vitality. If a 

maiden should desire to ride in my oxcart, then she must reveal her butt conspicuously so that even people of pale 

complexion will make loud noises.”

Currently on display with the Metropolitan Museum of Art

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

Ermo colle di rifiuti

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui
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virginbloodymary

Sempre caro mi fu quest'ermo colle di rifiuti, e questa siepe, 

che da tanta altra munnezza nascosta 

il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, 

e sovrumani allucchi dei cuozzi sotto casa, 

e profondissima stima per la signora dirimpetto che riesce contemporaneamente a fumare, tenere il figlio in 

braccio e stendere i panni, 

ove per poco il cor non si spaura 

perché c stev carenn o criatur a'man. 

E come lo stereo a tutto volume nella macchina del grezzo, 

odo stormir fra questi palazzi Gigi d'Alessio, 

io quello infinito schifo a questa voce demmerda vo comparando: 

e mi sovvien che 

forse Matalun 

rispetto ad Afragola 

non era poi così male

ma almeno qua ci sta il mio ragazzo.

Così tra questa grezzamma afravulese s'annega il pensier mio: e il naufragar m'è dolce in questo ammmore.

masoassai

ma è bellerrima

Fonte:virginbloodymary

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

Minima Cardiniana 150
Pubblicato il 28 novembre 2016

Domenica 27 novembre 2016 – Prima domenica d’Avvento
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CARO AMICO, TI SCRIVO… 

Carissimo,

poche righe, perché di più sarebbero troppe.

Ho stentato a credere che anche Tu fossi mortale. Ormai ci eravamo abituati alla tua presenza lontana e  
smagrita, alla tua lunga vita che giorno dopo giorno sembrava non finire mai.

Accompagnavi  la  mia  vita  da  tanto  tempo,  dalla  fine  degli  Anni  Cinquanta.  T’incontrai,  anzi 
T’incontrammo, più di mezzo secolo fa: allora eravamo uno sparuto gruppo di eversivi in cerca di una 
via.  Alcuni cattolici,  altri  atei  ostentatamente e poco convintamente tali  o neopagani  immaginari:  il  
comunismo sovietico non ci piaceva, l’Occidente liberaldemocratico non ci soddisfaceva. Ma c’era la 
“guerra fredda”, che confondeva i contorni di qualunque verità e che impediva di valutar correttamente 
quanto stava accadendo nel mondo. Oscuramente, comprendevamo che l’ostilità delle due superpotenze 
nascondeva un inganno: ch’era la maschera di una sorda e cupa complicità, il trucco per mantenere  
l’egemonia  del  mondo  attraverso  una  brutale  partnership.  Era  stato  l’autunno  del  fatidico  1956, 
esattamente  cinquant’anni  fa,  a  strapparci  la  benda  dagli  occhi:  per  quanto  non ci  fossimo ancora 
abituati alla luce. La crisi di Suez e la rivolta ungherese, quasi contemporanee, ci avevano fatto capire  
che non solo all’ovest, ma nemmeno all’est ci sarebbe mai stato niente di nuovo perché Washington e 
Mosca, mimando la loro irremissibile inimicizia, si sostenevano in realtà a vicenda. Cercavamo una  
nuova strada: credemmo d’intravederla nell’ipotesi che nascessero terze vie, terze forze. De Gaulle, in 
qualche modo,  ci  aveva  indicato  un  cammino possibile:  quello  che  avrebbe potuto  condurre  verso 
un’Europa libera e unita. Il fronte dei “non-allineati”, che andava da Nasser a Tito a Nehru, sembrava il 
primo passo d’una risposta innovatrice sul  piano dell’equilibrio del mondo.  Comprendevamo che il  
genere umano aveva fame di libertà, ma anche che essa non coincideva necessariamente con quella  
offerta e ostentata dal cosiddetto “Mondo Libero”; e, nonostante allora quasi per niente se ne parlasse,  
quel  che cominciava ad accadere – o che accadeva da tempo: ma i  media  tacevano…– dall’Africa 
all’America latina mostrava che la sua fame non era soltanto di libertà politica, era anche fame vera,  
quella nel senso primario del termine, la fame di cui parla il  grande Knut Hamsun in un suo libro  
celebre. Cominciavamo, in ritardo, a comprendere la lezione delle “quattro Libertà”, e che a quelle “di”  
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non possono non accompagnarsi quelle “da”. Libertà dalla fame, libertà dal bisogno, libertà dalla paura.

Ne  facemmo di  gaffes;  ne  prendemmo di  granchi.  Arrivammo a  tifare  per  l’OAS contro  i  patrioti  
algerini,  per  il  Congo  di  Ciombe  e  dell’Union  Minière  (ci  piaceva  la  romantica  disperazione  dei 
mercenari ch’essa arruolava), per il Sudafrica dell’Apartheid. Scorgevamo con lucidità le contraddizioni  
e le ipocrisie di quella che allora veniva definita la “decolonizzazione”, ma pensavamo che l’Europa, 
senza il dominio dell’Africa, non sarebbe sopravvissuta (senza nemmeno poter immaginare la durezza e 
la ferocia con la quale le lobbies occidentali stavano preparando una ricolonizzazione di quel continente 
ben più infame dei vecchi modelli coloniali).

Ma qualcosa nel mondo stava cambiando. Non capimmo nemmeno quel che succedeva nella Chiesa, tra 
Vaticano II e “teologi della Liberazione” in America latina; eppure la crisi dei missili sovietici a Cuba, la  
guerra nel Vietnam che ci obbligava – all’inizio controvoglia – a prender giorno dietro giorno le parti  
dei Vietcong, il joli mai a Parigi e altrove, la “Primavera di Praga” e i magic bus verso Kabul, la morte 
del “Che” Guevara e la nascita del suo mito (Aprendimos a quererte…) ci andavano insegnando che il 
ventre del vecchio mondo, quello fondato con la nefasta “Conferenza di Parigi” del 1919-20 e  ribadito 
un quarto di secolo più tardi dai trattati di Yalta che sancivano la spartizione del pianeta e l’impossibilità  
della  costruzione di  un’Europa  unita,  stava  ormai  scoppiando  per  partorire  qualcos’altro,  Messia  o 
Anticristo che fosse.

Ti abbiamo amato, Ti abbiamo seguito. Non come Ti amava e Ti seguiva la maggior parte dei tuoi 
sostenitori. Conoscevamo almeno in parte i Tuoi errori e anche i tuoi crimini. Eppure comprendevamo  
che, al di là delle forme totalitarie e feroci, sotto certi aspetti perfino démodées del tuo regime, la tua era 
un’Isola di Libertà che resisteva, senza piegarsi per quanto sottoposta a un embargo disumano. Un’isola 
di pescatori e di agricoltori, che produceva solo zucchero, rhum, tabacco e bella musica. L’isola che 
Ernest Hemingway ci aveva descritto in quel capolavoro inimitabile ch’è  Il vecchio e il mare.  L’isola 
che aveva umiliato la superpotenza, ne aveva fermato l’arroganza sulla spiaggia della Baia dei Porci e  
da equivoco “paradiso” del gioco d’azzardo e dei bordelli si era trasformata in un austero laboratorio  
politico. L’isola nella quale si viveva al limite della sopravvivenza e dove tuttavia si andava costruendo  
un sistema sanitario sociale modello per tutto il mondo; dove l’istruzione era diventata il primo capitolo 
del bilancio statale e i laureati in buone università erano più numerosi che altrove. Per mezzo secolo 
Cuba, che non aveva petrolio, ha esportato in tutta l’America latina medici e insegnanti. Non ci è mai  
del tutto piaciuto, il Tuo regime: ma non siamo caduti nella trappola tesaci dalle caricature di esso, come  
quella che Hitchcock ha proposto nel film Topaz.

Perseguitavi la Chiesa,  e ciò non ci piaceva per quanto sapessimo che, in tutta l’America latina, la  
gerarchia cattolica si  era spesso messa al  servizio di  pessime cause.  Ma Tu eri  stato educato dalla  
Compagnia di Gesù, e Ignazio di Loyola aveva ragione quando affermava “Datemi un bambino, e sarà  
di Cristo per sempre”. Lo intuimmo quando Ti presentasti dinanzi a Giovanni Paolo II senza vestir né la  
tuta color oliva del guerrigliero, né la ridicola divisa di taglio sovietico da generalissimo di un piccolo  
esercito,  ma impacciato in  un modesto abito  blu da prima comunione, timido come uno scolaretto:  
eppure, dinanzi a quel papa meraviglioso e terribile, rivendicasti la dignità della Tua esperienza, la Tua 
isola  di  ospedali  che  funzionano  e  di  scuole  dove  finalmente  i  poveri  avevano potuto  studiare.  Ti  
abbiamo visto poi,  con Benedetto XVI e con papa Francesco. E ci siamo chiesti  che cosa davvero  
pensavi, che cosa davvero credevi o eri tornato a credere.

Stamattina, Comandante, ero nella “mia” Bari, una città che amo. Sono andato alla prima messa nella  
basilica di San Nicola, splendida dopo l’ultimo restauro. Ho pregato per Te; forse – ebbene, sì – ho 
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pianto. Credo di conoscere almeno in parte il fardello di peccati che Ti sei portato dietro; e ho pregato  
Dio di dimostrarTi che la Sua misericordia è infinitamente più grande del grosso paniere di delitti che  
Tu hai  umilmente deposto ai Suoi piedi.  Più tardi,  dinanzi a  un teatro Petruzzelli  inverosimilmente 
gremito, nel quale mi apprestavo a parlare – e di che cos’altro sennò? – di Federico II e di Castel del  
Monte, non ho potuto fare a meno di dedicare qualche parola alla Tua memoria: e ho sentito che la mia 
voce s’incrinava per la  commozione. Temevo il gelo, mi aspettavo la protesta. E’ arrivata quasi una  
standing ovation.

Qualche ora dopo, all’aeroporto di Fiumicino, mi hanno colpito il titolo e il sottotitolo ignobili di un  
giornalaccio che un tempo – quand’era ben altra cosa – ho amato e sul quale ho a lungo scritto: Morto 
Fidel Castro. CUBA LIBRE. Dittatore sanguinario molto amato dai salotti della sinistra italiana. Con  
lui si  spegne finalmente l’incubo del comunismo. Beh,  io  non so se esistano ancora i  “salotti  della 
sinistra italiana”: certo è che io non ci ho mai messo piede e me ne vanto. Quanto all’”incubo del  
comunismo”, mi sembra che oggi se ne stiano profilando altri ancora peggiori: e forse hanno ragione 
coloro i quali dubitano che il comunismo sia scomparso dalla faccia della terra o quasi proprio quando si  
cominciava a sentirne sul serio il bisogno.

Ho superato la ripugnanza che mi procurava l’idea di regalare un euro e mezzo alla cricca che gestisce  
quel tal giornalaccio e me ne sono portato a casa una copia: a futura memoria. E lì mi sono imbattuto  
nell’articolo “di  fondo”,  L’Isola che non c’è.  I  castristi  ciechi di casa nostra,  che ho cominciato a 
leggere con dolore e con imbarazzo: perché è firmato da un mio caro e fraterno amico, un giornalista di 
gran razza e uno dei migliori “scrittori di viaggi” che abbiamo in Italia. Alludo a Stenio Solinas. In 
verità, l’articolo è un’analisi di un vecchio e famoso libro di Saverio Tutino che si chiude sul “falò delle  
vanità  e  delle  illusioni”.  Solinas  è  più  giovane  di  me,  ma  abbiamo condiviso  molte  idee  e  molte  
amicizie; capisco che il suo mestiere ha delle regole, e sono a mia volta abbastanza giornalista sia pur  
solo pubblicista – sono uno dei pochi in regola con i versamenti all’INPGI – per rendermi conto che  
scrivere  su un giornale  è  cosa  che assoggetta  volenti  o  nolenti  a  certe  regole.  Credo di  conoscere  
abbastanza bene Stenio per sapere che egli non si trova d’accordo con molte idee sostenute dalla testata  
sotto la quale egli scrive: e lo dimostra in quanto di solito si limita a corrispondenze di viaggio, sempre 
molto belle. Temo che lo scrivere di Castro, e immediatamente dopo la sua scomparsa, sia stato un 
piccolo rospo che egli ha dovuto mandar giù: e lo ha fatto con eleganza, magari dicendo perfino alcune 
cose che pensa, ma forse tacendone altre.  Ma non credo che ci siamo reciprocamente allontanati  al  
punto che la morte di Fidel ci abbia indotti a reazioni tanto lontane da come si potrebbe giudicare dal  
suo articolo e dalle mie parole. La realtà è sempre molto più complessa di quel che sembra.

E ora, Comandante, mi accomiato da Te. Forse avresti meritato un Lorca o un Neruda per dedicarTi un 
llanto adeguato alla Tua immagine. Le mie sono parole di un vecchio che si rende conto che, con Te, 
muore un’epoca: che si va spegnendo un tempo, il Tuo, ch’è stato anche il suo. Con Te – ha ragione  
Solinas – muoiono molte illusioni. E Ti sopravvivono molte realtà atroci e infami, contro le quali hai  
lottato per tutta la vita. Perché, come diceva una vecchia canzone dei tuoi miliziani, l’inno in onore di  
Ho Chi Minh, “La dignitad del hombre es – más alta que el pan – más alta que la gloria – más más alta 
que la propria supervivencia”. A questo hai creduto per tutta la vita: anche se ti è accaduto spesso, nelle  
tue prigioni, di contravvenire a quello in cui credevi. Ma i Tuoi avversari che adesso si preparano a  
tornare da Miami nella Tua isola sperando di ridurla di nuovo a un paradiso di bische e di bordelli, quelli  
che  con  l’indecente  senatore  Rubio  hanno  ballato  una  danza  indecente  d’insulti  sul  Tuo  cadavere,  
resteranno spero delusi.  Non troveranno più ad aspettarli  la  massa di  miserabili  derelitti  che hanno  
lasciato sull’isola quando sono fuggiti nel continente portandosi dietro quel che potevano del frutto delle  
loro ruberie. Troveranno un popolo di gente povera ma dignitosa, gente che è andata a scuola e che sa  
benissimo chi sono loro e come vanno trattati. Intendiamoci: non parlo qui dei tanti Tuoi oppositori leali  
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e coraggiosi, quelli che Tu hai fatto imprigionare, torturare e ammazzare come da che mondo e mondo 
hanno sempre fatto i Tuoi colleghi (taluni oggi onorati con targhe e monumenti nel Mondo Libero). 
Parlo  dei  mestatori,  dei  profittatori,  dei  corruttori/corrotti  che  fuggirono  dall’isola  proclamando  di 
cercare  la  Libertà  laddove stavano cercando,  invece,  solo  l’impunità  dai  loro  innumerevoli  volgari  
crimini. Adesso, nel  team  del presidente Trump, è attivo l’avvocato Mauricio Claver-Carone, nato a 
Miami  nel  1975  e  attivissimo  “leader-emergente”  degli  ambienti  cubano-statunitensi  contrari  a 
eliminare l’embargo a Cuba e tutte le concessioni che dal 2014 l’ormai già rimpianto presidente Obama 
(che i deputati repubblicani USA hanno “diffidato” dal partecipare all’Avana al Tuo funerale) aveva 
fatto a Cuba dal 2014 in deroga agli aspetti più odiosi dell’embargo stesso (quelli che riguardavano i 
medicinali e i prodotti alimentari). Trump, che si avvale anche dell’appoggio del periodico del KKK,  
“The Crusader”, che si avvale della collaborazione del generale Flynn, il quale ha cofirmato il libro The 
field of fight  col noto intellettuale di punta della destra statunitense, Michael Ledeen, già sostenitore 
dell’aggressione all’Afghanistan del 2001 e di quella all’Iraq del 2003, a sistemato a capo della CIA tale 
Mike Pompeo, nome e aspetto fisico da mafioso ma dotato di idee ancora peggiori,  il  quale milita  
apertamente contro la chiusura del carcere di Guantanamo ed è ben deciso a ostacolare qualunque intesa  
con  l’Iran;  nuovo  ministro  della  Giustizia  sarà  Jeff  Sessions,  fautore  della  lotta  senza  quartiere  ai  
clandestini, che a quelli del KKK, del resto da lui definiti “bravi ragazzi”, rimprovera solo il consumo  
della marijuana. In che mondo ci hai lasciati, Comandante?

Del resto,  non sei morto da vincitore.  Non avevi concluso la Tua opera,  che probabilmente non Ti  
sopravviverà. Poi, la storia dei vincitori ti coprirà forse di contumelie e ti piazzerà a forza nella galleria  
dei mostri da sbattere in prima pagina, quelli che servono a nascondere sempre dietro la loro ombra 
gigantesca le brutture del mondo squallidamente privo di giustizia e di misericordia che non Tu, bensì i  
Tuoi nemici hanno contribuito a edificare fondandovi i loro grassi, immondi profitti. Non so se la Storia,  
quella vera, Ti renderà mai davvero giustizia. Non so a dire il vero nemmeno se esista, quella Storia.

Ma io Ti ringrazio. Per quello che mi ha insegnato e per le cose che mi hai fatto sperare. Non per i Tuoi 
fallimenti e la Tua tirannia, ma per il Tuo sogno di un Domani più giusto e per la gente ai quali i Tuoi  
ospedali hanno salvato gratuitamente la vita mentre altrove, nel Mondo Libero delle Mirabili Sorti e 
Progressive, si lasciano morire gli ammalati privi di carta di credito in regola e si gioisce ogni volta che 
un gommone carico di disgraziati si rovescia nel Mediterraneo e il suo contenuto di sofferenze cala a 
picco. La Tua dittatura è stata ben più accettabile e dignitosa di quella delle Banche, delle Borse e dei  
media ad esse asserviti.

Ora,  riposa in pace. Che Nostra Signora del Cobre e Santiago Ti  proteggano,  Tu che sei cubano e  
gallego. Che siano loro ad accompagnarTi dinanzi al Trono di Dio e a pregare per Te. Hasta siempre,  
Comandante.

 UNA DOVEROSA DICHIARAZIONE

Chi mi fa l’onore di frequentare questo blog sa bene che in varie occasioni mi sono espresso, sia pure 
con molta reticenza e magari perfino di malavoglia, per il Sì alla consultazione referendaria di domenica 
prossima,  4  dicembre.  Avevo  lealmente  dichiarato,  e  lo  confermo,  che  a  tale  scelta  m’induceva  e  
m’induce soprattutto il rapporto d’amicizia personale con Matteo Renzi. So bene – e ho scritto anche 
questo – che dovrebbe valere il principio Amicus Mathaeus, sed magis amica Veritas: ma a dire il vero, 
pur con condividendo molte scelte dell’attuale governo e di colui che lo presiede – e alludo in particolar  
modo alla politica sociale e quella estera – non vi ho ravvisato i casi estremi che potrebbero indurmi a  
modificare il mio atteggiamento.
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Sia chiaro che la prospettata riforma non mi convince, per non dire che non mi piace. Condivido al  
riguardo, quasi uno per uno, gli argomenti esposti in rete dall’amico Marco Tarchi, con il quale molto di 
rado ormai da quarant’anni mi càpita di dissentire: e Tarchi è, “da sempre”, convinto sostenitore del No.

A questo punto potrei ben tacere, trincerandomi dietro il mio sacrosanto diritto alla segretezza del voto.  
A obbligarmi a non agire così è un principio di doverosa lealtà nei confronti di tutti coloro – amici,  
estimatori, critici, detrattori, denigratori – che seguono questo mio blog e che ormai a quanto pare sono 
diventati molti. So bene che queste parole pettineranno contropelo la maggior parte di loro, e me ne 
dispiace:  ma l’escamotage  del  silenzio,  per  giunta appoggiato alla  legittimità  della  riservatezza,  mi 
sembrerebbe  un’intollerabile  atto  di  slealtà  e  di  vigliaccheria.  Anche  a  causa  di  un’ulteriore 
contraddizione: e non posso tacere né dissimulare nemmeno questa.  Non potrò andar a votare:  il  4 
dicembre prossimo un inevitabile impegno a carattere personale e familiare mi porrà nelle inevitabili  
condizioni di rinunziare al mio diritto e a venir meno al mio dovere di cittadino. Me ne dispiace e me ne  
vergogno. Ma proprio per questo non posso approfittare di una coincidenza per nascondermi dietro un 
comodo silenzio.

Non ritenevo né ritengo la riforma costituzionale necessità primaria del paese. Non ho mai né approvato  
né fatta mia la “teologia della costituzione”; non ho nessuna voglia di difendere “la costituzione più  
bella del mondo”, anche perché non credo sia tale, né la costituzione “nata dalla Resistenza”, cioè di una 
cultura che rispetto ma che non è quella che appartiene alle mie radici e che non sento “mia”. Non mi  
convincono né la riforma del senato, che mi pare un papocchio, né la soppressione del CNEL, che forse 
è diventato un ente inutile ma che è un gran peccato sia diventato tale. Prendo atto che il referendum ha 
provocato una “spaccatura trasversale” dai contorni molto sfrangiati e che in particolare ha diviso il  
mondo cattolico,  mentre  delle  divisioni  all’interno  della  destra  e  della  sinistra  è  inutile  parlare  dal  
momento che entrambe sono divenute ben povera cosa. Peraltro da molto tempo, a chi mi domanda se io  
sia “di destra” o “di sinistra”, o addirittura se sia “fascista” o “comunista”, sono abituato a rispondere  
“faccia Lei”: dal momento che il mio ideale sarebbe il vivere come un fedele suddito dell’impero di 
Francesco Giuseppe, che Dio l’abbia in gloria, e che a livello sociopoliticoculturale mi professo con  
decisione tre cose: cattolico, socialista, europeista.

Non  so  nemmeno  se  davvero  augurarmi  che  vinca  il  Sì.  Con  tutto  ciò,  non  potendo  votare 
personalmente, raccomando a chi ancora sia indeciso al riguardo e disposto ad accettare il mio sincero,  
disinteressato consiglio, di votare Sì per due ragioni, diciamo così, pregiudiziali:

1. Il referendum obbliga ciascun cittadino a scegliere un “pacchetto” di norme che non sono 
“scorporabili”, il che crea forse un disagio ulteriore. Ma proprio qui sta il punto: questa è  
la sostanza, questo il senso della consultazione. Si tratta di un referendum confermativo. 
Si tratta cioè, nella forma, non già di approvare o meno il presidente del consiglio dei  
ministri e il suo operato, bensì di approvare la scelta di un parlamento che sulla legge di 
riforma costituzionale si è già espresso, approvandola a maggioranza. I cittadini italiani 
debbono aver ben chiaro che, formalmente, qui si tratta di confermare la loro fiducia nel 
parlamento della repubblica o di sfiduciarlo. E’ una responsabilità gravissima. Dal canto 
mio, stimo pochissimo la nostra classe politica ma ritengo altresì, purtroppo, che la nostra  
“società  civile”  valga  politicamente,  moralmente  e  culturalmente  ancora  di  meno.  Se 
potessi, mi dimetterei volentieri da italiano. Non essendo in grado di farlo, esorto i miei 
concittadini a fare il possibile, in questo momento, per non far precipitare la situazione.

2. Si  è parlato di  forma e di questioni formali.  Ora vediamo la sostanza. Renzi ha fatto  
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malissimo  a  “personalizzare”  il  referendum,  per  quanto  era  fatale  che  ciò  avvenisse 
comunque.  Ora  però,  come dice  Marco  Antonio concludendo i  funerali  di  Cesare  nel 
capolavoro shakespeareano, il malanno è combinato e non c’è più niente da fare. A parte 
la personale amicizia,  Renzi mi era molto piaciuto come presidente della provincia di  
Firenze, un incarico che aveva assolto a mio avviso egregiamente. Mi piacque anche come 
sindaco e lo sostenni: credo di aver il diritto di pensare che la sua saggia e coraggiosa 
decisione di ampliare e rendere più rigorosa (anche se non ancora abbastanza) la “zona  
pedonale” di Firenze fu assunta anche, in piccolissima misura, sulla base del conforto che 
le mie posizioni gli avevano con fermezza fornito e grazie ad esso. Mi ha persuaso meno  
la sua azione di governo e mantengo larghissime riserve sul team dei suoi collaboratori e 
consulenti (per non parlare degli alleati, taluno impresentabile): a parte, s’intende, qualche 
amico carissimo che gode meritatamente di tutta la mia stima e di tutta la mia fiducia, ma 
che è rarissima avis.  Ciò premesso, e premesso altresì che la sua minaccia (perché è tale) 
di ritirarsi dalla politica in caso di vittoria del  No mi è apparsa ricattatoria nei confronti 
del paese per quanto inevitabile, dev’essere chiaro che, ove ciò avvenisse, sarebbe una 
catastrofe.  Voglio  sperare  ch’egli  non  accetterebbe  mai  di  uscire  dalla  porta  delle 
dimissioni  per rientrare,  indebolito e squalificato,  per la finestra di un nuovo incarico 
presidenziale: l’autoevirazione è tanto penosa quanto poco dignitosa.

E allora, che cosa attenderebbe il paese dietro la curva del No? L’ennesimo governo dei “tecnici”, che di 
solito  sono  tutto  men  che  quello?  L’ennesimo  governicchio  di  transizione?  Qualche  révenantdel 
berlusconismo o dell’antiberlusconismo, della veterosinistra o della neodestra? I sedicenti puri-e-duri 
pentastellati  con  le  loro  buone  intenzioni,  la  loro  spocchia  di  superonesti  per  definizione,  la  loro  
“cupola” oligarchico-esoterica, i loro litigi,  i loro firmaioli falsari? I neomicronazionalisti con la loro  
ridicola retorica patriottarda? I neoultrasinistri con la loro nostalgia del tempo degli “eskimo innocenti”,  
come dice Guccini? Quelli della “destra epr il sì”, con la loro voglia di tornare a galla, la loro nostalgia  
dei bei tempi delle poltrone e della comparsate quotidiane in Tivù? Via, non scherziamo. Cari amici, il  
paese è nella merda: tutto quel che possiamo fare è consentire a Matteo Renzi di governare fino al 2018 
(magari augurandoci nel frattempo che la follìa di Trump riesca a scuotere la NATO dalle fondamenta,  
obbligando Italia ed Europa a qualche passo qualificante, magari d’emergenza, in politica estera e in 
politica  fiscale  per  far  fronte  alle  accresciute  spese  militari  che  si  renderebbero  necessari  se  le  
imprevedibili conseguenze di un terremoto americano ci restituisse la sovranità militare – e  quindi  
politica – che dal dopoguerra in poi abbiamo perduto). Altri due anni di autocrazia rignanese potrebbe 
dare al paese, se non altro, uno straccio di stabilità: ed è quel che in questo momento è in primissima 
istanza necessario. L’alternativa è il buio oltre la siepe e il salto in quel buio. Qualcuno di voi crede che 
atterreremmo su un materasso di piume? Bene, allora: fatevi sotto. Accomodatevi pure, muniti di tuta  
imbottita e di paracadute. Votate No e che Dio vi aiuti.

FC

Questo articolo è stato pubblicato in MC da francocardini .

fonte: http://www.francocardini.it/minima-cardiniana-150-2

------------------------------------
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Prima

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Alla fine di tutto sarà valsa la pena? Prima me lo chiedevo spesso. Prima di cosa? Prima 

di…prima, insomma. Ora passeggio un po’ di più e qualche domanda la lascio defluire ai 

margini. Che risponda il vento, che risponda la vita, che rispondano i poeti che si lasciano 

chiedere la formula. 

Io no. Io cammino. 

E qualche volta mi tremano ancora le gambe. 

In fondo, non so niente.

—

 

Cardiopoetica (via signorina-anarchia)

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

Barba

hollywoodpartyha rebloggatovirus1973

Segui
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decorsolento

tutte vere.

soggetti-smarriti

Mi manca solo la capacità di rilevare la montagna più vicina. Farò reclamo.

hollywoodparty

io non riesco a tenerla per più di 7-8 facciamo anche 9 giorni

Fonte:decorsolento
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Addio al clown di Aleppo

corallorosso
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Aleppo, morto sotto un bombardamento il clown che faceva sorridere i bambini

E’ stato ucciso in un raid Anas al Basha, un noto attivista di Aleppo che lavorava come clown in un centro per il 

sostegno psicologico ai bambini dei quartieri orientali assediati dalle forze lealiste.
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Operatore dell’associazione ‘Space for Hope‘, il giovane è stato vittima di un bombardamento aereo sferrato nel 

quartiere di Mashhad, ad Aleppo est. Si stima che siano circa 200mila le persone che vivono in questa area, 

oggetto di una violenta offensiva militare del regime intenzionato a riprendere l’intero controllo della città, divisa 

dal 2012 con i ribelli. “Viveva per far ridere i bambini e per renderli felici nell’orrore del posto più pericoloso”, ha 

scritto su Facebook Mahmoud al-Basha, fratello della vittima. “Anas si era rifiutato di lasciare Aleppo e aveva 

deciso di continuare il suo lavoro come volontario, per aiutare i civili e consegnare regali ai bambini nelle strade 

in modo da dar loro speranza”.

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

Linda

corallorosso
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Qual'è il denominatore comun e di queste foto?
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Lei, Linda Mc Cartney

Al momento della scoperta dei Beatles, Linda Eastman era ben nota nei circoli professionali per essere una 

talentuosa fotografa di musica. Le immagini qui sopra possono essere viste e comprese, senza critica.

(chronopus)

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

Google Translate ha creato una sua lingua
Per rendere più efficiente la traduzione automatica Google Translate ha appena creato un nuovo 
linguaggio basato sulle informazioni elaborate da una rete neurale artificiale

di   Mattia Maccarone
2 Dic, 2016

Google Translate, il sistema di traduzione online di Google, attualmente supporta 103 lingue e 
traduce più di 140 miliardi di parole al giorno, ma quando deve occuparsi di intere frasi   può 
andare facilmente in confusione. Ora però, si sta facendo più intelligente, e di recente ha introdotto 
un sistema basato su una rete neurale artificiale che è in grado di tradurre in modo più efficiente 
le lingue più diffuse al mondo. Ma non solo. Il team Google ha annunciato da qualche giorno che 
Translate può gestire anche le lingue meno comuni, quelle per cui non è stato direttamente 
programmato, e per farlo ha creato un suo linguaggio artificiale.
I tradizionali sistemi di traduzione automatica di solito rompono le frasi in parti più piccole e poi 
traducono le singole parole. Questo faceva Google Translate fino a poco tempo fa ed è per questo 
che spesso si ottenevano frasi senza senso. Da settembre però, il nuovo sistema che sfrutta la rete 
neurale artificiale, il Google Neural Machine Translation (Gnmt), può lavorare su un’intera frase 
in modo tale da riuscire a capirne il contesto e produrre traduzioni migliori.
Questo sistema, però,   attualmente lavora solo su otto delle lingue più diffuse al mondo.
Le novità raccontate dal team di Google in un articolo pubblicato su   arXiv.org, parlano di 
un’estensione di questo sistema che non ha più bisogno di gestire la traduzione basandosi su 
alcune lingue di riferimento. Per esempio, se per tradurre dal giapponese al coreano prima era 
necessario passare per l’inglese, rischiando così di alterare il significato della traduzione, ora non 
sarà più necessario.

I ricercatori di Google parlano di una vera e propria interlingua, una sorta di nuovo linguaggio 
comune che nonostante non possa essere letto o usato direttamente dall’essere umano, è perfetto 
per essere sfruttato dai sistemi di traduzione. La   zero-shot translation, così è chiamato questo 
approccio artificiale, a detta del team Google permetterebbe di creare un territorio comune dove le 
frasi con lo stesso significato sono rappresentate in maniera simile indipendentemente dalla loro 
lingua di origine.
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“La zero-shot translation non è ancora efficace come i sistemi più semplici che sfruttano un 
linguaggio intermediario, ma i progressi fatti da Google sono impressionanti. Non ho dubbi sul 
fatto che presto riusciremo a programmare una macchina neurale che sia in grado di tradurre 
centinaia di lingue differenti” racconta Kyunghyun Cho della New York University, ricercatore che 
ha pubblicato numerosi studi su come i sistemi di traduzione neurali artificiali possano gestire 
combinazioni multiple di vari linguaggi.
“La tecnologia è già in grado di fare un buon lavoro sulla traduzione di testi semplici. Ma solo un 
essere umano è in grado di capire il contesto del testo, così come le sue caratteristiche lessicali e 
stilistiche” racconta Andrejs Vasiļjevs, co-founder dei servizi di traduzione neurale firmati Tilde. 
“Per riprodurre questa nostra abilità dovremmo trovare un modo per insegnare alle macchine tutto 
ciò che riguarda l’argomento di traduzione ma anche alcune nozioni di base sul mondo che ci 
circonda, così da poter sfruttare queste informazioni per interpretare testo e contesto nel migliore 
dei modi”.

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2016/12/02/google-translate-lingua/

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

 

Matthews, Fidel e il New York Times
di   Gabriele Santoro pubblicato venerdì, 2 dicembre 2016

«Fidel Castro, il ribelle, leader della gioventù di Cuba, è vivo e sta lottando duramente e con 
successo nell’aspra, quasi impenetrabile roccaforte della Sierra Maestra, nell’estremità meridionale 
dell’isola», recita l’incipit dell’articolo di Herbert Matthews, pubblicato dal New York Times il 24 
febbraio 1957, che smentiva in modo clamoroso la morte di Castro e ne delineava la lotta.
Nel dicembre 1956, al contrario, si supponeva che Castro fosse stato ucciso insieme al fratello Raúl, 
colpiti subito allo sbarco sulla costa, e che i militari avessero i loro corpi. Almeno così riportava un 
dispaccio di United Press sul quale la corrispondente Phillips tentennò molto, e si spese invano per 
non farlo finire in pagina sul New York Times.
La passione di Herbert Lionel Matthews, uno dei corrispondenti esteri più influenti e controversi del 
XX secolo con alle spalle i campi di battaglia in Africa ed Europa, si era riaccesa per quello che 
stava avvenendo nell’isola caraibica. Aveva l’urgenza di andare a vedere con i propri occhi laggiù, 
oltre i 144 chilometri che separano Cuba dagli Usa, muovendosi dall’ufficio spazioso al decimo 
piano del Times Building a New York. Molto vicino e coccolato dall’editore Arthur Hays 
Sulzberger, dopo una vita al fronte, dal 1950 ricopriva il ruolo di editorialista, e ne approfittava per 
viaggiare e scrivere senza fretta. Nei diciassette anni successivi si occupò soltanto del Centro e 
dell’America Latina.
Lo disturbava la censura ferrea imposta dal regime del dittatore Fulgencio Batista, incontrando 
l’esigenza parallela degli aspiranti rivoluzionari di rivolgersi direttamente alla gente per generare il 
consenso e dunque moltiplicare la propria forza militare. Per usare le parole del generale Máximo 
Gómez: «Senza la stampa non arriveremo da nessuna parte».
Ruby Phillips, che aveva ereditato dal marito il ruolo di corrispondente per il New York Times 
all’Avana, fece pervenire un telegramma a Emanuel Freedman, il redattore degli esteri. Tra le righe, 
sottraendosi alle maglie della censura che non risparmiava neanche l’ufficio di corrispondenza, 
convocò Matthews. Castro aveva fatto riferire di essere intenzionato a parlare con un giornalista 
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statunitense nella Sierra Maestra, qualcuno avrebbe dovuto raggiungerlo. Lei, oltre al timore di 
essere espulsa, era dubbiosa sugli esiti di quella ribellione. Matthews, dopo il via libera del giornale, 
che coprì le spese del viaggio anche alla moglie, rivelatasi fondamentale per la tutela degli 
spostamenti isolani, approdò all’Avana sabato 9 febbraio. Per superare le linee militari governative, 
i due posarono da turisti. Dopodiché il cinquantasettenne Matthews da solo, a piedi, completò la 
spedizione complicata nel fango della Sierra Maestra.
Il trasferimento dall’Avana durò sedici ore con numerose fermate. Condotto in un luogo impervio in 
montagna, attese a lungo, al buio, l’arrivo di Castro. Condivisero una colazione e nello spazio di tre 
ore Matthews aveva in tasca la notizia di portata mondiale, contenuta in sette pagine di appunti 
manoscritti. Per autenticare la testimonianza chiese a Castro una firma autografa, poi pubblicata 
all’interno del servizio.

Matthews, come ricostruisce Anthony DePalma nel libro L’uomo che inventò Fidel, pubblicato dieci 
anni fa negli Stati Uniti e contestualmente in Italia da Nuovi Mondi Media, era affascinato dai 
ribelli. Nel 1995, durante un viaggio a New York, Castro fece visita al Times. Scorrendo le pareti 
con le fotografie e le figure luminose della storia del quotidiano, il Líder Máximo chiese: «Dov’è 
Matthews?». Lui nell’ultimo giorno in redazione rifiutò qualsiasi forma di commiato. Ai colleghi 
disse che festeggiare il pensionamento sarebbe stato come andare al suo funerale. Non dimenticò 
fino alla morte le critiche durissime dentro e fuori dal Times, dopo una carriera gloriosa oscurata dal 
mito.
La memoria di un osservatore acuto, particolarmente ammirato da Ernest Hemingway già nella 
Guerra civile spagnola, massima espressione dell’essenza giornalistica e della sua caducità, è 
scivolata nell’oblio, accusato di antiamericanismo, di aver sbagliato il ritratto del futuro dittatore 
che per dirla con Galeano era più abituato agli echi che alle voci. L’intervista costituì una svolta, in 
qualche modo fu la genesi mediatica dell’ascesa castrista. Nelle montagne remote della Sierra 
Maestra su un monumento marmoreo è inciso: «In questo luogo il Comandante in Capo Fidel 
Castro Ruz incontrò il giornalista nordamericano Herbert Matthews, il 17 febbraio 1957». Alla 
morte nel 1977, Matthews risultava disconosciuto nel proprio paese, mentre a Cuba era un’icona 
della libera stampa.
In realtà dopo lo scoop, in un’epoca radio e televisione iniziavano a contaminare l’influenza dei 
giornali, Matthews per un periodo breve conobbe l’adulazione, destinata ai futuri volti giornalistici 
televisivi, raramente riservata in precedenza a una penna della carta stampata.
Quali elementi emergono dalla corrispondenza esclusiva del 24 febbraio 1957, che scrisse la Storia? 
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Lui è l’unico a sapere fino alla pubblicazione sul Nyt: «Questa è la prima notizia sicura, verificata, 
che Fidel Castro è ancora vivo ed è ancora a Cuba». Innanzitutto Matthews qualifica Castro come il 
«nemico più pericoloso del Generale Batista»; «centinaia di cittadini altamente rispettati stanno 
sostenendo il Señor Castro»; «si sta sviluppando in tutta Cuba un formidabile movimento di 
opposizione al Generale Batista»; «Fidel Castro e il suo Movimento del 26 luglio sono il simbolo 
ardente di questa opposizione al regime»; «da una valutazione dei fatti, il Generale Batista non ha la 
possibilità di soffocare la rivolta di Castro». Dopo i numerosi editoriali nei quali aveva 
stigmatizzato la censura di Batista, coglie l’occasione per ribadire che la stampa non si silenzia: 
«Questo resoconto, insieme agli altri che verranno, romperanno la censura più dura nella storia di 
Cuba».
Matthews tratteggia poi le difficoltà socioeconomiche dell’isola in cui «la disoccupazione è 
pesante» e «la corruzione è dilagante». Esprime alcune valutazioni sul movimento rivoluzionario, 
che si definisce socialista con una forte impronta nazionalistica: «Il programma è vago e redatto 
solo nelle linee generali, ma giunge a un New Deal per Cuba, radicale, democratico e 
anticomunista». Questo è il passaggio incriminato dall’America maccartista e non solo. Ancora: «La 
sua è una mente politica prima che militare. Ha una salda idea della libertà, della democrazia, della 
giustizia sociale, del bisogno di restaurare la Costituzione e indire le elezioni». Il corrispondente 
rassicura anche sul versante dei rapporti futuri con gli Stati Uniti, virgolettando: «Può esserne certo 
che non nutriamo alcuna animosità nei confronti degli Usa e del popolo nordamericano. Stiamo 
lottando soprattutto per una Cuba democratica e per la fine della dittatura».
Secondo l’accusa Matthews, che protesse la segretezza delle proprie fonti e dei luoghi attraversati 
per giungere al nascondiglio di Castro, l’avrebbe presentato con una partecipazione emotiva 
distante dal presunto concetto di oggettività e soprattutto avrebbe sottovalutato il pericolo rosso. In 
una corrispondenza successiva si legge: «Il comunismo ha poco a che vedere con l’opposizione al 
regime».
Abbiamo parlato con i mormorii più lievi, riporta Matthews evidentemente affascinato: «Castro è 
un grande oratore. I suoi occhi marroni brillano; il suo sguardo intenso penetra chi lo ascolta e la 
sua voce restituisce il vivido senso scenico del dramma». Castro si rivolge all’interlocutore, 
dicendogli che sarà il primo a informare il popolo cubano della loro esistenza: «Lottiamo da 79 
giorni e siamo più forti che mai. Il morale dei soldati è basso, ne stiamo uccidendo molti, ma non ci 
sono esecuzioni sommarie dei prigionieri».
Matthews considerava un dovere professionale l’accesso non mediato ai protagonisti della Storia e 
ai documenti sensibili, senza spaventarsi dall’assumere posizione nei confronti dell’editore o 
competitori, riuscendo così a influenzare il discorso pubblico statunitense.
La vicenda, come evidenzia DePalma, corrispondente da oltre trent’anni del Nyt e penna del 
coccodrillo di Castro, ricorda la mutevolezza della verità, piegata poi al clima della Guerra Fredda, 
e la natura imperfetta del mestiere che Matthews esercitò sempre con lo spirito e la convinzione di 
assicurare la veridicità relativa della notizia. Si domandò e domandò poi: «Le metamorfosi di Fidel 
possono essere mia responsabilità?». Lui a differenza degli altri era stato nella Sierra Maestra, 
ottenendo l’informazione seppure controversa che nessuno aveva. Castro accreditò l’idea che questi 
articoli lo avessero avvicinato a prendere il potere, danneggiando ulteriormente la posizione 
dell’articolista. Per lo stesso Che Guevara il lavoro di Matthews fu più rilevante per i ribelli di una 
vittoria sul campo di battaglia.
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Nel corso di una visita negli Stati Uniti il Líder Máximo, umiliando Matthews, sostenne che al 
momento dell’incontro con l’inviato nordamericano il movimento fosse composto da appena una 
ventina di soldati che lo circondavano e gli giravano intorno. DePalma lo ritiene un eccesso 
dialettico castrista, Matthews non era così facilmente impressionabile, e a dispetto del titolo del 
libro Castro avrebbe comunque trionfato.
«Lottò contro l’etichetta pubblica di inventore di Castro. Insistette che nei suoi articoli non aveva 
fatto altro che dare a Fidel l’opportunità di essere sé stesso, rigettando l’idea che le pubblicazioni 
avessero garantito un aiuto sovrastimato all’insurrezione cubana», asserisce DePalma.
I principi liberali e democratici di Matthews erano fuori discussione. La sua figura non era 
associabile a quella di Walter Duranty, corrispondente del Times che nel 1932 vinse il Pulitzer con 
un servizio su Stalin destituito di ogni veridicità, tuttavia il rapporto con la fonte così primaria, per 
altri irraggiungibile e ricca di suggestione lo aveva spinto dentro a un cespuglio di spine.
Matthews, classe 1900, genitori di origine ebraica provenienti dall’Europa orientale, crebbe a New 
York, Manhattan. Dopo essersi arruolato nel 1918, al ritorno in patria si laureò alla Columbia 
University. Segnava come fondamentale per la sua formazione e visione della vita un libro: Real 
Soldiers of Fortune di Richard Harding Davis, famoso corrispondente estero del New York Journal 
e del New York Herald poi, considerato il primo corrispondente di guerra dell’età moderna. La 
madre gli aveva regalato il libro per un compleanno. Amava studiare Dante.
Nel 1922 c’era un posto vacante di segretario stenografo al New York Times, ma dopo il colloquio 
Herbert scoprì che l’impiego reale consisteva in quello di segretario del vicedirettore commerciale. 
All’inizio sognava una carriera da accademico, voleva occuparsi di libri. Nel 1931 il cambio di 
passo si concretizzò con l’opportunità di trasferirsi in Francia nella sede parigina del New York 
Times per seguire le notizie economiche finanziarie.
Il percorso umano e giornalistico è stato segnato dall’esperienza nella Guerra civile spagnola. 
Anche lì nel marzo 1937 realizzò uno scoop, individuando e testimoniando la presenza di soldati 
italiani combattenti; fu la prima evidenza del sostegno mussoliniano a Franco. In Spagna 
l’obiettività giornalistica cominciò a mischiarsi con le necessità della lotta, con l’attenzione 
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all’ingiustizia sociale e al contributo che il suo scrivere poteva dare alla causa in cui finì per 
riconoscersi.
Nel 1961 Matthews entrò nella parabola discendente della propria carriera. La dichiarazione di 
Castro di essere un marxista leninista fino alla fine della propria esistenza, lo compromise 
ulteriormente. A causa della paranoia da Guerra Fredda ricevette numerose minacce di morte con un 
progressivo deterioramento dei rapporti col Nyt, che gli chiese e proibì di coprire l’attualità cubana, 
ma lui disobbedì. E a proposito di Fidel aveva ormai esplicitato la convinzione che fino a quando 
sarebbe rimasto al potere Cuba non avrebbe conosciuto democrazia e libertà, stretta anche dal giogo 
nordamericano. Nel 1967 si congedò dagli uffici di Times Square, ritirandosi sulla riviera francese a 
scavare tra le proprie memorie.
Nel ritratto, pubblicato a pagina 36 (Herbert L. Matthews dead at 77; Times Correspondent for 
Decades) del New York Times il 31 luglio 1977, Wolfgang Saxon ci dice che Matthews è morto in 
Australia ad Adelaide dopo una breve malattia e che pochi giornalisti hanno avuto una carriera del 
genere. Gli dà atto di aver scritto la verità osservabile nelle circostanze date, tanto in Spagna quanto 
a Cuba, mettendo a repentaglio la propria incolumità:
«(…) In both cases, as on others occasions, he wrote the truth as he saw it with an observant eye 
and a keen sense of language».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/matthews-fidel-new-york-times/

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

Istruzioni per riconoscere una distopia quando la si vede
 

Sono tempi preoccupati: a torto o a ragione, bisogna sempre essere pronti per impedire che il 
mondo prenda la via sbagliata. Imparare dalle paure degli scrittori e degli artisti che immaginavano 
realtà distorte e negative, allora, può essere un aiuto valido

di LinkPop 
2 Dicembre 

2016 - 
11:30 

Se post-verità è la parola dell’anno secondo quanto dice l’Oxford dictionary, allora è bene 
prepararsi al genere giusto per l’epoca presente: la distopia. Una società in cui tutto è indesiderabile, 
tutto è spiacevole, in cui appunto la verità non è vera (Orwell-style), la realtà è falsa, il mondo è del 
tutto imprevisto e imprevedibile. In netto contrasto con l’utopia, sembra la cifra dei nostri giorni (o 
almeno è quello che pensano gli americani).
Del resto, non sarebbe nemmeno una novità: la parola stessa è stata inventata nel XVIII secolo da 
John Stuart Mill, è riemersa nelle narrazioni fantascientifiche ed è diventata strumento principe per 
la contestazione del presente in particolare nella prima metà del Novecento. Ora, dopo Huxley e 
Orwell, ritorna: la si ritrova in Black Mirror, ad esempio, o nell’amore di Carrère per Philip K. 
Dick. C’è, si sente e si vede: torna in periodi di incertezza e dubbio. Sotto la maschera di un futuro 
fittizio, racconta l’oggi e mette in guardia. Chi sa cogliere, capisce.
Questo video, allora, può essere utile: spiega le origini della distopia, ne analizza le caratteristiche 
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principali e ne illustra, se si può dire, un metodo. È distopico “prendere alcuni trend della società 
contemporanea e portarli all’estremo”. Per ogni epoca, i pensieri più preoccupanti: 
l’industrializzazione per Mill, l’eugenetica nella Macchina del Tempo di Wells, le condizioni delle 
fabbriche e la disparità di classe in Frtiz Lang, la tecnocrazia medica ne Il mondo nuovo di Huxley.
Solo con Orwell la distopia comincia a prendere forme più normali: “le migliori distopie”, si spiega 
nel filmato, “sono quelle meno immaginarie”. E allora le riflessioni sull’ascesa dei totalitarismi in 
Europa si accompagnano a previsioni più o meno preoccupate sul loro potere e, soprattutto, sulla 
facilità con cui da un sistema democratico si è passati, quasi senza accorgersene, alle dittature. 
Queste cose vanno conosciute e individuate subito, perché si teme che possano riaccadere. È sempre 
bene stare in guardia, allora, e imparare le distopie immaginate nel passato per evitare le fosche 
realtà del futuro.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/02/istruzioni-per-riconoscere-una-distopia-quando-
la-si-vede/32478/

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

Siciliano

masuokaha rebloggatoculochetrema

Segui

meridionews.it

Il dialetto siciliano, risultato di culture diverse. Dai normanni agli 

arabi, cosa resta nelle parole

Dopo l'unità dì'Italia è stato considerato a lungo ostacolo al processo di italianizzazione. Ma nel corso dei secoli il 

vernacolo si è arricchito di un patrimonio linguistico che poche lingue possono vantare. Da buatta ad 

arricugghirisi, da addunarisi a taliari, passando per mischinu e vastaso: le parole parlano della storia

culochetrema

Ancora oggi risuona la lingua dei normanni, e dei loro discendenti, in parole come: buatta (lattina, contenitore per 

alimenti, da bouatte); cuttigghiara(pettegola da courtyard = cortile); arricugghirisi (rientrare, da recollirse); 

arriminari (mescolare, da remenar); banna (lato, da cui ‘ddabbanna (là) e ’ccabbanna (qua), da banda).

122

http://culochetrema.tumblr.com/post/153942874016
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fmeridionews.it%2Farticolo%2F48826%2Fil-dialetto-siciliano-risultato-di-culture-diverse-dai-normanni-agli-arabi-cosa-resta-nelle-parole%2F&t=ZWUxYTY0MmE0MTAyODkwOGVkZjcxZTA2YmJkNWNmMGQ0MDAzZTZlMiwzb0FlRzRTcg%3D%3D&b=t%3AKBy0M9v46TZCu9IbTQDnCA&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fmeridionews.it%2Farticolo%2F48826%2Fil-dialetto-siciliano-risultato-di-culture-diverse-dai-normanni-agli-arabi-cosa-resta-nelle-parole%2F&t=ZWUxYTY0MmE0MTAyODkwOGVkZjcxZTA2YmJkNWNmMGQ0MDAzZTZlMiwzb0FlRzRTcg%3D%3D&b=t%3AKBy0M9v46TZCu9IbTQDnCA&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fmeridionews.it%2Farticolo%2F48826%2Fil-dialetto-siciliano-risultato-di-culture-diverse-dai-normanni-agli-arabi-cosa-resta-nelle-parole%2F&t=ZWUxYTY0MmE0MTAyODkwOGVkZjcxZTA2YmJkNWNmMGQ0MDAzZTZlMiwzb0FlRzRTcg%3D%3D&b=t%3AKBy0M9v46TZCu9IbTQDnCA&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fmeridionews.it%2Farticolo%2F48826%2Fil-dialetto-siciliano-risultato-di-culture-diverse-dai-normanni-agli-arabi-cosa-resta-nelle-parole%2F&t=ZWUxYTY0MmE0MTAyODkwOGVkZjcxZTA2YmJkNWNmMGQ0MDAzZTZlMiwzb0FlRzRTcg%3D%3D&b=t%3AKBy0M9v46TZCu9IbTQDnCA&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fmeridionews.it%2Farticolo%2F48826%2Fil-dialetto-siciliano-risultato-di-culture-diverse-dai-normanni-agli-arabi-cosa-resta-nelle-parole%2F&t=ZWUxYTY0MmE0MTAyODkwOGVkZjcxZTA2YmJkNWNmMGQ0MDAzZTZlMiwzb0FlRzRTcg%3D%3D&b=t%3AKBy0M9v46TZCu9IbTQDnCA&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fmeridionews.it%2Farticolo%2F48826%2Fil-dialetto-siciliano-risultato-di-culture-diverse-dai-normanni-agli-arabi-cosa-resta-nelle-parole%2F&t=ZWUxYTY0MmE0MTAyODkwOGVkZjcxZTA2YmJkNWNmMGQ0MDAzZTZlMiwzb0FlRzRTcg%3D%3D&b=t%3AKBy0M9v46TZCu9IbTQDnCA&m=1
https://www.tumblr.com/follow/culochetrema
http://culochetrema.tumblr.com/post/153942874016/il-dialetto-siciliano-risultato-di-culture
http://masuoka.tumblr.com/post/153949243909/il-dialetto-siciliano-risultato-di-culture
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/02/istruzioni-per-riconoscere-una-distopia-quando-la-si-vede/32478/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/02/istruzioni-per-riconoscere-una-distopia-quando-la-si-vede/32478/


Post/teca

Dai popoli iberici, ovvero aragonesi, castigliani e catalani conserviamo parole come: addunarisi (accorgersi, da 

adonar-se); affruntarisi(vergognarsi, da afrontar-se); anciova (acciuga, da anxova); pignata ( pentola, da piñata).

Anche la lingua greca ha lasciato segni indelebili della propria dominazione in parole come: crastu (montone, da 

kràstos); annacàri (dondolare da naka); ‘ntamatu (imbranato, da thauma); tuppuliari (bussare, da typtò); 

vastaso(maleducato, cafone da bastazu).

Dal latino, la lingua da cui deriva direttamente il siciliano, abbiamo: gràsciu(grasso, sporcizia da crassus); prèscia 

(fretta, da pressa = premuta); saìmi(grasso, da sagina) antùra (poco fa, da ante horam); oggiallannu (lo scorso 

anno, da hodie est annus).

O ancora dall’arabo: mischino (poveretto, da miskìn); taliari (guardare, da talà).

La radice francese è riscontrabile nel quotidiano in parole come: accattari(comprare, da acheter); addumari 

(accendere, da allumer); parrinu (prete, da parrin); picciotto (ragazzo, da puchot).

Ma quant'è bello il siciliano? Ecco perchè il dialetto non dovrebbe essere mai perso, ma coltivato e tramandato.

masuoka

In realtà, l’etimologia di bastasi o vastaso è un po’ più articolata. La parola deriva appunto dal greco βαστάζω 

(sollevare, portare, scaricare) e letteralmente sta ad indicare l’azione dei facchini o degli scaricatori. Poiché tali 

persone venivano considerate proverbialmente volgari e maleducate (infatti si usa dire: ”parlare come uno 

scaricatore di porto”), ecco che il termine è passato ad indicare una persona maleducata e cafona.

Inoltre, in siciliano il termine bastasi, a volte, veniva utilizzato per indicare le travi portanti di un edificio (in 

quanto “scaricano” il peso del tetto o solaio sulle colonne sottostanti).

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

Da consumare
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crosmataditele

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

Nonna
falcemartello

- Mia nonna ha finalmente smesso di 
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soffrire. - È morta? - No, c'era un dibattito 

sul #referendum e ha cambiato canale

( @SimoneGungui ) 

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

20161203

21taxiha rebloggatochiudilaporta

Segui

ignorantella

Raccontami

Raccontami

che rumore fanno gli alberi di Natale felici

due ragazzi seduti al sole di una fontana

una tazza di vino caldo speziato

il velluto prezioso di un nobile teatro

il rumore del cucchiaio nella crema catalana

una città fantasma che resuscita

una vita che ricomincia, mentre la gente affolla il viale.

21taxi

Ma che bella
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Fonte:ignorantella

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

Mono no aware

seleneha rebloggatothewondergarden

Segui

semplogicaa

martedì 29 novembre - mono no aware 

Fonte:semplogicaa

--------------------------
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20161204

Mi dichiaro colpevole

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

Mi dichiaro colpevole

di sognare a voce alta

di fidarmi dell’altro

di cercare la poesia.

Mi dichiaro colpevole

di dire quello che sento

di scommettere sul sentire

di credere nel detto.

Mi dichiaro colpevole

di sentire che è possibile

piangere un’assenza

lottare un incontro.

Mi dichiaro colpevole

di vivere un altro tempo

di fidarmi di un gesto

di insistere per la verità.

Mi dichiaro colpevole

Sì.
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Mi dichiaro colpevole.

—

 

Araceli Mariel Arreche, 

Mi dichiaro colpevole!

(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

Situazionisti

kvetchlandia
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Uncredited Photographer     (Left to Right): Guy Debord, Michele Bernstein and Asger Jorn of the Situationist 

International, Paris     1960

“The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people, mediated by images…   The 

spectacle is the nightmare of imprisoned modern society which ultimately expresses nothing more than its desire 

to sleep. The spectacle is the guardian of sleep…  The status of celebrity offers the promise of being showered 

with ‘all good things’ that capitalism has to offer. The grotesque display of celebrity lives (and deaths) is the 

contemporary form of the cult of personality; those ‘famous for being famous’ hold out the spectacular promise of 

the complete erosion of a autonomously lived life in return for an apotheosis as an image. The ideological function 

of celebrity (and lottery systems) is clear - like a modern ‘wheel of fortune’ the message is ‘all is luck; some are 

rich, some are poor, that is the way the world is…it could be you!’…  Spectacle is the sun that never sets over the 

empire of modern passivity,”  Guy Debord, “The Society of the Spectacle” 1967

The world that gave us the ultimate spectacle, the election of Donald Trump, foretold.

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

20161205

Il voto di oggi

5 dicembre 2016 

Prima di tutto, la vera questione.
La Costituzione che rimane l’avevano scritta proprio per evitare il ritorno del fascismo, così 

ci si dà tutti quanti una bella calmata. Ricordo peraltro che si tratta del 60% degli italiani, che hanno 
votato così. Prima di guardare le cose da «un solo punto di vista» e dare del fascista a tutti quanti. 
Anpi compresa. Che chissà perché l'Anpi doveva avercela con il Pd, essendo quasi tutta composta 
da persone vicine (o iscritte) al Pd. Misteri, vero?

Poi una serie di considerazioni.
Chi mi conosce sa che quando la riforma è stata votata, ero convinto che il No fosse una 
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campagna difficile e insomma perdente. Eppure abbiamo deciso che era una posizione da difendere, 
ancorché minoritaria. E di illustrare le nostre ragioni, nel merito, con pacatezza, con gli 
approfondimenti, con un libro, con le parole giuste, con i toni corretti. E non abbiamo mai derogato 
a questo stile, nonostante fosse partita una rissa indicibile.

Fare una riforma così non aveva e non ha senso, dicevamo, da prima che diventasse materia 
delle contrapposte propagande. Dall'inizio del 2014, quando non si mobilitava nessuno o quasi 
all'opposizione.

Il messaggio del governo era facile e il nostro messaggio più complicato, lo sapevamo. Però, 
ragionavamo allora come ragioniamo oggi, era inevitabile segnalare contraddizioni e mancanze di 
questa 'riforma', votata in Parlamento (con un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale) in 
modo aggressivo, a colpi di maggioranza, senza fermarsi di fronte alle obiezioni di alcuno, 
nemmeno di chi faceva parte della stessa maggioranza. Insieme alla 'riforma', l'Italicum, nato al 
Nazareno, in profonda sintonia, come ricorderete, che poi hanno deciso di cambiare, perché non 
vincevano più con il ballottaggio premio.

Per il resto, se si vuole evitare l’avvento di qualsiasi populismo, si consigliano due cose: di 
non fare i populisti, perché è capitato anche questo (la hybris, anche), in una campagna a tratti 
surreale, smodata e eccessiva, sprecona e strumentale, che ha coinvolto malati e bollette elettriche, 
che ha adottato toni assurdi, con la casta che faceva l'anticasta, per dirne una; e di fare le cose bene, 
senza arroganza, senza schierarsi dalla parte del sistema sempre e comunque, in ragione di 
un'analisi della realtà troppo ottimistica, propagandistica e insomma autoreferenziale.

E poi gli errori di chi ha dettato i tempi e i modi di quella che è stata concepita 
irresponsabilmente come una «sfida».

Chi ha voluto costruire una 'riforma' all inclusive, facendo quindi votare su un unico quesito, 
è stato il governo. 

Chi ha deciso di prolungare fino all’ultimo giorno utile questa campagna è stato il governo.
Chi ha deciso di trasformarla in un voto politico, a prescindere da tutto e da tutti, è stato il 

governo.
Chi ha dileggiato l’«accozzaglia» (di cui facevano parte anche esponenti del partito del 

governo), è stato il governo.
Chi ha voluto mettere un leader contro tutti, sulla Costituzione (!), è stato il governo.
Chi ha voluto caricare la riforma di significati plebiscitari, fin dall’inizio del dibattito 

parlamentare, è stato il governo.
Chi ha voluto sostenere una riforma che non gli piaceva, perché c’erano altri motivi, era chi 

aveva la preoccupazione di sostenere il governo.
Da ultimo, ma per primo: quando c’è da votare qualcosa di importante e opzioni in campo 

diverse, le persone votano. Quando ci si appallottola su posizioni simili, destrasinistracentro, le 
persone si appassionano di meno.

E le italiane e gli italiani hanno votato. Largamente. Senza equivoci. Hanno votato le 
persone, non i partiti. Come è ovvio che sia in un referendum, soprattutto un referendum 
costituzionale.

E fare paura alle persone, per l'ennesima volta, si rivela infondato, sbagliato, troppo 
vistosamente strumentale. Gli spauracchi sono controproducenti: il loro effetto si rovescia 
puntualmente. Bisogna fare le cose meglio, soprattutto se la popolazione si sente fragile. Se è già 
spaventata dalla realtà che vive.

Due note a margine: i giovani (sotto i 35 anni) hanno votato al 70% per il No. E anche la 
Campania delle «fritture» ha detto No. Son cose. Democratiche.

fonte: http://www.ciwati.it/2016/12/05/il-voto-di-oggi/
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--------------------

02

Dic

La felpa della Rete
 

Una volta c’erano i blog. Era più di dieci anni fa. I loro curatori (li chiamavamo tenutari allora) 
erano in fondo quattro gatti. In genere mediamente sfigati e sconosciuti a chiunque.   Gianluca Neri 
ebbe l’idea di creare il primo incontro di questa variegata marmaglia e poiché l’uomo aveva lo 
sbuzzo per gli eventi chiamò questa cosa (non so se da subito, non ricordo) Blogfest. Io credo di 
essere andato alla seconda blogfest (la prima boh forse ero timido forse non ero stato invitato) a 
Milano in una sera d’inverno. Andammo io e Massimo Morelli, in auto, con Alessandra e Betta. Fu 
una serata divertente.
Poi la blogfest diventò grande (Gianluca ha sempre avuto il fiuto per gli affari) e si trasferì a Riva 
del Garda. Posto bellissimo ma estremamente piovoso, specie nei giorni in cui blogger da tutta italia 
si davano appuntamento lassù. Per due o tre edizioni di seguito piovve quasi sempre, a volte anche 
moltissimo: una specie di enorme nuvola di fantozzi dei blogger. Nel frattempo il raduno fra amici 
si era trasformato in una 3 giorni con qualche pretesa. Con sponsor, media, articoli sui quotidiani, 
interviste, volti seminoti della TV e catering, ma era comunque tutto bello lo stesso. Merito sempre 
di Gianluca.
Negli ultimi tempi, complice anche il ricovero in rianimazione dell’oggetto blog, sopravanzato 
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nell’interesse di quasi tutti dagli stupidi social network, la blogfest ha cambiato sede e faccia, 
ritornando un evento forse un po’ meno pretenzioso. Nelle ultime edizioni, a Rimini, ha perfino 
cambiato nome (Gianluca è pragmatico annusa l’aria e sa dove va il mondo meglio di noi) ed ora si 
chiama   Festa della Rete. L’ultima volta che sono andato, al convegno al quale partecipavo c’era ad 
ascoltare Corrado Passera che voleva mi iscrivessi al suo partito. Poco più in là una folla di 
adolescenti in estasi attendeva non so quale youtuber.
Quest’anno la festa è tornata a Milano, durerà un pomeriggio ed una sera (domani) e come accade 
da sempre sarà centrata soprattutto sulla consegna dei premi per i migliori siti web (una scemenza 
furbissima stile Oscar o premio ig nobel partorita dalla fervida mente di Gianluca). Io faccio un 
salto anche quest’anno: al pomeriggio partecipo ad uno dei soliti panel sul futuro del giornalismo 
digitale, alla sera mi fermo a seguire la premiazione dei Macchianera Award che è sempre 
divertente. Vado con le ragazze, facciamo un giro, salutiamo un po’ di amici e poi domenica ce ne 
torniamo a casa a votare.
Francesca qualche giorno fa ha ritrovato la vecchia felpa che Blogger mi mandò quando la società 
fu venduta a Google nel 2003. Era l’anno in cui lei è nata: quell’anno, per scherzo, le misi addosso 
quella felpa che a quei tempi le stava larghina e le scattai una foto. Sono passati 13 anni da allora. 
13 anni di vita digitale mia, di questo blog ma soprattutto sono passati 13 anni della nostra vita in 
genere, di Francesca di Elisa e di tutti noi. Domani per qualche ora prendiamo un treno e andiamo a 
ricordarcene.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/12/02/la-felpa-della-rete/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

SE NON SAPETE COSA SIANO IL ‘CECENIELLO’, LE ‘ZIMMARE’ E 
IL ‘CAFUORCHIO’ E’ ARRIVATO IL “DIZIONARIO ZOOLOGICO 
NAPOLETANO” 

UNA MINIERA DI ANEDDOTI SULLA TRADIZIONE LINGUISTICA DI NAPOLI CON 3600 
VOCI SUGLI ANIMALI E SUL LORO RUOLO NEI RITI SCARAMANTICI E NELLE 
PRATICHE MAGICHE

   

Olga Fernandes per Dagospia
 
“Avimmo fatto zimmare e crapette una bulletta”. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non 
ha pronunciato o ascoltato questa frase in lingua napoletana. Cosa significa? Fare di tutta erba un 
fascio. Da dove deriva? Lo sanno in pochi, in pochissimi. Da oggi, potrà saperlo chiunque abbia la 
curiosità, la volontà di leggere il “Dizionario  Zoologico Napoletano” opera di rilevantissimo 
interesse storico, linguistico, antropologico e culturale,  frutto di oltre un decennio di ricerche del 
prof. Ottavio Soppelsa, docente di Zoologia all’Università Federico II.
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Ma torniamo alle crapette: “Ho scoperto cosa accadeva alla dogana di Puglia – spiega Soppelsa - 
dove i pastori, fermi in estenuanti attese per pagare il dazio, tentavano di risparmiare qualche soldo 
sottilizzando se la capra fosse un castrato vero e proprio o un ammagliato, un crapetto o un 
cafuorchio, tanto che nel 1828 il re emanò un decreto che, uniformando il dazio per tutti gli 
“animali lanuti”, avrebbe dato origine al detto “avimmo fatto zimmare e crapette una bulletta”, 
analogo al più algido modo di dire “si è fatta di tutt’erba un fascio”.
 
Sempre alla dogana, i trasportatori di ghiaccio erano invece esentati dal pagare il dazio per evitare 
che la loro preziosa merce si sciogliesse e, passando con i loro muli stracarichi, dovevano dichiarare 
“tengo ’a neve dint’a sacca”!  Un lavoro di ricostruzione di enorme valore, quello di Soppelsa, il cui 
“Dizionario Zoologico Napoletano” (D’Auria Editore, 548 pagine)  verrà presentato oggi all’Orto 
Botanico di Napoli (aula BV1, via Foria 223).
 
Ben 3.600 le voci analizzate e racchiuse in un volume che, nato da esigenze scientifiche, è divenuto 
in itinere un dizionario, nel quale i lemmi sono il risultato dell’elaborazione di centinaia di fonti 
scritte e dalla tradizione orale. Un’opera che non si rivolge solo a zoologi, linguisti ed appassionati 
di letteratura napoletana.: il “Dizionario Zoologico Napoletano” è  una miniera di curiosità e 
aneddoti che fanno parte del nostro passato e della nostra cultura e che avremmo corso il rischio di 
perdere. Si tratta di un bagaglio culturale che l’ autore, chiama  “arca dei frammenti” (fragmentorum 
arca).
 
Le “storie” toccano l’allevamento, l’agricoltura, le arti, i mestieri, gli usi quotidiani e persino i culti 
apotropaici (scaramantici) in un arco temporale che va dalle civiltà dei popoli italici, attraversa la 
cultura magno-greca, passa per Plinio, Virgilio, Federico II, Ferrante Imperato, Giambattista della 
Porta, attraversa il XVIII secolo e giunge ai nostri giorni.
 
“Il primo termine in cui mi sono imbattuto – racconta Ottavio Soppelsa - è stato l’agnolillo (il baco 
da seta) e ho scoperto quanto una larva di farfalla sia stata importante per un popolo; questo bruco 
ha praticamente disegnato i quartieri spagnoli di Napoli e ispirato la costruzione «di un progetto 
ambizioso, una "Città del Sole", una "Utopia": Ferdinandopoli, che avrebbe integrato la Real 
colonia di San Leucio. Lessi poi una pubblicazione del 1844 sul ceceniello e appresi che vi sono 
varie specie che vengono spacciate per il bianchetto, fui in seguito colpito dall’ironica frase «dicette 
’o ceceniello: pur’io so’ pesce» che in italiano suonerebbe press’a poco “disse il pesciolino anche io 
sono pesce”.
 
“Tra le varie voci – aggiunge l’autore - alcune per ampiezza rappresentano quasi delle monografie 
come anguilla, puorco, lupo, alifante, tutte con legami a vicende, usi e storie legate alla cultura e 
tradizione dell’area napoletana. Tra questi il cavallo è stato per la città di Napoli “il simbolo e lo 
spirito della città”; per i napoletani allevare cavalli era un’attività non solo economica ma culturale 
tanto che fecero del corsiero napolitano una razza di eccellenza, ambita dai reali di tutta Europa. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-non-sapete-cosa-siano-ceceniello-zimmare-
cafuorchio-136984.htm

---------------------
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Costituzione salva

boh-forse-mahha rebloggatobuiosullelabbra

La Costituzione è salva. Ora possiamo 

tornare a ignorarla.

—

 

Spinoza.it (via scarligamerluss)

.

Fonte:facebook.com

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

Ma cosa hanno da guardare?

thisastroha rebloggato3nding
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viralthings

By George, this picture is on point.

lizawithazed

…. goddammit, that’s a *pun*

callmebliss

WHAT THE HELL

kholly12

Brilliant

the-mamishka
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Fonte:viralthings

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

paoloxl

In memoria di Italo Sbrogiò

Un ricordo di Italo Sbrogiò, scomparso domenica scorsa all’età di 82 anni, fatto da Toni Negri su Euronomade. 

Italo è stato, tra gli anni Sessanta e Settanta, uno dei protagonisti principali delle lotte al Petrolchimico di Porto 

Marghera. Tra i fondatori di Potere Operaio in Veneto, espulso dalla Cgil nel 1969, la figura di Italo è rimasta per 

anni centrale all’interno dell’autonomia operaia e della lotta di classe a Marghera. Ciao compagno!

Il 27 novembre, la sera, Italo Sbrogiò se n’è andato. La malattia contro la quale da alcuni anni lottava, ha avuto il 

sopravvento. Un mese fa era tuttavia riuscito a presentare la sua autobiografia: La fiaba di una città industriale. 

1953/1993 Quarant’anni di lotte (Casa Editrice El Squero, Venezia 2016: qui il primo capitolo in pdf). Si era 

sentito vicino alla fine e aveva avuto il timore di non arrivare a tempo a farlo. Così se n’è andato uno dei migliori 

fra i molti compagni che hanno costruito il lungo Sessantotto italiano.

Era nato nel maggio del 1934, aveva cominciato a lavorare come metalmeccanico a 16 anni e dal 1952 era operaio 
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nel Petrolchimico di Porto Marghera. Pensionato nel 1989, ha continuato ad occuparsi del “controllo di qualità” 

come consulente per la stessa impresa. Comunista, dal 1960 fu uno dei primi ad entrare nella Commissione 

Interna della fabbrica come rappresentante della CGIL, nel 1962 fu eletto nel Comitato Federale e nel 1964 fu 

consigliere comunale di Venezia. Si dimise dal partito e fu espulso dal sindacato alla fine dei ’60. Italo, dal 1963, 

diresse le lotte degli operai del Petrolchimico ed in particolare quel ciclo di “lotte strepitose” che a Porto 

Marghera si svolsero dal ’67 all’agosto del ’70 – lotte nelle quali ebbero una funzione preminente i compagni di 

Potere Operaio dentro e fuori le fabbriche di Porto Marghera.

Furono le prime lotte, quelle del Petrolchimico di Porto Marghera, nelle quali la parità salariale fra operai ed 

impiegati, cioè fra tutti i lavoratori in fabbrica, e poi il rifiuto della contrattazione sindacale della nocività 

divennero obiettivi primari della lotta di classe in fabbrica. Sono le rivendicazioni che insorsero alla Pirelli, 

all’Alfa Romeo e infine, nell’“autunno caldo” della Fiat, configurando l’aspetto comunista di un enorme 

movimento di trasformazione politica. Italo era cosciente di tutto ciò. Rideva quando qualcuno lo contestava 

dicendogli che erano rivendicazioni economiche e non politiche. Gli spiegava pazientemente che la 

diseguaglianza non era un insulto alla morale ma il modo di organizzare lo sfruttamento. E se il “maoista” non 

voleva comprenderlo, gli accarezzava la zucca con un scappellotto.

Italo Sbrogiò fu, con altri eccezionali compagni, l’anima del “comitato autonomo” di Porto Marghera che, pur 

legato a Potere Operaio, fu sempre un’istituzione operaia indipendente. Il comitato fu il luogo nel quale le 

avanguardie operaie si collegarono con studenti ed intellettuali esterni alla fabbrica per condurre analisi ed 

intervento nelle lotte di fabbrica e sociali, proponendo la costruzione di una forza che si proponesse il problema 

del potere politico nella società industriale. Italo fu per gli operai un compagno e un capo, per gli studenti e gli 

intellettuali un maestro e un esempio di militanza. A tutti noi insegnò a leggere Il Capitale come un testo che 

aveva direttamente a che fare con la lotta di fabbrica e ci apprese la lotta di classe come praxis: guerra da condurre 

ogni giorno e in ogni situazione, presa di coscienza da approfondire in ogni momento, lotta da estendere in 

maniera continua ovunque si presentasse il comando del capitale e del suo Stato, costruzione di istituzioni di 

potere.

Dopo i ’60, gli anni ’70 furono per Italo anni di consolidamento del modello organizzativo costruito nel triennio 

rosso ’68-’70. Il comitato, “l’assemblea autonoma” vissero un periodo di solido impianto in fabbrica e di 

estensione sociale della loro influenza nelle scuole e nella società. Quando nel 1979, la repressione si abbatté 

furiosamente contro i compagni dell’Assemblea – e molti furono incarcerati – Italo mantenne vivo il discorso 

autonomo, da tutti rispettato in fabbrica e fuori. Non fu facile avere fratelli messi in galera dagli ex-compagni 

picisti. Eppure oggi Italo c’è ancora, fra noi, nel nostro ricordo, nella nostra ammirazione – e degli altri anche la 

cenere è volata via.
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Poiché era un comunista Italo voleva la liberazione dal lavoro. E come molti dei suoi compagni non doveva far 

molti sforzi per sapere che cosa fosse. Talvolta attendavamo l’uscita del turno di notte sullo spiazzo del 

Petrolchimico, alle 22:00, e si andava in una di quelle famose osterie dell’hinterland veneziano a far bisboccia – e 

non potete immaginare quanta! La gioia di vivere era quella di chi si era liberato dalla veneta condizione 

contadina e di chi voleva distruggere la puzza di cloruro e la miseria proletaria della fabbrica. Abbasso il latte che 

il padrone ti dava per disinfettarti. Evviva la grande mangiata di pesce e il buon vino nostrano che toglie ogni 

tristezza. L’eccedenza nell’amicizia e nell’allegria sono una dote che Italo e i suoi compagni lasciano a chi vuole 

costruire un mondo nuovo.

Com’è difficile scrivere per un fratello che se n’è andato. I sentimenti ti soffocano. L’ammirazione ti toglie la 

parola. Come si fa a dire per un giornale, quando ti leggono persone che non hanno mai incontrato Italo – come si 

possono esprimere quell’amore fraterno, quelle passioni comuni, quell’esercizio di intelligenza di cui Italo fu, con 

bonomia e rigore, maestro? L’ultima volta che vidi Italo, ero – qualche anno fa – in ospedale con una brutta 

polmonite. Venne a trovarmi con una mascherina sul volto, nel reparto “infettivi” nel quale stavo. Ci facemmo 

subito un gran risata sulle cautele che gli erano imposte dopo decenni di veleni respirati a Porto Marghera. E lui 

mi raccontò a che livello di infamia era ormai giunto il comando del padrone nella liquidazione di quel che restava 

nella fabbrica… E lamentava l’infezione della terra di Porto Marghera, in profondità, fino a 100 metri di zolle non 

più fertili. Il padrone non rovina solo la vita dei lavoratori ma anche la terra e il cielo. Ecco una cosa che non 

bisogna mai dimenticare, mi dicevo ascoltando Italo: il capitale si chiama sempre padrone ed è il minimo, odiarlo.

Mi scrive un amico molto più giovane emozionato per la morte di Fidel. Ma aggiunge: ho letto di Italo Sbrogiò. 

L’ho conosciuto sui vostri libri, da vicino, dunque. Ci salutano due comandanti in poche ore.

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

PADRINI CAZZARI - 

LO STORICO JOHN DICKIE SMONTA LA TEORIA SECONDO CUI 
“COSA NOSTRA” AGEVOLÒ LO SBARCO DEGLI ALLEATI IN 
SICILIA NEL ’43

“L'INTERVENTO DI LUCKY LUCIANO È UNA PANZANA GIRATA FRA I SUOI AMICI. 
SONO MILLANTERIE MESSE IN GIRO DAGLI STESSI BOSS PER ALIMENTARE IL MITO 
DELLA MAFIA”

Attilio Bolzoni per   “la Repubblica”
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 JOHN DICKIE
 
Come può una grande bugia trasformarsi in verità? Basta diffonderla con convinzione, magari 
arricchendola di volta in volta di nuovi e intriganti dettagli che la fanno sembrare sempre più 
credibile e "autentica". Oppure - come è capitato di recente in una fiction televisiva sui Medici - 
basta lanciare il falso per esigenze di spettacolo e far morire ammazzato il capostipite della famiglia 
mentre nella realtà si era serenamente spento nel suo letto.
 
Ma ci sono favole e favole. E alcune più di altre continuano a confondere, come dimostra l'epopea 
della mafia inaugurata dal film Il Padrino diretto da Francis Ford Coppola e adattato dal romanzo di 
Mario Puzo. Una leggenda persistente vuole che Cosa Nostra abbia aiutato gli anglo- americani per 
lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943. Un mito recentemente rilanciato dal film di Pif In guerra per 
amore.
 
È vero? È falso? Risponde uno studioso che di queste vicende se ne intende: «Il problema è molto 
serio: la verità storica non sembra capace di smontare un mito costruito su una grossa balla».
 
Con John Dickie, storico inglese conosciuto al grande pubblico italiano per i suoi pregevoli libri 
sulla criminalità organizzata e il Mezzogiorno, affrontiamo la querelle sullo "sbarco" a Gela e sulle 
polemiche che si sono riaccese sull'invasione alleata. Su quanto (non) sarebbe avvenuto nel luglio 
del '43. E su come la mafia - fra patti e ricatti e protezioni - avrebbe influenzato in seguito i destini 
della nostra libertà.
 
Sono proprio tutte "balle", professor Dickie, i boss non c’entravano nulla?
«L'intervento di Lucky Luciano nello sbarco in Sicilia è una panzana girata fra i suoi amici e fra 
elementi corrotti dell'amministrazione americana che volevano spacciare Luciano per quello che 
non era. Come anche è circolato l'inganno della sua collaborazione per liberare il porto di New York 
- da lui controllato con i suoi sindacati - dal pericolo dei sabotatori tedeschi. In realtà, quello di 
Luciano era un tentativo di difendersi dalle accuse di controllo del racket sulle banchine. Sì, sono 
millanterie messe in giro dagli stessi boss per alimentare il mito della mafia. Ma la storia non è 
ancora in grado di sconfiggere la menzogna».
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 LO SBARCO IN SICILIA - OPERAZIONE 
HUSKY
 
Eppure si dà sempre per scontato che sia stata la mafia a "permettere" al più forte esercito 
del mondo di invadere un'isola del Mediterraneo.
«Dobbiamo chiederci che interessi avrebbero avuto gli americani e gli inglesi ad affidare a quattro 
gangster di dubbia affidabilità le sorti della seconda guerra mondiale. Dobbiamo chiederci perché 
consegnare il segreto dell'Operazione Husky - fino ad allora la più grande offensiva anfibia della 
storia - e il destino di duecentocinquantamila soldati a un personaggio sinistro come Lucky 
Luciano».
 

 1 lucky luciano

In molti sono però ancora legati all'immagine del fazzoletto con disegnata una grande L - 
quella di Luciano - sbandierato dal capomafia di Villalba don Calogero Vizzini per farsi 
riconoscere dalle truppe alleate arrivate nel cuore dell' isola. Un altro falso storico?
«Un'altra favola, probabilmente diffusa dallo stesso Vizzini e subito raccolta e divulgata. Al 
contrario, gli inglesi hanno fatto di tutto per far credere ai tedeschi e agli italiani che lo sbarco 
sarebbe avvenuto in Sardegna o nei Balcani».

In sostanza lei la pensa come il suo collega italiano Salvatore Lupo: la mafia che riscrive a suo 
uso e consumo la storia.
«Questa ricostruzione, che vuole il prepotente ritorno dei mafiosi con l'arrivo degli americani, fa 
anche passare senza alcuna critica l'altra balla che la mafia sia stata sconfitta dal fascismo e dal 
prefetto Cesare Mori. Noi sappiamo ormai che questo non è avvenuto, nel ventennio non si parlava 
di mafia solo perché i giornali non ne scrivevano.
 
E poi è fuorviante mettere la Sicilia al centro della storia mondiale con molto anticipo rispetto agli 
anni della guerra fredda. Far della Sicilia la chiave di tutto il mondo è un'assurdità. Gli americani 
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volevano liberare l'Italia dal fascismo e non avevano alcun interesse a creare illegalità, 
quell'interesse l' aveva la mafia».
 
Dibattito che si è animato con il divertente film di Pif "In guerra per amore". L'ha visto?
«Sì, mi è anche piaciuto. Pif sta dimostrando il suo impegno civile e non è il caso di criticarlo. Pif 
non è uno storico e il suo non è un film di denuncia. Chi prende questo film per un film di denuncia 
dimostra di avere le orecchie di latta, come diciamo noi inglesi. Questo film si può godere per altri 
versi, usa un linguaggio nuovo più adeguato ai nostri tempi, abbandonando i toni religiosi che 
hanno segnato per la Sicilia e per l' Italia una stagione drammatica dalla quale stiamo uscendo».
 
È così noiosa la verità storica?
«Nel mio Paese i libri di storia si leggono in metropolitana. Se raccontata bene, anche la verità 
storica può essere interessante e divertente».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/padrini-cazzari-storico-john-dickie-smonta-
teoria-secondo-cui-cosa-137067.htm

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

Allaccia la cintura

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae

Allacciati la cintura, Alice, che da 

adesso di meraviglie ne vedrai un bel 

po’.

—

 

Matrix

, dir. Lana e Andy Wachowski  (
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Cypher

)

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

Dopo il No, la democrazia che vogliamo

ILARIA BONACCORSI5 DICEMBRE 2016

L’aveva scritto Raffaele Lupoli sabato. E la vignetta di Vauro che rappresentava un No enorme che 
avrebbe schiacciato Renzi, era giusta filologicamente ma non era giusta per noi. Perché a noi che 
questo No schiacciasse Renzi non interessava affatto. Noi il No lo abbiamo “smisuratamente” 
sostenuto perché era simbolo e strumento per fare un Rifiuto grande come la Costituzione. Un 
rifiuto immenso nei confronti di una cialtroneria, di una arroganza, di una onnipotenza, di un tale 
scarso senso del Paese, della cultura democratica e della vita delle persone che ci faceva 
impressione. Grande impressione.

Aspettavamo la reazione, ma quella che abbiamo visto ha grandemente superato ogni aspettativa. 
Tutti corrono a metterci il cappello, tutti corrono a mascherarla di destra. Tutti corrono a 
intervistare i Salvini e i Brunetta. Tutti. Tutti hanno interesse a dipingere di nero questa reazione. 
Tutti cercheranno di sporcarvi. Ed invece non è così.

Voi, il popolo italiano, così vi hanno chiamato, avete votato per la vostra Costituzione, perché è 
bella e giusta e perché sono trent’anni che viene disattesa, ed è già troppo. Sono trent’anni che non 
avete dalla vostra parte uno Stato che vi garantisca il libero sviluppo della vostra persona e che 
rimuova gli ostacoli che non la permettono. Prendervi in giro, cambiarla per non cambiare. 
Cambiarla per accentrare pensando di potervi manovrare forse era davvero troppo. Le conseguenze? 
Vere o presunte? Riempiranno le pagine di giornali e le bocche dei tanti, proveranno anche a farvi 
sentire in colpa per aver sfasciato. E invece no, nessuna colpa. Non si può sfasciare ciò che è già 
sfasciato. Tenetelo bene a mente. E non fatevi intimorire dalle minacce dell’ex presidente del 
Consiglio su onori e oneri. O dagli opinionisti di turno.

Lasciateli parlare a vanvera, avranno bisogno di riposizionarsi. E state all’erta, chiediamo il meglio. 
Da oggi in poi solo il meglio. Questa è un’occasione non per la destra, o almeno poco ci 
riguarda quella partita, ma per la sinistra. Vedo appelli che recitano “dal No al Noi”, vedo 
passione. Provo grande pena per chi non ne ha avuta, per chi ha mentito, per chi si è schierato per 
convenzione più che per convinzione, per chi lo ha fatto per convenienza o per paura e per chi non 
si è schierato affatto. Noi paura non ne abbiamo avuta. Perché il rifiuto è continuo e la rivolta pure. 
E perché il meglio lo dobbiamo realizzare.
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Ha vinto la maggioranza degli italiani. Questo è. Il resto conta e ci ragioneremo, ma la verità è che 
la maggioranza ha detto No. E ora abbiamo un sacco da fare.

fonte: https://www.left.it/2016/12/05/dopo-il-no-la-democrazia-che-vogliamo-2/

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

17 consigli se vuoi collaborare con un giornale
Qualche dritta per mandare proposte più efficaci, e non solo

di   Federico Ferrazza
5 Dic, 2016

Oggi i giornali non si potrebbero fare senza collaboratori. Se guardo quello che facciamo noi di 
Wired, la maggior parte degli articoli, soprattutto sul sito, sono realizzati da un’ottima rete di 
professionisti che ogni giorno si fa venire delle buone idee, propone pezzi e li scrive. Però, come in 
tutte le cose, si può migliorare. Da parte di chi è dentro le redazioni, bisogna trovare il modo di 
saper ascoltare di più. Spesso è molto difficile, presi se non travolti dalla quotidianità. Ma anche chi 
è fuori, il collaboratore, deve comprendere al meglio le dinamiche dello staff del giornale e le 
ragioni per le quali si prendono delle decisioni di fronte a delle proposte. Per questo ho stilato una 
breve lista di consigli per chi vuole collaborare con un giornale. La lista vale soprattutto per i 
quotidiani e i siti di news aggiornati tutti i giorni.
1. Dove ho visto quel pezzo?
Non proporre un articolo che hai già scritto identico per un altro giornale. Neanche simile. In 
un’epoca di tanta informazione, ogni testata si deve differenziare.

2. Fammi vedere che ci conosci
Per i quotidiani online è molto semplice, e gratuito. Prima di fare una proposta, soprattutto se sei 
nuovo/a, fatti un giro sul sito, usando anche il motore di ricerca. Chi riceve una proposta è ben 
disposto se dall’altra parte c’è qualcuno/a che lo ha studiato.
3. Dammi un titolo
Non mi piacciono i “vecchi” insegnamenti di giornalismo. Ma ce n’è uno che funziona: se un 
articolo non ha un titolo, non è un articolo.
Vale anche per una proposta. In più: non obbligare un redattore a leggere 30 righe per capire quello 
di cui si sta parlando. Va bene la proposta documentata, ma devi dirmi subito di cosa mi vuoi 
parlare.
4. Una banalità, ma è bene ricordarla
Siamo online (o usciamo tutti i giorni): non propormi pezzi di cronaca di cose successe la settimana 
scorsa.
5. Non basta un comunicato stampa per proporre un pezzo
Di comunicati stampa ne arrivano a migliaia in redazione, ogni giorno. Molti di più di quelli che un 
collaboratore potrebbe ricevere in un mese. Quindi li abbiamo visti tutti e se li abbiamo scartati c’è 
un motivo.
6. Quel pezzo ce l’abbiamo già
Lo so, l’articolo che hai in mente ti sembra migliore di quello che abbiamo pubblicato. Ma non si 
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possono pubblicare pezzi simili. E non provare a convincermi che è sensibilmente diverso, 9 volte 
su 10 non lo è.
7. Specializzati, ma non troppo
Se la tua ambizione è fare il tuttologo, non avrai molto spazio. In redazione abbiamo bisogno di 
certezze in ambiti specifici. Se fai tutto (anche se bene) rischi di essere superato/a quasi sempre da 
altri collaboratori. Ovviamente non ti specializzare nelle “startup della provincia di Mantova” 
(esempio), comprenderai che non ne scriveremo tutti i giorni.
8. Hai i numeri?
Collaboratore: “Ti propongo una intervista a Donald Trump sulla sua visione su cybersicurezza e 
privacy?”.
Redazione: “Ottimo, vai”.
C: “Hai i numeri?, così lo chiamo anche oggi”.
R: “…”.
È un dialogo inventato, ma ispirato a una storia vera. Se mi proponi un’intervista, do per scontato 
che tu possa arrivare in autonomia all’intervistato.
9. Le redazioni non sono call center
Lo so che dopo che hai inviato una proposta, non vedi l’ora che ti si risponda subito e 
positivamente. Ho passato diversi anni dall’altra parte e so cosa si prova. Ma le redazioni non sono 
call center e non puoi aspettarti che ti si risponda subito. Abbiamo riunioni di redazione, punti con il 
marketing, ferie da fare, altre proposte da valutare, pezzi da scrivere. Se non rispondiamo subito, 
insomma, c’è un motivo. Se è molto urgente, ma solo in quel caso, attiva una procedura d’urgenza. 
Di solito basta una telefonata.
10. Usare contemporaneamente tutti i canali non è una buona idea
Se mi mandi la stessa proposta e contemporaneamente via mail, sms, Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Telegram, WeChat, Snapchat, non avrai maggiore attenzione. Anzi.
11. Se non rispondo, c’è semplicemente un motivo
Mi chiami dal cellulare, non rispondo. Mi chiami 1, 2, 3, 4 volte, non rispondo. Allora mi chiami 
dal fisso per cambiare numero. Se non rispondo, c’è un motivo e non è legato a te, è che sono 
impegnato. Non insistere: vale anche (e in alcuni casi soprattutto) per gli uffici stampa.
12. Link
Una proposta non è una buona proposta se ci sono 25 link da aprire e in particolare che se questi 
link rimandano a giornali concorrenti al mio. Di solito vedo quello che succede nella concorrenza. E 
soprattutto non mi piace copiare quello che fanno gli altri.
13. Sintetico, ma non generico
“Facciamo un pezzo su Facebook” non è una buona proposta, è troppo generica. Devi dirmi cosa 
vuoi raccontare di Facebook, provando a essere sintetico (ricordati del punto 3).
14. Non scrivere in anticipo un pezzo
Non mandarmi un pezzo già scritto senza che lo abbiamo concordato, rischi di aver perso tempo o 
di farmi pensare che qualcun altro te l’ha bocciato e che me lo stai riciclando.
15. Prova a passare in redazione
So che è difficile ed è uno sbattimento, soprattutto se abiti in un’altra città. Ma, quando puoi, prova 
a passare in redazione. Allacciare un rapporto umano più diretto e non basato solo su una mail ti 
porterà dei vantaggi competitivi. (Ora non è che prendete tutti un appuntamento, eh).
16. Nulla di personale
Se ti boccio una proposta, non pensare che ce l’ho con te. Il mondo è pieno di complotti, in 
redazione non c’è nessuno che cospira contro una buona proposta.
17. Porta valore
In generale e in conclusione, studia bene la testata, la redazione, i suoi punti forti e i suoi limiti. 
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Concentrati su questi ultimi per migliorare il giornale, portare valore e provare a essere 
fondamentale e decisivo. Considerando sempre che nessuno, a cominciare da chi ha scritto questa 
lista, è indispensabile.

fonte: http://www.wired.it/attualita/media/2016/12/05/consigli-collaboratore-giornale/

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

20161206

 

I robot, la tecnica, l’altro – un estratto da “Guida ai super robot” di Jacopo 
Nacci
di   Vanni Santoni pubblicato martedì, 6 dicembre 2016 

Esce in questi giorni per Odoya il saggio di Jacopo Nacci Guida ai super robot – l’animazione 
robotica giapponese dal 1972 al 1980. Si tratta di un libro importante, il primo che analizza con lo 
spessore necessario – e tenendosi distante da nostalgismi o, peggio, ironie – il filone più importante  
di quella che è forse la principale ‘‘cultura condivisa’’ di due generazioni di italiani (e solo di 
italiani, poiché l’importazione in massa, ben prima che manga e anime venissero di moda, dei 
cartoni animati giapponesi, è un fenomeno esclusivo del nostro paese, legato al proliferare delle TV 
private). Pubblichiamo quindi, per gentile concessione dell’editore un estratto dai paragrafi La 
tecnica e il sogno, Dominio della tecnica e La dimensione storico-politica dell’anime super-
robotico, dedicati principalmente al capostipite Mazinga Z. (V.S.)

* * *
Mazinger Z di Go Nagai esce in versione manga il 2 ottobre 1972, e il primo episodio della versione 
anime, prodotta dalla Toei Animation, sarà trasmesso il 3 dicembre 1972. L’opera di Go Nagai 
introduce una nuova consapevolezza dell’era della tecnica, una razionalizzazione, una riduzione del 
gigante di ferro a macchina scientifica, inerte e controllabile, progettata e costruita dalla scienza 
dell’essere umano: tutto ciò è intuibile immediatamente dal tenore della storia, dalle soluzioni 
narrative e da una serie di accorgimenti estetici, primo fra tutti l’assenza delle pupille nel robot, una 
caratteristica non così diffusa precedentemente e che da questo momento si imporrà come standard, 
e che rappresenta l’espulsione dell’ultimo tratto magico dal topos del “gigante di metallo”.
Il super robot, dunque, nasce ponendo al centro la questione della tecnica. Tuttavia, proprio mentre 
si svolge questa operazione, che potrebbe essere letta come il frutto di una inedita volontà di 
realismo e l’indizio di una maggiore dimestichezza con le questioni tecnologiche, assistiamo al 
sorgere di caratteri irrazionalisti nuovi, diversi dalle ingenuità delle opere precedenti, più sottili e 
più subdoli: con il Mazinger Z di Nagai, il robot assume tratti estetici demoniaci, come se la sua 
riduzione a macchina e il controllo potenzialmente totale che su di essa può essere esercitato non 
facessero che nascondere ancora di più una sua natura minacciosa. Insomma, mentre si riconduce il 
robot al suo statuto di oggetto inanimato, emerge un’angoscia nuova, ed emerge proprio da questa 
riduzione del robot a oggetto: è sufficiente guardare la sequenza in cui il Mazinger sale dalla 
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piscina, quando ancora l’Hover Pilder non si è agganciato, per rendersi conto che, fondando il super 
robot classico, Nagai scopre qualcosa di perturbante. 

Forse dobbiamo prendere seriamente in considerazione la possibilità che con Mazinger Z Nagai 
faccia qualcosa di più dell’introdurre qualche peculiarità che farà canone, e che sia questo qualcosa 
di più a dare vita al genere dei super robot: è qualcosa che vive nelle tavole secche e furiose del suo 
manga, nei cieli lisergici e nelle inquadrature dell’anime, nelle forme minacciose del suo robot e 
nella mostruosità dei suoi nemici, nelle continue allusioni sessuali, nella violenza che innerva ogni 
sua visione, nella suggestione terrificante del metallo e della tecnica. È qui che Go Nagai fa sorgere 
qualcosa di potente, di primordiale, quasi terrorizzante, che si sintonizza immediatamente con 
l’inconscio e l’immaginario di chi assiste alle sue apocalissi.
Se dunque il super robot nasce ponendo la questione della tecnica, è in questo modo che la pone. 
Perché la questione della tecnica non è una questione meramente tecnologica, l’anime super-
robotico non ci dirà come funziona realmente un robot gigante: ci parlerà del nostro rapporto con la 
tecnica in generale, della nostra tendenza a controllare e manipolare le cose, di come la tecnica 
possa trasformare noi stessi in cose, perché ne abbiamo troppa fame o perché capitiamo nelle mani 
di chi ne ha troppa fame, di come i soggetti possano tragicamente diventare oggetti. 
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Per farlo spalancherà un varco 
su un mondo popolato da un passato che torna per fare di noi cose morte, automi, mezzi: perché il 
nostro stesso passato, ciò che siamo stati, a volte dispone di noi come fossimo oggetti; perché la 
parte di noi che vorremo lasciarci indietro non vuole morire, vuole uccidere noi, la nostra 
evoluzione, inchiodarci per sempre a lei. E l’unico modo di difendersi dal passato mortifero che 
abita l’abisso al di là del varco sarà affidarsi a un guardiano figlio della tecnica, un mediatore di 
mondi, e quindi una creatura divina.
È per questo che, proprio mentre nasce mettendo in scena apertamente la tecnologia, l’anime di 
super robot già si distingue per qualità mitologiche: racconta per simboli, astrazioni, visioni, 
richiede allo spettatore una sospensione del pragmatismo e dell’incredulità, non tanto per il tipo di 
tecnologia escogitata, quanto per il modo in cui l’esistenza di questa creatura tecnologica si dispiega 
nel mondo in cui la sua storia è ambientata.
Con Mazinger Z diventa fondamentale il tema della tecnica, o, potremmo dire, del dominio della 
tecnica, inteso sia come padronanza della tecnica, sia – al contrario – come dominio sull’umano da 
parte della tecnica o dominio esercitato mediante la tecnica. Dato che la tecnologia è il simbolo 
principale della tecnica, Mazinger Z introduce l’ambiente più consono al tema: la base, vero e 
proprio castello dello scienziato, e spesso degli eroi. Protetta all’occorrenza da una barriera di 
energia, la base ospita in modo permanente il robot e i suoi moduli, e diviene da questo momento 
l’ambiente centrale dell’anime super-robotico: è l’alcova del gigante di metallo ed è l’unico spazio 
in cui la tecnica sembra realizzarsi senza presentare un aspetto negativo; non a caso, è anche l’unico 
spazio dove il super robot è inattivo.
Per il super robot, infatti, le cose non sono così limpide.
Prima di morire, Jūzō Kabuto dice al nipote che, con Mazinger Z, Kōji potrà trasformarsi in un dio 
o in un demone. Subito dopo, un avventato Kōji sale sul robot e, non riuscendo a controllarlo, 
rischia di uccidere il fratellino Shirō: all’eroe si chiede attenzione e disciplina, perché ha il gravoso 
compito di divenire l’umanità, la testa, la ghiandola pineale del robot, imparando a dirigerne la 
potenza. Questa funzione cerebrale dell’eroe si riflette in un suo rapporto con il super robot che è 
molto più immediato di quanto si potrebbe pensare: non solo, come è noto, il pilota subisce in prima 
persona gli attacchi che colpiscono il robot (il che è anche spiegabile in termini fisici: i colpi 
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ricevuti sbalzano, e i raggi si propagano), ma al pilota si richiede esplicitamente forza fisica e 
mentale.
Se dunque l’eroe disciplina se stesso per dominare la tecnica, dal canto suo il nemico non solo è 
animato dalla fame di potere – e la tecnica è la suprema forma di potere – ma appare invaso dalla 
tecnica, anche visivamente: l’ermafrodita Ashura, il decapitato Blocken, il raddoppiato Pigman sono 
umanoidi generati dalla manipolazione dei cadaveri, e i micenei sopravvissuti nel sotto- suolo si 
sono irrimediabilmente trasformati in una gerarchia oscura di mostri semi-antropomorfi con parti 
meccaniche e organi duplicati e spostati. Per non parlare delle bestie meccaniche: giganteschi 
schiavi fatti di metallo e istinti primordiali. 

La tecnica è dunque presente su entrambi i fronti della guerra, auspicabilmente dominata o 
tragicamente dominante, in una contrapposizione che in Mazinger Z appare schiettamente 
nippocentrica: da una parte il japanium estratto dal Fuji e l’energia fotonica, l’energia pulita che 
promette un superamento dell’energia atomica; dall’altra un Occidente la cui storia – dalla civiltà 
micenea al Terzo Reich – è ricompresa sotto il segno della sfrenata volontà di potenza europea che 
si traduce nell’abuso della tecnica. E qui è subito necessaria una digressione.
Se infatti in Mazinger Z l’aspetto demoniaco della tecnica sul versante dei buoni si riduce al volto 
minaccioso del robot, altrove il rapporto tra la tecnica e l’eroe è molto meno pacifico, e talvolta la 
padronanza dei mezzi si rovescia in un dominio da parte dei mezzi: in Kyashan (1973), Tetsuya 
Azuma rinuncia alla sua umanità, e plausibilmente ad avere rapporti sessuali con Luna, per 
combattere gli androidi; in Great Mazinger (1974) Tetsuya Tsurugi viene condotto alla cabina di 
pilotaggio viaggiando dentro un sarcofago trasparente che definire claustrofobico sarebbe 
eufemismo; in Raideen (1975), Akira dirige i movimenti del robot anche mediante delle protesi 
meccaniche che gli serrano le braccia e contemporaneamente lo costringono al suo posto (ed è 
significativo, in quest’ottica di passività, che almeno nella prima parte della serie Akira entri di 
schiena nel corpo del gigante); per incorporarsi in Tekkaman (1975), Jōji Minami affronta ogni volta 
una devastante passione cristologica lasciandosi   torturare dal filo spinato; in Diapolon (1976), 
Takeshi deve ogni volta gonfiarsi, ingigantire dolorosamente il suo corpo biologico di decine di 
metri per aderire al robot come se questo fosse un’armatura, cioè per rendersi adeguato alla tecnica, 
rappresentata dal robot. Un robot che ha la forma di un giocatore di football americano. Perché 
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questa strana forma? 
Nel filone dell’animazione robotica degli anni Settanta sono costantemente in azione due distinte 
dimensioni simboliche: c’è una dimensione simbolica collettiva, sociale, storica e politica legata 
all’immaginario e al significato della Seconda guerra mondiale; e c’è una dimensione simbolica che 
riguarda la vita mentale, affettiva, personale dell’eroe, il suo conflitto interiore, una dimensione 
psicologica, insomma, che è più strettamente connessa all’aspetto mitologico del super robot. A 
volte una delle due dimensioni prevale, ma sono sempre en- trambe presenti, e si riverberano l’una 
sull’altra, arricchendosi di senso reciprocamente; e in corrispondenza di questa duplicità 
dimensionale, ci sono anche due questioni della tecnica, una più legata ai fatti storici e una più 
strettamente filosofica.
Per la cultura giapponese del Novecento, la questione tecnologica non è politicamente neutra: 
storicamente la tecnologia era legata all’immagine dell’Occidente, ed è il campo sul quale le bombe 
di Hiroshima e Nagasaki hanno decretato nel modo più terrificante la vittoria dell’Occidente, ma 
proprio per questo è anche un campo sul quale si vorrebbe dimostrare una raggiunta parità, se non 
una vera e propria superiorità. Insomma la tecnologia è, nell’immaginario giapponese, un territorio 
– se non il territorio – di relazione, contaminazione e competizione tra il Giappone e l’Occidente.
Abbiamo visto come in Mazinger Z sia all’opera una certa retorica nippocentrica: da una parte la 
rivalsa tecnologica, la fiducia nei giovani e un cauto ottimismo rispetto alla possibilità di servirsi 
della tecnica con il giusto spirito; dall’altra un nemico che mette insieme alcuni tratti tipicamente 
occidentali. Questi riferimenti nazionali e continentali così evidenti si attenueranno negli anime 
successivi; ciò che invece ritroveremo spesso sarà la connotazione nazista dell’avversario: di Hell, 
nel manga di Mazinger Z, viene detto che ha prestato servizio sotto i nazisti, nell’anime si dice solo 
che è tedesco, ma nazista è il conte Blocken, e il nome delle sue Croci di ferro certamente rimanda a 
un preciso immaginario. Hell, tra l’altro, traffica con i cadaveri, è così che crea i suoi generali, e 
anche questo è un tratto nazistoide: nell’immaginario collettivo, i nazisti sono le figure più 
proverbiali e tragiche del dominio della tecnica come controllo, disposizione e annichilimento degli 
esseri umani, della riduzione dei soggetti a oggetti, dunque.
Come si è detto, non è un caso raro: negli anime di combattimento tecnologico di questo periodo il 
nemico è quasi sempre rappresentato sulla scala estetica e talvolta ideologica dei fascismi europei; 
lo era già in Kyashan, dove i riferimenti politici e simbolici erano netti e il 
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terrificante Bryking aveva 
il volto più mussoliniano mai apparso in un anime, e sarà così anche per quanto riguarda l’anime 
super robotico, nei nomi dei gerarchi avversari – dopo Blocken incontreremo Hidler, Doppler, 
Kloppen e Gattler –, nei tripudi di saluti assurdi e braccia tese, in ogni genocidio tecnicamente 
pianificato cui gli invasori vorranno sottoporre il popolo della Terra.
Tuttavia, negli anime super-robotici successivi a Mazinger Z, il nemico sembra assemblare in 
diverse combinazioni sia tratti nazifascisti, sia tratti militaristi in riferimento a una civiltà del 
passato, che dunque plausibilmente rimandano alla vecchia generazione giapponese, e in certi casi, 
benché più impliciti, tratti statunitensi; più impliciti perché, sebbene non sembri lecito ricondurre 
l’esasperato militarismo del tipico avversario super-robotico agli americani dell’immaginario 
condiviso, la loro presenza emana dallo stesso riferimento storico alla guerra, dalle situazioni di 
occupazione aliena (gli USA occuparono il Giappone dopo la guerra), dalle infinite repliche delle 
esplosioni a fungo cui gli stessi eroi riducono i loro nemici, una scena che genera nello spettatore 
l’impressione di un tragico miscuglio di vendetta, transfert, liberazione e autopunizione.
I tre diversi tratti del nemico si amalgamano nelle figure della spietatezza, dell’implacabilità: in 
Zambot 3, le   bombe umane saranno la furiosa sintesi di Yoshiyuki Tomino fra metodi nazisti, 
fantasma della bomba, e una perversione grottesca dell’etica del kamikaze, rivisitata non come 
scelta ma come maledizione e punizione sadica.
Si noti che, in tutti e tre i casi, l’avversario ha un rapporto psicologicamente ambivalente con l’eroe: 
i nazifascisti sono il male, ma sono stati gli alleati durante la Seconda guerra mondiale; gli Stati 
Uniti hanno sganciato la bomba ma sono i nuovi alleati, i protettori di un Giappone che ha 
rinunciato al militarismo; la vecchia generazione giapponese ha creduto in ciò che era sbagliato, ma 
è la generazione dei genitori e dei nonni, e qui c’è un non sempre chiarissimo misto di condanna e 
revanscismo da parte dell’anime super-robotico: si scorge a volte un tentativo di separare la 
tradizione nazionale dall’ultranazionalismo, o anche la volontà di non lasciar ridurre l’etica samurai 
alla sua umiliante declinazione fascistoide. L’eroe è dunque sempre in qualche modo coinvolto 
personalmente nell’universo dell’avversario.
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Ma il riferimento alla Seconda guerra mondiale, sul versante degli eroi, si incardina anche nella 
figura dell’orfano. È vero che l’orfano nell’animazione giapponese è dappertutto, non solo negli 
anime di super robot; ed è vero che le ragioni della sua presenza sono più d’una e diverse, vanno da 
una situazione sociale di assenza dei padri determinata dalla rinascita economica del dopoguerra 
all’adozione, da parte degli autori di anime, di soggetti tratti dal romanzo europeo per l’infanzia, nel 
quale gli orfani abbondano. Ciononostante un conto è un orfano sulle Alpi, e un altro conto è un 
orfano tra le macerie di città distrutte da invasori: le bande di orfani autorganizzati di Godam, e 
quella dello stesso protagonista di Daltanious, che si muove in un ambiente di rovine urbane e 
torrette di controllo degli invasori, non possono non far pensare ai postumi della guerra, e nel caso 
di Daltanious anche all’occupazione statunitense.
In conclusione non deve sfuggire che l’animazione super-robotica degli anni Settanta è un prodotto 
del Novecento e del metallo pesante delle ideologie; risente del fallimento bellico e umano del 
militarismo giapponese, della disillusione che ne seguì, del trauma della bomba atomica, della 
miseria e della disperazione della guerra, del desiderio di rivalsa tecnologica. Non va dunque 
sottovalutata la portata dell’elaborazione collettiva di cui gli anime si sono fatti carico in quegli 
anni: chi li indaga a fondo e trascorre il suo tempo fra esplosioni a fungo, alieni fascisti, controllo 
dei corpi e delle menti, orfani, macerie, fame e radiazioni, non può non sentirsi sommerso e 
impregnato da una tristezza infinita e definitiva.
Ora forse abbiamo aggiunto un po’ di spessore alla costrizione della tecnica che traspare nelle 
sequenze di Raideen e di Tekkaman, e persino al bizzarro aspetto americanoide del Diapolon, a cui 
Takeshi deve dolorosamente adeguarsi: è per questo che, se si liquidano certe soluzioni narrative 
come ingenuità o insensatezze o manifestazioni di un presunto masochismo – quando basta pulire lo 
sguardo da pregiudizi sminuenti per rendersi conto che gli autori stanno gridando qualcosa – ci si 
impedisce di ammirarle nella loro straordinarietà, nel loro misto di genuinità, dolore, urgenza 
storica e psicologica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/guida-ai-super-robot-jacopo-nacci/
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Vado a prendermi il silenzio

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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filosoffessa

Sono molto affezionata a questa poesia. Peccato non abbia trovato un illustratore… Qualcuno vuole farsi avanti 

per la seconda edizione di Piccolo trattato di magia? ;)
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Fonte:filosoffessa

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

Sbandate / ossessioni

dentrolatanadelbianconiglio

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

Le cose che Gabriel ha imparato

curiositasmundiha rebloggatol3tsgo

Segui

Tante cose ho imparato da voi uomini…

Ho imparato che tutti quanti vogliono vivere sulla cima della montagna, senza sapere che 

la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata.

Ho imparato che quando un bambino appena nato stringe con il suo piccolo pugno, per 

prima volta, il dito del padre, lo racchiude per sempre.

Ho imparato che un uomo ha diritto a guardarne un altro dall'alto solo per aiutarlo ad 

alzarsi.

Sono tante le cose che ho potuto apprendere da voi, ma in verità a molto non avrebbero a 
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servire, perché quando mi metterete dentro quella borsa, infelicemente starò morendo.

Di’ sempre ciò che senti e fai ciò che pensi.

Se sapessi che oggi sarà l'ultimo giorno in cui ti vedrò dormire, ti abbraccerei forte e 

pregherei il Signore affinché possa essere il guardiano della tua anima.

Se sapessi che questa è l'ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti 

bacerei, e ti richiamerei per dartene ancora.

Se sapessi che questa è l'ultima volta che ascolterò la tua voce, registrerei ogni tua parola 

per poter riascoltarla una ed un'altra volta all'infinito.

Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti in cui ti vedo ti direi “ti amo” senza assumere, 

scioccamente, che lo sai di già.

Sempre c'è un domani e la vita ci dà un'altra opportunità per fare bene le cose, ma se 

sbaglio e oggi è tutto ciò che mi resta, mi piacerebbe dirti che ti voglio bene, e che mai ti 

dimenticherò.

Il domani non è assicurato a nessuno, giovane o vecchio.

Oggi può essere l'ultimo giorno che vedi coloro che ami.

Perciò non aspettare più, fallo oggi, perché se il domani non dovesse mai arrivare, 

sicuramente lamenterai il giorno che non hai preso tempo per un sorriso, un abbraccio, 

un bacio, e che sarai stato troppo occupato per concedere un ultimo desiderio.

Mantieni coloro che ami vicini a te, dì loro all'orecchio quanto ne hai bisogno, amali e 

trattali bene, prenditi tempo per dirgli “mi dispiace”, “perdonami”, “per piacere”, “grazie”, 

e tutte le parole d'amore che conosci.

Nessuno ti ricorderà per i tuoi pensieri segreti.

Chiedi al Signore la forza e la saggezza per saperli esprimere; e dimostra ai tuoi amici 

quanto t'importano.

—

 

Parte della lettera di addio con la quale Gabriel García Márquez si ritirò dalla vita 

pubblica per ragioni di salute (via l3tsgo)

Fonte:parolecomesabbia
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Si perde per sempre

curiositasmundi

Quando si perde qualcuno, lo si 

continua

a perdere per sempre.

—

 

Da: Cardipoetica 

Qui

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

Il Modafinil potrebbe essere molto più di una smart drug 

Di   Daniel Oberhaus 
dicembre 6, 2016   

Una pastiglia di Modafinil. Foto via   Tumblr
È possibile che abbiate già sentito parlare del Modafinil: la "smart drug" che trasforma studenti 
universitari privati di sonno in giovani professionisti energetici.
Si è scoperto che il Modafinil può fare addirittura di più: è una promettente cura per l'abuso di 
droghe stimolanti, come per malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer e il Parkinson. Sembra 
anche normalizzare le funzioni cognitive nelle persone con problemi di privazione del sonno (che di 
questi tempi son molte) ed essere   la droga preferita dagli astronauti alla Stazione Spaziale 
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Internazionale e   dai membri delle forze armate durante le missini di lunga durata.
Se in alcuni paesi come il Regno Unito, l'Australia, l'India, la Germania, il Canada, il Messico è 
legale e si può ottenere dietro prescrizione medica, in altri, come gli Stati Uniti, la vendita non è 
autorizzata. In altri ancora, come l'Italia, la legislazione a riguardo è molto poco chiara. Considerata 
l'attuale crisi americana ma non solo con le anfetamine e la privazione di sonno, legalizzare una 
sostanza più sicura come il Modafinil sembrerebbe sensato. E allora perché non viene fatto?
Il Modafinil è stato sviluppato negli anni Settanta da un professore francese di medicina 
sperimentale, con lo scopo di trattare la narcolessia e altri disordini del sonno. Dopo decenni di test 
in Francia, la Food and Drug Administration americana ha approvato il Modafinil per trattare la 
narcolessia nel 1998. Nel 1999, la DEA lo ha inserito tra le sostanze controllate.
Al tempo, non esisteva un numero sufficiente di ricerche per chiarire il meccanismo d'azione della 
sostanza. Il Modafinil non sembrava avere un effetto diretto su specifici neurotrasmettatori—le 
sostanze chimiche rilasciate dai neuroni per comunicare tra di loro. Al contrario, sembrava agire 
indirettamente su alcuni di essi (nello specifico la serotonina, la dopamina e il GABA), al contrario 
di altri stimolanti che agiscono più direttamene sulla dopamina.
La   DEA ha specificato nella sua decisione di inserirlo nella tabella delle sostanze controllate che gli 
effetti comportamentali scatenati dal Modafinil sono simili a quelli di altri stimolanti, come la 
cocaina, che agisce direttamente sulla produzione di dopamina. La dopamina agisce nel cervello 
come una specie di sistema di ricompensa, ed è associata a droghe che creano dipendenza.
Eppure, non tutte le droghe che agiscono sulla dopamina sono uguali. Alcune droghe, come 
l'MDMA, aumentano il rilascio di dopamina nel cervello. Altre, come la cocaina, agiscono sugli 
inibitori della ricaptazione della dopamina. Questo significa che quando la dopamina viene 
rilasciata da un neurone, non è interamente assorbita da quello che la deve ricevere, e la dopamina 
che avanza rimane nello spazio tra i due neuroni. È questa dopamina extracellulare che ti fa sentire 
nel modo in cui ti senti dopo una striscia di cocaina. Anche il Modafinil è un inibitore di 
ricaptazione, ma non efficace come la cocaina.
"Non importa quanto ne assumi—non riuscirai mai a mettere fuori gioco i trasmettitori di dopamina 
come fanno anche solo poca cocaina o anfetamina," mi ha detto Peter Morgan, professore di 
psichiatria a Yale. "Questo è un po' il motivo per cui non ci si sente particolarmente in botta quando 
si prende il Modafinil."
Per questo,   le ricerche hanno mostrato che il Modafinil è un metodo effettivo per trattare le 
dipendenze da cocaina e anfetamina. Se usi regolarmente sostanze che modificano il flusso di 
dopamina come la cocaina, il tuo cervello si abitua alla loro presenza e la percepisce come normale. 
Se improvvisamente smetti di assumerle, il cervello fa fatica a funzionare. Il Modafinil può essere 
una buona alternativa alla cocaina—è comunque un inibitore di ricaptazione, ma i suoi effetti sono 
più blandi, e non dà quasi dipendenza.
Anche se il Modafinil è stato usato con successo   per trattare la dipendenza dalla cocaina in alcune 
circostanze, in molti paesi chi ne ha più bisogno deve pagarlo di tasca propria, dato che non è 
inserito nelle liste di medicinali consigliati—e di solito chi ha seri problemi con la cocaina non può 
permetterselo. Quando ho chiamato una farmacia, mi hanno detto che 30 pastiglie da 100mg 
costano circa 870 dollari [815 euro].
Alcuni ordinano illegalmente Modafinil off-label dai produttori in India, dove costa molto meno 
(circa due dollari per una pillola da 200mg), ma il rischio è che il prodotto non sia puro.
"Non ho alcun dubbio sul fatto che sia molto, molto più sicuro di qualsiasi anfetamina o sostanza 
simile," dice Morgan. "Per me è chiaro che sia peggio della caffeina, ma molto meglio delle 
anfetamine."
Parte del problema è che le aziende farmaceutiche non sono particolarmente incentivate ad 
aggiungere il Modafinil tra le sostanze per trattare le dipendenze. "Non è nell'interesse delle aziende 
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farmaceutiche," ha aggiunto Morgan. "È difficile che si interessino a un trattamento per la cocaina, 
dato che nessun marchio vuole essere associato con la dipendenza da cocaina."
Ma un sacco di persone usano il Modafinil anche per altre cose—soprattutto, per aumentare le loro 
performance cognitive.
Barbara Sahakian, neuroscienziata a Cambridge, ha condotto un questionario sul Modafinil off-
label, dopo aver scoperto che molti suoi colleghi, in perfetta salute, lo usavano per lavorare.   Nel suo 
rapporto, uscito nel 2007 su Nature, ha intervistato 1.400 persone da 60 paesi diversi che avevano 
fatto uso di sostanze come il Modafinil o il Ritalin [farmaco per il trattamento dell'ADHD]. Molti 
ne avevano fatto uso per aumentare la propria concentrazione, non per ragioni mediche, e un terzo 
l'aveva acquistato su internet senza ricetta medica.
"Il problema più grosso è che non ci sono studi a lungo termine che indagano l'effetto del Modafinil 
su persone non affette da dipendenze," mi ha detto Sahakian. Anche se sembra avere solo effetti 
benefici, gli studi non sono sufficienti per provarlo.
Come qualsiasi altra sostanza, il Modafinil non fa per tutti. Alcune persone riportano episodi di mal 
di pancia o mal di testa e, inoltre, sono sonno ed esercizio fisico i migliori catalizzatori delle 
capacità cognitive—e il Modafinil non è amico di nessuna delle due cose.
Ma per chi ne ha bisogno per superare una dipendenza, per sopperire a deficit cognitivi, per lavorare 
di più, chi magari non riesce a dormire o fare esercizio fisico, avere accesso al Modafinil potrebbe 
essere di aiuto. Il primo passo è promuoverlo come un'alternativa sicura agli stimolanti di largo 
consumo, oggi, e incoraggiare le ricerche sull'uso a lungo termine. Visti i benefici che sta 
dimostrando di avere, forse ne varrebbe la pena. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/perch-non-possiamo-tutti-prendere-il-modafinil-smart-drug

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

Gianfranco Pasquino: «Renzi, molto ambizioso ma poco responsabile»
 

Secondo il politologo la colpa del premier dimissionario è quella di aver badato troppo 
all’apparenza e di aver ignorato il Pd affidandosi, invece, a una classe dirigente di neofiti. «Voleva 
cambiare la politica, non ci è riuscito. Berlusconi è stato carismatico, Renzi semmai fortunato»

di Marco Sarti 
6 Dicembre 2016 - 10:06 

«Renzi è rimasto in carica più di mille giorni, credo che possa ritenersi soddisfatto». Mentre il 
presidente del Consiglio si prepara a lasciare Palazzo Chigi, il noto politologo Gianfranco Pasquino 
non sembra avere grandi rimpianti. Professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, 
già senatore della sinistra indipendente e dei progressisti, Pasquino ricorda errori e contraddizioni 
dell’ex rottamatore appena sconfitto al referendum costituzionale: dall’eccessivo protagonismo 
all’incapacità di selezionare una classe dirigente adeguata. Il giudizio di Pasquino, che in questa 
campagna ha sostenuto con forza le regioni del No, è a tratti impietoso: «Berlusconi aveva carisma, 
per Renzi parlerei piuttosto di fortuna». Sullo sfondo, resta il futuro incerto del segretario del Pd. 
«Ma alla fine - continua il politologo - non credo che la sua ambizione lo porterà ad abbandonare la 
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politica».
Professor Pasquino, non siamo ancora ai titoli di coda del renzismo. Forse il presidente del 
Consiglio dimissionario rimarrà sulla scena e avrà il tempo di trovare la sua rivincita. Eppure 
la clamorosa sconfitta al referendum chiude in maniera evidente una fase politica.
Sì, credo che si possa dire così. Se Matteo Renzi pensava di cambiare la politica italiana a colpi 
d’accetta e con grande velocità, l’operazione non gli è riuscita. Forse gli è mancata un po’ di 
saggezza.
Resta un’esperienza politica significativa, destinata a lasciare il segno. Eppure velocissima. 
Dall’ascesa di Renzi alla sua sconfitta sono passati solo tre anni.
Sono cambiati i tempi della società, del mondo globale. E inevitabilmente sono cambiati anche 
quelli della politica italiana. Renzi ha bruciato i tempi. In ogni caso è rimasto in carica per poco più 
di mille giorni, credo che possa essere soddisfatto. Il suo è uno dei cinque governi più longevi della 
storia repubblicana. Una nota a piè di pagina sui libri di storia se l’è guadagnata anche lui.
Il renzismo come fenomeno politico. Tra gli aspetti caratteristici c’è l’idea di un uomo solo al 
comando. Anche nell’ultima campagna elettorale Renzi ha giocato la partita da unico 
protagonista. È d’accordo?
Questa è stata una sua scelta. Uno stile personalistico che Renzi ha sempre avuto, fin da quando era 
presidente della provincia di Firenze. Lui non ha mai voluto contare fino in fondo sul partito. Lo ha 
conquistato, ma ne è rimasto sempre fuori. Ha sempre pensato di poter fare a meno del Partito 
democratico. Lo teneva da parte, non ne ha mai tenuto conto. E in questo è stato confortato dal 
successo alle Europee del 2014, che effettivamente è stato un suo successo personale. In 
quell’occasione il Pd era al 30-31 per cento, ma lui è stato in grado di portarlo fino al 40 per cento.
«Se Matteo Renzi pensava di cambiare la politica italiana a colpi d’accetta e con grande velocità, 
l’operazione non gli è riuscita. In ogni caso è rimasto in carica per poco più di mille giorni, credo 
che possa essere soddisfatto. Il suo è uno dei cinque governi più longevi della storia repubblicana. 
Una nota a piè di pagina sui libri di storia se l’è guadagnata anche lui»
Forse uno degli errori di Renzi è stato proprio questo? La personalizzazione e l’assenza di un 
gruppo dirigente all’altezza?
Il gruppo dirigente all’altezza lo avrebbe anche trovato, se solo lo avesse cercato. Invece ha 
preferito circondarsi di debuttanti, personalità prive di esperienza politica. Penso a Maria Elena 
Boschi, a Lorenzo Guerini. Anche a Luca Lotti, che dicono essere il suo potentissimo braccio 
destro. Si è affidato a una classe dirigente di neofiti.
C’è un tema che ritorna nella carriera politica di Renzi. Se la sua ascesa politica si è 
caratterizzata per gli slogan sulla rottamazione, la sua ultima campagna elettorale si è 
incentrata sulla lotta alla Casta.
Ed è stata un’operazione poco credibile. Se si vogliono elencare i sostenitori della riforma, al primo 
posto troviamo proprio Giorgio Napolitano, eletto in Parlamento nel lontano 1953. Poi c’è Luciano 
Violante, entrato a Montecitorio nel 1979. Seguono i due ex presidenti di Camera e Senato 
Pierferdinando Casini e Marcello Pera. Ci metterei dentro anche Fabrizio Cicchitto, anche lui un 
grande sostenitore della riforma, un altro parlamentare di lungo corso. Vede, in questa strategia 
della rottamazione c’è una grande contraddizione: alla referendum sono stati gli elettori sopra i 
sessant’anni a votare con più convinzione per il Sì. Mentre i giovani sotto i trent’anni hanno votato 
in prevalenza per il No.
Eppure Renzi ha portato un gran cambiamento nella politica italiana, non è d’accordo? Un 
premier giovane, tra slide e tweet, in grado di prendere le distanze dai rituali ingessati di 
Palazzo.
Naturalmente la rappresentazione mediatica era un suo obiettivo. In ogni caso credo che si possa 
fare qualche tweet e al tempo stesso svolgere la politica con una certa dignità, offrendo 

159



Post/teca

un’immagine di serietà. Ma in Renzi questo si è visto poco, contava di più la spettacolarizzazione.
Il presidente del Consiglio ha sempre sofferto l’assenza di una legittimazione elettorale. E alla 
fine l’affannosa ricerca del voto popolare gli è costata la poltrona.
Dal punto di vista formale la legittimazione di un presidente del Consiglio passa dal voto di fiducia. 
E in questi anni le occasioni non sono mancate. Tutte le volte che Renzi ha chiesto un voto di 
fiducia in Parlamento, e sono state anche troppe, l’ha ottenuto. Se voleva così tanto una 
legittimazione popolare forse aveva la coda di paglia.
In questi anni Matteo Renzi ha dimostrato un’ambizione rara. In politica non è una dote 
importante?
L’ambizione in politica è molto importante. Prima di me lo diceva James Madison, uno dei 
principali autori della costituzione americana. Ma dovrebbe sempre fare i conti con la necessità di 
essere responsabili. Renzi, invece, ha cercato di sfuggire a questa responsabilizzazione. Pensando 
alla sua esperienza è interessante notare un dato: non c’è mai stata una vera riflessione, il presidente 
del Consiglio si è sempre occupato di rilanciare. E invece in politica, di tanto in tanto, è importante 
anche qualche pausa per riflettere.
«Carisma? Io questo carisma non lo vedo. Non per come lo intendeva Max Weber, che ha introdotto 
il termine in politica. Lo vedevo in Silvio Berlusconi, semmai. Nel caso di Renzi parlerei più di 
fortuna»
Recentemente Silvio Berlusconi ha parlato di Renzi come dell’unico leader politico presente in 
Italia. Lei gli riconosce lo stesso carisma?
Io questo carisma non lo vedo. Non per come lo intendeva Max Weber, che ha introdotto il termine 
in politica. Lo vedevo in Silvio Berlusconi, semmai. Un uomo che irrompe nella scena mentre il 
Paese vive una fase di ansia collettiva, i partiti sono crollati e nel centrodestra c’è un enorme vuoto. 
Crea dal nulla una forza politica, Forza Italia, e vince le elezioni. Renzi non ha fatto nulla di simile. 
Lui il partito lo ha trovato, è riuscito a conquistarlo grazie alla generosità di Pierluigi Bersani. Per il 
resto sappiamo come è andata. Parlerei più di fortuna, meno di carisma.
Ammetterà almeno che nel primo discorso dopo il referendum Renzi ha riconosciuto la 
sconfitta con grande onestà. Una dote rara in politica…
E ci mancherebbe altro. Con il No in vantaggio di venti punti cos’altro avrebbe potuto dire?
Dopo questa sconfitta crede che Renzi cambierà mestiere o proverà a tornare a Palazzo 
Chigi?
Non credo che la sua ambizione lo porterà ad abbandonare la politica. Renzi ha ancora un certo 
appeal, la capacità di stare sulla scena non gli manca, ha saputo spettacolarizzare un confronto 
politico altrimenti noioso. Vedremo. Sarà lui a decidere se rimanere o preferirà ritirarsi e cominciare 
a scrivere libri di successo…

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/06/gianfranco-pasquino-renzi-molto-ambizioso-ma-
poco-responsabile/32645/

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

Nebbia

signorina-anarchia
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La nebbia è la civetteria del sole.

(Xavier Forneret)

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

Carte

curiositasmundiha rebloggatocartofolo

anonimo ha chiesto:

Cosa ne pensa dell lettura dei tarocchi? È una cosa che mi ha sempre incuriosito ma quando ne parlano mi 

prendono tutti per scema. Vorrei tanto farmi leggere le carte peró.
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cartofolo ha risposto:

Ne avevo già parlato e anche dato qualche risposta.

Purtroppo appena si parla delle carte dei Tarocchi, si pensa immediatamente alle cartomanti che le usano per 

predire il futuro.

Invece dovremmo sapere che le carte degli Arcani maggiori, in realtà, sono un libro: Il libro di Thot (dio o figura 

mitica dell'antico Egitto), il quale, pare, abbia scritto anche altri libri profetici, oggi dispersi. 

Gli Arcani Maggiori, pur rivestendo un'iconografia classica medioevale, mantengono, in loro, gli antichi 

simbolismi che lo sconosciuto autore volle dare loro.

Essi narrano la storia evolutiva dell'uomo, partendo dal “Bagatto” (l'iniziato, il Giocoliere), per arrivare al 

“Mondo”, la completa realizzazione nella conoscenza della materia; inoltre vi è la carta del “Matto”, che è senza 

numero, perchè il suo simbolismo è dubbio, in quanto è l'individuo fuori dal contesto umano e quindi sembra 

quasi che non debba far parte della storia.

Sicuramente gli Arcani Maggiori contengono una forte carica simbolica, ed è plausibile che questa possa dare 

adito a interpretazioni sul futuro del richiedente, come lo è qualunque altro mezzo che sia in grado di stimolare la 

parte più profonda del veggente o del sensitivo. 

Però non sono nati per prevedere il futuro degli uomini, piuttosto per raccontare la loro storia, la quale ha delle 

tappe fisse, previste e prevedibili. 

Questa storia viene espressa in simboli archetipi, così che tutti la possano riconoscere come propria, solo se 

sapranno leggere e decifrare il proprio linguaggio interiore. 

Facendo questo, non solo si conosce il destino dell'uomo, ma si colgono anche le proprie pulsioni profonde più 

vere, svelando le nostre tensioni e guardandoci senza maschere.

Così i Tarocchi diventano un nostro specchio interiore, che focalizza, non il nostro futuro, che è meglio 

programmare con intelligenza, piuttosto centra il nostro presente nascosto, il quale ben più precisamente 

determinerà ciò che saremo e cosa dovremo affrontare.

Così la storia inizia con “il Bagatto”, un giocoliere che ha davanti a sé tutta l'enorme potenzialità per conoscere e 
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dominare la natura, simboleggiata dal tavolo che si trova davanti, sorretto da solo tre gambe: i pilastri della 

conoscenza; la quarta gamba è invisibile, perché l'uomo è ancora immaturo per poterla concepire.

Egli gioca, allegro e forte dei suo io, appena conquistato, e tiene in mano una bacchetta puntata in alto per 

raccogliere quelle forze spirituali per iniziare la sua avventura. Ma la sua mano destra è rivolta in basso e stringe 

un denaro, perché ogni forza spirituale, per lui, può avere solo un valore materiale.

Sul tavolo vi sono sparpagliati diversi oggetti: una coppa, una spada, un bastone e un denaro; simboli che 

rappresentano i quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco, come le quattro leggi della magia: Sapere, Osare, 

Volere, Tacere.

Il Bagatto, il Mago, il Giocoliere così apre e conduce il gioco; può creare il suo mondo illusorio e divertirsi con gli 

elementi che ha a disposizione, ma alla fine dovrà conoscerli e saperli dominare. 

Ecco che, iniziato il cammino, il giovane Mago incontra una figura misteriosa: la Papessa. Che cosa potrà 

rivelargli? Quali nuovi segreti gli potrà svelare?

Provate tu a capirlo, Anon; a interpretare la storia, a scoprire le tappe di esaltazione, difficoltà, dolore e dramma 

che raccontano, a sorprenderti di come alla tragedia possa seguire una nuova rinascita, e che l'illusione di una falsa 

felicità possa insegnare il valore di una serenità conquistata.

E'la storia di ognuno di noi, ed è il nostro destino…scritto.

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

06 dic

La questioncina dei ragazzi
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Le analisi sulla divisione del voto per età sono ancora imprecise. Ma tutti gli istituti - da Quorum a 
Piepoli, da Swg a Cattaneo - sono concordi nell'attribuire all'elettorato sotto i 35 anni percentuali 
"bulgare" a favore del No: più o meno, tra il 70 e l'80 per cento. In ogni caso, molto sopra la media 
complessiva e molto sopra qualsiasi altra fascia anagrafica.
Swg aggiunge che la stessa area d'età, quella sotto i 35 anni, ha un altro primato: quello 
dell'astensione, intorno al 38 per cento.
In termini assoluti, questo vuol dire che su circa 10 milioni di elettori under 35 (questi sono, 
secondo Istat), quasi 4 milioni non sono andati a votare; 4 milioni e mezzo hanno votato No; poco 
più di un milione e mezzo hanno votato Sì.
La prima ovvietà - me ne scuso, ma va detta - è anche un apparente paradosso: il governo più 
giovane della storia repubblicana (quando è entrato in carica, aveva un'età media di 47 anni) e il 
premier più giovane della storia repubblicana (quando è entrato in carica, aveva appena compiuto 
39 anni) hanno clamorosamente fallito l'approccio alle fasce più giovanili - ottenendo per contro 
consensi maggioritari alla Riforma solo dagli over 55 (secondo Quorum, è questa l'unica fetta 
anagrafica in cui il Sì ha superato il No).
Già, i "giovani".
Nanni Moretti in Ecce Bombo ha detto probabilmente una parola definitiva sulla pretesa di 
considerarli una "categoria": quando   sfotteva il giornalista che stava facendo un'inchiesta sui 
"giovani" suggerendogli di intervistare l'amico Vito, che «sa fare molto bene il giovane». Come 
dire: volete stereotipi e luoghi comuni, eccoveli serviti, così siete contenti e continuate a non capire 
niente delle complessità e delle diversità che da sempre agitano ogni generazione di nuovi adulti, 
proprio come infinite differenze e complessità ci sono nelle altre fasce anagrafiche.
Eppure si cerca sempre di definire i giovani in modo omogeneo tra loro e quindi superficiale - baby 
boomers, millennials, generazione X etc - mentre a nessuno è mai venuto in mente di inchiodare 
allo stesso modo in un letto di Procuste, chessò, i quarantenni o gli ottantenni.
Non sta quindi scritto da nessuna parte che alcuni giovani rappresentino gli altri, la maggioranza 
degli altri. E che quindi ne attraggano il consenso. Può essere, ma non è meccanico.
In questo caso - la sberla presa dal giovane Renzi e dall'ancor più giovane Boschi - è stato anzi 
evidente il contrario. Nonostante la retorica giovanilistica e vitalistica che ha accompagnato tutta la 
narrazione di Renzi - fin dalla Leopolda - e che ha innervato anche questa campagna elettorale, 
nella quale la Riforma era descritta come l'affermazione efficiente di una generazione capace di 
liberarsi dalle incrostazioni lasciate dai nonni, e vai con i "sì al futuro", "non ci faremo rubare il 
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futuro" etc etc.
Non ha funzionato, si diceva.
Forse perché il futuro è un'ipotesi mentre il presente è una certezza.
E il presente è, ad esempio, un tasso di disoccupazione giovanile al 37 per cento, con punte che 
superano il doppio di questa cifra nelle regioni dove (ohibò) il No ha vinto in modo più eclatante, 
Sardegna, Sicilia, Campania in testa.
Il presente è (cito da una bella   inchiesta di Emiliano Fittipaldi uscita un paio di settimane fa) che 
anche tra chi un reddito ce l'ha uno su tre è 'sovraistruito', cioè troppo qualificato per il lavoro che 
svolge: lui e la sua famiglia hanno investito tempo e denaro per una formazione che l’ha portato a 
fare il commesso, il cameriere, il barista, l’addetto personale, il cuoco, il parrucchiere, l’estetista.
Il presente è che i pochi programmi governativi per aiutare gli under 40 sono falliti 
clamorosamente, come il mitico “Garanzia giovani”: su quasi un milione di ragazzi che si sono 
iscritti solo 32 mila hanno trovato un’occupazione vera e un contratto decente (dati Isfol, sempre 
tratti dall'inchiesta di Fittipaldi).
Il presente è che il Jobs Act ha creato una divisione ancora più netta tra chi era stato assunto prima 
del suo varo (quindi illicenziabile) e chi invece viene assunto dopo (licenziabile in qualsiasi 
momento): e prima non era così, non c'erano nello stesso ufficio o nella stessa fabbrica, uno accanto 
all'altro, lavoratori con uguali mansioni ma diversi diritti a seconda dell'età.
Il presente è che la stessa legge, il Jobs Act, ha alzato smisuratamente il tetto per i voucher, 
regalando ai ragazzi un precariato eterno ed acrobatico.
Il presente è che gli 80 euro, l'unica manovra vagamente redistributiva del governo Renzi, sono 
andati solo a chi aveva già un lavoro a tempo indeterminato, quindi ne sono stati esclusi proprio gli 
under 35 che in maggioranza - quando guadagnano qualcosa - sono flessibili, interinali, 
intermittenti, partite Iva etc.
Il presente è che hanno tentato di coprire tutto questo con la retorica giovanilistica: che avrà forse 
fatto colpo ai figli della borghesia metropolitana avviati nello studio di papà, ma non ai fattorini di 
Foodora che se entrano in banca a chiedere un mutuo per la casa vengono accompagnati fuori dalla 
vigilanza.
C'è una questioncina dei ragazzi, in Italia, insomma.
E va ben oltre questo referendum, che l'ha solo (per l'ennesima volta) segnalata.
A proposito, si diceva: gli elettori under 35 in Italia sono 10 milioni.
Quelli sopra i 45 anni sono il triplo.
Fate due conti, su chi pesa di più nelle urne. E capirete come mai ai nuovi adulti - in generale, non 
solo con Renzi - si danno soltanto sorrisi e blabla.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/12/06/la-questioncina-dei-ragazzi/

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

La vita intensa di Jayalalithaa Jayaram

È morta una delle donne più importanti e conosciute della storia recente dell'India: era stata 
un'attrice e soprattutto un'implacabile politica

165

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/12/06/la-questioncina-dei-ragazzi/
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/11/25/news/perche-i-ragazzi-sono-contro-matteo-renzi-1.289411


Post/teca

 
  Jayaram Jayalalitha 

(ARUN SANKAR/AFP/Getty Images)  
Lunedì è morta Jayalalithaa Jayaram, una delle donne più importanti, conosciute e amate nella 
storia recente dell’India. Jayalalithaa è morta a 68 anni in un ospedale di Chennai, nello stato 
indiano meridionale di Tamil Nadu, a causa di un arresto cardiaco: era stata attrice, ma soprattutto 
aveva ricoperto per decenni importanti cariche politiche nel suo stato, Tamil Nadu. La sua biografa, 
la scrittrice Vaasanthi Sundaram,   ha detto al   Guardian che Jayalalithaa era «la donna politica più 
vivace, dinamica e determinata che si sia mai vista. Ha sfidato incessantemente la politica sessista e 
dominata dagli uomini di Tamil Nadu, che a sua volta ha cercato in ogni modo di bloccare ogni suo 
passo». A Chennai più di 6mila agenti di sicurezza sono stati impiegati per mantenere l’ordine 
durante le manifestazioni di lutto per la morte di Jayalalithaa, verso la quale da anni si era 
sviluppato un forte culto della personalità.
Jayalalithaa cominciò a lavorare come attrice quando era solo adolescente, a metà degli anni 
Sessanta. Fu in questo periodo che conobbe Marudur Gopalan Ramachandran (noto anche con la 
sigla MGR), un attore trent’anni più vecchio di lei con il quale Jayalalithaa sviluppò un rapporto di 
amicizia e vicinanza. MGR   divenne il suo mentore e grazie a lui Jayalalithaa entrò in politica, nel 
1982. Poi successe tutto piuttosto velocemente: due anni dopo fu eletta al Raiya Sabha (il Consiglio 
di Stato), la camera alta del Parlamento indiano, dove rimase fino al 1989. Nel 1987, intanto, era 
morto MGR, il quale aveva lasciato il suo partito, l’All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 
(AIADMK), praticamente diviso in due. Jayalalithaa si mise a capo di una delle due fazioni e nel 
giro di poco tempo riuscì a raggruppare il partito sotto la sua leadership. A quel tempo Jayalalithaa 
era ancora all’opposizione e fare politica a quel livello per una donna non era facile. Durante una 
riunione dell’assemblea dello stato di Tamil Nadu, Jayalalithaa fu aggredita fisicamente da alcuni 
parlamentari del partito rivale: uscì dallo scontro con i vestiti strappati e promise che non sarebbe 
più tornata fino a che non ci sarebbero state le condizioni per le quali una donna poteva partecipare 
alle attività dell’assemblea in maniera sicura.

 
Fu eletta primo ministro dello stato di Tamil Nadu nel 1991 e naturalmente fu la prima donna a 
ricoprire quell’incarico per un mandato intero. Non fu l’unico mandato da capo del governo del suo 
stato: ne seguirono altri tre, di cui uno concluso con la sua incarcerazione per corruzione nel 2014, 
che non le impedì però di tornare al potere un anno dopo. In generale la sua carriera politica non fu 
completamente trasparente: prima dell’incarcerazione del 2014, Jayalalithaa aveva già subìto altri 

166

http://qz.com/852969/tamil-nadus-most-shameful-political-moment-fueled-jayalalithaas-ultimate-rise/
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/05/jayaram-jayalalithaa-iron-lady-of-tamil-nadu-dies-at-68
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/05/jayaram-jayalalithaa-iron-lady-of-tamil-nadu-dies-at-68


Post/teca

processi: nel 1996 era stata portata in tribunale dal leader di un partito di opposizione, che l’aveva 
accusata di essersi arricchita con mezzi irregolari durante il suo primo mandato da capo del 
governo; mesi dopo era andata in prigione con l’accusa di avere preso parte a un affare rischioso e 
illegale per l’acquisto di migliaia di televisori.
A parte le sue vicende giudiziarie, Jayalalithaa è ricordata per tutta una serie di politiche molto 
popolari grazie alle quali ottenne grande consenso dalla popolazione del suo stato. Per esempio 
avviò un ampio programma di welfare, che comprendeva tra le altre cose la distribuzione di gioielli 
di nozze a basso costo per i più poveri. Riuscì anche a ridurre l’infanticidio femminile, grazie alla 
creazione di centri appositi dove i genitori potevano portare e lasciare in maniera anonima le 
bambine appena nate.

Soste
nitori di Jayalalithaa Jayaram fuori dall’ospedale di Chennai, il 5 dicembre 2016 (ARUN 

SANKAR/AFP/Getty Images)

Il culto della personalità che si è diffuso negli anni per Jayalalithaa ha raggiunto livelli altissimi. In 
un   documento dell’ambasciata statunitense in India pubblicato da Wikileaks, Jayalalithaa veniva 
descritta come «un’autocrate perfetta» il cui «totale dominio» sul suo partito «era diventato ormai 
leggendario». «I leader anziani di AIADMK, specialmente gli uomini, si prostravano fisicamente a 
lei per dimostrarle la loro obbedienza». La sua biografa, Vaasanthi, ha detto al Guardian che 
Jayalalithaa era «imperiosa, enigmatica e implacabile. La sua ossessione era diventata sconfiggere i 
suoi nemici e vincere le sue battaglie». Dopo la sua morte, il governo di Tamil Nadu ha annunciato 
tre giorni di lutto nazionale.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/06/la-vita-intensa-di-jayalalithaa-jayaram/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

167

http://www.ilpost.it/2016/12/06/la-vita-intensa-di-jayalalithaa-jayaram/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2016/12/06/la-vita-intensa-di-jayalalithaa-jayaram/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2016/12/06/la-vita-intensa-di-jayalalithaa-jayaram/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/05/jayaram-jayalalithaa-iron-lady-of-tamil-nadu-dies-at-68


Post/teca

Lefler

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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archatlas

The Art of Heinrich Lefler 

 Heinrich Lefler (7 November 1863, Vienna – 17 March 1919, Vienna) was an Austrian painter, graphic artist and 

stage designer associated with the Golden Age of Illustration – particularly linked with the Jugendstil movement 

(the German variant of Art Nouveau).

Born in Vienna on November 7, 1863, Heinrich Lefler attended the academies of fine arts in Vienna and Munich, 

going on to become a member of the “Society of Visual artists – Kuenstlerhaus”. The established independent 

painter and graphic artist were in fact, a pioneer of modern Austrian graphic design. His numerous business 
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designs included posters, advertisements, and catalogues. Already in 1882 some of these designs were to be found 

in the pattern book ALLEGORIES AND EMBLEMS. By 1897 he’d created one of the earliest Austrian art 

nouveau posters for “Auerlicht”, a manufacturer of incandescent lamp mantles.

During his career, Lefler also illustrated many books for the booming turn-of-the-century publishing scene. 

Finally, in 1900, Gustav Mahler appointed Heinrich Lefler to be the Official designer of the Vienna Court Opera. 

That same year, Lefler co-founded the “Hagenbund” art movement with his brother-in-law Joseph Urban, together 

with some other artists. Left weakened after suffering a stroke in late 1918, Heinrich Lefler died in Vienna on 

March 14, 1919.

Via

See more ARCHy here.

Fonte:archatlas

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

La favola dell’orso e dell’ape, secondo Bansky

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

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  (via 

doppisensi)

Fonte:cartofolo

-----------------------------
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E lo scudetto all’Inter

signorina-anarchiaha rebloggatorepubblicait

Segui
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repubblicait

“Ora, per dirla in allegria, ci sarà da divertirsi”. L'Amaca di MICHELE SERRA

------------------------------
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“NON E’ CON IL CAZZO CHE SI SPIEGA IL FASCISMO” 

TORNA LA FURIA DI “EROS E PRIAPO”, L'OPERA ANTIFASCISTA DELL’EX FASCISTA 
CARLO EMILIO GADDA ACCUSATA DI ESSERE “INTOLLERABILMENTE OSCENA” E 
USCITA SOLO NEL ‘67- L' OMOSESSUALITÀ DELLO SCRITTORE FUNZIONA DA 
DETONATORE DI UN CONFLITTO EROTICO: SEDOTTO DAL DUCE, GADDA SI È 
RITROVATO TRADITO E L'ODIO HA PRESO IL POSTO DELL'AMORE

Stenio Solinas per   il Giornale
 
Era stato fascista, Gadda. Lo era stato sin dall' inizio e quasi sino alla fine. Era dovuto arrivare il 25 
luglio, e poi l' Otto settembre e infine l' esodo dei primi mesi del' 44, e insomma il combinato 
disposto del Re che faceva arrestare il Duce, del voltafaccia militare di Badoglio e dei 
bombardamenti alleati su Firenze, perché la sua fede andasse in pezzi. Un' altra Caporetto era 
superiore alle sue forze.
 
Carlo Emilio Gadda (1893-1973) era un patriota e un uomo d' ordine e insieme un gran borghese 
che detestava la piccola e media borghesia, «l' attivismo salumieresco» che ne era alla base, e anche 
questo era tipicamente fascista, il pensare di fare una rivoluzione disprezzando la classe sociale che 
ne era alla base, illudendosi di purificarla con il pensiero e con l' azione...
 
Proprio in quel 1944 in cui Gadda si scopriva antifascista per paura e per disperazione, era uscito L' 
Adalgisa, ovvero la summa del disprezzo che «il Robespierre della borghesia milanese» nutriva per 
«la somaresca tribù» che la incarnava, ma ciò che un decennio prima, quando la requisitoria aveva 
cominciato a prendere forma, rientrava nello spirito fascista antiborghese, un decennio dopo si 
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Non c' era più il fascismo al potere, ma c' era una guerra civile e un' invasione di eserciti; l' 
antifascismo nato dalla consapevolezza di una guerra perduta si mischiava a quello ideologico che 
fino al giorno prima era stato minoritario e in esilio; la Resistenza vedeva renitenza alla leva forzata 
nel nord del Paese, sussulti di indignazione e di riscatto nazionale, sensi di colpa e voglia di dare un 
taglio al passato. In questo magma, la gaddiana rabbia antiborghese rischiava di apparire disfattismo 
verso il nuovo mondo che nasceva dalle rovine del vecchio, atto d' accusa non contro il regime 
caduto, ma contro chi ne prendeva il posto...
 
Nel caos di quei mesi, Gadda temeva di essere sbrigativamente arrestato dai partigiani per 
connivenza con il fascismo, e sbrigativamente deportato dai tedeschi per vagabondaggio e/o 
diserzione: era scappato da Firenze, era finito ospite in un casale avendo per compagni di sventura 
un fascistissimo accademico d' Italia come Riccardo Bacchelli, ma anche l' ex rettore della Normale 
di Pisa Luigi Russo, radiato per non aver aderito alla Repubblica sociale.
 

 EROS E PRIAPO GADDA
Proprio Russo gli aveva donato con tanto di dedica l' edizione del Decamerone da lui curata, ma 
Gadda aveva strappato quella pagina: troppo compromettente... Alla fine, si era messo a vagare per 
la campagna toscana, era finito dritto in bocca a un commando inglese e così era approdato a Roma. 
Eros e Priapo nasce allora.
 
Tra l' estate del '44 e la primavera del '45, il libro è pronto. «Volume di circa 300 pagine riguardante 
il sostrato erotico del dramma ventennale testé chiuso» scrive Gadda nella scheda di presentazione. 
«A carattere irruente, e redatto con estrema libertà di linguaggio.
 
In gran parte il testo risulta di una prosa arcaicheggiante di tipo toscano cinquecentesco, con 
interpolazioni dialettali varie (romanesco, lombardo)».
 
In sostanza, si tratta di un trattato sul carattere «narcissico» degli italiani, carattere che in Mussolini 
ha avuto il suo esempio più virulento, ovvero non tanto e non solo una rilettura psico-sessuale del 
Fascismo, ma piuttosto il rapporto tra narcisismo individuale e vivere civile e quindi l' incapacità 
delle masse a frenare la loro propensione all' idolatria narcisistica.
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Il Priapo Mussolini, insomma è stato reso possibile dall'«Eros naturale» di quaranta e passa milioni 
di italiani. «Se Eros è alle radici della vita e delle personalità individue, come dell' istinto e della 
pragmatica d' ogni socialità e d' ogni associazione di fatto, d' ogni fenomeno collettivo», la sua 
degenerazione è ciò che ha creato il Fascismo.
 
Eros e Priapo però non esce. «Intollerabilmente osceno» è il giudizio che nell' aprile del 1946 il 
critico Enrico Falqui gli fa avere a proposito della pubblicazione di un estratto sulla sua rivista. C' è 
però un contratto pronto con Alberto Mondadori e quindi il rifiuto di Falqui di per sé sarebbe 
ininfluente.
 
Ciò di cui Gadda si rende conto è però ben altro: l' oscenità di cui lo si accusa, non è stilistica, non 
appartiene al linguaggio. Più semplicemente, la «classe dei colti» del suo tempo, di cui Falqui è uno 
dei tanti chierichetti, ma «Flora, Croce, Salvatorelli, Baldini» sono i sommi sacerdoti, si rifiuta di 
connettere con la storia «i fatti erotici nascosti sotto le parvenze oratorie, ornamentali della vita.
 
E tuttavia la realtà sussiste e domanda di essere affermata». In sostanza, è l' impianto stesso di Eros 
e Priapo che viene contestato, la sua interpretazione, la fallocrazia come chiave di volta per spiegare 
una tragedia nazionale. Per dirla crudamente, volgarmente, ma anche gaddianamente, non è con il 
cazzo che si spiega il fascismo...
 

 GADDA
E però, senza questo presupposto, Eros e Priapo, che altro non è che una variazione sul tema, non 
sta in piedi, diventa stilisticamente un mostruoso esercizio di bravura che, superato lo 
sbalordimento iniziale, si fa ripetitivo e si avvita su se stesso.
 
Passeranno ancora vent' anni, prima che il libro esca (nel '67). E però, quando accade, è come se 
fosse un altro libro.
 
Ne danno conto benissimo Paola Italia e Giorgio Pinotti in questa nuova edizione (Eros e Priapo, 
Adelphi, pagg. 452, euro 24) basata sul ritrovamento del manoscritto originale. Si comincia con un 
editing che definire maldestro è dir poco, di Enzo Siciliano, allora redattore della Garzanti, si 
prosegue con intere sezioni mancanti, mentre altre sono espurgate, come autore non figura Gadda, 
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ma un suo eteronimo anagrammatico, Alì Oco de Madrigal... È che, vent' anni dopo, la furia di quel 
pamphlet non gli appartiene più, anche perché «a nessuno è lecito persistere vanamente nell' odio, 
nella rancura».
 
Gli sembra inopportuno e inaccettabile, un relitto «sgradevole e rozzo». Ha superato da tempo i 
settant' anni, Gadda, e gli rimangono ancora cinque anni di vita: si sente stanco e, soprattutto, si 
sente ostaggio degli editori, si difende come può. Editorialmente parlando, non è una bella pagina...
 
Torniamo un attimo indietro. La psicanalisi, si sa, può portare a tutto e quindi a niente. Lascia a 
desiderare come scienza, ma è una formidabile materia per romanzi. Sotto questo aspetto, il 
narcisismo infantile e fallocratico che in Eros e Priapo Gadda imputa a Mussolini, è speculare al 
narcisismo verbale e scurrile presente nel libro e sorprende che nessuno o quasi se ne sia accorto. 
Gadda qui è come Mussolini: esibizionista, innamorato di se stesso, sprezzante, gaudente e 
irridente, voglioso di stupire e di essere ammirato. L' uno e l' altro soffrono della stessa sindrome 
«narcissica».
 
In più, l' omosessualità di Gadda, nascosta, repressa, rimossa o latente che sia, funziona da 
detonatore di un conflitto erotico-sentimentale: sedotto dal Duce, l' uomo-scrittore Gadda si è 
ritrovato tradito e abbandonato e l' odio ha preso il posto dell' amore. Già, sul lettino dello 
psicanalista c' è materia per romanzi...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-cazzo-che-si-spiega-fascismo-torna-furia-
eros-137149.htm

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

PARENTE: “LA NOSTRA EDITORIA ESPORTA ALL'ESTERO CIÒ 
CHE VENDE QUI, PER CUI DEGLI ULTIMI VENT'ANNI ABBIAMO 
FABIO VOLO O MELISSA P. 

TRADOTTI IN CENTINAIA DI PAESI E ARBASINO O ALDO BUSI CHE CONOSCIAMO 
SOLO NOI, PERCHÉ NON MUOVONO PIÙ UNA COPIA DA SECOLI. SE UN AMERICANO 
PENSA CHE LA LETTERATURA ITALIANA SIA TUTTA QUI È COLPA DEGLI EDITORI"

Massimiliano Parente per   www.ilgiornale.it
 

183

http://www.ilgiornale.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-cazzo-che-si-spiega-fascismo-torna-furia-eros-137149.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-cazzo-che-si-spiega-fascismo-torna-furia-eros-137149.htm


Post/teca

 MASSIMILIANO PARENTE
Qui da noi tutti se la cantano e se la suonano e già che ci sono si applaudono, perfino l'editoria: 
siamo il Paese occidentale che legge di meno ma secondo l'Associazione Italiana Editori, per 
esempio, tutto sommato le cose vanno bene.
 
Nonostante si vendano due milioni e passa di libri in meno, il mercato cresce, e come dice lo slogan 
della fiera della piccola e media editoria di Roma «Più libri, più liberi». Che cavolo di slogan è? Più 
liberi di cosa? Quando mai la quantità equivale alla qualità, addirittura alla libertà?
 
In ogni caso basta guardare il programma della suddetta fiera, che se fosse intelligente dovrebbe 
avere poco di che essere fiera: sembra il palinsesto del dipartimento scuola educazione degli anni 
Settanta. Storie di immigrati a non finire e in ogni salsa, il solito magistrato che scrive il libro sulla 
giustizia, l'altro solito ex magistrato che scrive thriller, di nuovo i migranti ma «i migranti bambini», 
reading di poesia che si chiamano «migrazioni» (e come sennò?), la democrazia in pericolo e 
lezioni sulla democrazia, le banche corrotte, celebrazioni di Dario Fo, la mafia di qua e la mafia di 
là, Marco Travaglio che presenta l'ultimo libro, c'è perfino un incontro per «scoprire il Kossovo». In 
effetti nel Kossovo se ne vedranno di migliori, non ho dubbi.
 
Non c'è politico che non si presenti in televisione con un libro appena pubblicato dove dirà le stesse 
cose che dice dalla mattina alla sera a Omnibus, a Otto e mezzo, a Piazza Pulita, a Porta a Porta, 
non c'è trasmissione che non ospiti il conduttore di un'altra trasmissione al quale presentare il suo 
libro nella sua stessa trasmissione pare brutto, tanto è tutto un do ut des, fai un favore e te lo 
ricambiano.
 
Dove sono tutti qualcosa e scrittori, un «e scrittore» non si nega a nessuno, neppure a un calciatore, 
a un mafioso, a una mignotta che scrive le sue memorie. Dove la trasmissione che fa vendere più 
libri è il salottino radical chic Che tempo che fa di Fabio Fazio, e che tempo volete che faccia, 
sempre la stessa calma piatta (mentre il servizio pubblico ha ridotto a un'ora settimanale il Caffè 
letterario di Rai uno, in effetti era troppo libero). Se oggi fosse vivo Leopardi non so da chi 
potrebbe essere ospitato, magari dalla Gruber che gli chiederebbe se l'ermo colle si riferiva al 
Presidente della Repubblica.
 
Tutti scrivono le stesse cose, pensano le stesse cose, e consideriamo che abbiamo ancora buchi 
clamorosi di traduzioni di stranieri passati e presenti, e per pubblicare un libro non allineato, 
originale, devi andare a cercare un piccolo editore coraggioso che lo pubblicherà anche se nessuno 
lo vedrà, per questo è coraggioso.
 
La critica? Un tempo era il bilanciamento tra il mercato e la cultura, un editore pubblicava per avere 
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successo di pubblico ma anche per farsi dire bravo dal tal critico, e le due cose raramente erano 
allineate. Oggi la critica è scomparsa, quello che resta è una protesi spocchiosa e spompata degli 
uffici stampa editoriali: dovremmo far ripartire i critici dai formalisti russi almeno per metterli in 
grado di distinguere un'opera da una pera.
 
E delle grandi polemiche culturali di quest'anno? Vogliamo dire qualcosa? Una sopra tutte: gli 
intellettuali divisi sul Salone del libro, che dovesse restare a Torino o spostarsi a Milano, con la 
soluzione di farne due, tanto se non è zuppa è pan bagnato, se non è Gramellini è Carofiglio. Con 
decine di fiere dell'editoria l'una la fotocopia in brutto dell'altra, mercati delle vacche grandi e 
piccoli, una noia mortale.
 
È un'editoria, la nostra, senza più alcun profilo culturale, che esporta all'estero ciò che vende qui, 
per cui degli ultimi vent'anni abbiamo Fabio Volo o Melissa P. tradotti in centinaia di Paesi e 
Alberto Arbasino o Aldo Busi che conosciamo solo noi, quando li conosciamo, perché non 
muovono più una copia da secoli e quindi se un americano pensa che la letteratura italiana sia tutta 
qui non è colpa sua, è colpa nostra, o meglio degli editori.
 
Oppure d'accordo, se leggiamo poco e male sarà perché siamo popolo di ignoranti, sarà colpa della 
mancata Controriforma, delle scuole, della politica, di internet, di quello che volete, ma, cari editori, 
c'è poco da dire più libri più liberi. Se questi sono i libri, più libri più scemi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/parente-nostra-editoria-esporta-all-estero-ci-
che-vende-qui-cui-137163.htm

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

IL CANTICO DELL'EROS 
IL TESTO BIBLICO CHE DESCRIVE IL DESIDERIO RESTA UN CODICE SEGRETO - 
SILVIA RONCHEY: “È UN TESTO EROTICO, QUASI PORNO, NELLA TRADUZIONE 
LATINA DI GIROLAMO: ‘IL MIO AMATO INFILA LA MANO NEL MIO GREMBO, LE MIE 
VISCERE FREMONO PER LUI. LE MIE MANI COLANO MIRRA, DALLE DITA LA MIRRA 
FLUISCE SUL CHIAVISTELLO CHE IMPUGNO”    

Silvia Ronchey per   “la Repubblica”
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 SILVIA RONCHEY
Di cosa parliamo quando parliamo del Cantico? Questa domanda non può avere risposta. «Il cantico 
è un enigma», scriveva Agostino (“Sermo” 46, 35). È un mistero nel senso tecnico della parola. 
L’iniziato non parlerà perché non potrà farlo (“mysterion” da “myein”, «tenere le labbra serrate»). Il 
profano parlerà, ma non saprà di che parla. «Perché chi sa non parla e chi parla non sa», secondo il 
detto di Lao Tse.
 
Ma alla fine del I secolo, quando si formò il canone della bibbia giudaica, il sapiente Rabbi Aqiba 
disse: «Il mondo intero non vale il giorno in cui il Cantico dei cantici è stato donato a Israele, 
perché tutte le Scritture sono sante, ma il Cantico dei cantici è il Santo dei santi». Già allora che 
cosa fosse il Cantico non lo si sapeva né voleva dire: la sua santità era direttamente proporzionale al 
suo mistero; anzi, era proprio la profondità abissale dei suoi enigmi a sprigionare quel vertice di 
santità.
 

 CANTICO DEI CANTICI
«Petali di loto le labbra del mio amato /colano mirra. Il suo inguine è avorio / tempestato di zaffiri. / 
Favi colanti le tue labbra mia sposa / miele e latte sotto la tua lingua / come incenso del Libano / 
l’aroma del tuo grembo / giardino chiuso fonte sigillata. / Entri il mio amato nel suo giardino / 
succhi il suo frutto prodigioso. / Nel mio giardino entravo / mia sorella mia sposa / e la mirra e ogni 
essenza rapivo / e succhiavo il miele dal favo».
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Poemetto di età post-esilica, forse patchwork di canti attinti al patrimonio della tradizione assiro-
babilonese ed egizia oltre che ebraica, con echi greco- ellenistici nello stile di Teocrito, il Cantico è 
indubitabilmente un testo erotico, quasi pornografico. Nella traduzione latina di Girolamo: Dilectus 
meus misit manum suam per foramen / et ventrem meus intremuit ad tactum eius.
 
«Il mio amato infila la mano nel mio grembo/ le mie viscere fremono per lui. / Per aprirgli mi alzo 
/le mie mani colano mirra /dalle dita la mirra fluisce / sul chiavistello che impugno». Secondo la 
tradizione rabbinica, alcuni brani del Cantico venivano cantati nelle taverne. Si sdegnava Rabbi 
Aqiba: «Chi canta il Cantico nelle taverne o lo tratta come una canzone profana non avrà posto nel 
mondo futuro».
 
Levitò presto l’esegesi anagogica midrashica, gelosamente sacra, del Cantico come celebrazione 
dell’alleanza sponsale tra JH-WH e Israele, protratta poi nell’interpretazione cristiana che per secoli 
e secoli vi lesse la figura dell’amore di Cristo per la chiesa, non senza lasciare spazio a una congerie 
di altri sistemi allegorici minori, spesso iniziatici – astrologici, cabalistici, filosofico- sapienziali –, 
nella letteratura medievale, rinascimentale e moderna.
 
Sulle ali della metafora della sposa-chiesa i versetti del Cantico si disseminarono nella fonosfera 
della liturgia, della musica, della letteratura, tramandole come mantra sempre meno dischiusi al 
senso. Più la torsione simbolica della teologia occidentale sottraeva loro il significato naturale – da 
Ambrogio a Gregorio Magno, da Guglielmo di Saint-Thierry a Bernardo di Clairvaux, da Francesco 
di Sales a Bossuet – più le sillabe e le immagini spandevano il loro mistero elementare. Nigra sum 
sed formosa.
 
Da Monteverdi a Giovanni della Croce, da Maupassant a Moreau duemila anni di omissioni hanno 
addensato connessioni così colossali nel Cantico da renderlo simile all’Aleph di Borges: un punto 
dello spazio letterario che contiene una pluralità infinita di altri punti. Già il Talmud ammoniva, 
comunque, a non sottovalutare la letteralità che nessun testo biblico deve mai perdere.
 
I letteralisti o naturalisti sono sempre, a ragione, esistiti: bizantini come Teodoro di Mopsuestia o 
giudaici come Ibn Ezra. Un grande saggio protestante del Cinquecento, Sébastien Castellion, 
propose di eliminare il Cantico dal canone dei testi ispirati, in polemica con Calvino; lo seguì 
Herder. Il Novecento ha visto anche esegeti ecclesiastici cattolici, da Dietrich Bonhoeffer a Luis 
Alonso Schökel, assaliti dal dubbio: se dietro i versetti del Cantico non ci fosse nulla? Bisogna 
intendersi.
 
Il Cantico è nulla. È un prisma trasparente nella cui luce si riflette, moltiplica e illumina qualunque 
esperienza reale o spirituale, intellettuale o dottrinale vi si accosti. Inoltre, dietro al Cantico c’è il 
nulla. «In verità, il vuoto del Cantico è lì per confermarne la sacralità. Il Cantico è un pezzo di 
vuoto sacrale. Dico che è vuoto per non negargli niente», ha scritto Guido Ceronetti.
 
Almeno quanto l’Ecclesiaste evoca il vuoto e almeno quanto Giobbe il dolore, il Cantico evoca la 
dolorosa inattingibilità dell’amore. «L’uomo non può capire il Cantico se non ha mai amato», ha 
scritto Bernardo. Anima mea liquefacta est. Quaesivi, et non inveni illum. Vocavi, et non respondit 
mihi.
 
«La mia anima si disfa. / Lo cerco e non lo trovo / lo chiamo e non risponde». Ha scritto Jung: «Mi 
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sono ripetutamente trovato di fronte al mistero dell’amore, e non sono mai stato capace di spiegare 
cosa sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più 
basso, e non si può mai parlare dell’uno senza considerare l’altro. Non c’è linguaggio adatto a 
questo paradosso. Qualunque cosa si possa dire, nessuna parola potrà mai esprimere tutto».
 
Nessuna parola può esprimere tutto, ma il Cantico, illusionisticamente, lo fa. Se la natura del 
desiderio è indicibile, il Cantico la dispiega in enigmi. «Mettimi come un sigillo sul tuo cuore / 
come un tatuaggio sul tuo braccio / perché forte come la morte è l’amore / duro come l’Ade il 
desiderio ». L’amore è più forte della morte: cosa vuol dire? che l’amore può vincere la morte? che 
il piacere è una piccola morte? che l’eros è la morte dell’io e ci fa uscire dai suoi confini portando 
all’insania, come già segnalato da Lucrezio?
 
«L’eros lo conosciamo solo nella distanza del fallimento. Prima del fallimento non si dà conoscenza 
», ha scritto Christos Yannaras, massimo esperto contemporaneo del Cantico (alcune delle sue 
pagine in AA.VV., Il più bel canto d’amore. Letture e riscritture del Cantico dei cantici, Qiqajon, 
Comunità di Bose, pagg. 231, euro 20, che del Cantico contiene anche la migliore traduzione 
italiana, di Enzo Bianchi). «Dopo il fallimento sappiamo che l’eros è il modo della vita, ma un 
modo inaccessibile alla natura umana. Il modo della vita lo palpiamo nella privazione, nel calco 
dell’assenza».
 
La riflessione sull’eros del teologo ortodosso Yannaras conclude oggi il discorso sul Cantico aperto 
da un altro filosofo greco-orientale, Origene: nel III secolo, quando da poco quell’erma testuale 
bifronte che esaltava un amore fisico e carnale fino all’oscenità era entrata nel libro sacro a tre 
religioni e in queste aveva cominciato a porre, o trasporre, il suo enigma.
 
Enfant prodige del platonismo alessandrino, a poco più di vent’anni Origene si era evirato. Aveva, 
narra Eusebio, troppo da fare coi libri, giorno e notte, e questa era per lui già «una passione e una 
ginnastica ». Nulla doveva distoglierlo dal comparare e commentare i testi della bibbia. Il suo fu il 
più grande esperimento di applicazione dell’esegesi allegorica neoplatonica al cristianesimo.
 
Nel Commento al Cantico, opera della sua maturità, uscito ora in traduzione italiana insieme alle 
magnifiche Omelie sul Cantico di un altro grande padre greco, Gregorio di Nissa (Origene, 
Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei cantici, a c. di V. Limone e C. Moreschini, Bompiani, pagg. 
1565, euro 50), raccolse l’eredità della ricerca platonica sull’essere e la sua contrapposizione fra 
anima e corpo, tra metafora e lettera, tra esoterismo e “annuncio”.
 
Sottrasse al Cantico letteralità e fisicità per accenderne l’erotismo metaforico in un modo che 
nessuno aveva mai osato prima: utilizzandolo in senso psicologico. Col bisturi della filologia 
neutralizzò la carne degli sposi, per lasciare tutto lo spazio al loro puro spirito. Operò, in un certo 
senso, come aveva operato sul suo stesso corpo.
 
L’autoevirazione di Origene, che la tradizione antica riporta, fu reale o simbolica? Di fatto, in uno 
dei più fantasmagorici trompe l’oeil della letteratura universale, con Origene il Cantico perse per 
sempre il suo originario connotato realistico per diventare un’allegoria dell’eros mistico, di 
quell’amore sofferente che sta in ogni atto di ricerca o tentativo di creazione o impulso di unione.
 
La Sulamita che cerca lo sposo non è solo Israele, secondo l’interpretazione giudaica, e non è solo 
la chiesa, secondo la versione cristiana vulgata. È in primo luogo l’anima, che secondo la tradizione 
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platonica cerca sempre, e non trova, la perfezione del Logos. Con il Commento al Cantico di 
Origene il cristianesimo orientale si è fin dall’inizio affiancato agli altri grandi saperi tradizionali 
nell’esprimere il quaesivi et non inveni, il “cerco e non trovo” che si applica a tutte le sfere 
dell’indagine, ma anzitutto a quella su noi stessi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cantico-dell-eros-testo-biblico-che-descrive-
desiderio-resta-137156.htm

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

Moderati

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Fonte:limaotto

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

Pupazzo di neve da montare

curiositasmundiha rebloggatomasoassai
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Segui

ilprincipeazzurrouncazzo
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Genio

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

Solo semi

cartofolo

Un uomo ebbe un sogno: sognò di entrare in un negozio. In quel negozio vide un angelo, 

al quale chiese: “Cosa vende?”.

L’angelo rispose gentilmente: “Tutto quel che vuole”.

E l’uomo disse: “Allora vorrei la fine di tutte le guerre, pane per gli affamati, lavoro per i 

disoccupati, vorrei la soluzione ai problemi degli emarginati, vorrei che l’umanità 

comprendesse la natura, vorrei sane anime infantili”.

L’angelo allora prese la parola: “Scusi, caro signore, credo che lei abbia frainteso qualcosa: 

qui non facciamo commercio di frutti, vendiamo soltanto i semi.“

—

 

Autore sconosciuto

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

Capri espiatori

«Le potenze di questo mondo si dividono visibilmente in due gruppi non simmetrici: da una parte 
le autorità costituite e dall’altra la folla. In genere, le prime prevalgono sulla seconda; in periodo di 
crisi, succede l’inverso. Non soltanto la folla prevale ma essa è una specie di crogiolo dove vengono 
a fondersi anche le autorità più consolidate. Questo processo di fusione assicura la riformazione 
delle autorità grazie al capro espiatorio, ossia al sacro».
(René Girard – Il capro espiatorio, Adelphi, 1999)

-------------------------
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Come si fabbricano i libri
Cioè tutto quello che fanno i tipografi per trasformare, nel giro di un mese, il testo approvato da un 
editore nel volume che terremo in mano

 
Tra la consegna del testo definitivo da parte dell’editore e il momento in cui ricompare 
magicamente in libreria sotto forma di libro trascorre mediamente un mese, o poco di più. È una 
fase cruciale, ma in pochi ne sanno qualcosa. Gli intellettuali tendono a tenersi lontani dai dettagli 
pratici, e così, oggi, soltanto i più anziani tra gli scrittori, gli editor, i redattori, i direttori editoriali e 
gli editori hanno qualche cognizione degli elaborati passaggi necessari a realizzare concretamente il 
frutto del loro lavoro. Nelle grande case editrici questa fase è gestita da un ufficio tecnico, che fa da 
collegamento tra il momento della scrittura e quello della stampa e confezione, in quelle più piccole 
di solito è data in outsourcing, a stampatori esterni che consegnano il libro finito. Per contenere i 
costi spesso i grandi gruppi editoriali hanno stabilimenti di stampa di proprietà, come Mondadori-
Rizzoli che stampa tutto a Verona. L’ignoranza su questo passaggio è aumentata a partire dalla 
seconda metà degli anni Novanta del Novecento, via via che la stampa digitale si diffondeva e 
soppiantava la tipografia tradizionale.
Centralità e declino della tipografia industriale

 
Nei due secoli precedenti il mestiere del tipografo era stato centrale. Rappresentava una categoria a 
sé stante, una specie di aristocrazia e avanguardia culturale della classe operaia per una ragione 
molto semplice: a forza di avere a che fare con i libri gli operai addetti alla stampa imparavano a 
leggere, a differenza degli altri. L’incontro tra fatica e cultura favoriva anche la politicizzazione – o 
la «presa di coscienza», come si chiamava una volta –  aggregando sindacati, spesso più avanzati 
degli altri. Fu, per esempio, un sindacato dei tipografi americano – l’International Typographical 
Union, fondato ad Albany, New York, nel 1852 – il primo al mondo ad ammettere le donne. La crisi 
del mestiere del tipografo non si deve al fatto che grazie a Internet si stampi di meno. È vero il 
contrario. È successo che le nuove tecnologie permettono di stampare molte più copie a   prezzi più 
bassi e, soprattutto, impiegando meno operai, il cui numero infatti negli ultimi quindici anni si è 
quasi   dimezzato. I tipografi condividono, insomma, il destino di altri mestieri – per esempio i 
casellanti autostradali – a cui le macchine hanno tolto lavoro.
Nel 1981 la classificazione delle professioni dell’Istat, l’Istituto italiano di statistica, elencava 34 
fattispecie di lavoratori della stampa:

● addetto al fotosetter
● addetto al teletipsetter
● capo macchina compositrice
● capo tipografo tecnico
● compositore a macchina
● compositore a mano
● compositore ala monotype
● compositore alla linotype
● compositore linotipista
● compositore sistema fotografico
● compositore stampatore
● compositore tipografo
● correttore di bozze
● definitivista
● fonditore alla monotype
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● fonditore di caratteri
● fonditore monotipista
● grafico impaginatore
● impaginatore (compositori)
● linotipista
● macchinista di natante
● mettigomma
● mettipiombo
● monotopista
● montatore di clichés
● operatore alle compofonditrici
● proto
● tastierista alla linotype
● tastierista alla monotype
● tastierista linotipista
● tastierista monotipista
● tipografo compositore a macchina
● tipografo compositore a mano
● titolista (compositori)

Nel 2006, sempre per l’Istat, le tipologie di artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici scendono a 7:

● Compositori tipografici
● Tipografi impressori
● Stampatori offset e alla rotativa
● Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
● Incisori, acquafortisti, serigrafisti assimilati
● Rilegatori ed assimilati
● Fototipografi e fototecnici

I criteri di classificazione sono stati aggiornati, ovviamente, ma dal confronto emerge che molte 
competenze specifiche – fonditori, compositori, proto, montaggisti, mettipiombo e mettigomma – si 
siano estinte per sempre. Perfino la qualifica «tipografo» è sostituita nella pratica quotidiana dal 
molto più generico – e molto meno romantico – «fornitore di stampa». Qualcuno protesta, come il 
tipografo Francesco Bosco che in   un commento sul   Post ha scritto: «Buongiorno, sono un tipografo. 
No, scusate, un fornitore di stampa. Ma no, sono un tipografo, dannazione!». Nei mestieri ad alto 
contenuto tecnologico sono le macchine a imporre agli umani di adattarsi, e non viceversa.

193

http://www.ilpost.it/2016/11/14/tempo-necessario-per-fare-libro/
http://www.ilpost.it/2016/11/14/tempo-necessario-per-fare-libro/
http://nup2006.istat.it/index.php?codice_1=6&codice_2=6.3&codice_3=6.3.4
http://nup2006.istat.it/index.php?codice_1=6&codice_2=6.3&codice_3=6.3.4


Post/teca

La 
signora Lidya Kulagina, sorvegliante della Pravda («Приёмщица-контролёр типографии газеты 
“Правда»), A. Cheprunov, RIA Novosti archive, 24 November 1959. Fonte: Wikipedia
Quando si stampava con i caratteri a piombo – e ci si ammalava e moriva di saturnismo, una 
malattia del sangue – i tipografi indossavano camici neri o blu, mentre oggi sono bianchi come 
quelli dei tecnici, e imparavano tutti a leggere al contrario perché le righe a piombo venivano 
composte da destra a sinistra in modo che i testi venissero stampati da sinistra a destra. Se c’era un 
refuso bisognava sostituire la riga intera, il che ovviamente costituiva un costo e un lavoro. La storia 
della stampa è fatta di innovazioni continue: all’inizio del Settecento la pressa di legno di 
Gutenberg, che durava da un paio di secoli, fu sostituita dalla lastra di metallo, poi giunsero il foglio 
«continuo» che aumentava la velocità, ma richiedeva di essere tagliato, la pressa-piano cilindrica e 
la macchina a quattro cilindri, la rotativa e la stampa a quattro colori, la Linotype e la Monotype, e 
infine, nel 1875, arriva il procedimento offset, che, dopo vari perfezionamenti decisivi nel 1904, 
1960 e successivi, è oggi utilizzato per stampare il 99 per cento dei libri.
Come funziona la stampa offset
I libri sono assemblaggi di parti distinte. Quando i testi – tutti, anche quelli delle alette o della 
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quarta – l’impaginato e la copertina sono definitivi, l’editore invia tramite l’ufficio tecnico tutti i file 
separati allo stampatore. Sono pdf, file indesign, immagini ritoccate dal fotolitista, oltre al 
preventivo tecnico industriale che stabilisce i costi e le caratteristiche materiali del libro: carta 
interna, cartoncino o cartone della copertina e tipo di rilegatura, numero di pagine e di copie da 
stampare oltre, ovviamente, alla data di consegna. In alcuni casi è lo stampatore a comprare la carta, 
in altri la riceve dall’editore. Francesco Bosco, il tipografo-commentatore del Post, precisa che 
«non è detto che l’editore dia istruzioni dettagliate su come vuole il libro a livello di materiali (tipo 
di carta, grammatura, ecc), ma tante volte è il tipografo a consigliare la soluzione migliore».
Quando tutto è stato ricevuto e chiaro incomincia la fase di Prestampa, quella in cui, fino a una 
ventina di anni fa, fotocompositori e montaggisti realizzavano le pellicole dalle quali, dopo un 
ultimo controllo, si sarebbe avviato il processo di stampa. Se c’era un errore, bisognava correggerlo 
grattandolo via con uno sgarzino oppure produrre una nuova pellicola per sostituire la parola o la 
frase sbagliate, incollandola dentro la pellicola vecchia. Le pellicole delle singole pagine venivano, 
poi, montate in modo da potere essere stampate su grandi fogli da tagliare successivamente per 
ricavarne le segnature. Oggi le pellicole non esistono più. Si usa la tecnologia CTP, Computer To 
Play, cioè è il computer a dare il comando per incidere le lastre, che sono di metallo ma ricoperte da 
un polimero gommoso. Su questo strato viene inciso il cosiddetto grafismo, cioè i segni da 
stampare.
L’offset è un procedimento di stampa indiretta perché la lastra non entra mai in contatto con la carta. 
I fogli sono di formati variabili: i più diffusi per i libri sono 70×100 cm, 51×93, 64×88. La scelta 
dipende, oltre che dalla macchina a disposizione, dal formato del libro per utilizzare la minor 
quantità di carta possibile perché su un foglio ci stiano più pagine (da un minimo di 8 a un massimo 
di 64).  La macchina di stampa è composta di tre rulli uno sull’altro. Tra il primo e il secondo viene 
fatta passare la lastra che si bagna di acqua e di inchiostro. Siccome le zone impresse, cioè i 
grafismi, sono idrorepellenti trattengono soltanto l’inchiostro, mentre l’acqua circostante rende i 
segni più nitidi. La lastra si riavvolge intorno al secondo rullo che, essendo di caucciù, si imprime 
dei segni di inchiostro da stampare. Il rullo di caucciù gira, trasferendo la stampa sui fogli, infilati 
tra secondo e terzo rullo. Per la stampa in bianco e nero – cioè normalmente per il corpo del libro – 
è sufficiente una sola lastra. Per le pagine a colori – quindi la copertina, se non ci sono illustrazioni 
interne – ci vogliono quattro lastre, su ognuna delle quali è impresso un solo colore: Ciano 
Magenta Yellow Black, cioè CMYK (K sta per Key Black). Le lastre vengono fatte passare una per 
volta, imprimendo via via sul caucciù l’immagine da riportare sul foglio. Spesso le copertine, una 
volta stampate, necessitano di una lavorazione accessoria per essere plastificate (la plastificazione 
può essere lucida o opaca), serigrafate (cioè rivestite di materiali simili alla tela), ottenere lettere e 
immagini in rilievo (o sbalzo), produrre tonalità d’oro e d’argento (che si ottengono con la stampa a 
caldo), effetti glitter o vellutati (soft touch).
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I cilindri più piccoli in alto sono gli inchiostratori e umidificatori. Fonte: Wikipedia
I fogli del corpo libro escono già piegati nei trentaduesimi (o ottavi, sedicesimi, 
sessantaquattresimi) che formeranno il libro. Anche le copertine vengono sottoposte a cordonatura, 
un procedimento a secco che imprime sulla carta o sul cartoncino le pieghe del dorso e delle 
eventuali alette. A questo punto il libro passa nel reparto legatoria dove una macchina brossuratrice 
raccoglie le varie segnature – cioè mette i trentaduesimi nell’ordine giusto – da pagina 1 a pagina 
32, 33-64, 65-97 etc – infilandoli in una serie di cassetti successivi. Quando il corpo del libro è 
assemblato entra in scena la brossuratrice vera e propria per la legatura che può essere a filo refe 
(rara,   in Italia la fa Sellerio) o più comunemente a colla. (Ma anche le rilegature a filo poi vengono 
incollate). Prima però deve essere passato in una fresatrice che imprime sul dorso delle zigrinature 
perché la colla possa aderire bene alla copertina. È (quasi) l’ultimo passaggio: una macchina 
trasporta il corpo del libro fino alle copertine già cordonate (piegate) che sono state predisposte ad 
accoglierlo.
Il libro sarebbe finito, se solo si potessero girare le pagine che fino a questo momento sono state 
soltanto piegate, non tagliate. La lavorazione finale si chiama Rifilo trilaterale. L’operazione 
tendenzialmente viene eseguita già nella brossuratrice, ma non è mica detto. Tre lame tagliano testa, 
piede e controdorso del libro in modo da tagliare e pareggiare le pagine (togliendo sbordi e 
abbordaggi). Tutti i pezzi – testi, immagini, carta, cartone, colla – ora formano un unico oggetto: il 
libro. Si potrebbe anche leggerlo, se solo fosse asciutto. E così – è l’ultimo passaggio davvero – i 
libri vengono messi ad asciugare in un forno per una giornata, dopodiché inizierà la distribuzione 
nelle librerie.
L’aspetto più strabiliante di questo elaboratissimo processo è la velocità almeno potenziale con cui 
viene compiuto. I rulli di stampa girano velocissimi, e in 10 mila giri stampano 10 mila fogli, e una 
brossuratrice confeziona quasi 4 mila copie all’ora. Normalmente, però, le fasi descritte non 
avvengono nello stesso luogo e il trasporto allunga notevolmente i tempi. In un mondo ideale – se 
cioè tutto fosse localizzato nello stesso stabilimento dedicato a un solo libro – per produrre 10 mila 
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copie occorrerebbe un giorno e mezzo di lavoro: a spanne 3-4 ore per il blocco libro, 1 ora per le 
copertine, 3 ore per la confezione più altre 24 per l’asciugatura di cui sopra. Il trasferimento nei vari 
reparti o stabilimenti e la produzione contemporanea di molti libri protraggono il tempo di 
lavorazione fino alle 4-5 settimane mediamente necessarie per vedere il libro finito.

***
Si ringrazia Mauro Caprino, capoufficio tecnico di Einaudi per la pazienza e la tenacia nella 
spiegazione. E ci si augura di avere soddisfatto Francesco Bosco, il   tipografo commentatore del 
Post, che pretendeva maggiori dettagli: «Va beh, mi rendo conto che sono obiezioni molto tecniche,  
però è giusto che le cose, seppur semplificate, siano perlomeno corrette. E siamo tipografi, mi 
raccomando, non generici “fornitori di stampa”…»

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/06/come-si-fabbricano-i-libri/

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

La donna che inventò gli scrittori sudamericani
Morta l'anno scorso, è da poco uscito un documentario che racconta la vita di Carmen Balcells, 
l'agente letterario che diede vita al boom degli scrittori sudamericani da Gabriel García Márquez a 
Isabel Allende.

Di   Giuliano Malatesta

Mario Vargas Llosa arrivò per la prima volta a Barcellona in nave un sabato estivo del 1958, che 
non aveva ancora trent’anni. Partito da Lima in una cabina di terza classe, aveva fatto scalo a Rio de 
Janeiro e Lisbona e diciotto giorni dopo si era ritrovato, non appena oltrepassata la statua dedicata a 
Cristoforo Colombo, a passeggiare lungo la Rambla, con in mano il libro che più lo aveva 
emozionato durante la traversata: Omaggio alla Catalogna di Orwell. Si fermò in città una notte 
soltanto, prima di ripartire per Madrid. Ma una decina di anni più tardi, quando Barcellona aveva 
preso il posto di Buenos Aires come capitale letteraria dell’America Latina, lo scrittore peruviano 
decise che era il giunto il momento di fare ritorno in quella città «bellissima e turbolenta». Non 
sarebbe stato da solo.
Julio Cortázar all’epoca era di stanza a Parigi, ma andava frequentemente a Barcellona, alla 
affannosa ricerca di bar dove perdersi; Sergio Pitol arrivò in città nel 1969 con un treno proveniente 
da Belgrado e un lavoro come traduttore presso la raffinata casa editrice Seix Barral, del 
leggendario Carlos Barral. Anche José Donoso, sul finire dei Sessanta, fece il suo ingresso a 
Barcellona in nave, proveniente da Marbella, in compagnia della moglie Maria Pilar e della figlia 
adottiva Pilarcita, che in seguito scriverà cose spregevoli sul conto del padre. Ad attenderli in città 
trovarono un certo Gabriel García Márquez, che si era trasferito a Barcellona nel 1967, subito dopo 
aver pubblicato, in Argentina, il suo quinto romanzo, quel Cent’anni di solitudine che avrebbe 
esportato in tutto il globo il realismo magico e trasformato il romanziere colombiano nel principale 
esponente del boom letterario latino-americano. «Giovani scrittori di tutti i Paesi venivano a 
Barcellona con il sogno di trionfare», ricorda Mario Vargas Llosa, nel libro del giornalista spagnolo 
Xavi Ayén, Aquellos años del boom, «le case editrici permettevano di raggiungere un pubblico più 
ampio di quelle dei nostri Paesi d’origine, il clima era esaltante, il luogo mitologico, non c’è dubbio 
che il boom sia nato a Barcellona». La Madrid franchista, quel «pueblo a nord di Toledo», secondo 
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la sprezzante definizione di Barral, era lontanissima.

Chi certamente approfittò di quella congiunzione astrale favorevole contribuendo in maniera 
determinante alla costruzione di uno dei più famosi fenomeni letterari del Novecento fu Carmen 
Balcells, una ragazza catalana che era nata in un minuscolo villaggio a nord di Barcellona, aveva 
studiato da perito commerciale e mai avrebbe immaginato di ritrovarsi, a metà degli anni Cinquanta, 
a iniziare il mestiere allora non così comune di agente letterario. Prima nell’agenzia di un 
fuoriuscito scrittore rumeno, Vintilă Horia, che nel 1960 vinse il premio Goncourt e cercò fortuna a 
Parigi, e poi nella casa editrice Seix Barral, dove scoprì rapidamente che un agente letterario non 
poteva assolutamente lavorare a fianco dell’editore, ma in frente. «Carmen, con l’insolenza che 
sempre l’ha caratterizzata», racconta Vargas Llosa nel documentario   La cláusula Balcells, uscito il 
mese scorso in Spagna nel primo anniversario della sua scomparsa, «si recò dall’editore e gli disse 
che non avrebbe più potuto lavorare per lui, semmai contro. Quel giorno cambiò la mia vita e quella 
di decine di scrittori in lingua spagnola».
Irruente nel temperamento, capace di sbalzi di umore che mettevano in soggezione gli interlocutori, 
intrattabile quando si trattava di negoziare, con una particolare fascinazione per il denaro, Carmen 
aprì la sua agenzia nel 1960 e ben presto rivoluzionò il rapporto tra editori e scrittori, liberando 
questi ultimi da una patriarcale condizione di schiavitù. Introdusse limiti temporali, e volte 
geografici, nei contratti, le royalty nelle traduzioni e persino il controllo delle tirature. «Finché non 
è arrivata lei», sintetizzò una volta Manuel Vázquez Montalbán, «gli scrittori firmavano contratti a 
vita con gli editori, percepivano compensi miserevoli e a volte, come premio, ricevevano un 
maglione o un formaggio Stilton».
Si dice non possedesse alcun metodo speciale per cogliere la potenzialità di un testo, ma, al 
contrario, aveva «un fiuto impeccabile, un misto di sangue, pelle, sensazioni e con il tempo 
esperienza», racconta Luis Miguel, il figlio di Carmen, nel suo ufficio al primo piano dell’Avenida 
Diagonal, un tempo Avenida del Generalissimo, dove l’agenzia si trasferì nel 1967, dopo il successo 
senza precedenti di Cent’anni di Solitudine, che le permise di acquisire un’aura leggendaria e a 
Carmen di divenire una «superagente letteraria con licenza di uccidere». Eppure in quegli anni non 
era scontato, per una ragazza di campagna, riuscire a sopravvivere all’interno di un mondo ostico 
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come quello editoriale. «Quando ho cominciato non conoscevo ancora niente. L’ambiente era 
tremendamente snob, e ovunque giravano ragazze bellissime: mi sentivo una contadinotta. 
Naturalmente alla fine ce la feci. I miei primi contratti furono Mario Vargas Llosa e Luis Goytisolo, 
ma fu “Gabo” a togliermi davvero le castagne dal fuoco». La leggenda che ruota intorno al romanzo 
più famoso di Marquez vuole che il libro sia finito prima nelle mani di Carlos Barral, un editore che 
pubblicava un altro genere di testi e che le malelingue dicono fosse troppo snob, nella sua genialità, 
per interessarsi a una novella di provincia e più in generale a quel tipo di scrittori secondo i quali il 
mare «es siempre más azul que nunca». E solo successivamente in quelle di Carmen, che riuscì a 
vendere Gabo in tutto il mondo, tranne che in Argentina, e a instaurare con Márquez un rapporto di 
assoluta complicità, anche se lei si sforzava il più possibile di mantenere tutto su un piano 
professionale. «Non ho amici», diceva, «solo interessi». Così, per far fede al suo personaggio, 
quando un giorno lui la chiamò al telefono per chiederle se le volesse bene, «me quieres Carmen?», 
si sentì dire: «A questo non posso rispondere, perché rappresenti il 36,2% del nostro fatturato». Al 
terzo piano del palazzo sull’Avenida Diagonal, dove Carmen visse per un periodo, c’è una lavagna 
appesa al muro con incisa una frase di Marquez del 1975: «El sueño de mi vida es poner una 
agencia literaria y tener un autor como yo». «Geniale, questo era Gabo», sorride Luis Miguel.

Il colombiano però non era l’unico autore a cui Balcells dedicasse le proprie materne attenzioni. 
Quando intuì che avrebbe potuto convincere l’eccentrico uruguaiano Juan Carlos Onetti, ancora 
poco conosciuto in Europa, a entrare a far parte della scuderia, prese immediatamente un aereo per 
Montevideo, Più laborioso fu il corteggiamento con Vargas Llosa. Affascinata dal suo secondo libro, 
La Casa Verde, si presentò a Londra a casa dello scrittore peruviano, implorandolo di lasciar 
perdere i lavori di sussistenza per dedicarsi completamente alla scrittura. «Come faccio», disse lui, 
«ho moglie e due figli, non posso farli morire di fame, e il lavoro di insegnante universitario mi 
frutta 500 dollari al mese». «Ti darò la stessa cifra a partire da ora, fino a quando non finirai il libro 
a cui stai lavorando», rispose lei.
“Mama Grande”, suo celebre soprannome, era molto abile nello sfruttare i grandi nomi che aveva 
sotto contratto per fare pressioni sugli editori e piazzare scrittori ancora sconosciuti. Quando un 
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giorno l’editore Mario Lacruz chiese a Carmen informazioni sulla possibilità di acquistare il nuovo 
romanzo di Graham Greene lei acconsentì, ma a patto che valutasse anche La Casa degli spiriti, un 
libro di una cilena esiliata in Venezuela che era stato precedentemente rifiutato da tutti gli editori 
sudamericani. Tempo 2 giorni e Lacruz si fece nuovamente vivo: «Carmen, sono onesto. Il romanzo 
che mi hai mandato è ottimo, voglio lanciare questa scrittrice come la chica del boom». Isabel 
Allende aveva finalmente trovato un editore.
Uno dei suoi sogni proibiti furono le memorie di Fidel Castro. Una volta confidò alla scrittrice 
cubana Wendy Guerra l’intenzione di provare a contattare il leader Maximo spedendogli un assegno 
in bianco. E quando Wendy gli fece notare che a Fidel non interessava il denaro, ma il potere, e 
quello già lo possedeva, lei rispose un po’ piccata: «Querida, un cheque en blanco sempre tiene una 
respuesta». Quella volta si sbagliò.
Il libro che invece non volle mai dare alle stampe fu quello delle sue memorie. Si rifiutò sempre di 
scriverlo. Per tre semplici motivi: «Perché non ho memoria, non so scrivere, e perché tutte le cose 
interessanti che ho fatto nella mia vita non le racconterò a nessuno».

fonte: http://www.rivistastudio.com/standard/chi-e-carmen-balcells/

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

Punto e virgola

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll
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Fonte:ingarbugliata-mente

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

Gelatina di cotogne

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

lablablaologa

“E il suo sedere, adorno di innumerevoli fossette, era così suggestivo e benedetto che non dipendeva da lei 

muoverlo ma tremolava per virtù propria, come il latte cagliato nella scodella del beduino, come una fetta di 

gelatina di cotogne nel vassoio profumato di benzoino…” L’ho perfino imparata a memoria. Per gli uomini siamo  

miele, latte, gelatina di cotogne. 

Charles Louis Philippe- Croquignole

Fonte:lablablaologa

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

Una moto in Germania
historicaltimes
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the first American on a Harley Davidson to enter Germany in December 1918

via reddit

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

Spritz

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

Segui
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fabforgottennobility

Lo SPRITZ
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masoassai

e senza le cannucce nere, dio bobo

curiositasmundi

Ma senza le cannucce proprio.

E comunque al Campari, il resto è broda zuccherosa per fighette.

Fonte:fabforgottennobility

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

Per bambini pigri

curiositasmundiha rebloggatoskiribilla
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skiribilla

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

Romano Radici

limaotto
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La mattina del 6 dicembre 1981 mio marito uscì di casa alle 5 del mattino per recarsi in 

servizio. Era domenica e dalla sera prima era d’accordo che alla fine del turno ci avrebbe 

raggiunto per pranzare tutti insieme. Verso le ore 12, mentre si ultimavano i preparativi 

del pranzo, venne accesa la tv ed in un attimo la nostra vita è cambiata. Non riuscivamo a 

capire ciò che diceva il giornalista, il nostro sguardo era ipnotizzato sulla foto che 

appariva sul video: mio marito. Da quel momento i nostri ricordi sono i flash di un 

incubo, la macchina dei Carabinieri che ci viene a prendere e ci porta presso l’istituto di 

Medicina legale, quella stanza fredda e buia e il tavolo dove era adagiato il corpo di mio 

marito. Le lacrime, l’attonimento, non riuscivano a coprire quel continuo mormorio: “È 

stato ucciso dai terroristi”, “L’hanno ammazzato come un cane”, “Aveva solo 38 anni”, 

“Come farà la moglie a tirare sù da sola due creature?”

E noi pensavamo: “I terroristi?” Cosa c’entrano con mio marito, queste sono cose che si 

sentono solo in tv; lui stava facendo solo onestamente il suo lavoro, per pochi soldi, che 

spesso non bastavano ad arrivare alla fine del mese.

Ed i flash continuano, una marea di gente che ci abbraccia e piange con noi, i funerali, il 

giorno dopo, con tante persone importanti che ci vengono a salutare come se ci 

conoscessero da sempre; ma noi li avevamo visti solo alla televisione.

Poi il risveglio. Ma l’incubo non era finito, anzi da quel momento è iniziata la dura realtà. 

Dopo tanta gente, la solitudine, la rabbia, il dolore, il non riuscire ad accettare quel 

destino crudele che mi aveva reso vedova a 38 anni e orfani i nostri figli nel momento 

della loro vita in cui il papà è un punto di riferimento, il perno della casa su cui ruota 

l’equilibrio di una famiglia.

Il dolore e la rabbia sono continuati nel corso degli anni in cui si sono svolti i tre processi.

Il governo italiano mandò in rappresentanza le sue più alte cariche il giorno del funerale, 

così sono state fatte le foto e i filmati per giornali e tv. Ci ha elargito i famosi 100 milioni 

di lire, il prezzo della vita di un uomo, poi ci ha completamente abbandonati.

Ricordiamo ancora che i primi soldi per pagare i nostri avvocati di parte civile sono stati 

raccolti tra i colleghi di mio marito, il restante lo abbiamo pagato di tasca nostra. Solo i 

colleghi non ci hanno mai abbandonato ed ancora oggi, dopo 22 anni, sono ancora 

affettuosamente presenti.
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Ma la nostra rabbia per questo menefreghismo da parte dello Stato non è diminuita; i tre 

processi hanno confermato i 20 anni al complice Ciro Lai (che sembra li abbia scontati) e 

l’ergastolo all’assassino Pasquale Belsito, latitante fino allo scorso anno.

Abbiamo appreso della sua cattura in Spagna, da un trafiletto riportato solo da qualche 

quotidiano. Noi, la famiglia, la parte lesa, non siamo degni di essere messi al corrente, da 

parte del nostro governo, sulle sorti di coloro che ci hanno cambiato la vita. Che l’hanno 

tolta a mio marito volontariamente, per dei motivi politici che non comprendiamo; ad un 

uomo, un padre di famiglia, che non ha potuto vedere crescere i propri figli, stare accanto 

alla sua donna ed abbracciare il suo primo nipote. A noi hanno sottratto il marito, il 

padre, il nonno

—

 

Anna Maria Turchetta Radici

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

CRONACA VERA - 

A CATANIA TRE DOTTORESSE NON PRATICANO IL CESAREO 

A UNA DONNA NONOSTANTE LE SOFFERENZE DEL FETO PERCHE’ IL TURNO DI 
LAVORO ERA FINITO - IL BAMBINO E’ NATO CON LESIONI GRAVISSIME E ORA IL GIP 
LE HA SOSPESE

Lara Sirignano per il   “Messaggero”
 
Il feto era in sofferenza. Il tracciato non lasciava spazio a dubbi. Si sarebbe dovuto intervenire 
subito con un parto cesareo. Ma Amalia Daniela Palano e Gina Corrao, dottoresse dell' ospedale 
Santo Bambino di Catania, di turno quando Debora, giovane mamma era stata portata in ospedale 
per controlli, non avevano voglia di fare lo straordinario.
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 ospedale Santo Bambino di Catania
Avevano terminato l' orario di lavoro e volevano tornarsene a casa. Per questo «nonostante gli 
evidenti segni di sofferenza emersi dall' esame», non solo non fecero nascere il bambino, ma 
somministrarono atropina alla ragazza, appena 26enne, per truccare l' esito del tracciato e se ne 
andarono senza neppure informare di quanto era accaduto i colleghi del turno successivo. Il 
neonatologo, all' oscuro delle condizioni del feto, intervenne con grande ritardo e il bambino venne 
al mondo con lesioni gravissime da cui non guarirà mai.
 
L'ORDINANZA
Una vicenda agghiacciante raccontata in un' ordinanza del gip di Catania che, accogliendo la 
richiesta della Procura, ha disposto per entrambe le dottoresse la misura interdittiva della 
sospensione dal servizio. Dodici mesi per la Palano, sei per la Corrao.
 
Stessa decisione, per soli 4 mesi, è stata presa per un altro medico dell' ospedale, Paola Cairone che, 
ha scritto il giudice delle indagini preliminari, «pur non essendo a conoscenza degli avvenimenti 
precedenti, praticava alla paziente per due volte le manovre di Kristeller, bandite dalle linee guida, 
nonostante un tracciato non rassicurante, e non contattava in tempo il neonatologo». Le tre donne, 
oltre che per lesioni gravissime, sono indagate anche per falso nella redazione della cartella clinica. 
Nel documento, non sarebbe stato fatto cenno della sofferenza del neonato. Un filone di inchiesta, 
questo, che potrebbe ampliarsi.
 
I DEPISTAGGI
Le cartelle taroccate, sarebbero prassi frequente del nosocomio. «È emerso il sospetto - ha 
sottolineato il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro - che al Santo Bambino le cartelle cliniche 
sovente vengono redatte successivamente all' insorgere dell' avvenimento clinicamente rilevante». 
Una tecnica che la magistratura ritiene possa essere «finalizzata ad occultare le prove di eventuali 
responsabilità mediche».
 
Il drammatico caso è venuto fuori dopo la denuncia dei familiari della giovane mamma. Il neonato, 
venuto al mondo con il cordone ombelicale attorno al collo, ha una «encefalopatia ipossico-
ischemica, tetra paresi spastica, grave ritardo neuro psicomotorio e indebolimento del tronco 
neuroencefalico».
 
«Abbiamo sospeso immediatamente i tre medici, e stiamo cercando di sostituirli per continuare a 
dare un servizio pubblico in una struttura, come l' ospedale Santo Bambino, alla quale si rivolge 
ogni anno un imponente numero di donne e gestanti», commenta il manager dell' azienda 
ospedaliera, Paolo Cantaro, annunciando «l' avvio di una indagine interna». Il nosocomio ha all' 
attivo circa 2000 parti l' anno.
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E anche sulle cartelle cliniche taroccate il manager ha dichiarato di voler andare a fondo. «C' è in 
corso un' inchiesta della magistratura, e una nostra interna, aspettiamo che si concludano entrambe 
prima di esprime giudizi», dice.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cronaca-vera-catania-tre-dottoresse-non-
praticano-cesareo-donna-137184.htm

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

Kertesz

limaotto
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fonte: http://ilmuseoimmaginario.blogspot.it/2012/12/una-delle-foto-piu-belle-della-storia-e.html

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

20161207
kvetchlandia
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Tom Waits      Jersey Girl     1980

Got no time for the corner boys

Down in the street making all that noise

Don’t want no whores on Eighth Avenue

‘Cause tonight I wanna be with you

‘Cause tonight I’m gonna take that ride

‘Cross the river to the Jersey side

Take my baby to the carnival

And I’ll take you on all the rides

Down the shore everything’s all right

You and your baby on a Saturday night

Don’t you know my dreams come true

When I’m walking down the street with you
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Sing sha la la la, sha la la la, sha la la la

Sha la la la I’m in love with a Jersey girl

Sha la la la, sha la la la, sha la la la

You know she thrills me with all her charms

When I’m wrapped up in my baby’s arms

My little angel gives me everything

I know that some day you’ll wear my ring

Don’t bother me man, I ain’t got no time

I’m on my way to see that girl of mine

Nothing matters in this whole wide world

When you’re in love with a Jersey girl

Sing sha la la la, sha la la la, sha la la la

Sha la la la I’m in love with a Jjersey girl
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Sha la la la, sha la la la, sha la la la

When I call your name, I can sleep at night

Sha la la la, sha la la la, sha la la la

Sha la la la I’m in love with a Jersey girl

Sha la la la, sha la la la, sha la la la

Sha la la la I’m in love, Oh, I’m in love, I’m in love with a Jersey girl

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

Scoprire la Digital Transformation: il caso Kodak, l’azienda che fallisce 
per non aver capito i propri clienti

di   Talent Garden
6 Dic, 2016

Nel 2012 Kodak, da oltre settant’anni leader mondiale del mercato fotografico, è passato da 
145mila dipendenti a 8 mila e da 19 miliardi di dollari di fatturato nel 1990 a quasi 7 miliardi 
di debiti. Era il gigante indistruttibile che offriva il miglior prodotto fotografico, le piccole reflex 
point and shot a basso costo e più di centomila chioschi in tutto il mondo per la stampa delle 
immagini: Kodak era sinonimo di fotografia.
Ma poi cos’è successo? Per tutelare il proprio vantaggio competitivo ha rinunciato a un mercato che 
ha incrementato di quasi 5 volte le proprie dimensioni nei 10 anni successivi, lasciando spazio a 
nuovi competitor come Canon, Nikon, Fujifilm e soprattutto Sony che attualmente produce i 
sensori fotografici più innovativi, rivendendoli ai competitor con un fatturato complessivo di 
664 milioni di euro nel 2015, di cui il 15,4% dal settore imaging, in crescita del 164% rispetto 
al 2014.
Un vero e proprio errore di mentalità insomma, quello che ha portato Kodak a dire a Steven Sasson, 
ingegnere del primo prototipo di macchina digitale, 

Steven, le foto su uno schermo non le guarderà nessuno, fidati

La causa principale del fallimento non è da ritrovarsi quindi in un declino della qualità del prodotto, 
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ma in un’errata lettura del mercato, un’intrinseca difficoltà nel pensare a un’economia basata sul 
digitale.
La Digital Economy infatti permette di semplificare e velocizzare una serie di processi, che 
comprendono gli asset portanti di un’azienda.
È la somma di due elementi fondamentali: i dati e gli esseri umani. Perché il digitale ci permette di 
analizzare ciò che facciamo ogni giorno, di misurarlo, quantificarlo e renderlo comprensibile dal 
punto di vista numerico. Ma questo processo ha senso e funziona solo se al centro posizioniamo le 
persone, all’interno e all’esterno della nostra azienda.
Le ricerche di   Gartner descrivono uno scenario in cui entro il 2020 la maggior parte delle imprese 
utilizzerà il digitale per rinnovare l’80% dei processi interni, dei prodotti e servizi sviluppati 
in precedenza. Imparare come la Digital Transformation impatta sulle nostre vite e soprattutto sul 
modo di fare business di piccole e medie imprese, ma anche di aziende di grandi dimensioni è 
necessario alla sopravvivenza delle aziende stesse ed è con questo obiettivo che nasce il   Master in 
Digital Transformation per il Made in Italy, promosso da   TAG Innovation School in collaborazione 
con   Cisco Italia   e   Intesa Sanpaolo.
Il punto di attenzione per le aziende sarà imprescindibile: tutto ciò che verrà sviluppato dovrà 
ruotare, sempre, attorno alle esigenze del cliente, di cui Kodak in passato non ha tenuto conto.
Se avesse ragionato dal punto di vista delle persone, il cui bisogno non era più quello di fare 
foto ma di condividerle, Kodak oggi (forse) sarebbe Instagram.

fonte: http://www.wired.it/attualita/2016/12/06/scoprire-la-digital-transformation-caso-kodak-
lazienda-fallisce-non-aver-capito-propri-clienti/

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

Referendum, si torna al voto di classe: la maggioranza invisibile contro i 
garantiti

 
Nella vittoria dei No la Costituzione conta fino a un certo punto: è stato il voto di una parte di Paese 
contro l’establishment. Un disagio profondo, espresso dai giovani e dal Sud, per rispondere al quale 
serve una virata in senso progressista

di Emanuele Ferragina 
6 Dicembre 

2016 - 
16:06 

Renzi non ha perso da solo questo referendum, ma è una certa Italia che egli incarna a essere andata 
incontro a una sonora sconfitta. La prevalenza larghissima del No è un voto di classe determinato 
dalla   partecipazione massiccia della maggioranza invisibile. La maggioranza invisibile, quella parte 
d’Italia costituita da precari, disoccupati, sottoccupati, poveri, tendenzialmente giovani e 
meridionali, che quando vota compatta fa sconquassi (come successe alle elezioni del 2013). I primi 
dati pubblicati dal Sole 24 e l’Istituto Cattaneo non sembrano lasciare adito a molti dubbi.
La Costituzione qui conta fino a un certo punto: è stato il voto di una parte di Paese contro 
l’establishment. Invece di astenersi come aveva fatto massicciamente alle elezioni Europee del 
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2014, la maggioranza invisibile è andata alle urne con compattezza granitica per il No. 
Paradossalmente, ma forse neanche così tanto, sono i giovani, storicamente i più inclini al 
cambiamento che hanno decretato la sconfitta del Sì. La sconfitta di un governo Gattopardesco 
che non ha mai avuto l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli ultimi.
Perché un giovane calabrese senza lavoro dovrebbe votare per un governo che ha approvato 
l’aberrazione dei voucher? Perché dovrebbe sostenere un primo ministro che ha elargito 80 euro al 
mese a chi un lavoro già ce l’ha e non ha messo in piedi il reddito minimo garantito? Sono queste le 
domande che dovremmo porci per capire dove sta il “senso comune” di una parte crescente di 
Paese. Si può continuare a pensare che “il popolo bue” non abbia carpito la volontà di cambiamento 
proposta da Renzi come molti continuano a sostenere, oppure più credibilmente, si può dire che la 
maggioranza invisibile non sia disposta a tollerare una proposta politica fatta da chi si è ridotto a 
mero esecutore del volere delle élite finanziarie pro-austerità che governano l’Europa.
Perché un giovane calabrese senza lavoro dovrebbe votare per un governo che ha approvato 
l’aberrazione dei voucher? Perché dovrebbe sostenere un primo ministro che ha elargito 80 euro al 
mese a chi un lavoro già ce l’ha e non ha messo in piedi il reddito minimo garantito?
Il Sì ha ricevuto circa 13 milioni e mezzo di preferenze. Una cifra vicina ai 14 milioni di voti 
ottenuti da Veltroni nel 2008 e circa un milione in più rispetto a quelli ottenuti dal centro-sinistra 
alle elezioni Europee del 2014 (se consideriamo anche nella somma il milione dei centristi al 
governo con Renzi). A conti fatti il Sì al referendum si è attestato sui valori massimi che il 
centro-sinistra può ottenere. I voti a favore sono arrivati in massima parte dall’Italia 
benestante, quella con un lavoro sicuro e una buona pensione. Era irragionevole credere che 
quella parte d’Italia avrebbe potuto vincere al cospetto di un referendum che dava la possibilità alla 
maggioranza invisibile di esprimersi compatta. Un’elezione politica avrebbe dinamiche molto 
diverse e questo Renzi lo sa bene. Non sarebbe quindi sorprendente vedere l’ex sindaco di Firenze 
ritentare la fortuna alle elezioni nel breve periodo.
Questo referendum rafforza l’idea che la frattura sociale esistente nel Paese da ormai parecchio 
tempo inizia a sedimentarsi anche nel voto. Le percentuali con cui il No ha vinto in determinate 
zone del Paese dimostrano uno stato di profondo disagio. Per cambiare il Paese quindi serve una 
virata in senso progressista, che parta dalle domande inesaudite del Sud e dei giovani. Una 
proposta politica che faccia della maggioranza invisibile la sua base elettorale. Questo significa 
innanzitutto redistribuzione della ricchezza e politiche anti-cicliche. Una chimera nell’odierno 
contesto europeo. Il rischio concreto di ignorare queste domande – anche per l’assenza di una forza 
politica capace d’interpretare in maniera pragmatica questo dissenso – è che la maggioranza 
invisibile finirà per astenersi, lasciando campo libero ancora una volta alle forze della 
conservazione. E così la specialità della casa che ha segnato la storia del Paese dall’Unità a oggi 
potrebbe riaffiorare come un fiume carsico. La solita rivoluzione passiva che Antonio Gramsci 
aveva teorizzato.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/06/referendum-si-torna-al-voto-di-classe-la-
maggioranza-invisibile-contro/32654/

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

06 dicembre 2016

Confermata la presenza della malaria nell'Impero Romano

219

http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/06/referendum-si-torna-al-voto-di-classe-la-maggioranza-invisibile-contro/32654/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/06/referendum-si-torna-al-voto-di-classe-la-maggioranza-invisibile-contro/32654/


Post/teca

 La malaria trasmessa dal plasmodio della specie Plasmodium falciparum, 
responsabile della maggior parte delle infezioni e delle morti che avvengono oggi, era presente già 
nell'antica Roma. Lo dimostra una nuova analisi genetica dei resti di individui sepolti in tre cimiteri 
diversi, situati nelle attuali provincie di Roma, Salerno e Bari, e risalenti al I-III secolo d.C, 
confermando scientificamente le testimonianze storiche(red)

La malaria è una malattia descritta nelle cronache fin dai tempi antichi. Le prime testimonianze 
risalgono ad alcuni testi babilonesi, e si fanno molto più precise nell'antica Grecia con i testi di 
Ippocrate (460 a.C.-370 a.C), che descrivono gli effetti di febbri intermittenti che si manifestavano 
con una frequenza di tre o quattro giorni, chiamate rispettivamente terzana e quartana.

Per quanto riguarda l'Italia, fu il medico romano Galeno (130 d.C.-216 d.C.) a ipotizzare che la 
malattia venisse contratta respirando i miasmi delle zone con acque stagnanti e paludose, da cui 
l'etimo "mal'aria", che si rintraccia in varie forme e in varie regioni italiane a partire dal XV e XVI 
secolo.

Crani
o conservato nel cimitero di Velia (Credit: Luca Bandioli/Museo Pigorini)Dunque, con tutta 
probabilità la malaria era endemica nella penisola. Ora però uno   studio pubblicato sulla rivista 
"Current Biology" da un gruppo di ricercatori della McMaster University in collaborazione con 
Luca Bandioli del Museo nazionale di preistoria ed etnografia “Luigi Pigorini” di Roma, ed Edward 
Holmes dell'Università di Sydney, in Australia, ha fornito le prove scientifiche della presenza della 
malattia in Italia durante l'Impero Romano, grazie all'analisi del DNA mitocondriale estratto da 
alcuni denti umani risalenti al I-III secolo d.C.
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Gli autori hanno raccolto campioni di denti di 58 adulti e 10 bambini inumati in tre diversi cimiteri 
nel periodo imperiale: Isola Sacra, in provincia di Roma, Velia, in provincia di Salerno, e Vagnari, 
in provincia di Bari. Velia e Isola Sacra erano importanti porti e centri commerciali sulla costa, 
mentre Vagnari, situata in una zona rurale della Puglia, è nota come sito funerario.

Dalla polpa dentale di due individui di Velia e Vagnari, in particolare, i ricercatori sono riusciti a 
estrarre il genoma
mitocondriale del plasmodio. I dati genetici confermano che la specie in questione era con tutta 
probabilità Plasmodium falciparum, la stessa responsabile ancora oggi della maggior parte delle 
attuali infezioni in tutto il mondo, in particolare nell'Africa sub-Sahariana.

“La malaria è un patogeno che ebbe probabilmente una storia significativa nell'antica Roma, 
causando numerosi decessi”, ha spiegato il genetista evoluzionista Hendrik Poinar, direttore 
dell'Ancient DNA Centre della McMaster University. “Le fonti scritte che descrivono febbri molto 
simili a quelle malariche nell'antica Grecia e nell'antica Roma sono numerose, ma finora non si è 
mai riusciti a chiarire quali specie di plasmodio fossero diffuse allora; questi risultati aprono nuovi 
interrogativi a cui occorre dare risposta, in particolare su quanto era diffuso il parassita e quale 
impatto ebbe sui popoli italici durante l'Impero Romano".

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/12/06/news/malaria_impero_romano-3341709/?rss

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

Intervista a un uomo diventato banchiere di successo grazie al microdosing 

Di   Shaun Fisher   
dicembre 7, 2016

La tecnica del "microdosing" consiste nell'assumere una quantità di sostanza psichedelica 
sufficiente per aumentare la produttività e la creatività, senza però farti andare in vero trip. I 
potenziali benefici sono ben documentati, specialmente tra i giovani che popolano le start up della 
Silicon Vally, dove   il microdosing è diventato piuttosto importante.
Ma non è soltanto per i ragazzini in fissa con la tecnologia. Secondo chi vi ricorre, il microdosing 
può aiutare potenzialmente chiunque a pensare fuori dagli schemi, anche se all'interno di un lavoro 
monotono e corporativo. O almeno, così pare dalle parole di un australiano che ha vinto il National 
Sales Award per il suo lavoro in banca, ed è arrivato al premio mentre ingoiava regolarmente acidi e 
funghetti allucinogeni.
Chris non è il suo vero nome, e per ragioni ovvie non specificheremo il posto in cui vive. Quanto al 
microdosing, va da sé che non sia esattamente come prendere un po' di vitamine. Non fate cazzate.
VICE: Ciao Chris, che lavoro fai?
Chris: Lavoro in banca, mi occupo di servizi per le aziende. Un anno fa la banca mi ha nominato il 
miglior venditore del paese e ho vinto il National Sales Award. Era lo stesso periodo in cui 
prendevo LSD e funghetti allucinogeni con il microdosing.
Come hai cominciato con il microdosing?
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Sul lavoro mi sentivo completamente bloccato. Lavoravo sodo, raggiungevo i miei obiettivi, ma non 
vedevo possibilità di crescita. Ero bloccato in uno schema nel quale facevo sempre la stessa cosa, ed 
ero demotivato. Ho sentito parlare del microdosing e volevo capire perché la gente ne fosse così 
entusiasta.
Come facevi a misurare le dosi?
All'inizio ero attratto dal microdosing di LSD perché l'idea mi piaceva e sapevo come rimediare le 
sostanze. Diluivo una goccia di acido, che sono 125 microgrammi, in 125 ml di acqua. Quindi 
avevo un ml di acqua per un mg di acido. In questo modo, potevo dosarmela accuratamente da solo.
In base al giorno della settimana, prendevo dai 15 ai 25 microgrammi. Cominciavo con una dose 
più bassa il lunedì, e poi aumentavo durante la settimana.

Dopo un po' ho deciso che volevo cominciare a farlo con i funghetti. Ne prendevo dagli 0,1 grammi 
ai 0,15—circa un decimo di una dose. Li usavo cinque volte a settimana, tutte le mattine prima di 
andare a lavoro, prima della colazione. Questo per evitare che venissero diluiti da ciò che avevo già 
mangiato e sentirne tutti gli effetti.
Hai notato delle differenze tra l'LSD e i funghi?
I funghi sono molto più blandi. L'acido è una botta. Alla fine della settimana sentivo che gli acidi 
iniziavano a ingolfare il cervello, lo rendevano stanco. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che, 
per il microdosing, dovresti prenderne solo ogni tre giorni circa. Stavo esagerando un po'.
In generale, come ti sentivi?
Il microdosing è al di sotto del tuo livello percettivo. Ne sei cosciente, ma non lo senti. A livello del 
subconscio sei pronto ad andare in trip, ma non succede. Ciò che cambia, principalmente, è il modo 
in cui ti approcci alla giornata e ai tuoi compiti quotidiani. Rende piacevoli i compiti più noiosi. 
C'erano cose su cui non riuscivo a lavorare per più di 20 minuti senza perdere la concentrazione e 
agitarmi. Con il microdosing, potevo stare seduto per ore senza neanche rendermene conto. Alle 
volte guardavo l'orologio e mi accorgevo che erano passate sei ore.
Il tuo lavoro comporta un sacco di telefonate in cui devi trovare accordi con i clienti. Come è 
chiamare l'élite della finanza in acido, e cercare di convincerli?
All'inizio la cosa mi rendeva nervoso. Adesso mi escono parole dalla bocca senza neanche 
accorgermene. Quando sono sobrio, sono The Wolf of Wall Street al 60 percento. Con il 
microdosing, al 100 percento. Sono sicuro di me stesso. Tutto mi riesce più facile. È incredibile.
Non ti conferisce doti che non hai. Cambia il modo in cui fai e vedi le cose. Ti porta oltre i tuo 
limiti. È incredibile il fatto che una cosa così stigmatizzata dalla società possa avere un effetto tanto 
potente su quello che puoi fare per essa.
Hai notato altro?
Anche dopo lavoro, tornavo a casa e volevo uscire, mangiare sano, andare in palestra. Mi sentivo di 
avere delle energia extra a fine giornata. Facevo tutto quello che dovevo fare, senza problemi. Mi 
rendeva semplicemente produttivo.
Hai notato anche effetti negativi?
Non con i funghetti. Con gli acidi alle volte tornavo a casa a fine giornata con un po' di mal di testa, 
o comunque li sentivo. Ma niente di troppo grave. E quando non lo faccio, non passo la giornata a 
pensare che senza non riuscirei ad andare avanti. Non ci penso neanche.
Diresti mai ai tuoi colleghi del microdosing?
Credo che queste sostanze siano ancora circondate da tanti pregiudizi. Le persone non vedono 
nessuna differenza tra erba, funghetti, acido, mdma o cocaina. Sono tutte racchiuse in un grosso 
gruppo negativo. Finché non vivremo in un'epoca in cui prendere sostanze psichedeliche è 
socialmente accettabile, non credo che vorrò dirlo a nessuno. 
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fonte: http://www.vice.com/it/read/intervista-banchiere-microdosing-lsd-funghi

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

Non uno

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

A distanza di oltre 48 ore io non ho ancora sentito un esponente dell'area di governo dire 

qualcosa tipo: forse abbiamo sbagliato le politiche sociali ed economiche.

Non uno.

Non uno che abbia detto una parola autocritica sui voucher, sul Jobs Act, sul Decreto 

Poletti, sul rifiuto ideologico di ipotizzare qualsiasi forma di reddito minimo - ma non 

dico quella del M5s o di Sel, semplicemente quelle che ci sono in altri Paesi Ue. 

Non uno che abbia detto: ci siamo dimenticati i precari e gli intermittenti e anche l'unica 

ridistribuzione che abbiamo fatto - gli 80 euro - era solo per i già garantiti.

Non uno che abbia detto: i nostri entusiasmi mediatici sulla ripresa e sull'occupazione 

non coincidevano con la vita reale delle persone, con quello che vivevano e vivono in 

troppi fuori dai primi municipi.

Non uno che abbia detto che i miliardi di euro usati per stimolare l'offerta (imprese, 

banche, incentivi, etc) forse avrebbero dato migliori frutti sul lato della domanda, del 

consumo.

Io non ho ancora sentito un esponente dell'area di governo dire qualcosa tipo: quello che 

abbiamo fatto e detto ha contribuito a diminuire la coesione sociale, non ad aumentarla; 

la nostra retorica meritocratica e vincista non ha fatto sentire parte della società né gli 

ultimi, né i penultimi, né tutti quelli che sentono che stanno diventando tali, giorno dopo 

giorno, e nel passaggio da genitori a figli.

Io non ho ancora sentito un esponente dell'area di governo dire che ci volevano meno 

arroganze, meno sberleffi, meno sicumera, più umiltà, più ascolto, più inclusività, più 

rispetto.

223

http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/post/154154868861/a-distanza-di-oltre-48-ore-io-non-ho-ancora
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/154154883153
http://www.vice.com/it/read/intervista-banchiere-microdosing-lsd-funghi


Post/teca

il più lucido e pacato di tutti - il buon Delrio - è riuscito al massimo a dire “i 

provvedimenti sociali che abbiamo preso non sono sufficienti”: e invece no, Delrio, non è 

che erano insufficienti, erano proprio sbagliati.

Spero di sentire dire queste cose da qualcuno, oggi, alla direzione del Pd: ma mica da 

quelli che hanno votato No - troppo facile: da qualcuno di quelli che in questi due anni 

sono stati accecati dall'entusiasmo per il nuovo leader e hanno irriso chi li metteva in 

guardia.

—

 

via Alessandro Gilioli (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com

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

signorina-anarchia

Cattive frequentazioni

Da ragazzina mi sarei drogata.

Ma frequentavo le compagnie sbagliate.

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

Cy Twombly

oxaneha rebloggatonobrashfestivity

Segui

224

https://www.tumblr.com/follow/nobrashfestivity
http://nobrashfestivity.tumblr.com/post/152933769938/cy-twombly-untitled-1953-oil-based-house
http://oxane.tumblr.com/post/154154553144/nobrashfestivity-cy-twombly-untitled-1953
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/154154592771/cattive-frequentazioni
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falessandro.gilioli%2Fposts%2F10154886739599274&t=NzE4OWZhZWNmZmFmYTgzNjQwNGJiN2Y0ZmEzNzdlZmRhY2FkZmIzOCwxNTQxNTQ4ODMxNTM%3D
http://scarligamerluss.tumblr.com/
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falessandro.gilioli%2Fposts%2F10154886739599274&t=M2ZhNjY0OGQxOWE3MWZkYzZlMzE1OTIyOWNlMzRlNzQ1ZjE1MWI0ZCxTSHJvYzVzag%3D%3D&b=t%3AqKOHtX1JlTFi6QSgb6oTmA&m=1


Post/teca

225



Post/teca

226



Post/teca

227



Post/teca

nobrashfestivity

  Cy Twombly

Untitled, 1953, Oil based house paint, wax and pencil on canvas 

Untiled, 1953, Monotype in paint 

Zyig, 1951, Lexington Virginia 

Untitled, 1952, Oil on canvas

Untiled, 1953, Monotype in paint 

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

Isolati

cinqueminutiesonoprontaha rebloggatomyfantasybrain

Segui
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riacciuffatevi

“Il Tirreno”, 1981 (via Repubblica XL)

Fonte:riacciuffatevi

---------------------------
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Baci zoppi

marsigattoha rebloggatotitterina

Segui
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sifossifocoardereilomondo

Chissà…
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marsigatto

Allora baciale qualcos'altro, invece di renderla zoppa ��

Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

Le correnti del PD

raucci

Le correnti…

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

Modi di dire

dimmelotuha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

- Hai infranto la struttura cilindrica totalmente avvolta da cute costituita da una radice compresa nel perineo.
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- eh?

- hai rotto il cazzo!

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

L’amore dei bimbi

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia

L’amore,

quello che io cerco

non è certo dentro il tuo corpo

che adagi su donne facili

senza alcuno spessore.

L’amore quello che voglio io

è la tua costante presenza

è l’occhio vigile del padrone

che arde del suo cavallo.

Così ho cavalcato cavalli d’ombra

e gli altri mi hanno

visto correre senza briglie

mi hanno considerato pazza.

In effetti una donna che vive sola

senza uno scudo istoriato

senza una storia di bimbi

non è nè madre nè donna

ma un ibrido nome che viene
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stampato in calce alla tua pagina.

—

 

Alda Merini

(via jan755)

Fonte:jan755

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

Grimalkin

heresiaeha rebloggatodid-you-kno

Segui
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did-you-kno

‘Grimalkin’ is an old word for a domestic cat, especially an elderly female one. It was used often during the 15th-

18th centuries, when women tried as witches were accused of having cats as their familiars. Even Shakespeare 

used it in Macbeth, when one of the three witches refers to her familiar, who takes the form of a cat, as 

'Graymalkin’. Source Source 2 Source 3

Fonte:didyouknowblog.com

-------------------------------
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Per essere felici

iilariaha rebloggatorollotommasi

Segui

Fonte:mammhut

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

LA STORIA DI UN IMPRENDITORE, LA STORIA DI UN UOMO: 
BERNARDO CAPROTTI 
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DOVEVA RACCOGLIERE I COTONIFICI DI FAMIGLIA, HA CREATO L’IMPERO 
ESSELUNGA - LA MADRE FRANCESE GLI TRASMISE L'AMORE PER L’ARTE E LA 
MUSICA - LO SCI E QUELL’ESPERIENZA AMERICANA CHE GLI CAMBIO’ LA VITA - IL 
FRATELLO FONDO’ LA “GS” A ROMA

 
Emanuela Scarpellini per La Lettura -   Corriere della Sera
 
La prima volta che incontrai Bernardo Caprotti ero un po' preoccupata. È un uomo duro, mi 
avevano detto, non parla con nessuno, tratta male tutti. Era veramente così? In verità, mi aveva 
chiamato lui, dopo avere letto i miei studi sulla storia dei supermercati in Italia, ricostruita 
attraverso le carte dell' archivio Rockefeller a New York. A questo pensavo mentre aspettavo in una 
sala d' attesa.
 
La persona che entrò però era ben diversa. Elegante, premuroso, cordialissimo, Bernardo Caprotti 
era pieno di energia e aveva una grande voglia di raccontarsi. In fondo, la sua vicenda personale e 
imprenditoriale attraversava tutta la storia d' Italia, dal dopoguerra a oggi, e ripercorrerla adesso 
vuol dire riviverne le principali tappe.
 
Ricordo che mi colpì la sua parlata, inframmezzata con naturalezza da espressioni inglesi e francesi, 
non priva talvolta di qualche espressione colorita. Anche questo, come tutto il suo modo di fare, 
tradiva le origini. Origini che affondavano le radici nella borghesia manifatturiera che aveva fatto le 
fortune dell' alta Lombardia già a partire dall' Ottocento. Il cotonificio Caprotti fu creato a Ponte 
Albiate, in Brianza, verso il 1830, probabilmente sulle orme di un' attività mercantile precedente. 
Suo padre Giuseppe era l' ultimo erede della Manifattura Caprotti e la strada del piccolo Bernardo, 
nato il 7 ottobre 1925, sembrava già segnata: anche lui sarebbe diventato un cotoniere.
 
L' infanzia trascorse serena, insieme ai fratelli minori, Guido e Claudio, nella tenuta di famiglia ad 
Albiate. La madre, Marianne Maire, discendente da una ricca famiglia francese, insegnò ai figli ad 
amare l' arte e la musica; il padre trasmise loro la passione per la caccia e per i cani. Dalla famiglia 
ricevette un' educazione severa, basata su saldi principi, a cominciare dall' idea che a grandi 
privilegi si accompagnano grandi responsabilità e che la ricchezza non va mai ostentata.
 
Bernardo fu avviato agli studi classici e frequentò i prestigiosi licei milanesi Parini e Berchet. Ma i 
tempi si stavano oscurando e la guerra era alla porte. La famiglia internazionale e per metà francese 
dei Caprotti non aveva visto di buon occhio il fascismo; il padre, un «ragazzo del '99», aveva spinto 
i figli a guardare lontano e studiare l' inglese. I fratelli trascorsero gli ultimi anni della guerra ad 
Albiate, lontano dai bombardamenti. Poi tutto finì e la vita sembrò riprendere il suo corso normale.
 
Bernardo si iscrisse all' Università degli Studi di Milano e si laureò in Giurisprudenza. Ma non era 
pronto a entrare in fabbrica, secondo il padre. La «vecchia scuola» insegnava che, prima di ricoprire 
posti di comando, i figli degli imprenditori dovevano fare la gavetta e imparare il mestiere dal basso 
(«sporcarsi le mani»). Che cosa c' era di meglio che fare esperienza negli Stati Uniti, Paese all' 
avanguardia della produzione cotoniera? Ecco allora che nel 1951, per un anno intero, il giovane fu 
mandato a perfezionarsi a Houston, in Texas, cuore dell' industria cotoniera americana, e poi più a 
nord, nel Maine e nel Massachusetts, come montatore meccanico.
 
Gli Usa furono una scoperta e l' inizio di un lungo amore. Lì capì che cosa significasse lavorare sul 
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pezzo, avere una mentalità pragmatica e aperta all' innovazione. Al ritorno era davvero pronto a 
entrare in fabbrica, cosa che fece subito, nel gennaio 1952.
 
Quello che nessuno si sarebbe aspettato fu l' improvvisa morte del padre Giuseppe, appena sei mesi 
dopo. Bernardo si trovò solo al comando dell' impresa. Gli inizi non furono semplici, ma poi la sua 
vita cominciò a trovare un equilibrio tra il duro lavoro e gli svaghi: sci a St. Moritz e Zermatt, 
weekend nella Toscana dei milanesi, Forte dei Marmi, e poi ritrovi sociali a Milano. Fu qui che 
conobbe Giorgina Venosta, esponente di una casata illustre; la sposò ed ebbe due figli, Giuseppe nel 
1960 e Violetta nel 1962. Ma qualcosa era nell' aria.

 giuseppe caprotti con il padre bernardo la 
madre giorgina venosta e i nonni marianne maire e guido venosta
 
Quel qualcosa stava maturando negli Stati Uniti. In piena guerra fredda, Nelson Rockefeller, 
magnate del petrolio e della finanza, decise di promuovere attività all' estero per dimostrare la 
validità del modello americano di libera impresa. «È difficile essere un comunista con la pancia 
piena», amava ripetere. Un supermercato modello era l' ideale. La scelta cadde sull' Italia e un 
manager esperto, Richard Boogaart, fu inviato a gestire l' operazione. Al capitale della nuova 
azienda, la Supermarkets Italiani (in seguito Esselunga), parteciparono subito Bernardo e Guido 
Caprotti con il 18 per cento, i Crespi con il 16,5, Marco Brunelli con il 10,3 e soci minori. Con 300 
mila dollari di investimento da parte degli americani, che mantenevano il 51 per cento delle quote, l' 
impresa partì a Milano nel 1957.
 
Bernardo Caprotti ricordava sempre con soddisfazione e persino commozione il 27 novembre 1957, 
il giorno che aprì i battenti il primo supermercato «americano». La ressa era straripante e si 
dovettero chiudere le porte a più riprese per l' affollamento, mentre una compatta schiera di 50 o 
100 persone sostava in muta ammirazione davanti alle vetrine, osservando le cassiere al lavoro. Gli 
affari andavano bene, i clienti erano soddisfatti. In fondo, il successo del supermercato 
rappresentava il passaggio da un' Italia povera e di bassi consumi all' Italia del boom economico, 
che scopriva la macchina, gli elettrodomestici e nuovi consumi alimentari.
 
I veri problemi vennero semmai dalle lungaggini burocratiche e dal complicato sistema delle 
licenze («Questo è un Paese nel quale persino un americano può andare in confusione», annotò 
Boogaart). E soprattutto dalla categoria dei piccoli commercianti, che si sentirono minacciati. 
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Spalleggiati dall' associazione di categoria e da alcuni settori della Democrazia cristiana, essi 
reagirono con una valanga di ricorsi e petizioni per bloccare i nuovi negozi. La battaglia per i 
supermercati sarebbe durata vari anni, riaccendendosi ad ogni nuova apertura a Milano e poi a 
Firenze.
 
Fu in questa situazione che avvenne un cambio di proprietà. A causa di pesanti perdite maturate in 
Asia, gli americani decisero di tagliare l' attività italiana. Bernardo Caprotti riuscì ad accaparrarsi le 
loro quote, garantendo ai fondatori un bel profitto di 2.750.000 dollari.
 
La sua mossa però lo mise in urto con gli altri soci, e in particolare con Brunelli e il fratello Guido, 
che si dedicarono a un' impresa concorrente, la Gs di Roma. Nel 1965 Bernardo assunse la guida dei 
supermercati come amministratore delegato, lasciando definitivamente il cotone. Lo trovava un 
business più dinamico e coinvolgente; a me confidò anche che aveva intuito che l' epoca d' oro della 
manifattura tessile era ormai alle spalle ed era alla ricerca di uno spazio nuovo.
 
Ma non furono rose e fiori. Terminata, o quasi, la battaglia per i supermercati, nel senso che ormai 
in Italia i nuovi negozi erano divenuti una realtà accettata, si aprì un nuovo duplice fronte, che 
racconta un altro pezzo della storia d' Italia. Con la fine degli anni Sessanta si aprì la stagione delle 
rivendicazioni salariali. Fu il periodo dei grandi scioperi, che investirono in pieno l' azienda di 
Caprotti. Fu allora che egli si guadagnò la sua fama di duro.
 
Esasperato dalle agitazioni e dai mancati rifornimenti che bloccavano interi reparti, Caprotti assunse 
un atteggiamento di aperto conflitto con sindacati e lavoratori, controbattendo colpo su colpo, e 
cercando di resistere alle richieste contrattuali. La tensione durò a lungo, fino agli anni Novanta.
 
Nel frattempo era cresciuto anche un fronte esterno di scontro, questa volta legato al ruolo della 
politica e delle autorità locali nella vita delle imprese. L' assegnazione delle licenze commerciali da 
parte dei Comuni aveva da sempre costituito un problema. Con la legge del 1971, che affidava ampi 
poteri in merito alle Regioni, la situazione si fece anche più complessa.
 

 esselunga
Fu allora che ebbe inizio la sua lotta senza quartiere alle Cooperative. Nel libro Falce e carrello, 
scritto nel 2007 per Marsilio, Bernardo Caprotti fa un dettagliato resoconto delle presunte 
ingiustizie subite a favore delle Coop in varie regioni. Al di là del libro, oggetto di controversie 
giudiziarie, la tesi è che la libera impresa in Italia subisca molte costrizioni, a volte di natura 
politica, a volte per via di favoritismi verso soggetti locali, e a volte, verrebbe da aggiungere, sotto 
la pressione delle clientele. È una storia che purtroppo non riguarda solo la distribuzione 
commerciale ed è alla base di molte distorsioni e inefficienze.
 
Lo scontro tra Esselunga e le Coop, in fondo, è solo un altro pezzo della storia d' Italia. Qui forse 
nasce l' atteggiamento di Caprotti verso la politica: sostenitore della Lega prima e di Forza Italia 
poi, non si riconobbe mai davvero in un partito, ritenendo la classe dirigente semplicemente non all' 
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altezza del governo nazionale. Con poche eccezioni legate alle singole persone, magari anche di 
altri partiti, come Pier Luigi Bersani, apprezzato autore delle prime liberalizzazioni del 1998.
 
Intanto la vita privata aveva avuto una nuova svolta. Allontanatosi dalla prima moglie, che si 
risposò in seguito con Aldo Bassetti, Caprotti convolò a seconde nozze con Giuliana Albera, da cui 
ebbe la terza figlia, Marina Sylvia. L' intensità del lavoro lo impegnava però a fondo. Rinunciò a 
molti svaghi e anche allo sci, perché nel supermercato di sabato si lavora.
 
Anzi, per il sabato sviluppò un nuovo «passatempo»: andare nei suoi supermercati, sfruttando il 
fatto che non lo conosceva nessuno, magari verso l' ora di chiusura, e fare il cliente difficile: 
«Mezzo etto di prosciutto, e poi quel prodotto, ma è fresco? No magari mi dia quell' altro…». 
Voleva assicurarsi che i commessi fossero sempre gentili e disponibili e che tutto funzionasse come 
un orologio.
 

 VILLA CAPROTTI AD ALBIATE
Amava moltissimo i suoi supermercati, per i quali aveva chiamato architetti famosi come Gio Ponti, 
Vico Magistretti, Ignazio Gardella, e aveva adottato da pioniere novità come il magazzino 
automatizzato e la lettura ottica dei prezzi. Mangiava sempre nella mensa aziendale. E volle farsi 
immortale nel filmato commissionato a Giuseppe Tornatore, nel 2011, come un semplice panettiere 
al lavoro in negozio.
 
Della sua produzione alimentare era particolarmente orgoglioso, lui che mangiava poco e amava la 
cucina milanese. Tanto da incappare in un piccolo incidente, quando una volta disse a un giornalista 
che aveva insegnato lui a Gualtiero Marchesi, suo vecchio amico, a fare la vera cotoletta, alta e 
poco impanata. Marchesi, con garbo ma fermezza, gli rispose gentilmente che no, la ricetta 
originale l' aveva ereditata dal padre. Almeno su questo, le polemiche finirono qui.
 
Intanto si dedicava anche alla filantropia ma, fedele ai vecchi insegnamenti, seguiva la norma per 
cui la beneficienza si fa ma non si dice. Con uguale slancio si impegnò in campagne per rafforzare l' 
efficienza del Paese, come quella per il potenziamento dell' aeroporto di Ghedi-Montichiari, che a 
suo dire avrebbe servito meglio il Nord produttivo della decentrata Malpensa.
 
Ma nuove sfide erano all' orizzonte. Dopo la crescita dei consumi, dopo gli scontri sindacali e quelli 
con le cooperative concorrenti, era arrivata la globalizzazione. E con essa, le mire di grandi imprese 
estere sul ricco mercato italiano. Caprotti, da sempre sostenitore dell' italianità, resistette, ma altri 
gruppi passarono in mani straniere. Fu anche per questo che cominciò a pensare alla successione e a 
un diverso assetto societario. Il figlio Giuseppe, laureato in Storia alla Sorbona, in Esselunga dal 
1986, fu chiamato a ricoprire incarichi sempre più elevati, che culminarono nella nomina ad 
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amministratore delegato nel 2002; la figlia Violetta si impegnò all' ufficio acquisti.
 
Sembrò giunto il momento del definitivo cambio di guardia. Ma durò poco. Giuseppe aveva una 
visione sua dell' azienda, improntata sul marketing, il management, l' e-commerce; tutto il contrario 
della politica incentrata sul controllo di prezzi e prodotti del padre (l' Argentil, scrisse in seguito 
Bernardo scandalizzato, costava 5 euro contro i 4 della concorrenza…).
 
I risultati economici furono negativi e così con uno scatto di orgoglio, due anni dopo, Bernardo 
riprese in mano la situazione: estromise il figlio, licenziò dirigenti, annullò piani strategici. 
Esselunga tornava all' antico. Come in molte altre aziende italiane, il fondatore restava al comando 
fino all' ultimo.
 
Subito cominciarono a circolare voci di vendita. Si fece il nome di Wal-Mart, poi di gruppi di 
investimento, persino la Coop si dichiarò interessata. Ma Caprotti aveva altri piani. Nel 2011 si 
riprese le azioni aziendali, già intestate fiduciariamente ai figli. Ne seguì un doloroso contrasto 
familiare: Giuseppe e Violetta ricorsero prima a un arbitrato, perso; poi all' azione legale, le cui 
prime fasi furono favorevoli al padre. Mentre si susseguivano nuove voci di cessione, la malattia 
che lo aveva colpito da alcuni anni peggiorò di colpo.
 
Con il tumore la lotta era impari. Una settimana prima del suo 91° compleanno, il 30 settembre 
2016, Bernardo Caprotti si è spento. Nel testamento ha lasciato il 70 per cento dell' azienda alla 
moglie Giuliana e alla figlia Marina Sylvia, e una quota del 15 ciascuno ai figli Giuseppe e Violetta, 
oltre che lasciti ai nipoti e una donazione molto ricca (75 milioni di euro) alla segretaria di sempre, 
Germana Chiodi. Ma la sua reale eredità è la creazione di Esselunga, il primo vero supermercato d' 
Italia.
 
Con lui è scomparso forse l' ultimo imprenditore di una vecchia scuola, a volte troppo rigido nelle 
sue posizioni, caparbio, ma capace di slanci generosi e con lo sguardo rivolto al futuro. Una scuola 
di imprenditori che ha fatto grande l' Italia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/storia-imprenditore-storia-uomo-bernardo-
caprotti-137245.htm

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

Sono uno dei vostri

signorina-anarchiaha rebloggatothemasterly

Segui

confusaverba

Io sono dei vostri, alberi,

sono dei vostri
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animali eleganti, io sono dei vostri.

Credetelo.

Sono dei vostri.

Ci separa soltanto un fiato infantile,

ma lo so, lo so, 

sono io tutto quel manto,

sono io il tronco e lo storno e il falco.

Ci separa un niente, colore, capello,

piccolo piccolo nome:

l'impianto del respiro è solo apparente diverso.

Ci guarderemo fraternamente.

Io sarò migliore.

Larga come l'andare d'un fiume

grande, ci capiremo con l'albero e col seme,

capiremo l'insetto e la grandine.

Risplendiamo. Adesso.

Essere il mondo, voglio.

Sentirmi a casa nel cosmo.

E le maree saranno la strada del gonfio cuore.

Sarà d'amore se cresco.

Se avanzo o calo. Sarà d'amore.

E luce voglio.

Cosí m'impétalo, che mi spensiero, 

che rido mentre corro, come la rondine,

mi moltiplico a stelo, gocciolo, mi biforco,

mi alzo e tramonto, mi slargo, mi infaldo,

divento cima e svetto, mi innevo e frano.

Tutto questo io voglio, dolcemente, 

perché fuori dell'umano il dolore è uno sparo

minimo e la più gran parte è ridere,

mi pare, il grande canto.

Lo senti il firmamento?

Com'è sereno!

Anche noi siamo dentro.

Abbiamo polverine nelle vene,

antiche come il cielo,

sono disciolte nel sangue,
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hanno dentro l'impronta d'un andare semplice e grande, 

come le grandi sfere.

Abbiamo sfere nel sangue,

cartine geografiche con strade d'argento

e vedute telescopiche fino ad Aldebaran.

Abbiamo Vega nel sangue

la stella prodigiosa,

e istruzioni precise per il viaggio

per l'appontaggio

e coraggio abbastanza per ogni volo.

(Mariangela Gualtieri da Predica ai pesci, in Fuoco centrale e altre poesie per il teatro, Torino, Einaudi, 2003)

Fonte:confusaverba

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

La parola: chi è che comanda

signorina-anarchiaha rebloggatoprincipersadanimo

Segui

“È un bel colpo dare un significato a una parola” – disse Alice pensierosa.

“Quando faccio fare così tanto lavoro a una parola – disse Humpty Dumpty – poi le pago 

sempre lo straordinario”.

“Ma… un nome deve significare qualcosa?” chiese Alice dubbiosa.

“Quando io uso una parola – disse Humpty Dumpty sdegnoso – essa significa solo ciò che 

io voglio che significhi”.

“Il problema è – soggiunse Alice – se sia possibile far sì che le parole abbiano significati 

diversi”.

“Il problema è – concluse Humpty Dumpty – chi è che comanda”.

—

 

Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie 

(via doppisensi)

Fonte:doppisensi
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------------------------------

Teologia del cinghiale

signorina-anarchiaha rebloggatorispostesenzadomanda

martinastalla

Gesuino Némus, La teologia del cinghiale.

Fonte:martinastalla

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

La fatica di tacere

bugiardaeincosciente
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Più fatica è tacer, che parlare

—

 

(M. M. Boiardo)

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

Attento alla mia fame

corallorosso

….. Prendi nota

sono arabo e comunista

ti da fastidio?

Hai rubato le mie vigne

e la terra che avevo da dissodare

non hai lasciato nulla per i miei figli

soltanto sassi

e ho sentito che il tuo governo esproprierà

anche i sassi.

Ebbene allora prendi nota che prima di tutto

non odio nessuno e neppure rubo

ma quando mi affamano

mangio la carne del mio oppressore

attento alla mia fame

attento alla mia rabbia.

Mahmoud Darwish (poeta palestinese)

Fonte:corallorosso

-------------------------
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Culaccino

boh-forse-mahha rebloggatocuriositasmundi

semplogicaa

martedì 6 dicembre - culaccino 

boh-forse-mah

.

Fonte:semplogicaa

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

Distanza dal mare

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi
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La vita non la misurai in anni, ma in strade, ponti, 

montagne, chilometri che mi separavano ogni volta dal 

mare.

—

 

F. Caramagna (via amorr-fati)

Fonte:amorr-fati

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

Aeroporti e ospedali

burzaha rebloggatodecorsolento

Segui

La verità è che gli aeroporti hanno visto i baci più sinceri di 

quelli delle sale da matrimonio… e gli ospedali hanno 

sentito più preghiere dei muri delle chiese.

—

 

 Nertila Selimaj

(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

Borsa da donna

curiosona
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La mia borsa - come pure quella della maggior parte delle donne, oserei dire - è piena quasi come tutte queste 

messe insieme. E poi, perché mai in quella della trentenne manca lo smartphone?! ;-) (via Tutto ciò che fa di una 

donna una “casalinga disperata”)

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

Ho contato i miei anni

cartofolo
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Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di 

quanto non ne abbia già vissuto.

Mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha 

mangiate velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad 

assaporarle con calma.

Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, norme, 

procedure e regole interne, sapendo che non si combinerà niente.

Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età 

anagrafica, non sono cresciute.

Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non voglio esserci in riunioni dove 

sfilano persone gonfie di ego.

Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano 

di screditare quelli più capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati.

Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le 

persone non discutono di contenuti, a malapena dei titoli.

Il mio tempo è troppo scarso per discutere di titoli.

Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta…

Senza troppe caramelle nella confezione…

Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana.

Che sappia sorridere dei propri errori.

Che non si gonfi di vittorie.

Che non si consideri eletta, prima ancora di esserlo.

Che non sfugga alle proprie responsabilità.

Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della verità e 

l’onestà.

L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta.
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Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle persone…

Gente alla quale i duri colpi della vita, hanno insegnato a crescere con sottili tocchi 

nell’anima.

Sì… ho fretta… di vivere con intensità, che solo la maturità mi può dare.

Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di quelle che mi rimangono.

Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora.

Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia 

coscienza. Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai.

—

 

MARIO ANDRADE – Poeta, romanziere, saggista e musicologo brasiliano

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

Gente che si fa in quattro

mihaiguardatapercasoha rebloggatoindimenticabile-disastro

Segui

L’ho vista sempre farsi in quattro per riuscire a fare tutto.

L’ho vista combattere battaglie che chiunque avrebbe definito impossibili. L’ho vista 

vincerle, quelle battaglie.

L’ho vista preoccuparsi oltremodo per me e l’ho sentita spesso avvicinarsi al letto, di 

notte, soltanto per accarezzarmi il viso.

L’ho vista sorridere quando raggiungevo un traguardo che credevo difficile e l’ho vista 

nascondere la rabbia, quando l’ostacolo ai miei sogni erano i limiti e i pregiudizi degli 

altri.

L’ho vista tenace nel difendere i suoi valori e ho capito ben presto che sarebbero stati 

anche i miei.

L’ho vista asciugarsi velocemente le lacrime quando per la prima volta le ho chiesto cosa 
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fosse l’amore e poi ho subito aggiunto che per me l’amore era lei. L’ho vista guardarmi con 

gli occhi adoranti di chi sta ammirando un eroe che esiste davvero.

L’ho vista ripetermi che nella vita non si può avere tutto, ma l’ho vista anche impegnarsi 

per potermelo dare, quel tutto.

L’ho vista esattamente così, la mia mamma.

Ed è la mamma che il mio cuore sceglierebbe di nuovo ogni giorno.

—

 

(via il-piccoloprincipe)

Fonte:il-piccoloprincipe

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

Come sta l’editoria italiana

I dati Nielsen presentati oggi dicono che il prezzo dei libri è aumentato e che le piccole case editrici 
crescono mentre quelle grandi continuano ad andare maluccio

La società di servizi statistici Nielsen – una di quelle che   mettono insieme le classifiche dei libri 
più venduti – ha presentato il suo rapporto sull’andamento del mercato editoriale nel 2016 fatto 
per l’Associazione Italiana Editori (AIE). I risultati dell’analisi di Nielsen sono stati spiegati 
durante la fiera Più libri più liberi, in corso a Roma fino all’11 dicembre. Il rapporto, Il mercato 
del libro. Piccoli e grandi a confronto, non contiene grosse sorprese: dice cose che per lo più 
erano già state raccontate. La principale è che il mercato del libro nel 2016 ha tenuto 
essenzialmente grazie all’aumento del prezzo medio dei libri. Un altro fattore che ha contenuto la 
crisi sono le promozioni, cioè sconti e libri venduti a pacchetto. Le grandi case editrici continuano 
a essere in crisi e le piccole continuano a incrementare le proprie quote di mercato, ma non in 
proporzioni tali da insediare le grandi. (Si considerano piccole o indipendenti quelle che hanno un 
fatturato inferiore ai 16 milioni di euro all’anno). Le reti della grande distribuzione organizzata – 
grandi catene di librerie, supermercati – continuano a essere in crisi: la diminuzione del numero 
complessivo di libri venduti si vede soprattutto in questi canali.
Qui abbiamo riassunto i principali dati mostrati dal rapporto in sei punti. Tutti i dati non tengono 
conto dei libri venduti attraverso la grande distribuzione organizzata, cioè nei supermercati, negli 
autogrill e nelle grandi catene di librerie in cui il tipo di libri proposti è deciso dall’alto e non dal 
singolo negozio.

Il prezzo medio dei libri continua ad aumentare
Il numero di libri venduti dal 3 gennaio al 5 novembre 2016 è calato del 3,2 per cento rispetto a 
quelli venduti nello stesso arco di tempo nel 2015: sono stati 66 milioni e 846mila contro 69 
milioni e 50mila. A questo calo corrisponde, però, un aumento di fatturato dello 0,2 per cento delle 
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case editrici, evidentemente dovuto all’aumento del prezzo di copertina medio dei libri: le vendite 
a valore, cioè il denaro incassato, sono infatti cresciute delle 0,2 per cento. Ad aumentare di più il 
prezzo non sono stati i grandi editori, forse perché possono fare con facilità politiche di 
promozione, ma gli indipendenti: le vendite a valore segnano +1,6 per cento per i grandi e 2,5 per 
cento per gli indipendenti.
Se nel 2015 un libro pubblicato da una grande casa editrice costava in media 16,2 euro, nel 2016 il 
valore medio si è alzato a 16,4; per le piccole case editrici si è passati da 12,8 a 13,1 euro. Dal 
2011 al 2015 il prezzo medio dei libri era sempre calato, è dall’anno scorso che la tendenza   si è 
invertita.

Le piccole case editrici crescono (grazie a Elena Ferrante)
Per i piccoli editori le cose vanno bene. Non solo è cresciuto il loro fatturato complessivo – da 
289milioni e 259mila euro nel 2015 a 311 milioni e 193mila euro nel 2016, un aumento del 7,6 
per cento – ma è anche cresciuto il numero di copie vendute: dai 17 milioni e 904mila del 2015 ai 
18 milioni e 956mila del 2016 finora.
A determinare la crescita delle piccole case editrici nel 2016 sono stati alcuni successi, su tutti i 
romanzi di   Elena Ferrante, pubblicati da E/O: in particolare la quadrilogia composta da   L’amica 
geniale,   Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e   Storia della bambina 
perduta. Questi libri continuano a essere presenti nelle classifiche dei libri più venduti da più di un 
anno. L’effetto del successo internazionale di Ferrante ha fatto sì che nel 2015 E/O   chiudesse con 
un fatturato di 20 milioni di euro, più del doppio rispetto agli anni precedenti.
La crescita delle piccole case editrici però è dovuta anche a un genere letterario specifico, secondo 
i dati Nielsen: il numero di libri gialli e thriller venduti nel 2016 dai piccoli editori è cresciuto 
dell’1,43 per cento rispetto al 2015.

Cresce anche il successo dei libri per ragazzi
Tra i vari generi editoriali gli unici che continuano a crescere da anni sia per fatturato delle case 
editrici sia per numero di libri venduti dal 2014 sono la narrativa italiana, i libri di cucina, dieta o 
self help e   i libri per bambini e ragazzi. Non è un fenomeno solo italiano, ma mondiale. Nel 2014 
la percentuale di libri per ragazzi sul totale dei libri venduti in Italia era pari al 15,6 per cento: nel 
2016 finora è stata pari al 17,3 per cento. Per quanto riguarda i ricavi, i libri di questo genere 
hanno contribuito al 22,8 per cento del fatturato complessivo dell’editoria italiana nel 2016; nel 
2014 invece rappresentavano il 20,5 per cento del fatturato.
L’unica controtendenza è quella che riguarda i libri per bambini e ragazzi pubblicati dalle piccole 
case editrici: sebbene il numero di copie vendute sia aumentato nell’ultimo anno, i ricavi sono 
diminuiti dell’1,2 per cento, un probabile segno di una politica di prezzi contenuti.

Le grandi case editrici sono in crisi
Mentre in generale le piccole case editrici sono cresciute, in media le grandi – in pratica quelle 
appartenenti ai gruppi Mondadori-Rizzoli, Feltrinelli, Giunti e GeMS – stanno vivendo un brutto 
periodo. Rispetto al 2015 è diminuito sia il loro fatturato complessivo (-1,5 per cento) sia il 
numero di libri venduti tra quelli che hanno pubblicato (-3,9 per cento). È un dato – calcolato 
tendendo conto anche la grande distribuzione organizzata – che sconta in particolare le difficoltà 
del gruppo Mondadori-Rizzoli e il rallentamento dovuto alla fusione: ad attutire le perdite è il 
buon andamento di alcuni dei marchi del gruppo, come Einaudi, che tiene, e soprattutto Piemme e 
Sperling&Kupfer.

La crisi dei grandi editori è attutita dalle promozioni
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Un modo in cui le grandi case editrici stanno cercando di risolvere i loro problemi sono le 
cosiddette “abbinate”, cioè le promozioni con cui i libri vengono venduti, ad esempio insieme a 
riviste o quotidiani. Nel 2016 il numero di libri venduti in questo modo è arrivato a essere pari al 
2,2 per cento del mercato, dallo 0,5 per cento che era nel 2015. Contribuiscono all’1 per cento del 
fatturato.

La narrativa straniera va male, mentre quella italiana benino
Un ultimo dato del rapporto Nielsen è quello sulla narrativa straniera: è ancora il genere editoriale 
più venduto in Italia – è pari al 23,7 per cento dei libri venduti nel 2016 ed è responsabile del 22,5 
per cento del fatturato complessivo dell’editoria italiana – ma rispetto all’anno scorso è diminuito 
il suo peso, come già era accaduto dal 2014 al 2015. Nel 2015 un libro su quattro di quelli venduti 
in Italia apparteneva a questo genere, quest’anno la percentuale è scesa. C’è invece stata una 
crescita per quanto riguarda i libri di narrativa italiana: nel 2016 hanno contribuito al 15,9 per 
cento delle vendite, un dato maggiore rispetto al 2015 dello 0,4 per cento. Anche per quanto 
riguarda il fatturato c’è stato un aumento: sono passati dall’essere responsabili del 14,9 per cento 
dei ricavi al 15,3.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/07/editoria-italiana-2016-nielsen-aie/ 

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

 

Scrivere per essere indipendenti: intervista a Hanif Kureishi
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 7 dicembre 2016 

Questo pezzo è uscito sul Messaggero, che ringraziamo (fonte immagine).

Esiste una chiave per entrare nell’originale mondo di parole costruito da Hanif Kureishi, inserito dal 
Times nella lista dei cinquanta scrittori britannici più rilevanti nel secondo dopoguerra mondiale. È 
qualcosa di donato, Something given, il titolo dell’opera, che fornisce gli elementi necessari a 
comprendere la capacità di inventare una cifra stilistica, un mondo che prima non c’era, e l’essenza 
della scrittura di un autore così poliedrico. Se la Gran Bretagna è una forza culturale in Europa lo 
deve al multiculturalismo e alla diversità, sostiene Kureishi che apre al Palazzo dei Congressi la 
quindicesima edizione della Fiera Più libri più liberi con la lectio Scrivere per essere indipendenti.
Classe 1954, nato a Bromley, da padre pachistano e madre inglese, dove imperversavano gli 
skinhead. Il razzismo si respirava nell’aria e l’adolescenza consisteva nella ricomposizione creativa 
in un’identità di due universi, occidente e oriente. Dopo la divisione dell’India nel 1947, la famiglia 
Kureishi, appartenente alla media alta borghesia, vicini ai Bhutto, si era unita alle aspirazioni del 
Pakistan.
Il figlio di Rafiushan e Audrey, più o meno inglese con una marcata sensibilità tanto artistica quanto 
politica, nel cuore degli anni Ottanta, poco più che trentenne, si impose con la sceneggiatura di My 
Beautiful Laundrette scritta per l’amico Stephen Frears. Nell’era Thatcher, Kureishi portava in 
scena, rompendo gli schemi rappresentativi della relazione tra bianchi e asiatici, la complessa 
costruzione del cosmopolitismo che è conversazione tra diversi. Poi, cinque anni più tardi, la 
consacrazione col romanzo d’esordio Il Budda delle periferie, il bestseller che ha portato a 
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compimento l’urgenza autoriale di rifuggire l’appartenenza forzata.
Kureishi, lei si è misurato con la scrittura per il cinema, il teatro, il racconto e il romanzo. E 
sostiene che quest’ultimo sia destinato a essere sempre meno rilevante nel discorso pubblico.
«Non intendo niente di apocalittico. Si continua a leggere e scrivere buoni romanzi, non c’è ragione 
di perdere le speranze e l’interesse nella letteratura. Non credo però sia incidentale l’assegnazione 
del Premio Nobel a Bob Dylan, l’espressione massima della cultura pop e figura fondamentale nella 
nostra vita culturale più di molti romanzieri. Lo suppongo anche per una ragione personale: essendo 
cresciuto negli anni Sessanta e Settanta, ritengo che la musica abbia rappresentato la novità più 
dirompente per la società. I musicisti apparivano decisamente i più rivoluzionari».
Nella raccolta di riflessioni sulla scrittura, Da dove vengono le storie, lei afferma che già 
tredicenne aveva la convinzione di diventare uno scrittore, concretizzando poi il sogno di suo 
padre. Perché la figura paterna è così presente nei suoi libri?
«È stato uno scrittore fallito, che ha speso la propria vita per un’ossessione per lui irrealizzabile. 
Scrivere era una direzione, che lo orientava verso l’India lasciata appena ventenne. Ogni mattina 
presto, prima del lavoro, martellava i tasti della sua ingombrante macchina da scrivere. Era tenace e 
mostrava questo unico interesse, mai tradito. Seminava taccuini ovunque in casa, mi è sembrato 
naturale avvicinarmi al mestiere che è tenacia e solitudine. Era sempre alla ricerca di storie, 
lavoravamo insieme agli intrecci, in famiglia si parlava di letteratura. Inventare e raccontare storie 
ci teneva uniti a doppio filo. Čechov ci ha insegnato che nell’irrilevante accadono gli eventi più 
profondi da saper cogliere. E ora ho trasmesso la passione ai miei figli, giovani sceneggiatori».
Lei ha frequentato la stessa scuola di David Bowie nella periferia meridionale di Londra. 
Come era possibile emergere dalla marginalità?
«Mio padre capiva che in periferia, dove nascondersi è spesso la sola arte ma dove fervono 
aspirazioni, delusioni e sogni, c’è abbondanza di materiale per uno scrittore. I sobborghi che 
abbiamo vissuto dopo la guerra erano molto grigi, ma anche luoghi interessanti. Pativamo la 
pioggia, il freddo ma il cuore di Londra era il centro del nostro universo, c’era una vita culturale 
pulsante dalla musica al teatro, nuove forme di sessualità e devianza. La periferia era al contempo 
terribile e creativa, da lì rimbalzavamo con le passioni per la musica, la fotografia, i club e il 
fashion. Billy Idol veniva a scuola con me, sono sbocciate molte vite creative. Scrivevo per lasciare 
la periferia, ma le storie erano custodite lì».
Le chiedo un ricordo personale di Bowie.
«Intanto ci ha accomunato la scuola, seppure lui fosse più grande di età. Anonimo David Jones se 
ne stava in una fotografia di classe appesa accanto alla presidenza. Nel romanzo Il Budda delle 
periferie c’è un personaggio che lo richiama. Lui concepì la colonna sonora per la serie televisiva 
tratta dal libro ed è un album meraviglioso, spesso sottovalutato, che lui considerava tra i propri 
migliori. Questa è un’eredità preziosa. Era educato, ricco di immaginazione, condusse molti di noi 
tra gli spazi interstellari».
The Nothing è il titolo del nuovo romanzo appena ultimato. Torna su un soggetto cruciale delle 
sue opere, Londra che accoglie e uccide. In che modo sta cambiando la città?
«Il periodo è molto interessante. Londra spicca tra le città globalizzate. È un esperimento 
multiculturale grandioso, ma ora dopo Brexit vive una transizione, cerca di capire quello che 
accadrà, quale città diventerà. Resta uno spazio attrattivo, dove essere quello che si vuole, nel quale 
sono contento di stare. Temo che la concentrazione della ricchezza, la renda un posto accessibile per 
pochi».
Karim Amir nell’incipit de Il Budda delle periferie esplicita la complessità della propria 
identità: «Sono un vero inglese, più o meno. La gente mi considera uno strano tipo di inglese, 
come se appartenessi a una nuova razza». A quasi trent’anni di distanza dalla pubblicazione, 
che cosa significa oggi essere inglesi?
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«L’englishness, l’identità culturale inglese se n’è andata. Affacciandomi alla finestra vedo una città, 
un paese cosmopolita. Englishness come idea è quasi del tutto scomparsa. Non era un’idea 
interessante, fertile e ricca, non diceva nulla a troppe persone. Abbiamo un’identità cosmopolita che 
è fondamentale».
Ci dice qualcosa a proposito di Sadiq Khan, il nuovo sindaco di Londra?
«È prematuro formulare un giudizio politico. Per ora si può dire che incarna lo spirito multiculturale 
della città, la rappresenta. Estremamente intelligente e molto rispettato, cosa rara per i politici del 
nostro tempo. Le sfide sono molteplici, a cominciare dalla povertà, dalle crescenti diseguaglianze e 
dunque dal come si tiene insieme una città, l’educazione, la sanità e soprattutto l’urbanistica, il 
diritto all’abitare per tutti. Lo vedremo all’opera».
Nel cuore degli anni Novanta con The Black album il protagonista Shahid Hassan è 
intrappolato tra il liberalismo di stampo occidentale e il fondamentalismo religioso, lei esplora 
il percorso che ha avvicinato giovani anglo pakistani all’islamismo. È cambiato qualcosa?
«Sarà interessante osservare l’evoluzione della nuova generazione di musulmani. Black album è 
stato scritto dopo la fatwa che colpì Rushdie, in largo anticipo sull’Undici Settembre statunitense. 
Ora non ci si muove più tra due culture, ma si è sottoposti a miriadi di influenze. Il mio auspicio è 
che la gioventù post 11/9 riesca a prendere le distanze da una religiosità che conduce in nessun 
dove. Sulle due sponde dell’Atlantico stiamo assistendo a un vento di destra molto forte e 
preoccupante, da Brexit a Trump».
Lei appartiene a una generazione di scrittori che ha guardato all’America con molteplici 
riferimenti letterari e musicali. Con un tweet ha espresso la propria inquietudine per un 
ritorno della Supremazia bianca, l’ha definita White Isis.
«È una questione interessante. Il populismo differisce dai totalitarismi novecenteschi, ma continua 
ad alimentare il razzismo mai eradicato. Ho paura per le minoranze vittime dell’ascesa di nuove 
espressioni della white supremacy».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/scrivere-indipendenti-intervista-hanif-kureishi/

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

Gatto di Schrodinger

cartofolo
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La bignetteria

iceageiscomingha rebloggatokon-igi
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labignetteria

Finalmente si parte! :) Dopo mille intoppi e rallentamenti, ho il piacere di annunciare l'inizio della mia nuova 

avventura con “La Bignetteria”, la prima e unica bignetteria su 4 ruote! Preparerò bignè dolci e salati sul mio 

camioncino, girando l’Italia per farveli assaggiare. Avete bisogno di un rinfresco? Consegno anche a domicilio!

Seguitemi sui socials e sul sito per essere aggiornati sui miei spostamenti. Mi trovate su Facebook, Twitter, 

Tumblr, Pinterest e Instagram.

Permettetemi di ringraziare soprattutto @gigiopix, senza il quale tutto questo non si sarebbe mai realizzato.

La prima uscita ufficiale sarà a Santa Croce sull’Arno (PI), domenica prossima 11 Dicembre, dalle 10 alle 20 in 

Piazza Garibaldi. È già confermata anche la mia presenza presso il Mercatino di Natale del 17/18 dicembre a 

Ponsacco (PI). 

Tra un evento e l’altro mi troverete in giro per Pisa! :)

www.labignetteria.com

tsuki-nh

E cerchiamo di finire il 2016 con qualcosa di dolce :)

kon-igi

Brava ragazza!

Chiedo raramente di rebloggare e di solito per cose tragediose… questa volta fatemene favore per un motivo 
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piacevole e allegro (anche se parecchio glicemico).

Buona fortuna a @tsuki-nh e www.labignetteria.com!

(allora 700 chili di bigné misti in rapida consegna come avevamo pattuito, vero?)

Fonte:labignetteria

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

spaam

I 12 passi della sinistra italiana

Dalla campagna referendaria entriamo dritti dritti nella campagna elettorale e ad ogni campagna elettorale si ripete 

il mantra di creare una sinistra alternativa al PD come nuova forza di governo.

Seguiranno i 12 passi della sinistra italiana:

la discussione su come ricompattare tutta la sinistra italiana che non vuol stare nel PD ma potrebbe esserne una 

sua potenziale alleata.

l’apertura dei tavoli programmatici per la discussione di un programma comune tra tutti i soggetti della sinistra in 

Italia

all’entusiasmo iniziale seguiranno le prime defezioni di singoli gruppetti che preferiranno: a) rientrare nel PD, b) 

morire da soli piuttosto che morire in compagnia di altri frammenti della sinistra italiana.

dichiarazioni sull’assoluta certezza che questa volta non sarà una alleanza di cartello o di governo ma un soggetto 

politico nuovo e duraturo nel tempo, tipo “L’Altra Europa con Tsipras”. 

lotta senza confini su chi debba essere il segretario di Partito di questo nuovo soggetto.

presentazione di nome e simbolo, di solito una roba a metà tra “affidiamo il lavoro ad un’agenzia internazionale di 

marketing” e “c’ho mio cugino che ha fatto già due esami di comunicazione e risparmiamo soldi per la campagna 

elettorale”. Il nome prevederà qualche cosa di aggregante e/o alternativo: altro, altra, insieme, uniti, abbracciati, 
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tenendoci per mano ecc. I più estremisti proporranno anche di usare direttamente la parola “sinistra”: sinistra 

unita, per una nuova sinistra, ci teniamo tutti per la mano sinistra, mancini non per caso e via dicendo.

Il simbolo sarà un qualche cosa di aggregante ma con i colori dell’Italia perchè l’elettorato moderato che vota PD 

e che a noi fa schifo dobbiamo comunque tenerlo in considerazione: un arcobaleno, un prato in fiore, la faccia di 

Cossutta dentro le vecchie 100 lire con sfondo tricolore, il quadro novecento ma con i risvoltini e via dicendo.

Il programma. Partiranno mesi estenuanti di dibattiti su cosa scrivere nel programma. Ognuno porterà il suo, un 

po’ come quando fai quei bei cenoni di capodanno tra amici “ognuno porta una cosa” e poi tutti si mangiano il 

loro, ovvero un sacchetto di Patatine SanCarlo bevendo Morellino di Scansano a 4 euro la damigiana. 

tutti saranno concordi nel volerne uno snello e comprensibile, ne uscirà fuori un’enciclopedia in 40 volumi di cui 

nessuno vedrà mai la fine.

Resteranno 2 settimane di campagna elettorale in cui parleranno di come la RAI non gli abbia dato 

sufficientemente spazio nei suoi canali, di come il PD abbia cannibbalizzato l’informazione, di come abbiano 

governato male, di quella volta che in commissione affari e finanza abbiano votato a favore di quella riforma che 

oggi vogliono fare tutti e che al tempo tutti hanno ostacolato, di come un’altra politica sia possibile, un’altra Italia 

sia possibile, un’altra vita sia possibile, del confronto civile tra le parti senza dover gridare, senza doversi 

insultare, si però ora mi lasci parlare, io ti ho lasciato parlare, non stai dicendo la verità, saranno gli italiani a 

decidere.

Finirà con il 3.78% su scala nazionale, un risultato che premia in parte i nostri sforzi, un risultato da cui ripartire, 

un risultato interessante considerando che era la prima volta che ci presentavamo sotto questo nome e sotto questo 

simbolo, un risultato che fa schifo al cazzo come da 25 anni a questa parte e bella per tutti, ci rivediamo tra 3 anni 

con un nuovo simbolo, un nuovo nome, una nuova sinistra.

Grazie a tutti, la prossima volta magari arriviamo al 3.86%.

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

Il vinile supera i download nel Regno Unito
 

Le vendite del vinile superano i download musicali nel Regno Unito: gli intramontabili 33 e 45 giri 
non sono più un semplice fenomeno di nicchia.
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Marco Grigis, 7 dicembre 2016, 17:26

Lo avevano dato per morto all’inizio degli anni ’90, poiché ormai superato dalla comodità e dalla 
qualità di riproduzione del CD. Eppure, mai come in questi anni il vinile ha saputo risorgere dalle 
proprie ceneri, affermandosi sul mercato e facendosi largo in un settore sovraffollato di alternative 
digitali. Tanto da superare, la scorsa settimana, il valore dei download musicali, la modalità oggi 
più gettonata per l’acquisto di singoli e album. Succede nel Regno Unito, dove la consacrazione del 
vinile è in atto ormai da tempo e giunge oggi al suo riconoscimento ufficiale.
Secondo quanto reso noto dall’Entertainment Retailers Association, la vendita di   vinili ha 
superato il valore dei download musicali nel Regno Unito: la scorsa settimana, i brani digitali hanno 
conquistato quota 2.1 milioni di sterline, contro i 2.4 milioni di 33 e 45 giri. E sebbene il ritorno al 
vinile sia un fenomeno già in atto da diverso tempo, queste cifre aiutano a categorizzarlo: non si 
tratta più di un semplice effetto nostalgia, oppure di una nicchia per appassionati, bensì di una 
modalità di distribuzione e di fruizione tanto ricca quanto le alternative digitali.

I numeri sono decisamente stupefacenti, se si considera come nel 2015 siano stati soltanto 1.2 i 
milioni di sterline raccolti dal vinile, contro i 4.4 del download. Le motivazioni potrebbero essere le 
più svariate, ma innanzitutto è necessario considerare le variabili sia stagionali che relative alla 
modalità fruizione da parte degli ascoltatori. La prima ragione è infatti connessa al successo 
planetario dello   streaming, un sistema d’ascolto che porta fisiologicamente al calo dei download: il 
fatto che il brano preferito sia ospitato da un server remoto, anziché disponibile localmente sul 
proprio dispositivo, non sembra minimamente turbare l’utente. La seconda, è ovviamente relativa al 
Natale: all’avvicinarsi delle feste, infatti, sono molti i consumatori che optano per un vinile come 
regalo ad amici e parenti, molto più tangibile e originale rispetto a una gift card per lo scaricamento 
di brani.
Eppure, la momentanea   vittoria del vinile potrebbe non essere solamente dovuta a fattori 
contingenti, ma anche alla necessità, in un certo senso, di “riappropriarsi” della musica. In un 
universo dove brani e singoli sono diventati immateriali, sembra che il consumatore sia tornato sui 
propri passi, preferendo una soluzione che può non solo ascoltare, ma anche vedere e toccare. 
L’ascolto di un vinile, d’altronde, presuppone una certa ritualità, nonché un’attenzione vivace da 
parte dell’appassionato, tra regolazioni dei giradischi, manutenzione e cura. Una necessità, 
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quest’ultima, certamente colta dalle etichette discografiche, considerato come da un biennio a 
questa parte quasi tutte le nuove uscite siano accompagnate anche da copie a 7 e 12 pollici. Lunga 
vita, quindi, ai 33 e ai 45 giri.

fonte: http://www.webnews.it/2016/12/07/vinile-download-regno-unito/

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

Sorpresa, il vinile vende più degli MP3
Sono sempre di più gli amanti dei dischi, che li acquistano anche se non hanno un giradischi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-12-2016]Commenti (2)

Che il vinile fosse tutt'altro che morto si sapeva, ma in certi periodi dell'anno 

viene difficile anche soltanto definirlo un formato di nicchia.

Secondo i dati dell'Entertainment Retailers Association, che riguardano il 

mercato britannico, nella quarantottesima settimana dell'anno le vendite dei 

dischi di vinile hanno generato un volume d'affari superiore a quello delle 

vendite della musica in formato digitale.

Il ricavato della vendita dei dischi è stato infatti di ben 2,4 milioni di sterline 

(circa 2,8 milioni di euro), contro i 2,1 milioni di sterline (2,5 milioni di euro) 

generati dagli MP3.

Certamente, se andiamo a considerare non il volume d'affari ma le singole 

vendite, gli MP3 si dimostrano ancora i più popolari: i download digitali sono 
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stati 295.000, mentre gli album in vinile venduti 120.000. Ciò nonostante, il 

superamento di questi ultimi sui primi in termini di ricavi è un dato 

significativo.

Anche il confronto con il 2015 è piuttosto interessante: allora erano stati spesi 

1,2 milioni di sterline in dischi e 4,4 milioni in brani digitali.

Secondo la ERA, tra le cause delle buone vendite realizzate quest'anno sono da 

considerare eventi come le vendite del Black Friday e la vicinanza con le 

festività natalizie, periodo in cui i dischi in vinile vengono spesso usati come 

regali.

Alcuni, poi, comprano dischi non tanto per ascoltarli, quanto per tenerli come 

oggetti da collezione: da alcune recenti ricerche si calcola che il 7% degli 

acquirenti britannici di dischi nemmeno possieda un giradischi.

L'acquisto dei dischi in vinile viene insomma a volte visto come il modo per 

supportare gli artisti, e altre volte come un modo per avere un pezzo "da 

collezione", e non tanto come un modo per ascoltare musica.

Per quest'ultimo scopo non si usano più nemmeno gli MP3, ma oggigiorno ci si 

rivolge allo streaming.

È proprio così che la ERA spiega la discrepanza tra le vendite dei brani digitali 

del 2015 e quelle di quest'anno: negli ultimi 12 mesi si sarebbe verificata una 

massiccia migrazione verso le piattaforme di streaming, che avrebbe avuto 

come risultato una decrescita dell'interesse verso i brani in formato digitale.

Sembra che, a mano a mano che la musica si smaterializza, e il paradigma 

dell'ascolto passa dal possesso del brano alla possibilità di fruirne magari su 

abbonamento, allo stesso tempo gli amanti della musica sentano il bisogno di 

avere tra le mani un oggetto fisico e considerato di un qualche pregio, come 

per l'appunto il disco in vinile.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24846

----------------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatopinguinotropicale

Segui

vitaconlloyd

"Lloyd, io esco a cercare delle attenzioni”

“Sir, se mi permette le consiglierei di lasciare a casa la dignità”

“Per quale ragione, Lloyd?”

“Le attenzioni si cercano spesso chinando la testa, sir"

“E allora, Lloyd?”

“La dignità potrebbe caderle e venire calpestata. O peggio, essere perduta, sir”

“La dignità non è un cappello, Lloyd”

“Forse no, sir. Ma credo sia comunque saggio tenerla in testa qualunque cosa si faccia”

“Prepara il tè e fai accendere il camino, Lloyd”

“Con molto piacere, sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

Perché torna il vinile?
 

Il vinile batte i download digitali: un formato che torna in voga come necessità, evidenziando forse i 
limiti della musica completamente immateriale.
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Marco Grigis, 7 dicembre 2016, 18:25

La   notizia è davvero recente: nel Regno Unito, la vendita di vinili ha superato il valore raggiunto 
dai download digitali, così come certificato dall’Entertainment Retailers Association. Molte le 
possibili ragioni, dalla predominanza dello streaming sull’acquisto di brani digitali fino alla 
concomitanza con il periodo natalizio, eppure quello rilevato è un trend che prosegue inarrestabile 
da diversi anni. Perché torna il vinile e, soprattutto, a quali esigenze dell’ascoltatore risponde?
Agli inizi degli anni ’90 è stato dato per morto, battuto dalla comodità del CD, un formato di 
dimensioni ben più comode nonché capace di garantire una qualità audio senza fruscii e salti. 
Eppure, nonostante la battuta d’arresto in quel decennio, a partire dagli anni 2000 il vinile è tornato 
a crescere senza sosta. Prima balzando nelle mani di appassionati e collezionisti, i quali non hanno 
mai voluto abbandonare il fascino eterno della puntina sui solchi, poi diventando un vero e proprio 
fenomeno di massa. D’altronde, quando si parla di 2.4 milioni di sterline in vendite raggiunte in 
una sola settimana, contro i 2.1 dei download, è evidente come i 33 e i 45 giri non occupino più una 
posizione di nicchia. Limitare il ritorno del   vinile all’effetto nostalgia, oppure a una semplice moda 
del momento, potrebbe però essere riduttivo: il caro e vecchio disco, infatti, potrebbe assolvere a 
bisogni materiali e immateriali a cui la fredda musica digitale non sembra provvedere. Quali sono?
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I contraccolpi della musica immateriale

Solchi del vinile (immagine:   Fabryczka Fotografii via Shutterstock).

Con la rivoluzione dei formati digitali, l’ascoltatore è stato coinvolto da una vera e propria 
rivoluzione della fruizione. La comodità dei file musicali, uniti alla facilità di distribuzione in Rete, 
ha reso davvero semplice soddisfare tutti i propri desideri d’ascolto, semplicemente dotandosi di un 
computer, di un player musicale portatile oppure di uno smartphone. L’accesso ai cataloghi è 
diventato pressoché infinito e, fatto non da poco, del tutto domestico: sono sparite le code davanti ai 
negozi per ottenere la preziosa copia del nuovo singolo del proprio artista preferito, poiché è 
sufficiente rimanere in poltrona e impegnarsi in pochi click su uno store online. Alla comodità, 
tuttavia, si è aggiunta l’immaterialità: tanta musica, nessuna soddisfazione fisica.
Si tratti del vinile, dell’ormai estinta musicassetta o del classico CD, gli ascoltatori non hanno mai 
approfittato solamente dei brani incisi, ma anche di un rapporto tattile e visivo con la musica. La 
sensazione di estrarre un   disco dalla sua copertina per riporlo delicatamente sul piatto, l’attenzione 
verso le impostazioni migliori del proprio giradischi o, ancora, solo la gioia di sfogliare il libretto di 
un CD mentre si procede nell’ascolto. E chi non si è mai soffermato, incantato dal vedere un disco 
in rotazione sul piatto, un CD girare vorticosamente nel lettore ottico o, ancora, gli ipnotici 
ingranaggi di una musicassetta? Tutti questi fattori, come facile intuire, hanno rappresentato un 
surplus di valore nell’acquisto di un formato fisico, analogico o digitale che sia, rafforzando l’idea 
del possesso della musica. Un disco da custodire gelosamente, mostrare agli amici, da collezionare: 
all’esborso monetario, in altre parole, è sempre corrisposto un appagamento di tipo fisico, prima 
ancora che uditivo. Questo ovviamente non avviene con i formati da download, i quali rimangono 
asettici e impenetrabili sugli archivi di memoria, possono essere copiati all’infinito e, soprattutto, 
rimangono del tutto interscambiabili. Mentre un tempo l’ascoltatore imparava ad amare tutti i graffi 
sul proprio vinile, tanto da ricordarne a memoria durata e posizione, oggi un file MP3 non più 
riproducibile può essere in pochi secondi sostituito con una copia identica.

A ogni era, la sua necessità
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45 giri (immagine:   Stefano Buttafoco via Shutterstock).

Quando si parla dell’evoluzione della musica, si è soliti concentrarsi unicamente sugli aspetti della 
qualità e della comodità: i formati digitali, rispetto agli analogici, sarebbero sulla carta migliori nel 
riprodurre tutte le sfumature del suono, nonché molto più agevoli da ascoltare. Ma è solo il 
desiderio della qualità quello che guida l’utente all’acquisto?
L’evoluzione della musica è avvenuta anche, e soprattutto, in termini di necessità. Il vinile nasce 
negli anni ’40 come soluzione versatile e di facile produzione, per garantire a tutti l’accesso alla 
musica, con un buon compromesso tra costi e qualità. Ha assolto quindi alla prima necessità della 
diffusione e dell’universalità: chiunque, con somme di denaro relativamente ridotte, ha potuto 
accedere al piacere della musica nel proprio salotto. Con il culmine del vinile negli anni ’70, 
tuttavia, è emerso un secondo bisogno: quello della comodità. Un fatto che ha spiegato perché nei 
successivi anni ’80 le musicassette siano divenute estremamente popolari, nonostante garantissero 
qualità di riproduzione minori rispetto al vinile: occupavano poco spazio, garantivano facilità di 
trasporto e, fatto non da poco, permettevano all’utente un ascolto ubiquitario grazie ai   walkman. 
L’affermarsi del CD negli anni ’90 ha quindi accorpato i due bisogni precedenti, l’accessibilità e la 
comodità, aggiungendo l’impeccabilità di riproduzione, mentre l’avvento del download digitale ne 
ha moltiplicato all’infinito la fruizione, nonché l’approvvigionamento. Anziché riempire interi 
scaffali di CD, infatti, è risultato incredibilmente comodo approfittare di un piccolo hard-disk per 
ospitare collezioni ciclopiche, da far impallidire interi negozi di dischi. E con l’arrivo dell’attuale 
streaming, si è soddisfatto anche l’ultimo bisogno, quello dell’accesso perenne e infinito: in 
qualsiasi luogo ci si trovi, e in qualsiasi momento della giornata, si potrà raggiungere pressoché 
qualsiasi brano sia mai stato inciso nella storia dell’uomo.
In questo percorso evolutivo, però, due bisogni sembrano essersi persi lungo il tragitto: la necessità 
del possesso, di cui si è parlato sopra, e l’emozione di quell’ascolto che necessita di dedizione. Ed è 
forse per questo che il vinile è tornato in voga, poiché assolve benissimo a queste richieste: rimanda 
all’utente l’idea di essere proprietario di uno strumento e richiede allo stesso una certa preparazione 
all’ascolto, si tratti anche solo di regolare il peso del braccio del giradischi. Il tutto affiancandosi 
alle altre modalità: non bisogna infatti considerare 33 e 45 giri come sostituti dei formati digitali, 
bensì come loro accompagnamento quotidiano.

fonte: http://www.webnews.it/2016/12/07/perche-torna-vinile/

----------------------------
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“CHE PIACERE FOLLE SENTIR LA MIA CARNE VIBRARE SOTTO I 
COLPI DELLA TUA MANO...”

2. CHI LO SCRIVEVA? MA QUEL PORCELLINO DI JAMES JOYCE! ALLO SCRITTORE 
PIACEVA FARE LO SCHIAVETTO SADOMASO CON IL SUO “TESORUCCIO” E “PICCOLA 
NOVIZIA”, NORA BARNACLE

3. “VORREI CHE MI PICCHIASSI E MI FUSTIGASSI, MA SUL SERIO, E A PELLE NUDA. 
VORREI CHE TU FOSSI FORTE, FORTE, E AVESSI UN BEL PETTONE FIERO E DELLE 
BELLE COSCIONE POLPUTE”

4. E QUANDO JOYCE SCOPRE UN TRADIMENTO DI NORA IMPAZZISCE: “TI HA MESSO 
LE MANI SOTTO LA GONNA, SI È LIMITATO AD ACCAREZZARTI DA FUORI O TI HA 
INFILATO DENTRO IL DITO? TI HA ACCAREZZATO A LUNGO, E SEI VENUTA? TI HA 
CHIESTO DI TOCCARLO? TI È VENUTO ADDOSSO?"

Massimiliano Parente per   “il Giornale”
 

 JAMES JOYCE - LETTERE E SAGGI
Tra i geni della letteratura, si è soliti pensare a Marcel Proust come allo scrittore dell' amore, 
contrapposto a James Joyce più freddo, meno svenevole, senza fanciulle in fiore e intermittenze del 
cuore. Niente di più sbagliato: Proust era un amante freddo e calcolatore, teorizzò perfino la durata 
di un amore, massimo diciotto mesi (in realtà così è anche nella Recherche, ma il Narratore 
maschera bene il contrario), dopodiché lasciava i suoi amanti in tronco, il resto era tempo perduto 
senza nessuna voglia di perderlo e chi s' è visto s' è visto.
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 JAMES JOYCE
Joyce, tutt' altro. Basta leggersi il volume di James Joyce pubblicato da Il Saggiatore (Lettere e 
saggi, pagg. 1101, euro 75): la parte più gustosa, infatti, è il ménage dell' autore di Ulisse con Nora 
Barnacle, la quale diventerà presto la signora Joyce. Di cosa parlavano James e Nora? Di Dublino?
 
Del flusso di coscienza? Del Finnegans Wake? Macché. Tutto un cinguettare, un sospirare, un 
disperarsi, un «birichina mia», un «tesoruccio mio», e anche, a volte, un «mia cara piccola novizia». 
Spicca fra tutte la passione di Joyce per le mutandine di pizzo o ricamate, quasi una perversione da 
tenere nascosta perfino per la stessa portatrice di mutande.
 

 JAMES JOYCE E NORA BARNACLE
Quando Nora gli scrive di aver parlato alla sorella dei suoi indumenti intimi, James si inalbera: 
«Vorrei che stessi più attenta a non lasciare in giro certi tuoi indumenti intimi, quando, cioè, 
ritornano dalla lavanderia. Vorrei che mantenessi tutte queste cose segrete, segrete, segrete».
 
James è un galantuomo, non con i mezzi di Proust che regalò un aereo al suo amante Agostinelli 
(con cui si schiantò), ma invia spesso denaro alla sua amata, per esempio: «ti ho mandato un piccolo 
assegno e spero potrai comprarci un bel paio di mutande di pizzo almeno per te, e te ne manderò un 
altro quando mi ripagheranno» (per un altro paio di mutande, va da sé). E però è così romantico, 
oggi, pensare a un assegno per comprarsi un paio di mutande. E anche pensare che l' immaginifico 

271



Post/teca

mondo di Joyce girasse intorno alle mutande di Nora.

 JAMES JOYCE E NORA BARNACLE
 
Ma non c'è solo il mutandismo joyciano, anche del regolare masochismo, come quando James le 
scrive del suo desiderio di essere picchiato: «Mi farebbe un piacere folle sentir la mia carne vibrare 
sotto i colpi della tua mano». E non solo. «Vorrei che mi picchiassi e che perfino mi fustigassi. Non 
per scherzo, cara, ma sul serio, e a pelle nuda». Prefigurando l' immagine della moderna mistress: 
«Vorrei che tu fossi forte, forte, cara, e avessi un bel pettone fiero e delle belle coscione polpute».
 
Un giorno un conoscente, tal Vincent Cosgrave, gli confida di aver avuto una relazione con Nora 
quando Nora già era fidanzata con lui, una tragedia che si dilata in lettere e lacrime senza fine. 
«Stavi con lui: lui ti prendeva tra le braccia e tu alzavi il viso e lo baciavi. Che altro facevate 
insieme? E la sera dopo ti incontravi con me!». Eh, già.
 
Inoltre esiste un'altra epistola più indiscreta, una versione porno della stessa, con richiesta di 
dettagli specifici alla Nora traditrice: «Quando quella persona il cui cuore desidererei fermare con il 
click di un revolver ti ha messo la mano o le mani sotto la gonna, si è limitato ad accarezzarti da 
fuori o ti ha infilato dentro il dito o le dita? Ti ha accarezzato a lungo, e sei venuta? Ti ha chiesto di 
toccarlo, e tu l' hai fatto? Se l' hai fatto, ti è venuto addosso e l' hai sentito?».
 
In ogni caso James non la molla, come avrebbe fatto un uomo rude come Proust, ma si trasforma 
nel fanciullino di Pascoli: «O, Nora, Nora abbi pietà del mio povero amore sciagurato. O Nora dev' 
essere tutto finito tra noi? Scrivimi, Nora, scrivimi per il mio amore morto. Scrivimi, Nora, amavo 
solo te». Nora non risponde e allora riscrive James finché non si scusa da solo per aver pensato 
male, convinto da amici in comune, i quali sicuramente lo hanno tranquillizzato mica perché Nora 
con Cosgrave non ha fatto niente, piuttosto perché non ne potevano più.

 JAMES JOYCE E NORA BARNACLE
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A proposito di Marcel Proust, bisogna dire che lo scrittore francese è una delle più grandi cantonate 
di Joyce. Infatti ne fa menzione solo in una lettera scritta da Parigi nel 1920 indirizzata a Frank 
Budgen: «Noto che si cerca furtivamente di mettere in concorrenza un certo Mr Marcel Proust 
originario di queste parti con il firmatario della presente lettera. Ne ho letto qualche pagina. Non ci 
vedo un talento particolare ma solo un cattivo critico».
 

 JAMES JOYCE E NORA BARNACLE
 Invece sappiamo che il genio irlandese si troverà faccia a faccia con Mister Proust durante una cena 
organizzata all' Hotel Ritz e non resisterà dal chiedergli: «Ha letto il mio Ulisse?» per sentirsi 
rispondere un lapidario: «Non ho avuto tempo». Ve l' ho detto che Proust era un uomo rude. Al che 
James si sarà rifugiato tra le braccia di Nora per dirle, come nella lettera a Nora del 13 dicembre 
1909, «Io sono il tuo figliolino come ti ho detto e tu, la mia mammina, devi essere severa con me. 
Puniscimi quanto vuoi». E giù botte, altro che Ulisse.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-piacere-folle-sentir-mia-carne-vibrare-
sotto-colpi-tua-137314.htm

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

Ecco perché sull'energia Beppe Grillo non ha capito niente
 

Il programma energetico dei Cinquestelle è un insieme di speranze utopiche e datate, e non affronta 
i veri problemi con i quali ci troveremo a fare i conti, che lo vogliamo o no

di Luca Longo 
8 Dicembre 2016 - 10:00 

Archiviato il referendum costituzionale, Renzi stava ancora tentando di rassegnare le dimissioni e 
già Grillo presentava il primo capitolo del programma di   governo del Movimento Cinque 
Stelle: “L’Energia”.
Cominciamo dal metodo: sarò un po’ all’antica, ma mi aspetto che un programma di governo sia 
costituito da un documento piuttosto corposo, zeppo di cifre e di grafici di non facile lettura e di 
riferimenti esterni che certifichino l’attendibilità dei dati di partenza. Prosegua con una 
interpretazione di quei dati e si concluda con un piano di azione composto da obiettivi, stime di 
costi, coperture finanziarie, tempi di esecuzione e altri dettagli.
Invece il programma del Movimento 5 Stelle per l’Energia, almeno al momento, è costituito 
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da un video in cui il comico genovese parla seduto alla sua scrivania e circondato da un muro di 
libri che, con la loro sola presenza, già si fanno garanti della serietà della proposta. La scelta in sé 
non è molto originale: anche un altro comico italiano, poi diventato presidente del consiglio, amava 
comunicare con i video (va però detto che il primo usava le videocassette) con scrivania e parete di 
libri annessa. Ma sul blog di Grillo – primo caso al mondo in cui il sito ufficiale di un partito 
coincide con il sito personale del suo capo – al video si aggiunge un testo di 889 parole che 
dovrebbe essere il vero programma.
Ho chiesto in giro, ma diversi amici del Movimento mi assicurano che quel video e quel testo sono 
gli unici oggetti disponibili su cui fra pochi giorni saranno chiamati a votare.
Il comico comincia lamentandosi dello spreco di energia connesso con il mantenimento in stand by 
degli elettrodomestici. Sacrosanto ma un po’ datato: già dal 1992 la Environmental Protection 
Agency americana ha creato il programma Energy Star per ridurre drasticamente il consumo degli 
elettrodomestici in stand by. La maggior parte dei moderni elettrodomestici che avete in casa 
presenta questo marchio
Veniamo quindi al merito della proposta, che Grillo stesso ha deciso stia a fondamento dell’intero 
programma di governo di M5S.
Si parte alla grande: “Di nuovo a parlare di energia. Sono 30 anni che parlo di energia. Dal 
Wuppertal Institute al Fattore Quattro, ai fratelli Weizsäcker, Sachs, Lester Brown. Li avevo 
conosciuti tutti nel mondo. Tutti che parlavamo di energia perché è un cambio di civiltà.” Si spara 
una manciata di nomi sconosciuti - ma che trasudano autorevolezza - e si aggiunge che Grillo 
in questo mondo di insigni luminari ci sguazza alla pari da 30 anni. Mi immagino il militante medio 
annaspare su Wikipedia per cercare notizie su questi (Saranno istituti di ricerca o persone o un po’ e 
un po’? Il Fattore Quattro sarà mica un programma Mediaset? Mah…). E mi verrebbe da dire anche 
qualcosa sull’italiano, ma rimaniamo al merito.
Dopo il preambolo, finalmente si snocciolano le prime cifre: “Allora fatevi una domanda: un barile 
di petrolio costa 50 dollari, un barile di Coca Cola costa 350 dollari. Secondo voi è una cosa 
normale? Secondo voi è un’economia razionale? Intelligente? Di buon senso?”. E qui sorgono i 
primi dubbi. Ma Grillo compra la cocacola a barili (e già si capirebbero tante cose)? Se metto la 
cocacola nella mia Fiat quanti km faccio con un litro? E spero che a nessuno venga in mente di 
assaggiare il petrolio.
Comunque, il petrolio è una materia prima, il costo di produzione lo fa il produttore (di solito 
l’OPEC) e per utilizzarlo occorre cercarlo, estrarlo, raffinarlo, trasportarlo, aggiungere additivi vari, 
distribuirlo e venderlo al consumatore dopo l’aggiunta di tutte le tasse e le accise del caso. Di 
quello che noi paghiamo al benzinaio, solo gli spiccioli vanno nel costo del petrolio. Non entro 
nel dettaglio di cosa faccia il prezzo della cocacola ma siamo tutti d’accordo che questo prodotto 
segua un percorso differente.
“Che cosa c’è sotto che vogliono ancora ripristinarci il petrolio, il gas, il carbone. Ancora il carbone, 
perché i costi sono inferiori, mentre andiamo verso tecnologie raffinate.” Ho un dubbio sul 
“ripristinarci” ma vado avanti. Fortunatamente in Italia l’uso del carbone (il combustibile 
fossile più impattante in termini di inquinamento) è sempre più contenuto. Per quanto riguarda 
il petrolio ed il gas, attualmente queste sono le materie prime dalle quali si ricava il 90% 
dell’energia necessaria a fare andare avanti il pianeta. Anche volendo non si possono eliminare con 
un colpo di bacchetta magica senza aver prima trovato una alternativa, o meglio un pacchetto di 
fonti alternative di energia rinnovabile, in grado di sostituirli.
Si prosegue con “le stampanti 3D che metteranno assolutamente in crisi la vecchia e utopica 
industria pesante.” Veramente le stampanti 3D hanno una funzione diversa. C’è chi, come la 
Rolls Royce, già stampa con tecniche 3D i motori degli aerei, ma – seppure con una tecnica 
innovativa - li produce in alluminio, acciaio ed altre leghe, come al solito.
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Andiamo avanti. “Abbiamo ormai il concetto di energia, ne parlavo 25 anni fa.” Mi pareva avesse 
detto 30. “Dicevo che le case – anche quando le spegni – consumano energia. Siamo scemi? 
Facciamo centrali nucleari per mantenere accese delle cose spente, i led dei nostri registratori, video 
e televisori, le nostre spie nelle case. Tutto acceso. Abbiamo una centrale nucleare in Europa che 
serve a dare energia alle nostre utenze spente. Avremo il futuro delle fibre ottiche che collegheranno 
i nostri elettrodomestici, tutte le nostre utenze collegate col WiFi, quindi avremo il riscaldamento, 
avremo il raffreddamento, avremo la lavanderia, avremo tutte le utenze di casa collegate, quindi 
toglieremo i picchi, l’energia, la potenza impegnata, paghiamo energia che non consumiamo.” Il 
comico comincia lamentandosi dello spreco di energia connesso con il mantenimento in stand 
by degli elettrodomestici. Sacrosanto ma un po’ datato: già dal 1992 la Environmental 
Protection Agency americana ha creato il programma Energy Star per ridurre drasticamente 
il consumo degli elettrodomestici in stand by. La maggior parte dei moderni elettrodomestici 
che avete in casa presenta questo marchio. Controllate. Anche i caricabatteria switch che 
alimentano i nostri dispositivi mobili sono da diversi anni quasi completamente inerti una volta 
completata la carica. Per verificarlo alla buona potete sentire che sono caldi solo quando stanno 
caricando. Poi, dopo essersi lamentati dello spreco dovuto allo stand by, si propone come soluzione 
una “smart” grid (le virgolette sono mie) che funziona tenendo tutto … in stand by.
Il comico comincia lamentandosi dello spreco di energia connesso con il mantenimento in stand by 
degli elettrodomestici. Sacrosanto ma un po’ datato: già dal 1992 la Environmental Protection 
Agency americana ha creato il programma Energy Star per ridurre drasticamente il consumo degli 
elettrodomestici in stand by. La maggior parte dei moderni elettrodomestici che avete in casa 
presenta questo marchio. Controllate
Grillo ignora la differenza fra capacità e picco di una rete di distribuzione dell’energia. 
L’energia che viene sprecata durante lo stand by da tutti gli apparecchi collegati alla rete è un 
peccato sprecarla, certo, ma è trascurabile rispetto all’energia necessaria per fare funzionare a pieno 
carico quegli stessi apparecchi. Una grid è veramente smart se è in grado di spegnere utenze non 
indispensabili se in quel momento altre utenze più prioritarie richiedono più energia, per 
tornare ad alimentare le utenze secondarie quando la rete è più scarica. Ricordiamo però che in 
questo modo si spianano i picchi ma non si altera il consumo totale. Allo stesso modo, una grid è 
veramente smart se è in grado di selezionare fra le fonti di energia da cui è alimentata privilegiando 
quelle più economiche e meno impattanti per l’ambiente e utilizzando le altre solo nei momenti in 
cui è indispensabile consumare di più.
“Siamo veramente al Paleolitico ancora. Per fare una casa oggi la fai in maniera che fa energia e 
non la consuma.” Ottima idea. Purtroppo una casa che produce energia ora richiede un 
investimento tecnologico tale da renderne il prezzo di acquisto semplicemente spaventoso. Per 
questo c’è bisogno di investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili. Ma ne parleremo più avanti.
“Non hai bisogno di fare centrali a carbone, centrali a turbogas. Si importa gas, si fanno gasdotti che 
arrivano dal Turkmenistan e passano sotto gli ulivi millenari della Puglia, il paradiso terrestre 
mondiale, per arrivare a Brindisi e poi dare il gas in Austria.” Se fosse passata la riforma 
costituzionale, allora sarebbe stato possibile creare e fare rispettare un piano energetico 
nazionale organico. Ma ora rimarremo alla paralisi anche su questo: il piano per trasformare il 
Mezzogiorno nel crocevia per le fonti di energia di tutta l’Europa meridionale è bloccato 
dall’opposizione della regione Puglia all’abbattimento di 124 piante di ulivo. Così il gas non 
arriverà dal TAP in Puglia ma dal raddoppio del Nord Stream a Grefiswald e noi italiani lo 
importeremo dalla Germania.
A parte questo, Grillo confonde l’energia con la sola energia elettrica e lascia intendere che il gas 
venga utilizzato principalmente per produrre elettricità. Anche questo è falso: meno del 30% del gas 
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consumato nel nostro Paese viene impiegato in centrali termoelettriche per produrre elettricità, il 
30% viene usato dall’industria e il restante 40% arriva nelle case per scaldare e cucinare.
Proseguiamo: “L’energia è un cambio di civiltà, l’energia è un cambio del mondo. Fra 25 anni il 
lavoro quale sarà? L’istruzione è in grado di capire che cosa sarà un lavoro tra 25 anni? Molti 
esperti dicono che il 50% dei lavori conosciuti spariranno, ne arriveranno degli altri: la robotica, 
l’intelligenza artificiale, i big data. Oggi la prima azienda mondiale è Alphabet (Google). Compra 
oggetti offline per collegarli in Rete. E noi di che cosa parliamo? Noi dobbiamo parlare con questi 
quesiti, dire se siete d’accordo se dobbiamo passare a l’elettrificazione, dal petrolio 
all’elettrificazione in 30 anni, un piano trentennale-quarantennale dell’energia". Trascurando il 
dettaglio che personalmente mi sentirei in imbarazzo a “parlare con questi quesiti”, noto che 
Alphabet (Google) è solo al 36esimo posto fra le più grosse aziende mondiali, superata – fra gli altri 
- da Exxon Mobil, General Electric, Chevron, Valero (solo per limitarsi alle aziende energetiche).
“Allora noi abbiamo nel nostro programma, lo avete sempre visto, come punti di riferimento le 
rinnovabili. Gradualmente passiamo alle rinnovabili, le produciamo noi, il Paese del Sole. Sono 
stato fra i primi ad avere un impianto fotovoltaico, qua, che mi faceva 5/6 kilowatt, e dovevo 
recuperare, stoccare in batterie.” L’idea di un mondo basato sulle rinnovabili è bellissima, ma si 
scontra con una realtà in cui un impianto fotovoltaico basato su celle di Silicio, nonostante 
vari incentivi e sgravi fiscali, impiega diversi anni per ripagarsi e cominciare a fare 
risparmiare. Inoltre, senza batterie più efficienti delle attuali e senza una rete integrata - una vera 
smart grid - questa idea rimarrà un sogno. Invece di sognare occorre investire nella ricerca 
scientifica per realizzare tecnologie veramente efficienti per la cattura, l’accumulo e la distribuzione 
di energie rinnovabili.
Se fosse passata la riforma costituzionale, allora sarebbe stato possibile creare e fare rispettare un 
piano energetico nazionale organico. Ma ora rimarremo alla paralisi anche su questo: il piano per 
trasformare il Mezzogiorno nel crocevia per le fonti di energia di tutta l’Europa meridionale è 
bloccato dall’opposizione della regione Puglia all’abbattimento di 124 piante di ulivo
“Oggi c’è l’elettrico e la mobilità elettrica, Tesla, il signor Musk, ha fatto nei primi tre mesi della 
sua attività più guadagni di tutto l’anno dei petrolieri. La Rockefeller Foundation non investe più un 
centesimo nel petrolio. Ci dobbiamo investire noi con questi cazzoni che sono al governo? Ma vi 
sembra normale? Come guardiamo al futuro? Allora, Tesla elettrifica.. Poi c’è un progetto della 
Nissan – che ha coinvolto anche società italiane – per far diventare l’automobile in un 
accumulatore. Tu accumuli nella batteria della tua auto elettrica la corrente di notte e se non la usi la 
rimetti in rete e te la pagano di giorno il triplo, con la differenza di prezzo ti paghi il leasing della 
macchina. Quindi la macchina intesa non solo per muoverti, ma come accumulatore di energia che è 
uno dei più grandi problemi che abbiamo."
La fantasia al potere… Oggi una Tesla costa quasi 100.000 Euro, e le auto elettriche più 
economiche costano almeno il doppio di un’auto normale. Il problema è che le batterie attuali hanno 
una capacità troppo bassa in confronto al loro peso: una modernissima batteria agli ioni di litio è 
in grado di accumulare 2,5 MegaJoule per Kg di peso, e non c’è partita rispetto al diesel ed 
alla benzina, che accumulano entrambi circa 46 MJ/kg, o al Gas naturale, che arriva a 54 MJ/Kg. 
Inoltre, la mia Fiat (a metano!) ha 30 anni ma funziona benissimo, mentre una batteria a ioni di 
litio si butta dopo un paio d’anni, come sanno tutti gli utenti di smartphone e tablet vari.
Grillo continua a ragionare con parametri obsoleti: oltre la metà della popolazione mondiale vive 
nelle metropoli e l’urbanizzazione è in aumento soprattutto nei Paesi che si affacciano al progresso. 
Il futuro non sarà nelle auto private ma molto probabilmente in trasporti pubblici efficienti e 
in varie forme di condivisione dei mezzi di trasporto.
“Bisogna pensare in avanti, a 50 100 anni. E bisogna cominciare adesso a dire: entro il 2025 faremo 
questa transizione dal fossile alle rinnovabili.” Oh, finalmente ha detto una cosa sensata, magari sui 
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tempi è molto ottimista, ma ha detto una cosa sensata…
“Come si fa? C’è una sola politica su cui agire: il sistema fiscale: detassi il lavoro e tassi chi 
consuma energia e materie prime.” Ma che ideona. Quindi non c’è bisogno di ricerca, di tecnologia, 
di scienziati, di tecnici e di ingegneri, ma solo di maghi dell’economia che tirino fuori soldi da 
qualche parte. Non importa da dove.
“La nostra filosofia dovrebbe essere 2-20-20. 2: passare a un consumo medio di energia che è 6 
kilowatt la media europea a 2, con l’efficienza e con le tecnologie. Ci lavorano i più grandi 
politecnici d’Europa, da 6 kw a 2 kilowatt. Poi da 40 tonnellate pro capite di materiale che 
consumiamo a 20 tonnellate, e da 40 ore di lavoro a 20 ore di lavoro. Questi tre pensieri sono tre 
pensieri per effettuare il cambiamento del mondo, sono mezzi per arrivare un tipo di società dove il 
lavoro pesante lo fa la macchina, dove io ho più ho più tempo libero e liberato dal lavoro, dove 
lavorano i robot e io posso dedicare tempo alla mia famiglia, leggermi un libro, agli amici, alla mia 
vita. Vogliamo mettere la vita delle persone al centro. E per fare questo bisogna fare un cambio di 
pensiero, di energia.” 10 e lode in demagogia. Questo non è un programma energetico: è una 
raccolta di sogni ad occhi aperti che certamente Grillo saprà concretizzare ma non ci vuole 
dire come…
“L'energia non è solo cambiare del gas o dal metano, arrivare all'idroelettrico o al fotovoltaico o 
all'eolico, è un cambio di civiltà. Ricordo una mia vecchia battuta: non bisogna aspettare che finisca 
il petrolio. L'età della pietra non è finita perché erano finite le pietre. Si va avanti solo mollando 
questi fossili che oggi ci vogliono riportare indietro nel tempo.” Quando ormai non ci speravo più, 
ecco una seconda cosa sensata. Infatti non bisogna aspettare che finisca il petrolio ma lavorare fin 
da ora per trovare alternative valide e meno inquinanti.
Quando sapremo sfruttare le fonti di energia rinnovabili avremo tutta l’energia che ci serve. Ma 
oggi non ne siamo ancora capaci, nonostante tutte le fanfaronate che sentiamo in giro. Occorre 
investire nella ricerca scientifica (e quindi nella scuola, nell’università, nel lavoro) per trovare 
nuove tecnologie per le rinnovabili. In parallelo occorre trovare altre soluzioni che ci permettano di 
realizzare al più presto un ponte fra le energie fossili più inquinanti e le energie rinnovabili del 
futuro. Ma, soprattutto, occorre frenare il cambiamento climatico limitando la produzione di 
anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti.
Su queste cose in Italia ci lavorano il CNR, diverse università e Politecnici, Eni e Enea. Anche in 
Italia possiamo fare la nostra parte. Si tratta di finirla di sognare ad occhi aperti, studiare sul serio e 
rimboccarsi le maniche. Auguri a tutti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/08/ecco-perche-sullenergia-beppe-grillo-non-ha-
capito-niente/32664/

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

07 dicembre 2016

Un paradosso da tre milioni di dollari

 Il fisico Joseph Polchinski, che ha formulato il "paradosso del firewall dei 
buchi neri", un'ipotesi non ancora confermata sperimentalmente, è tra i vincitori di quest'anno dei 
Breakthrough Prizes, ricchi premi in denaro istituiti nel 2012 dal miliardario russo Yuri Milner. La 
scelta dei premiati conferma anche stavolta la netta differenza nei criteri di assegnazione tra questi 
premi e i Nobeldi Matteo Serra
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Lo scorso 4 dicembre, nel corso di una cerimonia all'Ames Research Center della NASA di 
Mountain View (California), sono stati assegnati i   Breakthrough Prizes, riconoscimenti annuali che 
premiano scienziati che si sono distinti nella fisica fondamentale, nella matematica e nelle scienze 
della vita.

I premi di quest'anno sono andati ai fisici Joseph Polchinski, Andrew Strominger e Cumrun Vafa per 
le loro ricerche sulla teoria delle stringhe, al matematico Jean Borugain per i suoi contributi in varie 
aree della matematica, e agli scienziati Harry Noller, Yoshinori Ohsumi, Stephen Elledge, Roeland 
Nusse e Huda Zoghbi per importanti scoperte in campo medico e biologico. A ciascuno dei vincitori 
va una cifra di tre milioni di dollari, che fanno dei Breakthrough Prizes i premi più ricchi tra quelli 
assegnati per meriti scientifici. 

È stato assegnato anche un premio speciale alla collaborazione LIGO-Virgo per la scoperta delle 
onde gravitazionali: in questo caso i tre leader di LIGO, Kip Thorne, Ronald Drever e Rainer Weiss, 
si divideranno un milione di dollari, mentre i restanti due milioni saranno distribuiti tra le altre 1012 
persone che lavorano alla collaborazione.

I Breakthrough Prizes sono una creatura di Yuri Milner, il miliardario russo che dagli studi in fisica 
teorica è passato a occuparsi di investimenti nel settore informatico, e che nel 2012 ha deciso di 
spendere una parte della sua fortuna per premiare ricerche di fisica fondamentale. Successivamente, 
il premio è stato esteso ad altre discipline e nel gruppo dei suoi fondatori oggi figurano anche Mark 
Zuckerberg, creatore di Facebook, e Sergey Brin, co-fondatore di Google.

Il 
miliardario russo Yuri Milner, fondatore dei Breakthrough Prizes (Crediti: BY NC SA, Rodrigo 
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Sepulveda Schulz, via flickr.com)

Pur non criticando mai apertamente i premi Nobel, alle regole molto rigorose che caratterizzano 
l'assegnazione delle onorificenze svedesi Milner ha scelto di contrapporre una politica
di selezione dei premiati molto più personale e con pochi vincoli. Per esempio, la decisione di 
premiare intere collaborazioni, come LIGO e Virgo, marca una forte differenza con i Nobel (le cui 
regole non sono cambiate dalla loro istituzione del 1901), che vengono invece assegnati a un 
massimo di tre persone per categoria. Secondo Milner i tempi sono cambiati: "Il messaggio che 
vogliamo mandare con questa scelta è chiaro: la fisica sperimentale oggi si fonda sulla 
collaborazione".

Un'altra caratteristica dei Breakthrough Prizes è la consuetudine di premiare fisici teorici per 
ricerche non ancora verificate sperimentalmente (mentre nel caso dei Nobel la conferma 
sperimentale è d'obbligo). Un po' come vincere la lotteria, secondo alcuni (vista anche la 
consistenza economica del premio). Ma Milner difende la sua scelta: "I riconoscimenti per la fisica 
fondamentale vogliono premiare intuizioni di tipo intellettuale: saper porre una domanda, a volte, 
può essere ancora più importante di trovare una risposta".

Anche i premi assegnati quest'anno seguono questa filosofia. I tre premiati per la fisica 
fondamentale, Joseph Polchinski, Andrew Strominger e Cumrun Vafa, studiano la fisica dei buchi 
neri attraverso la teoria delle stringhe (una teoria che cerca di conciliare la meccanica quantistica e 
la relatività generale), ancora priva di una conferma sperimentale. 

 Joseph Polchinski (Wikimedia Commons)

In particolare Polchinski, che lavora all'Università della California, è stato premiato per aver 
formulato il cosiddetto   "paradosso del   firewall   dei buchi neri", una tra le ipotesi più controverse 
della fisica teorica moderna. Il paradosso riguarda l'orizzonte degli eventi di un buco nero, ossia il 
confine di non ritorno oltre il quale nulla può sfuggire: secondo l'ipotesi di Polchinski, l'orizzonte 
degli eventi sarebbe in realtà un muro di particelle ad alta energia (detto appunto firewall), in grado 
di dissolvere nei suoi costituenti fondamentali qualunque oggetto che lo colpisca.

Questa ipotesi, che viola la teoria della relatività generale di Einstein, sarebbe in accordo con la 
meccanica quantistica, secondo cui nessuna informazione dovrebbe essere persa all'interno di un 
buco nero.

Se l'ipotesi del firewall fosse vera (ed è qui che risiede il paradosso) si risolverebbe insomma il 
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problema della perdita di informazione quantistica, ma a costo di violare le leggi della relatività (e 
viceversa). Il paradosso è ben lontano da una soluzione, come sottolinea lo stesso Polchinski: "Ho 
raccolto una lista di undici possibili soluzioni del paradosso, proposte da alcuni tra i più autorevoli 
fisici del mondo, ma nessuna di queste sembra abbastanza convincente, né palesemente sbagliata". 

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/12/07/news/un_paradosso_da_tre_milioni_di_dollari-
3343055/?rss

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

Artico: ecco cosa è accaduto 14 mila anni fa
 
Uno studio dell’Ismar-Cnr pubblicato su Nature Communication analizza per la prima volta, grazie 
agli archivi paleoclimatici in Artico, lo scioglimento del permafrost durante l’ultima deglaciazione, 
evidenziando un sensibile aumento di anidride carbonica e metano. 
Processi che, secondo gli studiosi, potrebbero verificarsi in maniera simile in futuro
 
Finora erano ipotesi di alcuni studiosi, ora c’è la prova. Esiste una corrispondenza tra lo 
scioglimento massiccio del permafrost in Artico e l’aumento dei gas serra in atmosfera. La notizia 
arriva dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Ismar-Cnr) 
che ha coordinato uno studio internazionale pubblicato su Nature Communication, prendendo in 
esame carote di sedimento dell’ultima deglaciazione.
“È noto che oltre un terzo del carbonio della Terra si trova in Artico in uno stato congelato noto 
come permafrost. Negli ultimi trent’anni questi suoli stanno subendo un progressivo riscaldamento 
e sono quindi a rischio di destabilizzazione termica, ossia di scioglimento”, spiega Tommaso Tesi, 
ricercatore Ismar-Cnr e primo autore del lavoro. “Tale processo trasforma materiale virtualmente 
inerte in un substrato nuovamente disponibile per la decomposizione batterica con il conseguente 
rilascio in atmosfera di carbonio e metano, due gas serra coinvolti nel riscaldamento globale”. 
Prima di questo studio però non esistevano evidenze dirette di un reale scioglimento del permafrost. 
“Per la prima volta abbiamo analizzato la destabilizzazione termica del permafrost durante il 
riscaldamento post-glaciale, risalente dai
14.000 mila ai 7 mila anni fa, quando la concentrazione di anidride carbonica passò da 190 a 270 
ppm (parti per milione) e la temperatura globale media aumentò di circa 4 gradi”, prosegue Tesi. 
“Considerando che il permafrost contiene oltre due volte la quantità di carbonio presente in 
atmosfera prima della rivoluzione industriale, il processo di scioglimento e il successivo rilascio dei 
gas serra rappresentano un significativo riscontro al contemporaneo riscaldamento globale”.
Il gruppo di ricerca internazionale si è concentrato sul Mare di Laptev, margine siberiano del Mar 
Glaciale Artico. “Nel 2014, durante la campagna oceanografica Swerus-C3 a bordo della 
rompighiaccio svedese Oden, abbiamo prelevato delle carote di sedimento, un archivio unico per la 
ricostruzione storica del permafrost durante l’ultima deglaciazione”, racconta Tesi. “Usando le 
informazioni contenute nel sedimento, abbiamo rivelato che la quantità di carbonio terrestre 
trasferito dal permafrost all’ambiente marino durante la fine della deglaciazione è stata accelerata, 
con un flusso medio annuale di carbonio rilasciato pari ad oltre sette volte il contemporaneo apporto 
da parte dei fiumi”.
Sulla base di questi risultati, gli autori hanno ricostruito l’evoluzione del permafrost durante il 
passaggio glaciale-interglaciale. “Durante l’ultima deglaciazione, circa 21.000 anni fa, il nord della 
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Siberia era dominato da un permafrost spesso e molto più esteso rispetto alle condizioni moderne”, 
conclude il ricercatore dell’Ismar-Cnr. “Con il progressivo inspessimento di questo strato del suolo 
superficiale nella fase post-glaciale, è prevalso lo scioglimento, favorendo l’erosione del materiale 
terrestre e quindi il rilascio di permafrost nell’ambiente marino, che ha implicato come conseguenza 
anche un aumento sensibile nella produzione di anidride carbonica e, potenzialmente, di metano 
durante il riscaldamento post-glaciale. È credibile che quanto descritto nel nostro lavoro possa 
rappresentare una prefigurazione del paventato futuro cambiamento climatico e che quindi questi 
processi possano manifestarsi nuovamente in uno scenario di riscaldamento antropico”.
 
Link immagini
https://filesender.garr.it/filesender/?vid=1d2f1531-72c8-1389-9347-00001c906192
Foto della campagna Swerus-C3 e dei carotaggi a bordo della rompighiaccio svedese Oden Fig. 6 
Modello concettuale che descrive l’apporto di materiale terrestre in aree dominate da permafrost in 
differenti periodi glaciali-interglaciali
(a) Durante periodi glaciali il carbonio organico tende ad accumularsi velocemente mentre il suolo è 
caratterizzato da un strato non congelato relativamente sottile che stagionalmente scambia con 
l’atmosfera ('active layer'). In queste condizioni il trasporto di sostanza organica verso l’Oceano 
Artico è modesta.
(b) Come le temperature si alzano durante la deglaciazione, il permafrost rilascia materiale 
precedentemente intrappolato nel suolo. 
Questo processo fisicamente avviene con l’inspessimento dell’'active-layer' in congiunzione con 
altri processi tipo termocarsismo e sviluppo del reticolo idrografico. L’implicazione climatica di 
questa destabilizzazione termica è la trasformazione di materiale organico virtualmente stabile in un 
substrato disponibile per la degradazione microbica e quindi la produzione di anidride carbonica e 
metano.
 
Roma, 9 dicembre 2016
 
La scheda
Chi: Ismar-Cnr di Bologna
Che cosa: Studio analizza per la prima volta lo scioglimento del permafrost in Artico durante 
l’ultima deglaciazione. Nature Communication (2016) Massive remobilization of permafrost carbon 
during post-glacial warming DOI: 10.1038/ncomms13653 T. Tesi, F. 
Muschitiello, R.H. Smittenberg, M. Jakobsson, J.E. Vonk8, P. Hill7, A. 
Andersson, N. Kirchner, R. Noormets, O. Dudarev, I. Semiletov & Ö Gustafsson 

Fonte: mailinglist CNR

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

paoloxl

infoaut.org
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9 Dicembre 1986: la battaglia di Montalto di Castro

Il 9 dicembre 1986 è indetta una grande manifestazione antinucleare a Montalto di Castro, dove dal 1977 è in 

costruzione una nuova centrale nonostante le opinioni contrarie dei cittadini, dei movimenti ambientalisti e dello 

stesso comune. E’ l’ultima manifestazione di una lunga serie: Caorso, Trino Vercellese, il Pec del Brasimone. Il 

1986 è stato un anno di campeggi antinucleari e cortei, puntualmente caricati in maniera brutale dalla polizia.

Le richieste del movimento antinucleare sono l’immediata chiusura delle centrali attive in Italia e la riconversione 

in impianti per l’uso di energia pulita per quelle in via di costruzione.

Il corteo, fortemente sostenuto dai Comitati antinucleari e antimperialisti, prevede il blocco della strada di servizio 

usata dagli operai per l’intera giornata, in modo da non consentire il cambio dei turni e l’ingresso dei camion con i 

materiali edili.

Molti degli autobus provenienti da tutta Italia vengono fermati dai posti di blocco delle forze del’ordine, e sono 

costretti a rimanere fermi. Il resto dei manifestanti decide di intraprendere un lungo percorso attraverso la statale 

per aggirare i divieti e raggiungere ugualmente la centrale. Quando i manifestanti si trovano a meno ci 

cinquecento metri dai cancelli, la notte sparisce bruciata dalle fotoelettriche. I fari illuminano a giorno l’area 

circostante, e il cantiere appare militarizzato da più di 600 celerini in tenuta antisommossa, che immediatamente 

chiedono al corteo di liberare la strada. Lo slogan “assemblea, assemblea” è gridato a gran voce dai manifestanti, 

che richiedono di poter svolgere un incontro con gli operai del cantiere, seriamente minacciati dai licenziamenti 

che seguiranno la fine della prima parte dei lavori.

All’improvviso parte una sirena, e la celere carica a freddo. Subito comincia la caccia all’uomo nei campi 

circostanti, mentre un’incessante pioggia di lacrimogeni invade tutta l’area. Ancora una volta, lo Stato è costretto 

a ricorrere all’uso della forza bruta per reprimere un movimento in costante crescita: decine di persone sono 

massacrate a colpi di manganelli, candelotti lacrimogeni sparati ad altezza uomo e calci di fucile.

Dopo un’ora di scontri furiosi, il corteo si ricompatta sulla strada principale e ottiene il permesso di rientrare a 

Montalto. La tregua però, dura troppo poco. Mentre i manifestanti si incamminano verso la tangenziale, parte 

un’altra carica a freddo che fa disperdere le persone in gruppetti, mentre i celerini le inseguono a manganellate. 

Qualcuno scappa sui binari della ferrovia, qualcuno corre in mezzo alle auto sulla provinciale, qualcuno cerca di 

bloccare le corse dei blindati, che piombano in mezzo al corteo con violenza e lacrimogeni, mettendo di traverso 

sulla strada i sostegni delle recinzioni divelte.
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Alla fine della giornata si conteranno una decina di fermati e centinaia di feriti, tra cui un manifestante con 

un’emorragia ai polmoni causata da un lacrimogeno sparato in pieno petto e un altro colpito da un proiettile ad 

una gamba.

La giornata si conclude con un grande corteo pacifico e molto partecipato dalla popolazione locale, che sfila per le 

vie di Montalto in maniera compatta e determinata per ribadire la contrarietà al progetto di morte avviato con 

l’imposizione del nucleare civile in Italia.

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

Renzi avrebbe vinto, se non fosse Renzi

Il ragazzo è un missile. 

Qualche mese fa, in un momento di apparente lucidità, Matteo Renzi ammise che la personalizzazione della 

campagna referendaria era stata un errore. Già al tempo si sapeva come sarebbe andata a finire; già al tempo 

qualcuno apprezzò quello che sembrava un tentativo di correggere il tiro. Già allora qualcun altro scuoteva la 

testa - insomma: è Matteo Renzi. Per forza personalizza. Se l'acqua non bagnasse, se il vento non soffiasse, se 

Matto Renzi non personalizzasse. Cresciuto politicamente tra provincia e comune di Firenze, in una fase in 

cui partiti e corpi intermedi si ritiravano lasciando spazio a personaggi e personaggetti, Renzi è progettato 

per vivere ogni battaglia politica nel modo più plebiscitario possibile. O con lui o contro di lui. Del resto è così 

che si diventa sindaci, che si diventa personaggi mediatici, e forse funziona così anche con le primarie del Pd, 

ormai. Con palazzo Chigi le regole (per ora) sono un po' diverse, ma forse era un po' tardi per impararle. 

Prima o poi doveva metterseli tutti contro e andare a sbattere. È anche difficile prendersela con lui, 

insomma: è fatto così. Lo avevate pur capito che era progettato così. Un missile innescato dai tempi delle 
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prime Leopolde. Non è che possa cambiare traiettoria in corsa, non è che possa imparare un gioco diverso. I 

missili solo una cosa sanno fare.

A mezzanotte e un quarto, quando ancora il conteggio delle schede era una stima, Matteo Renzi ha voluto 

salutarci e mostrarci quanta importanza stesse dando davvero al testo costituzionale - perché a quel punto 

c'era ancora qualcuno che pensava che il referendum fosse sulla Costituzione, sapete. Ha spiegato che è stata 

colpa sua, tutta sua. Che i suoi elettori non c'entrano. Che ha fatto tante belle cose ma adesso lascia, perché 

evidentemente qualcuno non lo vuole. Ha fatto il suo concession speech, tanto simile a quello delle primarie 

di quattro anni fa, perché alla fine nella sua testa il politico è quella figura americana che ammette le sconfitte 

a conteggi in corso. Tra qualche tempo forse riuscirà più evidente l'assurdità della cosa: sulla scheda non 

c'era scritto Renzi, non c'era scritto PD, non c'era scritto Cambia Verso Rottamiamo i Professoroni. C'era un 

quesito costituzionale. Ma per Renzi le croci sul No erano contro di lui e queste è l'unica cosa che importi: lui. 

Se l'acqua non bagnasse, se il vento non soffiasse, forse sarebbe andata in un modo diverso.

È la fine della sua carriera? A occhio non sembra, anzi. Non fosse Renzi, avrebbe di che festeggiare, e non è 

escluso che in privato non lo abbia fatto. Alle europee di due anni fa il PD di Renzi valeva 11 milioni: il 40%. 

Dopo due anni di governo, con un logoramento inevitabile, senza una parte importante del PD, è riuscito a 

ottenere il Sì di tredici milioni di italiani. Insomma si tratterebbe di una vittoria, da spartire con alleati 

evanescenti (Alfano? Verdini?) che difficilmente avranno portato al mulino un milione di elettori in tutto. I 

sostenitori del Sì e i renziani più o meno entusiasti avrebbero di che festeggiare per un risultato che attesta la 

popolarità del loro leader, collocandolo al centro dell'arco costituzionale con un pacchetto di consensi che 

non si sta consumando col tempo. Avrebbero avuto più di un motivo di reclamare un risultato che dice, 

semplicemente, che qualsiasi futura maggioranza di governo dovrà fare i conti con loro.

Ma non sarebbero stati renziani. Non starebbero vivendo questi anni di governo come il talent show del 

giovane primo ministro contro tutti. Sir Robert Baden-Powell, il fondatore dello scoutismo, proponeva di 

lasciare il mondo migliore di come lo avessimo trovato. Renzi lascia il PD devastato, il principale movimento 

di opposizione più compatto che mai, la scuola disorientata, il mondo del lavoro in stagnazione e un sistema 

bancario sull'orlo del baratro. Qualcun altro si sarebbe sentito responsabile per tutto questo. Qualcun altro 

avrebbe cercato di evitare una consultazione referendaria, magari cercando di far passare qualche riforma 

attraverso la maggioranza qualificata del parlamento. Se non avesse funzionato, qualcun altro avrebbe potuto 

almeno recepire le critiche che arrivavano da costituzionalisti insigni e da membri del suo stesso partito. 

Infine, qualcun altro avrebbe potuto sganciarsi davvero dalla campagna, magari scaricandola sulle spalle 

della sua ministra delle Riforme, che nessuno considera una bella statuina; qualcuno potrebbe aver 

mantenuto un profilo super partes, dopotutto è già successo che una maggioranza perdesse un referendum e 

non è stata la fine di quella maggioranza. Qualcuno avrebbe potuto non essere Matteo Renzi, ma è andata 

così.
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E adesso che succede? Forse niente. Le borse che dovevano crollare sono state calme, confermando che il 

dramma è tutto televisivo. Matteo Renzi ha finito la sua campagna, Matteo Renzi ha promesso soldi a tutti, 

cartelle di Equitalia condonate e ponti sugli stretti di Messina, ora l'intervallo è finito. C'è per l'ennesima 

volta da trovare la quadra a un bilancio difficile, c'è da affidare l'incarico all'ennesimo tizio grigio che alzerà le 

tasse e si farà odiare da tutti. Renzi se ne torna a casa a contare il suo gruzzolo di Sì, ad aspettare il momento 

in cui tutti lo rimpiangeremo. Non è escluso che non succeda molto presto, persino a me.

Vorrà dire che tra qualche mese o anno, complice il susseguirsi degli eventi o il rincoglionimento, mi sarò 

dimenticato quel piccolo dettaglio: il ragazzo è un missile. Forse non sarà per sempre un ragazzo. Forse un 

giorno imparerà a non andare dritto come un missile. Forse. Ma a quel punto forse è meglio provare 

qualcos'altro. E la vecchia domanda: ma come andò quella volta, ma chi si mise in testa per primo che quel 

missile sarebbe stato un ottimo segretario del Pd, un ottimo presidente del Consiglio? Non si vedeva che era 

un missile? E i missili solo una cosa sanno fare. Magari anche bene, eh. Ma solo una.

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2016/12/renzi-avrebbe-vinto-se-non-fosse-renzi.html

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

3ndingha rebloggatoarchaicwonder

Segui
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archaicwonder

Neo-Sumerian Messenger Tablet, 2028 BC

A clay pillow-shaped messenger tablet from an important palace archive of the Sumerian city Iri-Saĝrig, dated to 

2028 BC, with cuneiform text on both sides: “120 quarts of barleyfor Namhani, a royal messenger; 120 quarts for 

Dadatabum; 120 quarts for Ur-diĝira; 120 quarts for Puzur-Sin; 120 quarts for Iti-Sin; 120 quarts for Zuzaya; 120 

quarts for Utul-Mama; 120 quarts for Ur-Šulpa’e; 120 quarts for Nabi-Sin; 120 quarts for Ahu-țab; 120 quarts for 

Ahu-baqar; 120 quarts for Igi-anakezu; 120 quarts for Lu-gula; Total: 13 royal messengers, 120 quarts for each; 

their barley 1,560 quarts; barley salary of royal messengers when they were stationed to surveythe farmers’ field; 

(the rations) were receivedIlum-asu, the scribe, was responsible; withdrawal in the month of kir11-si-ak; Year 

when Ibbi-Sin (became) king.”

This text dates to the first year of King Ibbi-Sin, the last king of the Ur III. The text is important because it records 

huge quantities of barley (total 1560 quarts is equal to 1384 l) distributed by the government to royal messengers. 

The barley was meant to be rations or salaries in return for their service. According to prof. David Owen the Iri-

Saĝrig archive is probably the archive of governor whose office was in the local palace. The king and other 
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members of the royal family occasionally traveled to Iri-Saĝrig, perhaps on their way to or from Nippur or other 

towns. No town in Sumer was visited more often by the king than Iri-Saĝrig. This may explain the presence of so 

many royal functionaries associated with the town.

Fonte:timelineauctions.com

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

soggetti-smarritiha rebloggatocosedipococonto

Segui

cosedipococonto

L'apocalisse secondo il web

E scie chimiche strapperanno i cieli, piogge di olio di palma bagneranno la piatta superficie terrestre, vaccini 

provocheranno terremoti, la battaglia finale tra lobby e gente per bene coinvolgerà l'umanità intera. Colpi di mi 

piace ed esplosioni di condivisioni faranno emergere la verità. Una terribile fine colpirà tutte le persone falze!1!1 

schiave degli immigrati e il regno della sincerità illuminerà tutti gli accarezzatori di foto di poveri cuccioli, che 

finalmente avranno il proprio kaaaffè da offrire con un bacio a chi gli viole bene e due a chi gli vuole male.

soggetti-smarriti

Mancherebbe solo un buongiornissimo

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

La moda serve solo a rivestire i nostri scheletri nell’armadio

skiribilla
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maicol&mirco

-----------------------------
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Ecco perché non ricordo nulla

soggetti-smarritiha rebloggatobuiosullelabbra

soggetti-smarriti

Ecco perché non ricordo mai nulla

Fonte:dustofmydream

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

‘Qui’ di Richard McGuire: questa stanza non ha più pareti [Recensione]
16 APRILE 2015 | NOVITÀ | GRAPHIC NOVEL | di Marco Apostoli Cappello

È possibile cambiare per sempre la storia del fumetto con sole 36 vignette? Sono poche, appena sei pagine, eppure 

è quanto è bastato nel 1989 a Richard McGuire per entrare direttamente con un singolo balzo nell’Olimpo 

dell’arte illustrata grazie a Here (Qui, nella traduzione italiana di Rizzoli Lizard).

Leggi l’intervista a Richard McGuire, l’autore di   Qui
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Ma andiamo per ordine: è il 1989 e sul n.1 della seconda serie di Raw, la storica rivista statunitense dedicata al 

fumetto curata da Art Spiegelman e Françoise Mouly, appare una breve storia in bianco e nero intitolata 

semplicemente Here. In sole 36 vignette, visibili integralmente qui, McGuire scardina completamente la 
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tradizionale narrazione lineare imponendo su uno sfondo spaziale fisso, una semplice stanza, diverse finestre 

temporali parallele e collegate tra loro.

La versione originale di “Here” in bianco e nero, 1989

In Here – che ha ispirato anche un cortometraggio sperimentale visibile qui – la storia è ambientata in una sola 
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stanza, un unico ambiente che attraversa avanti e indietro il tempo, dando così la possibilità al lettore di avere una 

vista multidimensionale dello scorrere del tempo vignetta dopo vignetta. Provate a immaginare una pagina di 

Here come la scrivania del vostro computer, con molte finestre sovrapposte e diversi pop-up sparsi qua e là per lo 

schermo (non siete i soli: anche McGuire ebbe l’ispirazione originaria di Hereguardando l’interfaccia grafica 

dell’allora neonato sistema operativo Windows. Se conoscete Adobe Photoshop questa modalità di interazione 

visiva – con più livelli grafici sovrapposti che formano strati diversi e autonomi – dovrebbe suonarvi decisamente 

familiare).

Siete confusi? Lo era anche quel genio di Chris Ware – l’autore di capolavori come Jimmy Corrigan e Building 

Stories, a loro volta profondamente influenzati dall’opera di McGuire – che quando lesse per la prima volta Here 

rimase di stucco e in seguito dichiarò:

«Here è uno dei fumetti più belli che siano mai stati fatti. La prima volta che l’ho visto è stato come se 

all’improvviso avessero disseppellito un edificio che era in gran parte sepolto. Mi sono detto: “Allora si può fare 

molto più di quello che pensavo.” Non riesco a trovare nessun altro singolo fumetto che abbia cambiato il mio 

pensiero in modo più radicale. E so che molti altri fumettisti, grazie a Here, hanno iniziato a pensare a quello che 

potevano fare. Ogni tanto arriva un artista che prende il potenziale accumulato dalla propria disciplina e lo 

riformula in un modo del tutto nuovo di vedere o sentire: credo che Richard McGuire abbia fatto questo per il 

fumetto. Penso che Here abbia rivoluzionato le possibilità narrative del fumetto. McGuire è un genio e quello che 

ha dato a ogni lettore con Here è stato un modo personale e singolare di guardare la vita. Here è un’opera 

letteraria e artistica diversa da qualunque altra cosa abbiate mai visto o letto. Un libro così esce una volta ogni 

decade, forse ogni secolo.»

Da allora Richard McGuire – artista e creativo poliedrico – ha fatto molte altre cose tra cui suonare il basso per il 

gruppo postpunk Liquid Liquid, dirigere il film d’animazione Peur(s) du noir con colleghi del calibro di Lorenzo 

Mattotti, Charles Burns e Blutch, disegnare copertine per il New Yorker (come questa, dedicata proprio a Here), e 

illustrare diversi libri per ragazzi di successo. Nonostante queste numerose imprese creative, McGuire non ha mai 

dimenticato la stanza di Here e dopo 25 anni ha deciso di espandere la breve storia originale in bianco e nero del 

1989 trasformandola in un nuovo libro a colori di 300 pagine uscito a dicembre 2014 per Pantheon Books e 

appena pubblicato anche in Italia sotto il logo Rizzoli Lizard e il titolo Qui.

Leggi un’anteprima di   Qui

Fortunatamente per noi lettori la nuova versione di Here studiata da McGuire (qui potete vedere alcune fasi di 

lavorazione del libro) non è la semplice espansione a colori di un’idea già di per sé rivoluzionaria, ma una 

completa rivisitazione, un ampliamento del concetto originario che sta alla vecchia versione in bianco e nero del 

1989 come una sinfonia di Beethoven – strutturata ritmicamente con crescendo, climax, diminuendo e pause – sta 
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al breve tema musicale iniziale.

Leggi un’analisi della prima versione a colori di   Qui   pubblicata nel 2000

Here è una storia possibile solo a fumetti e dimostra in maniera esemplare l’immensa potenza narrativa del 

medium. Aprite il libro e nella prima pagina troverete un’inquadratura a prospettiva fissa su una stanza immersa 

nella luce rosa soffusa che entra da sinistra. Una stanza normale con un camino e un quadro appeso al muro sul 

lato destro, un divano e delle sedie sul lato sinistro. In mezzo una lampada, una culla e alcuni giochi da bambino. 

Il vostro sguardo vaga per la pagina, notando a malapena la finezza cartografica della piega del libro che coincide 

con l’asse prospettico della stanza, finchè non incontra in alto a sinistra una piccola didascalia che riporta una 

data: 1957. Ci siete, avete trovato l’elemento narrativo chiave del libro, il Virgilio che vi accompagnerà nel lungo 

viaggio. Ora siete pronti a girare la pagina e a saltare nel tempo rimanendo nello stesso spazio: benvenuti nel 

1942.

Non vi siete mai mossi, siete sempre stati qui e lo sarete sempre. Siete a casa.

«Longest way round is the shortest way home.»
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James Joyce, Ulysses

La stanza in cui state viaggiando è il salotto dell’infanzia di Richard McGuire, nato proprio nel 1957 a Perth 

Amboy nel New Jersey, e quello a cui state per assistere è un meraviglioso intreccio tra la microstoria personale di 

McGuire, fatta di immagini e ricordi (qui potete vedere molti dei materiali d’archivio e degli spunti visivi usati da 

McGuire per riallestire Here), e la grande storia, l’affresco che comprende ogni evento dalla nascita dell’universo 

fino al lontano futuro. L’idea geniale di McGuire – che stilisticamente alterna disegni a mano colorati con 

Photoshop e chiaramenti influenzati dalla pittura di Edward Hopper, acquerelli per le splash page e grafica 

vettoriale per l’arredo della stanza – trasporta il lettore avanti e indietro attraverso la quarta dimensione, il 

tempo, lasciando inalterate le altre tre dimensioni, quelle ordinarie dello spazio.

«Per entrare in noi un essere è obbligato a prendere la forma, a piegarsi alla cornice del tempo. Apparendoci 

soltanto per momenti successivi non ha mai potuto darci di sé che un solo aspetto per volta, non ha mai potuto 

fornirci di sé che una sola fotografia.»
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Marcel Proust, La fuggitiva – Alla ricerca del tempo perduto

Attraverso lo scorrere degli eventi e la sovrapposizione di strati temporali diversi possiamo scoprire 

contemporaneamente il passato e il futuro della stanza di McGuire: scorrono rapidamente davanti ai nostri occhi i 

mammut dell’era glaciale di circa 50 mila anni fa, una coppia di nativi americani in un bosco nel 1609, una festa 

in costume del 1990, un gatto nero che passeggia placido per la stanza nel 1999, una visita di Benjamin Franklin 

al figlio nel 1775, un’escursione turistica guidata del 2213 su un pianeta irriconoscibile a causa del cambiamento 

climatico e moltissimi altri eventi e personaggi. Nell’ultima pagina del libro si torna finalmente al 1957, l’anno di 

partenza, in un processo narrativo perfettamente circolare.

«La più grande distanza tra due punti non è lo spazio, è il tempo.»

Tennessee Williams, Lo zoo di vetro
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Persone che ballano, coppie che si salutano, donne che puliscono stanze e uomini che costruiscono case: sono solo 

alcuni dei personaggi di questa fantastico viaggio psicogeografico attraverso il tempo, il vero protagonista 

principale di Here. Ognuno di loro rappresenta uno strato cronologico della cartografia temporale disegnata da 

McGuire, una mappa multidimensionale del tempo piena di consonanze e corrispondenze segrete tra diversi 

universi temporali: scorrendo il libro con  attenzione vi accorgerete che spesso ciò che accade nel passato 

“parla” e interagisce con ciò che accade nel futuro (e viceversa)e che alcune frasi e gesti trovano il loro 

corrispettivo in un differente pannello temporale adiacente.

Mettendo in collisione tra loro diversi piani temporali – ognuno caratterizzato dal proprio stile grafico e dalla 

propria palette cromatica – l’esperimento narrativo di McGuire mette in crisi la narrazione diacronica classica e la 

frammenta in mille pezzi facendola diventare totalmente combinatoria come le carte tradizionali dei Tarocchi, che 

giustapposte tra loro creano di volta in volta nuovi significati.

«Tutto il tempo è tutto il tempo. Non cambia. Non si presta ad avvertimenti o spiegazioni. È e basta. Lo prenda 

momento per momento e vedrà che siamo tutti, come ho detto prima, insetti nell’ambra. Passato, presente e futuro 

sono sempre esistiti e sempre esisteranno. I tralfamadoriani possono guardare ai diversi momenti come noi 

guardiamo un tratto delle Montagne Rocciose. Possono vedere come siano permanenti i vari momenti e guardare 
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ogni momento che loro interessi. È solo una nostra illusione di terrestri quella di credere che a un momento ne 

segue un altro, come nodi su una corda, e che una volta che un istante è trascorso è trascorso per sempre.»

Kurt Vonnegut, Mattatoio n.5

Il mondo del fumetto non è nuovo a questo tipo di esplorazioni temporali: basti pensare al celebre quarto capitolo 

di Watchmen di Alan Moore, “L’orologiaio“, dove assistiamo alla percezione olistica del tempo del Dottor 

Manhattan, oppure alla Breve Storia d’America di Robert Crumb che dieci anni prima di Here, nel 1979, disegna 

magistralmente l’impatto dello scorrere del tempo su un piccolo angolo di suolo statunitense.

Tuttavia nessuno come McGuire – che probabilmente conosce e apprezza la famosa frase del regista Jean-Luc 

Godard «Un film deve avere un inizio, un centro e una fine, ma non necessariamente in quest’ordine» –è stato in 

grado finora di piegare per i propri scopi artistici la classica freccia del tempo, quella che secondo la fisica classica 

ci trasporta dal passato verso il futuro, e di farci percepire con occhi nuovi il fluire del tempo creando 

l’illusione di una sinfonia temporale tridimensionale su un supporto cartaceo bidimensionale.
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«Avete mai sentito parlare della Teoria-M, detective? In questo universo noi elaboriamo il tempo come fosse una 

linea che avanza ma al di fuori del nostro spazio-tempo, da quella che sarebbe una prospettiva a quattro 

dimensioni, il tempo non esisterebbe e da quella posizione, potessimo raggiungerla, vedremmo il nostro 

spaziotempo come appiattito, come una singola scultura la cui materia sia in una superposizione di tutti i luoghi 

che abbia mai occupato, la nostra coscienza che ripercorre ciclicamente le nostre vite come carri su una pista. 

Capite? Ogni cosa al di fuori della nostra dimensione è l’eternità, è l’eternità che guarda in basso verso di noi. Per 

noi è una sfera, ma per loro è un cerchio.»

Rust Cohle, True Detective

Here, con il suo palcoscenico a prospettiva fissa sul grande teatro della vita, non solo è l’equivalente visivo di 

saltare attraverso le pieghe infinite del tempo rimanendo contemporaneamente fermi nello stesso identico punto 

ma rispecchia anche molto fedelmente il nostro modo di pensare quotidiano, mai fermo sull’attimo presente 

ma sempre diviso tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro.
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– Hai notato quante persone dicano continuamente “Cattura l’attimo?” Io tendo a pensare il contrario: è l’attimo 

che ci cattura.

–  Sì, è una condizione incessante. Il tempo… è come continuamente fuori, capisci?

Richard Linklater, Boyhood

L’opera di McGuire, raffigurando gli esseri umani come elementi irrilevanti nel grande schema naturale che 

conduce inesorabilmente all’entropia finale, è soprattutto e più di ogni altra cosa un’elegia malinconica e 

tremendamente efficace sull’impermanenza di ogni cosa ed essere vivente su questo pianeta.

«Tempo presente e tempo passato sono forse entrambi presenti nel tempo futuro e il tempo futuro è contenuto nel 
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tempo passato. Se tutto il tempo è eternamente presente tutto il tempo è irredimibile.»

T.S. Eliot, Burnt Norton – I quattro quartetti

Il remix digitale di Here: la struttura narrativa del libro ora è nelle nostre mani

Se c’è un’opera editoriale che più di ogni altra si presta all’esperimento dell’e-reading è proprio Here. Dev’essere 

quello che ha pensato anche Richard McGuire che, con l’aiuto dello sviluppatore web Stephen Betts, ne ha creato 

una versione eBook (qui potete vedere un breve video di presentazione) che sfrutta al massimo l’esperienza multi-

screen originale della storia trasportandola sui nuovi strumenti digitali e rendendola completamente interattiva: 

nella versione eBook (per ora disponibile solo per iPad) con un semplice tocco delle dita è possibile spostare i 

diversi riquadri temporali (molti dei quali contengono delle animazioni GIF che rispondono attivamente al tocco 

dell’utente) e rimescolare l’ordine cronologico delle pagine, creando così in assoluta modalità casuale nuove 

combinazioni visuali dotate di significato narrativo.
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Grazie allo strumento digitale, dopo 25 anni dalla sua creazione Here ha trovato finalmente la sua piena 

realizzazione concettuale mettendo in crisi l’idea editoriale di “storia originale” – una storia definita una volta per 

tutte dall’autore e pubblicata poi in modo permanente su carta – e consegnando le chiavi narrative dell’opera ai 

lettori, che potranno così di volta in volta godere di un’esperienza visiva infinitamente personalizzabile.

Qui

Richard McGuire

Rizzoli Lizard, 2015

304 pagine,  25 €

fonte: http://www.fumettologica.it/2015/04/qui-richard-mcguire-recensione/

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

Libri rari

bookloverha rebloggatoamandaonwriting

Segui
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amandaonwriting

Comic by Strange Brew

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

bicheco
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L'ultimo dubbio

Se voi sapeste che tra sette minuti finisce il mondo, vi fareste un uovo sodo o al tegamino?

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

bicheco

Inno alla fedeltà

L'amore è come un motorino.

Non si può andare in tre sul motorino!

Ps. Tra l'altro gà in due si sta scomodi

Pps. In ogni caso: mettetevi il casco.

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

Quando i migranti siciliani hanno cambiato la musica jazz

Intervista. «Jass» , in scena sabato al Biondo di Palermo, da Nick La Rocca a Tony Scott.La 
Sicilia e New Orleans, l’America del blues nero e di Cosa nostra. Una storia che arriva fino a 
oggi
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Cristina Piccino

EDIZIONE DEL09.12.2016

PUBBLICATO9.12.2016, 0:50

AGGIORNATO8.12.2016, 22:22

Jass – Ovvero quando il jazz parlava siciliano è la nuova creazione di Franco Maresco. Non un 

film ma uno spettacolo-concerto che verrà presentato sabato prossimo al Biondo di Palermo. 

Per ora un evento unico che però seppure col «si dice» scaramantico (è Maresco a usarlo) sarà 

probabilmente al prossimo Salone del Libro di Torino, e speriamo anche in altre città italiane. 

«Cosa ha caratterizzato il Novecento? Il cinema e il jazz. Se non siamo diventati proprio degli 

zombie nel 2017 dovremmo girare un po’» scherza lui al telefono. E il cinema e il jazz sono 

anche le passioni che si intrecciano da sempre nella sua ricerca di artista, un amore che lo ha 

spinto a raccontare musicisti grandissimi e dimenticati come nel magnifico Io sono Tony Scott.
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Lo spunto per questo lavoro è il centenario (con un piccolo anticipo di un paio di mesi) 

dell’incisione di Nick La Rocca, il 26 febbraio del 1917, insieme alla Original Dixieland Jass Band 

di quello che diventerà il primo disco della storia del jazz. O jass? «Si dice che cambiarono le ’s’ 

con le ’z’ perché dei burloni sui manifesti avevan cancellato la ’j’ lasciando ’ass’ (in inglese culo, 

ndr). Così per decenza è diventato jazz» racconta Maresco. Vero? Falso? Poco importa perché 

siamo già nella leggenda. Quello che è invece inconfutabile è che La Rocca aveva origini 

siciliane, i suoi genitori infatti erano salpati come tanti altri migranti tra la fine dell’Ottocento e 

gli inizi del secolo scorso da un paesino in Sicilia, Salaparuta, destinazione New Orleans. «Avevo 

iniziato a lavorare sui musicisti siculo-americani prima di girare Io sono Tony Scott. Avevo visto il 

film di Wenders sui musicisti cubani (Buena Vista Social Club, ndr), e pensavo di fare qualcosa di 

simile coi jazzisti siculo-americani, ero anche riuscito a organizzare a Palermo un concerto con 

alcuni di loro. Tony Scott, tra l’altro l’ho conosciuto in quell’occasione».

 

E poi cosa è successo?

Ho deciso di intervistarlo, siamo stati insieme alcuni giorni, eravamo all’alba degli anni Duemila, 

sono andato a Roma dove lui viveva da quando aveva deciso di trasferirsi in Italia insieme alla 

moglie e alle figlie. Anzi in realtà la seconda figlia, Monica (l’altra si chiama Nina) è nata qui. 

Tony aveva vissuto a lungo in oriente, era là che aveva pensato Music for Zen Meditation che è 

considerato l’inizio della New Age. Poi è venuto in Sicilia, ha suonato anche al Lubitsch, il 

cinema che gestivo allora, e piano piano il film si è spostato interamente su di lui. Con questo 

spettacolo ritorno al mio progetto iniziale, che è poi il desiderio di raccontare la storia del jazz 

da un’altra angolazione, oggi più riconosciuta, che non toglie nulla ai neri ma comprende gli 

immigrati italiani in America, in particolare i siciliani. È sempre una storia di emarginati perché 

anche loro erano poveri, arrivavano in America sui bastimenti che trasportavano uomini e 

merci, gli agrumi, e in America, dove sbarcavano alla fine dell’Ottocento, erano dei discriminati. 

Nel 1891 a New Orleans c’è stato uno dei più gravi linciaggi della storia in cui sono stati uccisi 
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dodici siciliani. La musica era un elemento di unione molto importante per la comunità italiana. 

Se gli african american si riconoscevano nel blues, gli italiani portavano la tradizione bandistica, 

a volte i siciliani insegnavano ai neri a leggere la musica.

 

Facci un esempio.

Il primo grande direttore bianco di una band di jazz mista è stato Giorgio Vitale, che era nato in 

Sicilia nel 1873, e alla storia è passato come «Papa» Laine. Con lui ha suonato anche Nick La 

Rocca. Il primo blues trascritto su un pentagramma si deve a Antonio Maggio, che era un 

barbiere oltre a suonare. Uno giorno aveva sentito un nero cantare in strada e gli aveva chiesto 

che cosa stava cantando. L’altro gli aveva risposto: «Ho il blues». Maggio è tornato a casa e ha 

messo quella musica nero su bianco anche se in una linea melodica più vicina al ragtime. Così è 

nato I Got the Blues. La Rocca è stato il primo band leader a registrare un disco jazz, anche se la 

musica è un po’ rivista, tiene conto cioè dei bianchi. Fu un successo clamoroso, quasi un 

milione e mezzo di copie vendute. Questo repertorio li ha fatti conoscere ai grandi musicisti 

come Armstrong,ma anche Bix Beiderbecke,il primo trombettista bianco, un Rimbaud della 

tromba, rende omaggio a Nick La Rocca.

 

Torniamo allo spettacolo. Come è organizzato?

È diviso in tre blocchi, si comincia da New Orleans, poi si arriva agli anni Trenta e infine alla 

parte moderna, che guarda alle invenzioni dopo la Seconda guerra mondiale. In scena ci siamo 

io e il musicologo Stefano Zenni in veste di narratori insieme a tre musicisti, Salvatore Bonafede 

al piano, Gabriele Mirabassi al clarinetto, Alessandro Presti al contrabbasso e tromba e 

all’attore Melino Imparato che interpreta degli «intermezzi». Su uno schermo scorrono 

materiali d’archivio rari, fotografie, immagini d’epoca con cui interagiscono i musicisti… Questa 
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storia è talmente vasta e meravigliosa che dall’800 continua fino a nostri giorni.

 

Quali sono per te le caratteristiche più importanti che i siciliani portano nel jazz?

Come dicevo la tradizione delle bande, la tromba e il clarinetto,e quella del belcanto. È grazie a 

Tony Scott che proprio il clarinetto sopravvive rinnovato nella modernità dopo la guerra. Tra i 

musicisti di cui parliamo c’è George Wallington – abbiamo scelto il brano Lemon Drop – che era 

nato a Palermo, nella zona intorno alla stazione centrale come Giacinto, e che è stato il primo 

pianista bianco bebop. Oppure Pete Rugolo, che è stato l’arrangiantore di Stan Kenton, ha 

composto anche molte colonne sonore per il cinema e per le serie tv come The Fugitive. In 

apertura c’è un brano di Vincent Rose, pure lui palermitano, si chiamava Vincenzo Cacioppo, 

quanti sanno che c’è lui dietro a un brano come Avalon? I siciliani cambiavano nome per non 

essere discriminati e anche perché le origini italiane erano penalizzanti. Si veniva ricondotti a 

Cosa nostra.

 

A proposito, quanto la mafia entra in questo racconto?

La storia del jazz, anche se involontariamente, si lega all’economia mafiosa. Lo Vecchio (Frankie 

Laine, ndr), il cantante, era il barbiere di Al Capone,i mafiosi amavano la musica ma soprattutto 

controllavano i locali. Scott mi ha raccontato che era amico del capomafia di New Orleans, 

grazie a lui poteva suonare in giro portando anche i musicisti neri con sé. Un locale come il 

Copacabana era in mano ai mafiosi. Ma anche questi aspetti cerchiamo di liberarli dai luoghi 

comuni con cui vengono rappresentati.

 

Filmerai lo spettacolo?
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Riprenderemo l’audio che sembra interessi per una eventuale messa in onda su Radio3. Ma non 

penso di farne un film. Sto invece lavorando sulla vicenda di Pino Maniaci, il giornalista di 

Telejato che è stato coinvolto in una indagine per tangenti. Lo conosco da tanto tempo, a 

difenderlo c’è Ingroia, e tra l’altro l’anno prossimo sono anche i venticinque anni dall’omicidio di 

Falcone e Borsellino. Sto pensando a una sorta di Belluscone 2, a un film che non è la storia di 

Maniaci ma è un viaggio nell’antimafia, una riflessione sull’abitudine mai finita di sbattere il 

mostro in prima pagina

fonte: http://ilmanifesto.info/quando-i-migranti-siciliani-hanno-cambiato-la-musica-jazz/

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

Il linciaggio di nove siciliani nella New Orleans del 1891
Accusati dell´omicidio di un poliziotto, assolti dai giudici
di Alberto Bonanno

Antonio Abbagnato, James Caruso, Rocco Geraci, Antonio Marchesi, Pietro Monasterio, Emanuele Polizzi, Frank 
Romero, Antonio Scafidi, Charles Traina. Nomi di immigrati siciliani che negli Stati Uniti oggi non direbbero più nulla 
a nessuno, ma che appartengono a nove vite sacrificate per affermare il mito americano della libertà nella sua proiezione 
più estrema e violenta. 

Nove siciliani trucidati il 14 marzo 1891 a New Orleans sono caduti nell´oblio riservato a tutte le vittime dei linciaggi, 
le stragi compiute in nome della giustizia che punteggiano luttuosamente la vicenda americana. Di quel linciaggio, il più 
grave nella storia degli Usa, c´è traccia ormai solo nella memoria di qualche studioso e nella stampa dell´epoca, che al 
massacro diede grande rilievo: sebbene le esecuzioni sommarie fossero all´ordine del giorno, quel caso incrinò 
seriamente, per la prima volta, i rapporti tra l´Italia e l´America. Una crisi risolta qualche anno dopo con un pugno di 
dollari. E oggi, che i rigurgiti xenofobi fanno la loro ricomparsa anche in Italia, vale la pena riflettere su un episodio che 
mostra come, poco più di cento anni fa, proprio i siciliani venissero considerati alla stregua dei romeni o dei 
nordafricani del nostro tempo, come ricorda Gian Antonio Stella nel suo "L´orda" (Rizzoli), unico contributo recente 
alla memoria di quella strage. 

Nel 1890 New Orleans era la quarta città degli Stati Uniti e la prima al mondo per convivenza di razze: nel melting pot 
si mischiavano francesi, irlandesi, creoli, caraibici, afroamericani. E tanti italiani, quasi tutti del Sud. La città 
statunitense era collegata con Palermo dalle navi a vapore, che periodicamente rovesciavano sulle banchine del porto 
migliaia di migranti: da quando la schiavitù era stata ufficialmente abolita, venticinque anni prima, molti di loro 
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avevano finito per sostituire i neri nel massacrante lavoro di raccolta del cotone. Dalle navi non sbarcava solo 
manodopera: anche le organizzazioni che facevano capo alla mafia siciliana - Mano Nera e associazione degli 
Stuppagghieri su tutte - la mafia calabrese e la camorra napoletana, in poco tempo si erano profondamente infiltrate 
negli interessi economici della città. Lo sapeva bene David C. Hennessey, primo sovrintendente della polizia locale: da 
oltre due anni il giovane sceriffo teneva a bada le famiglie criminali italiane che a New Orleans si contendevano il 
controllo degli attracchi nel porto commerciale, il più importante e frequentato degli Stati Uniti del Sud. Hennessey non 
era uno stinco di santo, e ricalcava la fama della polizia di New Orleans, accusata spesso di corruzione e di connivenze: 
lui stesso era stato processato per omicidio e banditismo, e «aveva abbracciato la fede della legge per non finire in 
prigione», ricorda Massimo Di Martino nel suo "Joe Petrosino, detective 285" (Flaccovio). 
 
La guerra del porto vedeva da un lato i Matranga, famiglia mafiosa egemone alleata all´oscuro imprenditore Joseph 
Macheca - diventato in poco tempo il re degli agrumi del french market e ritenuto l´uomo più potente del sottobosco 
neworleansiano - e la famiglia dei Provenzano, successori del clan mafioso degli Esposito. Il 6 aprile 1890 un agguato 
commesso dai Provenzano a danno dei Matranga, in cui due uomini legati a questa famiglia avevano perso la vita, 
aveva messo violentemente fine alla tregua. E poco dopo aver arrestato Macheca e Matranga come mandanti di quell
´omicidio, Hennessey aveva annunciato la sua testimonianza nel processo a loro carico a favore dei Provenzano, che di 
Hennessey erano amici personali. Fu molto probabilmente per questa ragione che la notte del 15 ottobre, intorno alle 
undici e mezza, mentre Hennessey rientrava a casa dopo un banchetto offerto in suo onore da immigrati siciliani, giunto 
nei pressi di casa, all´angolo tra Girod e Basin Street, venne colpito dalle fucilate esplose da due uomini. Lo sceriffo 
rispose al fuoco, ma le pallottole di grosso calibro gli avevano devastato l´addome: si trascinò per qualche metro e all
´angolo successivo cadde esanime. Poco prima di morire riuscì a sussurrare un´accusa nelle orecchie del capitano O
´Connor, accorso dopo avere udito i colpi: «Dagos did it». Sono stati i dagos, i «latini», nel nomignolo che nello slang 
del Sud indicava genericamente e beffardamente i meridionali italiani. Fu la scintilla che innescò una carica pronta a 
esplodere da tempo. Perché sebbene New Orleans avesse fama di città multirazziale, i meridionali italiani non erano 
affatto ben visti dalla popolazione locale. Non solo perché fossero particolarmente invisi alla comunità dominante degli 
irlandesi (che li avevano ribattezzati guinies whops, miserabili e spilorci).

Le guerre interne per il dominio avevano minato il campo degli affari ai commercianti e agli imprenditori del luogo, che 
si ritrovavano a che fare con una «concorrenza» con la quale scendere a patti o ingaggiare lotte armate. Il sindaco di 
New Orleans, Joseph Shakespeare, dopo l´omicidio Hennessey sparò nel mucchio degli emigrati, additando i 
meridionali italiani come i responsabili dell´agguato: «Il clima mite, la facilità con la quale ci si può assicurare il 
necessario per vivere e la natura poliglotta dei suoi abitanti - scrisse il primo cittadino sui giornali del luogo - hanno 
fatto sì che, sfortunatamente, questa parte del Paese sia stata scelta dai disoccupati e dagli emigranti appartenenti alla 
peggiore specie di europei, i meridionali italiani». Genia che Shakespeare definì come formata dagli «individui più 
abietti, più pigri, più depravati, più violenti e più indegni che esistono al mondo, peggiori dei negri e più indesiderabili 
dei polacchi». «Dobbiamo dare a questa gente - fu la chiosa - una lezione che dovranno ricordare per sempre». E così 
fu. La reazione della polizia fu immediata: un massiccio rastrellamento mandò ai ceppi una cinquantina di siciliani, 
undici dei quali finirono tra i diciannove imputati nel processo per l´omicidio Hennessey. «Tra essi - ricorda Roberto 
Ciuni nell´Enciclopedia della Sicilia - c´erano il boss della famiglia Matranga, Carmelo, che la sera del 15 ottobre stava 
giocando a carte, i malavitosi Rocco Geraci e Antonio Scafidi, e tale Emanuele Polizzi, considerato attaccabrighe di 
professione». Polizzi, si sarebbe scoperto dopo, che in realtà soffriva solo di una precaria salute mentale. 

Ma tra esse c´erano anche Pietro Monasterio, il calzolaio la cui bottega si trovava di fronte al luogo dell´agguato, il 
latitante Bastiano Incardona e Gaspare, suo figlio quattordicenne, accusato di aver dato ai killer il segnale di arrivo di 
Hennessey la sera dell´agguato. C´erano i fruttivendoli Antonio Marchesi e Antonio Abbagnato, palermitano, che non 
aveva mai riportato neppure una contravvenzione, colpevoli di lavorare in un mondo in cui Macheca dettava legge. Ci 
vollero dieci giorni e ottocento audizioni prima che il tribunale di New Orleans riuscisse a formare la giuria, che alla 
fine di un dibattimento con prove esili e costruite a tavolino (i giudici ricorsero perfino alle ricostruzioni di un detective 
privato), e ben sessantasette testimoni d´accusa, nel marzo del 1891 emise un verdetto di non colpevolezza per otto 
degli undici imputati, e non riuscì a raggiungere un accordo per tutti gli altri. Con una forzatura giuridica tutti gli 
arrestati vennero riportati in carcere, in attesa di aprire un secondo processo dal quale potessero uscire condannati grazie 
a prove più solide. Ma quel verdetto non andò giù al popolo di New Orleans, che si sentì tradito dai magistrati.

Appreso dalla stampa l´esito della sentenza, lo sceriffo Gabriel Villère emise un agghiacciante bando pubblico: «Tutti i 
bravi cittadini sono invitati a partecipare all´assemblea convocata sabato 14 marzo alle 10 alla Clay Statue, per prendere 
provvedimenti rispetto al fallimento della giustizia nel caso Hennessy. Arrivare pronti all´azione». Si ritrovarono in 
tremila - ventimila secondo il settimanale "Harper´s Weekly" - armati di pistole, fucili, asce e bastoni. A guidare la 
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protesta era un influente avvocato, W. S. Parkerson, che dalla statua aveva arringato la folla con frasi come «Quale 
protezione, quale garanzia di protezione ci viene assicurata quando il vertice della nostra polizia viene assassinato dalla 
mafia, e i suoi assassini tornano a confondersi nella nostra comunità?» E mentre il console italiano, Pasquale Corte, 
seguiva la vicenda con il fiato sospeso, la Parish Prison, dove erano rinchiusi i siciliani, venne presa d´assalto. La folla 
chiese le chiavi al capitano Davis, capo del corpo di guardia, che rifiutò di consegnarle. Allora furono abbattute a colpi 
d´ascia le porte laterali su Treme Street e i rivoltosi entrarono nel carcere. Il primo a cadere sotto i colpi di fucile fu 
Scafidi. Poi il branco incontrò il minorenne, che fu graziato solo per la giovane età, ma fu travolto ugualmente dalla 
folla inferocita. Il gruppo raggiunse il terzo piano, dove i detenuti erano fuggiti nel tentativo di confondersi con le 
donne. Il secondo a cadere fu Macheca.

Sei prigionieri che avevano provato a scappare da una scala di servizio furono raggiunti e portati in un cortile interno, 
dove furono uccisi a fucilate. Tra loro c´era Monasterio, che ferito a morte supplicò i suoi carnefici di sparargli il colpo 
di grazia. Abbagnato fu impiccato a un albero dopo essere stato ferito. Polizzi fu trovato in un sottoscala a balbettare 
frasi sconnesse: gli fu passata una corda al collo, e il disgraziato venne issato su un lampione. L´uomo riuscì ad 
arrampicarsi con le sue mani, ma la folla lo finì a colpi di pistola in un macabro tiro al bersaglio. Si salvarono solo 
Matranga e Incardona. Secondo l´American Heritage Review, Parkerson alla fine della rivolta congedò il popolo con la 
frase: «Vi ho chiamato per compiere tutti insieme un dovere, e questo dovere è stato compiuto. Ora tornate a casa e Dio 
vi benedica». La crisi internazionale tra Italia e Stati Uniti che seguì alla rivolta fu una delle più lunghe e complesse 
della storia. L´ambasciatore italiano, Francesco Saverio Fava, venne richiamato in patria dal presidente del Consiglio 
Antonio Starrabba di Rudinì, e il gelo tra i due Paesi durò anni. I processi ai rivoltosi si chiusero senza neppure un 
colpevole, i commenti della stampa e della politica giustificarono ampiamente il massacro. Il presidente Benjamin 
Harrison si prese la briga di risolvere personalmente il caso, dichiarando al Congresso che la strage era stata «un´offesa 
alla legge ed un crimine contro l´umanità», e proponendo di indennizzare le famiglie delle vittime con 2 mila 500 
dollari cadauna. La proposta venne accolta a suon di fischi e qualche deputato propose persino di porre Harrison in stato 
di impeachement perché offendeva l´America. A pagare per quella strage, alla fine, fu solo la Casa Bianca, con i fondi a 
disposizione del presidente. E il conto non fu neanche troppo salato.

(28 novembre 2007)

Fonte: http://palermo.repubblica.it/dettaglio/il-linciaggio-di-nove-siciliani-nella-new-orleans-del-1891/1396533

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

Tre dita
corallorosso

Ricorda… quando punti il dito per condannare, tre dita 

rimangono puntate verso di te.

—

 

Proverbio cinese

----------------------------------
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Descrivi la tua vita in 3 parole

heresiaeha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui

pelle-scura

- descrivi la tua vita in tre parole 

- non ora, dopo

Fonte:pelle-scura

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

Morta Hildegard-Hamm Brücher, gran dama dei liberali tedeschi

Andrea M. Jarac
:
9 dicembre 2016
I media tedeschi danno oggi notizia del decesso avvenuto l’altro ieri della politica liberale Hildegard-Hamm Brücher. 
Nata l’11 maggio 1921 ad Essen, aveva 95 anni.
Era rimasta orfana di entrambi i genitori a soli 10 anni ed era poi cresciuta, con i suoi 4 fratelli minori, a Dresda dalla 
nonna; finché quest’ultima, travolta dalle leggi razziali, non si suicidò. Pur discriminata anch’ella come semi-ebrea dai 
nazisti, dal 1940 studiò chimica a Monaco entrando in contatto con gli ambienti della Rosa Bianca pur scampando 
all’arresto della Gestapo. Nell’immediato dopo-guerra per 3 anni fece la giornalista per il Neue Zeitung di Monaco 
finché Theodor Heuss, che sarebbe poi diventato Presidente della Repubblica, non la convinse ad entrare nella FDP. Nel 
1948, a 27 anni, fu così tra le più giovani donne in politica anche se di lì a poco avrebbe ottenuto uno stipendio di 
dottorato per Harvard e se ne sarebbe brevemente distaccata.
Nel prosieguo della sua carriera giunse ad essere eletta nel 1967 Segretaria di Stato nel Ministero della cultura 
dell’Assia e due anni dopo nel Ministero federale per la cultura e la scienza durante il cancellierato di Willy Brandt; 
quindi fu dal 1970 al 1976 nel Landtag della Baviera; trampolino dal quale fu proiettata dal 1972 a vice capo nazionale 
del partito liberale per 4 anni; per approdare infine al Bundestag dove fu deputata per 14 anni, fino al 1990. Durante la 
coalizione social-liberale guidata da Helmut Schmidt fu voluta da Hans-Dietrich Genscher al Ministero degli Esteri. 
Quando il gabinetto di Schmidt cadde dal podio del Bundestag, come ricorda la ARD, non ebbe scrupoli verso Helmut 
Kohl e disse: “Ritengo che entrambi non lo abbiano meritato: Helmut Schmidt di essere fatto cadere senza voto degli 
elettori e lei, Helmut Kohl, di arrivare al cancellierato senza esservi stato eletto dall’elettorato”.
Hildegard-Hamm Brücher aveva conosciuto suo marito Herwin Hamm, politico cattolico della CSU, prima che questi 
fosse divorziato e ne era rimasta incinta al di fuori del matrimonio. Uno scandalo per l’epoca, che superò affrontando gli 
ultimi mesi di gravidanza in Olanda dal fratello. Il figlio nato nel 1955 crebbe poi per i primi mesi da una sorella finché 
nel 1956 non poté sposarsi. Nel 1959 ebbe anche una figlia.
Come nella vita privata aveva dimostrato fermezza nel non rinunciare alla maternità quando le convenzioni dell’epoca 
lo avrebbero imposto, anche nella vita pubblica fu altrettanto battagliera. In particolare nel 1964 si prodigò per le 
dimissioni dell’allora Ministro della cultura bavarese Theodor Maunz, tornato in cattedra nel dopoguerra nonostante i 
trascorsi nazisti e gli scritti con cui aveva avallato come non contrarie al diritto le leggi razziali e sostenuto che 
l’esistenza della Gestapo non aveva implicato alcun problema giuridico. Hildegard-Hamm Brücher si schierò poi di 
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nuovo chiaramente quando, in polemica con la svolta populista di Jürgen W. Möllemann, nel 2002 dopo 54 anni di 
militanza lasciò la FDP per appoggiare i Verdi.
Nel 1991 lasciò gli incarichi pubblici ma tre anni dopo il partito liberale la candidò alla Presidenza della Repubblica. Fu 
però allora eletto in terza consultazione il cristiano democratico Roman Herzog.
Era vedova da 18 anni, suo marito era scomparso a 98 anni di età. Pur non potendo più coltivare le sue passioni sportive 
-fu campionessa di nuoto della Germania meridionale ed amava sciare ed andare in bici- ormai ridotta nei movimenti 
dalla vecchiaia, il 31 luglio non rinunciò a presenziare alla commemorazione nel Comune di Monaco per le vittime 
della sparatoria fuori dal centro commerciale Olympia.
Fedele al suo lungo impegno per l’istruzione, ancora in tarda età curava la co-presidenza della associazione che aveva 
fondato Demokratisch Handeln. Con lei viene a mancare, a detta di tutti i commentatori tedeschi, una voce autorevole 
per i valori liberali ed il coraggio civile.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/morta-hildegard-hamm-brucher-gran-dama-dei-liberali-
tedeschi/

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

Gramsci sulle orme di Fozio

Pubblichiamo una sintesi della lectio che Luciano Canfora terrà il 12 dicembre a un 

convegno organizzato dal centro Apice dell’Università Statale di Milano

di LUCIANO CANFORA
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Gli 
occhiali di Antonio Gramsci appoggiati su una sua lettera al fratello Carlo

Il testo pubblicato in questa pagina è una sintesi della lectio che Luciano Canfora terrà a  

Milano il 12 dicembre, nell’ambito del convegno internazionale «Leggere in Europa 

(XVIII-XXI secolo)». L’incontro, che proseguirà anche il giorno 13, si svolgerà presso la 

Sala Napoleonica di via Sant’Antonio 12: lo organizza il Centro Apice dell’Università 

Statale, diretto da Lodovica Braida, che raccoglie e valorizza archivi di editori e autori 

(www.apice.unimi.it).

«Vorrei avere questi libri: 1° la Grammatica tedesca che era nello scaffale accanto 

all’ingresso; 2° il Breviario di linguistica di Bertoni e Bartoli che era nell’armadio di 

fronte al letto; 3° gratissimo le sarei se mi inviasse una Divina Commedia di pochi soldi, 

perché il mio testo lo avevo imprestato».
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Antonio Gramsci (1891-1937)

È Antonio Gramsci che scrive a Chiara Passarge, sua padrona di casa a Roma (via 

G.B. Morgagni 25), pochi giorni dopo l’arresto, avvenuto a Roma l’8 novembre 

1926. In quel momento, sul fondamento dell’assoluta illegittimità del suo arresto, 

Gramsci è portato a pensare che resterà in carcere solo per breve tempo. Scrive 

infatti, poco oltre nella stessa lettera: «Se la mia permanenza in questo soggiorno durasse 

a lungo, credo ella debba ritenere libera la stanza e disporne». Anche sua cognata Tania 

Schucht era convinta che l’inverosimile arresto fosse di breve durata: e così scrisse in 

famiglia a Mosca. La lettera in cui essa così si esprime è stata pubblicata in anni recenti.

La lettera di Gramsci alla Passarge non giunse mai a destinazione perché 

sequestrata dalla polizia. Perciò quei tre libri non poté averli. Dopo vicende che sono 

ormai ben note (confino ad Ustica, nuovo arresto e trasferimento «ordinario» a San 

Vittore a Milano, «processone» durante il quale Gramsci è a Regina Coeli, condanna a 20 

anni di carcere nel giugno 1928, trasferimento definitivo a Turi di Bari), Gramsci poté, 

non senza incontrare resistenze politico-burocratiche, domandare penna, calamaio, e libri 

di studio. A parte la disponibilità dei libri — spesso inutili o bizzarri — della biblioteca 

delle varie carceri in cui fu ristretto. Fu una vera e propria lotta, nel corso della quale 

Gramsci non esitò a scrivere direttamente al «capo del governo», cioè a Mussolini, lettere 

argomentate e vigorose per difendere il diritto alla lettura. Una battaglia alla quale 

dobbiamo la nascita dei Quaderni del carcere.

In una lettera alla moglie del 2 maggio 1927 (dal 9 febbraio era ristretto a San 

Vittore e in marzo delinea un programma di studio, il celebre für ewig) scrive di aver 

letto «ottantadue libri» della bizzarra biblioteca carceraria e di avere con sé «una certa 

quantità di libri miei, un po’ più omogenei, che leggo con più attenzione e metodo. Inoltre 

leggo cinque giornali al giorno e qualche rivista». Ancora: «Studio il tedesco e il russo e 

imparo a memoria, nel testo, una novella di Puškin, la Signorina-contadina». Ma — 

commenta — «mi sono accorto che, proprio al contrario di quanto avevo sempre pensato, 
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in carcere si studia male, per tante ragioni, tecniche e psicologiche».

Le liste dei libri, opuscoli, riviste, di cui Gramsci poté via via disporre negli anni di 

detenzione (dalla condanna definitiva del giugno 1928 al trasferimento in clinica a 

Formia il 7 dicembre 1933; dall’ottobre 1934 egli è in libertà «condizionale») sono 

state pubblicate, dapprima in un bel saggio di Giuseppe Carbone (sulla rivista 

«Movimento operaio», luglio-agosto 1952) e poi in appendice al IV volume dell’edizione 

paleografica dei Quaderni del carcere a cura di Valentino Gerratana (Einaudi, 1975). 

Celebri sono gli episodi del settembre 1930 e dell’ottobre 1931, quando, da Turi, Gramsci 

scrive reiteratamente a Mussolini e non solo critica le limitazioni arbitrarie alla lettura, ma 

chiede — e ottiene — un’ampia serie di volumi, che vanno — nel 1930 — dal Satyricon 

di Petronio al volume di Fülop-Müller sul bolscevismo all’Autobiografia di Trotskij, e — 

nel 1931 — da «Critica fascista» a «Civiltà cattolica», da «Labour Monthly» alla 

«Nouvelle Revue Française», dalle opere complete di Marx ed Engels (edizione francese) 

alle Lettere di Marx a Kugelmann con prefazione di Lenin. Opere che tutte si ritrovano sia 

nella lista ricostruita da Carbone (p. 669) che in quella di Gerratana (pp. 3.062-3.063).

Gramsci era dotato di una notevolissima memoria, ed è istruttivo osservare come la 

esercitasse per esempio mandando a mente novelle di Puškin. (i pedagogisti del nostro 

tempo inorridiscano pure nella loro infantile ostilità allo sforzo mnemonico). Ma è 

evidente che solo l’accesso ad una così grande quantità di libri e riviste (ne abbiamo citato 

solo una minima parte) poté render possibile il grande lavoro dei Quaderni, le cui pagine 

partono molto spesso da uno spunto di lettura. Che si possa lavorare scientificamente in 

assenza di libri e fondandosi unicamente su ciò che si ha ancora in mente è un mito. È 

leggenda, ad esempio, che Diderot, incarcerato nel castello di Vincennes, abbia tradotto la 

platonica Apologia di Socrate perché ne ricordava a memoria il testo. Del resto, lo stesso 

Diderot scrivendo, anni dopo (1762) a Sophie Volland, dirà: «Avevo con me il mio 

Platone tascabile».

Il più grande intellettuale del IX secolo, il patriarca Fozio, pur ristretto in cattività 

perché deposto e condannato su impulso dell’imperatore Basilio I in quel momento 

incline a dare un’offa al papa di Roma, non si arrende e denuncia, scrivendo 

all’imperatore, la confisca dei libri che lui e la sua cerchia leggevano e 

sistematicamente chiosavano. La sua lettera all’imperatore ci è giunta e si può 

considerare un remoto antecedente delle lettere del detenuto Gramsci a Mussolini. Anche 
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Basilio dovette accondiscendere, almeno in parte, alla richiesta del grande detenuto. E 

dalla resti-tuzione a lui di una parte almeno dei materiali che la «cerchia» aveva prodotto 

nacque il più importante, ancorché labirintico al pari dei Quaderni gramsciani, libro del 

Medioevo greco: la cosiddetta Biblioteca di Fozio.

7 dicembre 2016 (modifica il 8 dicembre 2016 | 22:22)

fonte: http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_07/gramsci-lectio-apice-universita-statale-milano-luciano-canfora-
0e48c670-bc9b-11e6-9c31-8744dbc4ec0a.shtml

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

signorina-anarchiaha rebloggatobibappalula

Segui

bibappalula

Certe volte il futuro lo immagino così:

Certe volte il futuro lo immagino così:

con me che scrivo cose

Che parlano di te all'infinito

Domandandomi per sempre

Se saremo ancora gli stessi

Di quelli che non siamo mai stati.

E sempre una distanza

E Sempre una domanda

Tra piede e piede

Tra silenzio e silenzio

C'è un libro che nessuno ha letto

A tenerci vicini

Un libro che nessuno ha scritto

A saperci lontani

L'ombra di stare insieme

Si è persa nel buio della dimenticanza

Ma ogni tanto passo

Come adesso

Per sfilarti un calzino
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Per fare un dispetto:

A colui che chiami dio

Alla stella marina

Alla tua bocca

di velluto e vento

Per saperti vicina

Come fa la morte

al netto della minaccia,

Che mi fiata sul collo

Da trentasette anni

Di ininterrotte risate. 

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

Repressione turca
limaotto

La galera e il morale

Selahattin Demirtas, il leader del partito HDP, il “Partito Democratico dei Popoli” di 

Turchia, ha ricevuto mercoledì nel carcere di massima sicurezza di Edirne, dov’è recluso 

da un mese e mezzo, i suoi famigliari. C’è una notizia nella notizia: che per un mese e 

mezzo era stato isolato perfino dai suoi cari. Con Demirtas è stata arrestata anche la co-

presidente dell’HDP, Figen Yüksekdag: tutte le cariche del partito e anche delle 

amministrazioni con suoi eletti sono tenute insieme da un uomo e una donna. Sono mosse 

contro di loro le accuse più pretestuose: complicità col PKK, rifiuto di collaborare con la 

giustizia, per Yüksekdag addirittura la complicità con un attentato ad Ankara. La 

prigionia dei due leader di un partito parlamentare, il terzo del paese, nato per unire le 

minoranze e per cercare una conciliazione sulla tragica guerra civile turco-curda, è già uno 

scandalo. Un gran numero di altri esponenti del partito e sindaci è stato arrestato. Lo 

scandalo era stato scrupolosamente preparato da un emendamento alla costituzione 

turca, ben prima del tentato colpo militare, che toglieva l’immunità parlamentare agli 

eletti indagati “in connessione con attività criminali o terroristiche”, che nella lingua del 

governo turco sono sinonimi del HDP. La repressione in Turchia è così perdutamente 

vasta da travolgere i suoi aspetti particolari. Ma occorre riservare una commozione e 

un’ammirazione al leader di un partito democratico sottoposto a una galera dura che si 
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avvale della visita di sua moglie per far sapere che “noi siamo risoluti nella nostra lotta e il 

nostro morale è più alto che mai”.

—

 

Adriano Sofri

------------------------
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20161210

ilfascinodelvago

Dopo l’amore / Giorgio Gaber

E quando la stanza è al semibuio in un silenzio teso, assoluto, impressionante… ghinnn! Un gatto, non importa 

non è mica un giallo! E quando in un pomeriggio caldo… pomeriggio? Mah, non importa… e quando sei lì sopra 

di lei, fermo, rilassato; anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo: io avevo avuto l'orgasmo… ghinnn! 

Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei 

lì sopra di lei con lo sgardo intelligente dell'uomo soddisfatto… pensi: avrei voglia di fumare, non puoi, perché c'è 

questo senso bello dei due corpi uno sopra all'altro e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli 

rilassati: 70 chili! E pensi: le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza… ghinnn! Per 

indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io… Riassumiamo: io ho avuto l'orgasmo, lei… non si sa. 

Del resto non si sa mai! Maledizione. Un complotto. Un uomo va con una donna una volta, due volte, dieci volte e 

non sa mai se lei… Difficile anche da chiedere, eh! Generalmente la domanda è: sei stata bene?… Più piano 

(sottovoce): sei stata bene? E di là: sì certo… Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuol capire. Mi 

spiego meglio, per l'uomo è chiaro no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente, come dire, c'è la prova! Ma 

lei… insomma, le donne, come funzionano? Maledizione, non c'è la prova! È per questo uno sta lì nudo come un 

cretino a domandarsi com'è andata: e sarò stato bravo, e non sarò stato bravo, e l’egoismo, e l'abbandono e il non 

abbandono, e il cervello: ti-tic, ti-tic, ti-tic… e il gesto stonato, e la sintonia, e i tempi diversi, e ti-tic e ti-tic… e le 

sarà piaciuto e non le sarà piaciuto… Uffa, la partita doppia degli orgasmi!

Lei mi si avvicina un po’. La rivincita?! Non potrei… già, e perché prima potevo?… che mistero. 

Lei potrebbe ancora, potrebbe sempre… anche quella lì è bella eh?!

Silenzio, silenzio di tomba, non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglìo: blo-blo-blo-blob, ah no, niente, 

una pancia, blo-blo-blo-blob, sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo, non mi fanno paura le cose 

scientifiche, blo-blo-blo-blob. Però una pancia che brontola è sempre un po’ fastidiosa, eh: non si sa mai se è la 

sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente una pancia, voglio dire… dentro, invece di restare sempre 

in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il fegato, il cuore, la colicisti! Beh, la colicisti, 

insomma… Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli!

Non c'è niente da fare, è così: se vuoi sciupare l'amicizia con una persona… facci all'amore. 

E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. 
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Ti rimetti la camicia, lentamente, ti allacci una scarpa… e questa operazione ti sembra che duri tutto il 

pomeriggio. Pomeriggio? Non importa… ti-tic ti-tic ti-tic ti-tic …

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

paoloxl

osservatoriorepressione.info

I 1000 giorni di Renzi, il governo amato dagli (a)genti - Osservatorio 

Repressione

Il governo Renzi va a casa, la sua arroganza e prepotenza è stata respinta domenica 4 dicembre da una valanga di 

No al Referendum Costituzionale.

Nel corso della conferenza stampa, in cui annunciava le dimissini da primo Ministro, Renzi ha voluto sottolineare 

il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine. E si può dire a ben ragione visto che i suoi mille giorni di governo 

sono state anche un susseguirsi di contestazioni e di teste spaccate da parte dei suoi “solerti servitori”

Ecco alcune delle contestazioni che si sono avute in questi 1000 giorni:

#12A: Violente cariche della polizia al corteo contro l’austerity. Feriti e 6 compagni fermati 12 aprile 2014

Roma: Vietato contestare Renzi. Cariche e fermi 22 maggio 2014

Napoli: contestazioni e cariche della polizia all’arrivo di Renzi 14agosto 2014

I manganelli della polizia contro la rabbia degli studenti in piazza a Firenze 16 ottobre 2014

Torino: polizia carica il corteo degli studenti e della Fiom 17 ottobre 2014
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Palermo: Contestazione al ministro Giannini… La polizia carica! 18 ottobre 2014

Giornata di mobilitazione sociale. Cariche della polizia a Palermo, Ancona, Bologna 18 ottobre 2014

Roma: la polizia carica i lavoratori Ast, ci sono feriti 29 ottobre 2014

Napoli: la polizia carica gli studenti che solidarizzano con gli operai di Terni 30 ottobre 2014

Brescia: Contestazione a Renzi, cariche della Polizia 3 novembre 2014

Venezia: Manganelli contro gli attivisti dell’assemblea sociale per la casa 5 novembre 2014

Napoli: Polizia carica corteo contro lo “sblocca Italia” 7 novembre 2014

#ScioperoSociale: Grande giornata di lotta. Cariche della Polizia a Milano, Padova e Pisa 14 novembre 2014

Parma: Cariche della polizia al presidio contro Renzi 20 novembre 2014

Cosenza: Dure cariche contro il corteo anti Renzi 21 novembre 2014

Catania: Contestazione a Renzi, cariche della polizia 28 novembre 2014

Roma: Protesta contro il Jobs Act, cariche della polizia 3 dicembre 2014

Milano: cariche della polizia alla “prima della Scala” 7 dicembre 2014
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Sciopero Generale: Violente cariche della polizia a Milano, Torino e Roma 12 dicembre 2014

Roma: Contestano Renzi, docenti e sindacalisti finiscono in Questura 23 febbraio 2015

Brescia: Cariche della polizia al corteo #Iononcisto. La buona scuola la facciamo noi! 27 febbraio 2015

Milano: Cariche e lacrimogeni contro gli studenti. Un fermo 12 marzo 2015

Bologna: Poletti in Montagnola “e il Pd fa manganellare” 28 aprile 2015

Bologna: Arriva Renzi, la polizia carica ai cancelli della festa dell’Unità 3 maggio 2015

Milano: La Polizia carica gli studenti nell’Università Bicocca 29 maggio 2015

L’Aquila: La polizia carica comitati e cittadini che contestano Renzi 25 agosto 2015

Palermo: cariche su studenti e precari alla festa dell’Unità 27 settembre 2015

Bologna: Cariche della polizia sul corteo studentesco 2 ottobre 2015

Sciopero nazionale della scuola, cariche della polizia a Milano e Napoli 13 novembre 2015

Catania: Fascisti e Polizia contro gli studenti che contestano la Giannini 14 dicembre 2015

Firenze: “Prima i poveri!”, protesta in piazza Duomo. La polizia carica. 19 dicembre 2015
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Renzi a Napoli, manganelli, idranti e lacrimogeni sui manifestanti 6 aprile 2016

Napoli: Contestazione a Maria Elena Boschi. Violente cariche della polizia 15 aprile 2016

Renzi di nuovo a Napoli, la polizia carica 24 aprile 2016

Pisa: Vietato contestare Renzi. Cariche della polizia sul corteo 29 aprile 2016

Pontedera: due lavoratrici della Piaggio licenziate per aver criticato Renzi su Facebook 23 maggio 2016

Renzi contestato a Lucca. La polizia carica il corteo 11 giugno 2016

Catania: Cariche della polizia al corteo anti Renzi 11 settembre 2016

Napoli: Renzi statt’a casa! Cariche della polizia 12 settembre 2016

Bologna, riforma costituzionale: studenti strattonati e cacciati dalla Festa dell’Unità 19 settembre 2016

Studenti medi in piazza: Cariche della polizia a Firenze. Tensioni a Roma e Torino 7 ottobre 2016

Pontassieve: No salva banche caricati dalla polizia 23 ottobre 2016

Renzi a Palermo: proteste e cariche della polizia 23 ottobre 2016

Firenze dice No: un fiume in piena contro Renzi, cariche e lacrimogeni 5 novembre 2016
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Studenti in piazza contro la Buona Scuola. Cariche della polizia a Venezia e Milano 11 novembre 2016

Renzi a Napoli…. il copione di sempre: cariche e lacrimogeni sui manifestanti del No Sociale 13 novembre 2016

Benevento, la polizia carica il corteo che contesta Renzi 19 novembre 2016

La polizia impedisce a compagn* di Padova di partecipare al corteo #cèchidiceNO 27 novembre 2016

Renzi a Palermo, cariche e fermi a chi dice No!! 2 dicembre 2016

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

20161211

Preziosa

rispostesenzadomandaha rebloggatoali3natamente

Segui

Tienimi ancora un po’ preziosa

mangiami

a Natale
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—

 

Vivian Lamarque (via ali3natamente)

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

Il regalo di Babbo Natale italiano

tattoodollha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

raccontaci del regalo di natale più bello che hai ricevuto

aliceindustland ha risposto:

boh di regali belli a natale ne ho ricevuti un po’, non riesco a decidere quale possa essere il più bello, anche perchè 

da piccola vivendo negli usa ne ricevevo un numero spropositato 

ne ricordo uno su tutti che desideravo tanto ed era una specie di scatola, ma non cubica, tipo un cubo, ma tagliato 

a metà di traverso, un solido a forma di triangolo rettangolo, insomma sul lato obliquo c’era tipo uno schermo, ma 

non era uno schermo era tutto bucato, file di buchi piccolissimi in cui potevi infilare delle lampadine tipo quelle 

dell’albero di natale di tutti i colori, le prendevi e le infilavi così da farci dei disegni e poi lo attaccavi alla corrente 

e si accendevano, mammamia impazzivo per quell’aggeggio, non so come si chiama l’ho anche cercato e non ho 

idea di come cercarlo nemmeno

Però ricordo benissimo anche il peggior regalo che mi è stato fatto a natale

Sono arrivata in italia un autunno e già fu uno shock, lasciare quel mondo che viaggiava a mille chilometri orari in 

astronave e arrivo qui in un paese del sud fermo agli anni ‘50, qui si camminava lenti e coi buoi col carro, non in 

senso figurato

vedevo le differenze, notavo anche le difficoltà dei miei a riprendere in mano cose lasciate molto tempo prima e 

riabituarsi a ritmi e stile di vita totalmente fermi, cristallizzati a chissà quando, pareva qui ci fosse stata una 

carestia recente per quanto mi dava il senso di miseria in cui vivevano, ma ho imparato prestissimo ad adattarmi e 

dopo poco preferivo questa vita, tranne quel primo natale in cui ebbi un episodio che traumatico è dir poco
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Quel primo natale lontana dagli agi americani il sadico babbo natale portò una pista delle hot wheels a mio fratello 

e a me una MACCHINA DA CUCITO

ci son rimasta talmente male subito che ho preso il regalo, sono uscita sul balcone e l’ho buttato sotto

come cazzo si era permesso il babbo natale italiano a portarmi un regalo da femmine e noioso per lavorare più che 

per giocare? ecco lì è stato uno dei momenti della mia vita in cui ho odiato l’italia, forse il primo, e uno dei vari 

momenti in cui sarei voluta nascere maschio

Fonte:aliceindustland

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

L’elefante
callainah
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kon-igiha rebloggatooncomingderrrp

Segui

58book

Del pensiero politico

Un tempo, e ancora oggi in molti paesi, le ideologie si raggruppavano in due grandi schieramenti: i conservatori e 

i progressisti. Era fin troppo facile distinguerli. I conservatori erano per la conservazione dei valori, del sistema 

economico, della tradizione. I progressisti erano per il progresso dei lavoratori, per l'innovazione e per il 

riconoscimento anche di altri e nuovi valori. Per appartenere allo schieramento conservatore o a quello 

progressista, era necessario aderire ideologicamente ad una delle due visioni politiche, fare propri quanti più 

principi possibile, sostenerne la battaglie, insomma condividerne la visione del mondo. Nella storia conservatori e 

progressisti si sono raggruppati in diversi partiti, che si sono anche chiamati in modi diversi: popolari, 
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nazionalisti, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, perfino radicali. Si sono sempre divisi su tutto o quasi: il 

modo di concepire i rapporti di lavoro e l'economia, modo di gestire la cosa pubblica, differente concezione 

dell'istruzione o della cultura, diversa idea di Stato. Insomma conservatori e progressisti erano diversi. Ma c'era 

qualcosa che, anche nei momenti di scontro più aspro, li univa. Questa cosa era il pensiero. Loro lo usavano 

persino per essere gli uni contro gli altri. Infatti sia nelle fila dei conservatori che in quelle dei progressisti si 

potevano annoverare fior fior di pensatori, filosofi, economisti, giuristi, ma anche scrittori, drammaturghi, 

musicisti, artisti. Sarebbe persino superfluo adesso elencare tanti e tanti nomi che hanno trovato posto nei libri di 

storia. Ecco, adesso mi chiedo, ma di fronte a secoli di storia, di fronte alla storia del pensiero occidentale, eredi di 

un passato tormentato ma maestoso, come la mettiamo con Grillo, Di Battista e Di Maio?

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

L’isola di un naufragio

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Ogni uomo è la propria isola deserta, l’isola dell’io dove è 

andato a naufragare: la felicità, assoluta o relativa, è fuori 

questione.

—

 

Henry Miller, Primavera nera, 1936 - Un sabato pomeriggio

(via somehow—here)

Fonte:somehow---here

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

Dimenticare il cielo

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

L’amore mio mi chiede:
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“Qual è la differenza tra me e il cielo?”

la differenza è che

se tu ridi, amore mio,

io mi dimentico il cielo

—

 

Nizar Qabbani 

(via perpassareiltempo)

Fonte:perpassareiltempo

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

Non piacersi

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

Io non mi piaccio mai. Sono talmente autocritico, che non 

mi suicido per non lasciare un biglietto che mi sembrerebbe 

ridicolo.

—

 

Massimo Troisi 

(via unamatta)

Fonte:doppisensi

---------------------
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kon-igiha rebloggatodiceriadelluntore

Segui

diceriadelluntore

Quantità

Ieri su D, il magazine del sabato di Repubblica, in una risposta ad una accorata lettera di un professore circa la 

visione classificatrice della scuola moderna, Umberto Galimberti cita nella sua sentita risposta un libro dal titolo Il  

Regno della quantità e i segni dei tempi, scritto nel 1945 da René Guénon. Autore molto discusso, soprattutto per 

le basi teosofiche del suo pensiero, in questo saggio Guénon indica come tratto distintivo della cultura materiale 

Occidentale la capacità di riportare tutto in un ambito di valore quantitativo, per misurarlo, controllarlo, definirlo. 

La qualità di ognuno passa nel migliore dei casi in secondo piano. Nella mia versione del libro del 2009, edita da 

Adelphi con traduzione di Tullio Masera e Pietro Nutrizio, a pg. 77 Guénon scrive “ Il bisogno di semplificare, per 

quel che ha di illegittimo e abusivo, è, come abbiamo detto, un tratto distintivo della mentalità moderna” dato che 

ne riduce la dimensione spirituale, necessaria per arrivare alla verità, abbandonando le possibilità di realtà per 

accogliere quella più facilmente visibile, quella appunto definita dalla quantità. Guènon anticipando molte 

versioni contemporanee sul mondo, parla di solidificazione del pensiero, cioè di riduzione di tutto a corpo, in 

questo caso il dato immediato. Qui Guènon immette nella sua  analisi elementi un po’ particolari che lascio 

scoprire ai più curiosi (tipo il Maligno e altre considerazioni teosofiche). Ma al netto delle sue affermazioni finali, 

la sua visione del mondo rientra nel solco di quella tradizione che vede nel dominio della tecnica la fine 

dell’umanistica, intesa come dice lo stesso Galimberti nell'articolo sopracitato, formazione dell’uomo, il segno dei 

tempi attuali.

Non si prenda come esempio capzioso, ma nel referendum di domenica scorsa possiamo trovare un lampante 

esempio di riduzionismo quantitativo (chiamiamolo così): sarebbe stato interessante sapere la qualità dei singoli 

voti che assemblati insieme quantitativamente hanno un significato, divisi per qualità probabilmente un altro, in 

un ambito, quello politico, dove la differenza tra quantità e qualità ed i suoi effetti, è ambito di dibattito millenario 

(dal V libro della Repubblica di Platone ai moderni sistemi elettorali). Ma potrebbero essere decine gli esempi. 

Un numero siamo su un documento personale, sulla tessera elettorale, in fila al supermercato. È molto interessante 

sapere che l’etimologia di numero, ha la stessa radice di nomos, la legge, inteso come distribuzione, 

amministrazione (da cui nomenclatura). Uno degli slogan politici più belli ed importanti degli ultimi tempi è di 

non voler essere più solo un numero, un’utenza, un consumatore, ma di essere considerato in una misura 

qualitativo-soggettivo in base alle proprie capacità, necessità, prerogative. Impresa improba fin quando tutto 

dipenderà dagli algoritmi. Si attende ancora una via di uscita. Per Guènon si prospettava la vittoria della qualità 
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fin quando la solidificazione, arrivata al culmine, non avrebbe ridotto tutto ad un impalpabile pulviscolo 

individuale. Che abbia ragione lui? Non lo so. Intanto ci continuo a riflettere.

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

bicheco

Il giovane profeta

Le mie prime parole da infante: “È una trappola!”. Tutti i bambini iniziano con “Mamma”. 

Lascio a voi ogni commento.

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

Tempo perso

ilfascinodelvago

Il tempo sistema le cose e tu non le 

trovi più.

Fonte:twitter.com

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

Testamento

Ultime volontà del poeta siciliano Antonio Bruno (1891-1932).

Io, Antonio Bruno, nato a Biancavilla di Sicilia, gobbo dalla nascita, traduttore di Proust e 
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Baudelaire, amico di Soffici e Picasso, seguace di Marinetti e fondatore del Picwick, io, Antonio 
Bruno, avendo scritto Fuochi di Bengala e deriso quell’idiota di Villaroel, io, traduttore di liriche 
cinesi e gravato di debiti vergognosi, amato da Campana e odiato da frotte di imbecilli, in pieno 
possesso delle mie facoltà mentali, avendo dissanguato il mio patrimonio fino all’osso, avendo 
cercato di abiurare il mio genio, io che mi sono reciso la vita dalle vene e sono sopravvissuto e ho 
seppellito viva l’anima in questo corpo che cammina, io che ho scritto la Serenata della bambola e i 
Canti nuziali di Maria d’Albavilla ad Antonio il Bruno all’alba della Terra Nuova, io che conosco 
la lingua suprema degli uccelli che volavano sui fiumi della Persia e dell’Arabia, io, Antonio Bruno, 
ormai investito di poteri soprannaturali, avendo divulgato sulla terra un nuovo Vangelo, essendo 
andato in giro per le vie di Catania a sfiorare le facce dei passanti con un geranio rosso, la Vergine 
Maria appollaiata come una colomba sulla mia spalla, avendo condannato folle intere, di notte e di 
giorno, ai tormenti dell’inferno, io, Antonio Bruno, in pieno possesso delle mie facoltà fisiche e 
mentali, mi uccido nella notte fra il 28 e il 29 agosto 1932, all’età di quarantun anni, con settantadue 
compresse di barbiturico, in questa camera di cui non ricordo il numero, in questo albergo di cui 
non ricordo il nome, al centro della mia vera città, protetta dal misterioso elefante.

fonte: https://rebstein.wordpress.com/2009/07/12/apocrifi-italiani-di-marco-ercolani/

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

Una vita non basta

signorina-anarchiaha rebloggatofestina-lente-xi

Segui

[…] sapesse le cose che ho visto con gli occhiali dell'anima, ho visto i contrafforti di 

Orione, lassù nello spazio infinito, ho camminato con questi piedi terrestri sulla Croce del 

Sud, ho attraversato notti infinite come una cometa lucente, gli spazi interstellari 

dell'immaginazione, la voluttà e la paura, e sono stato uomo, donna, vecchio, bambina, 

sono stato la folla dei grandi boulevards delle capitali dell'Occidente, sono stato il placido 

Buddha dell'Oriente del quale invidiamo la calma e la saggezza, sono stato me stesso e gli 

altri, tutti gli altri che potevo essere, ho conosciuto onori e disonori, entusiasmi e 

sfinimenti, ho attraversato fiumi e impervie montagne, ho guardato placide greggi e ho 

ricevuto sul capo il sole e la pioggia, sono stato femmina in calore, sono stato il gatto che 

gioca per strada, sono stato sole e luna, e tutto perché la vita non basta.

—

 

Antonio Tabucchi, Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa (via lelettere)

--------------------------
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Gli anni che si hanno

biancaneveccpha rebloggatocomediamantinelcielo

Segui

- Quanti anni hai? 

- Dipende. Ho 5 anni quando mi dai una bella notizia e io mi metto a saltellare in giro. Ho 

10 anni quando sono spensierato e preparo la valigia per la partenza. Ho 15 anni quando 

prendo il cellulare con la speranza che qualcuno mi abbia cercato, quando faccio qualcosa 

senza dirlo ai miei genitori. Ho 18 anni quando mi prendo qualche libertà perché sento di 

poterlo fare. Ho 20 anni quando sono perso e mi sembra di aver già visto e provato tutto 

nella vita. Ho 40 anni quando sono convinto di poter fare tutto da solo. Ho 70 anni 

quando mi sento solo e vorrei tutti al mio fianco. Ho 80 anni quando gli altri mi 

raccontano qualche episodio e mi accorgo di non ricordarlo. Ho 100 anni quando 

raggiungo un traguardo che credevo impossibile.

Sono già morto ogni volta che qualcuno se ne va.

—

 

comediamantinelcielo (via comediamantinelcielo)

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

chediomifulminiha rebloggatospettriedemoni

spettriedemoni

Il pescarese e "li rrustell" (gli arrosticini)

Il Pescarese è una brava persona.

Resiliente.
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Intraprendente.

Comprensivo. 

Al Pescarese gli puoi cospargere le strade di dossi rallentatori. Capirà.

Gli puoi sparpagliare rotonde ogni sei metri, ficcare paletti fucsia a centro carreggiata, cambiare sensi unici dalla 

sera alla mattina. Comprenderà.

Gli puoi mettere gli autovelox in tangenziali aventi limite a 50 km/h. Egli accetterà supino.

Gli puoi dire che il mare è inquinato. Egli farà lo stesso il bagno.

Gli puoi mettere il cocktail a venti euro. Egli lo berrà.

Gli puoi criticare l'attacco del Pescara di quest'anno, o dirgli che hanno speso una freca di soldi per un'opera d'arte 

bicchierone giapponese che non piaceva a nessuno e si è pure spaccata a spese del contribuente. Lui annuirà.

Una cosa però non devi fare.

Non devi mai parlargli male degli arrosticini.

Mai.

A corollario di questo divieto, ricorda che non devi mai:

1. Mangiare gli arrosticini ficcandoti in bocca lo stecco, altrimenti noto come ceppitello, frontalmente.

2. Mangiarli strappandoli vigorosamente dal sopra citato ceppitello, anziché sfilarli delicatamente di lato.

3. Mangiarli con forchetta e coltello.

4. Cuocerli in padella.

5. Scaldarli al forno.

6. Comprarli precotti.
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7. Mangiarne meno di dieci.

8. Mangiarli senza pane unto d'accompagnamento.

9. Mangiarli senza riporre gli stecchi uno di fianco all'altro e contarli alla fine, perché è sempre una gara con chi ti 

sta di fronte a colpi di “tu quanda ti ni magnat”.

10. Mangiarli freddi.

11. Mangiarli senza raccontare di quell'amico che quella volta ne ingurgitò 180 di fila.

12. Mangiarli senza dire che “d'llà però li fa cchiu bbon”.

13. Lasciare che rimangano sulla tavola arrosticini non mangiati.

14. Chiamare arrosticini stecchi in legno con pezzi di manzo, di pollo, di maiale, di fagiano, di pincher, di 

marchigiano o qualsiasi altra cosa che non sia una pecora.

15. Chiamarli spiedini o rosticini.

In quest'ultimo caso il Pescarese, grazie a un Regio Decreto del 1932, è autorizzato ad imprizzicarti (infilzarti con 

fare circospetto) i ceppitelli di cui sopra nel costato, fin quando non avrai pronunciato correttamente la parola 

(vedi sotto) o perso copiosamente più di tre litri di sangue, che ti verranno convertiti al cambio in tre litri di 

Montepulciano d.o.c.g.

Dopo almeno quindici anni di residenza in città o provincia (è consentito anche il domicilio in Francavilla o Silvi), 

è concesso al forestiero l'utilizzo dei seguenti termini: rostelli, rrust, rrustell, rostelle. 

L'addetto alla cottura dell'arrosticino, altrimenti noto come Il Fuochista, dovrà essere Pescarese da almeno otto 

generazioni. 

Egli sovrintende al posizionamento della vivanda sull'attrezzatura atta all'arrostimento della stessa, altrimenti nota 

come Canalina, e ne gestisce la cottura alternandone i lati di stazionamento secondo regole cronometriche risalenti 

al mesozoico. Per questo motivo Il Fuochista assume sovente le sembianze di un essere mitologico, spesso munito 
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di phoen asciugacapelli, a mo’ di scettro, al fine di ottimizzare l'efficienza della brace ardente. 

Al suo fianco è sempre presente un assistente fuochista, assegnato d'ufficio, che soccorre il titolare in caso di 

difficoltà, oppure lo intrattiene con racconti triviali di amplessi sessuali mai accaduti, provvedendo al 

mantenimento del bicchiere di vino rosso del Fuochista sempre pieno fino all'orlo.

Il Fuochista è pertanto protetto dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità aprutina e ha diritto di ius primae noctis 

sulle primogenite dei clienti, oltre che sulle pecore adolescenti della provincia.

Categorie, queste due, che, superato il litro di Montepulciano, spesse volte agli occhi del Fuochista, tendono ad 

assumere le medesime sembianze.

(Dalla bacheca FB di un amico)

Taggo gente della mia terra che sa e può capire. 

@chediomifulmini e @soggetti-smarriti

chediomifulmini

Mi sfuggi… Rebloggazione dovuta

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

20161212

10 compagnie fasulle inventate dalla fantascienza
Dalle idee più stupide alle più impossibili, dalle startup a gestione quasi familiare fino ai 
conglomerati mondiali che sembrano avere in mano qualsiasi cosa

Non è certo esclusiva del cinema di fantascienza la creazione di compagnie fasulle nelle quali far 
lavorare i personaggi, dalle quali farle perseguitare o che semplicemente incombono sulle loro vite, 
ma per sua natura il genere che più ha a che fare con il futuro ha un divertimento tutto particolare 
nel flirtare con le finte compagnie e le loro idee di business.

Questa settimana, un film che non è di fantascienza, è tutto ambientato in una compagnia che 
gestisce server ma che punta ad uscire dal pantano con un’idea che è pura fantascienza (far uscire il 
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segnale wifi da qualsiasi elettrodomestico già attaccato alla rete elettrica). È proprio la compagnia 
infatti il centro de   La festa prima delle feste, i suoi impiegati, i proprietari e la cultura della tech 
company americana.
Nella settimana che ha visto la fine di Westworld (non citato in questa lista), abbiamo voluto fare 
una classifica delle più importanti, assurde e inventive fasulle compagnie della fantascienza.

10. Weyland – Alien
È la multinazionale dal volto oscuro classica.
Dietro le quinte (fino a un certo punto) per gran parte della serie di film, ha poi acquistato un volto e 
un’identità maggiore in Prometheus. Gestiscono navi da cargo ma hanno le mani in pasta quasi 
ovunque e come tanti altri giganteschi conglomerati del futuro non disdegnano di lavorare nel 
campo delle armi, siano essere terrestri o aliene.
9. Buy ‘n large – Wall-e
Tutto è Buy’n large in Wall-e, la grande corporation sembra gestire ogni cosa. Sulla terra quasi ogni 
stazione, insegna o etichetta porta quel nome. Come la Acme dei Looney Tunes è un nome dietro il 
quale è nascosto il concetto di multinazionale nel senso più generico possibile.
8. Cyberdyne Systems – Terminator
In teoria costruivano solo componenti per tecnologie che altri avrebbero realizzato, in pratica la 
Cyberdyne dà vita a Skynet. La nostra distruzione per mano di una multinazionale.
7. Omni Consumer Product – Robocop
La Ocp di Robocop è la spietata società anni ‘80 il cui board si riunisce in cima ai grattacieli (e che 
viene periodicamente decimato dai test delle loro armi) e che ha ottenuto l’appalto per fornire il 
corpo dei polizia con i loro robot. Prima l’Ed-209 poi trionfalmente Robocop.
6. Tyrell – Blade Runner
Compagnia futuristica ma molto vecchio stampo, in cui il fondatore è ancora a capo di tutto. Sono 
loro che hanno creato i replicanti e continuano a produrli ed evolverli. In cima ad una specie di 
palazzo-piramide-cattedrale il suo fondatore sta come un Dio in attesa che le sue creature si 
presentino da lui.
5. Rekall – Atto di Forza
In teoria vendono viaggi mentali, fughe dalla realtà in cui le persone possono essere chi vogliono e 
fare quello che vogliono, nella pratica saranno la chiave di volta nella vita del protagonista per 
sbloccare i ricordi di una vita passata che qualcun altro aveva bloccato.
4. Blue Book – Ex machina
È la compagnia molto moderna e molto giovane per cui lavora il protagonista. Un motore di ricerca 
che usano tutti ma che ha molte altre ambizioni. Come Google. Il proprietario e creatore del codice 
principale vive ritirato sui monti dove cerca di creare l’intelligenza artificiale perfetta e non 
disdegna di sacrificare dipendenti nel farlo.
3. Consumer Recreation Service – The Game
Non è ben chiaro come facciano ma prevedono praticamente tutto e sono la compagnia perfetta per 
organizzare scherzi. Riescono ad inscenare situazioni di finzione convincendo la vittima di essere al 
centro di giganteschi complotti.
2. Life Extension – Vanilla Sky
La criostasi e la vita nel futuro, offerti su un piatto d’argento ovviamente a prezzi tali che le rendono 
possibile solo per grandi magnati. Life Extension è il vero business tipico della fantascienza.
1. Lacuna – Se mi lasci ti cancello
È il servizio definitivo per i cuori infranti. La Lacuna si presenta a casa tua mentre dormi e cancella 
dalla tua memoria tutto quello che gli hai chiesto di cancellarti. Persone, eventi, annate. Quando ti 
svegli il giorno dopo è come se tutto ciò che hai chiesto di eliminare non fosse mai esistito. Certo 
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non tutti quelli che ci lavorano sono il massimo della professionalità…
https://www.youtube.com/watch?v=2ke2HjqVXfc 

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/12/10/compagnie-fasulle-fantascienza/

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

L'orrore dimenticato di Ravensbrück, il più grande campo di 
concentramento femminile del nazismo 
Di   Mary McGill 
dicembre 12, 2016   

●   
Prigioniere a Ravensbrück nel 1939. Foto via Wikimedia Commons. Questo articolo è tratto da 
Broadly

Settant'anni fa, il 5 dicembre 1946, si è aperto il processo per i crimini di guerra commessi nel lager 
nazista di Ravensbrück. Posto a 90 km da Berlino ed entrato in funzione nel 1939, Ravensbrück era 
il campo femminile più grande e più conosciuto. Delle 16 persone presenti quel giorno alla sbarra, 
sette erano di sesso femminile. Tra queste c'era la 26enne Dorothea Binz, che pur essendo donna 
aveva fatto carriera fino a conquistare il rango di soprintendente, Oberaufseherin. Tra le altre cose, 
Binz aveva usato armi da fuoco, fruste e cani contro le prigioniere. Al termine del processo, nel 
luglio del 1948, 21 condannati su 38 erano donne.
La storia del campo di Ravensbrück rivela verità inconfessate sul ruolo delle donne nel Terzo Reich. 
Ravensbrück è noto per essere stato il principale centro di addestramento femminile della Germania 
nazista, da cui sono uscite migliaia di   Aufseherinnen, le guardie donne dei campi di 
concentramento, che qui apprendevano l'arte della brutalità—dalle tecniche di abuso verbale e 
psicologico ai pestaggi e alle frustate. La celebre   Irma Grese, soprannominata la iena di Auschwitz, 
ha iniziato la sua carriera a Ravensbrück nel 1942. Il campo di Ravensbrück era particolare anche 
perché era completamente gestito da Aufseherinnen, sotto la supervisione di Dorothea Binz.
"Stiamo parlando di una società profondamente patriarcale, dobbiamo ricordarci questo," mi ha 
detto al telefono la dottoressa Rochelle G. Saidel, "sia in generale quella dell'epoca, sia quella della 
Germania nazista." Saidel dirige il   Remember the Women Institute di New York ed è l'autrice di 
The Jewish Women of Ravensbrück Concentration Camp. "Si parla sempre di 'guardie delle SS' ma 
ci si dimentica che le donne non potevano far parte delle SS, erano ausiliarie. Le SS erano un corpo 
esclusivamente maschile. Molte di queste donne erano brutali... Spesso provenivano da classi 
sociali basse, [ efare le guardie] dava loro potere e status e a loro questo piaceva."
Quando è stato aperto, Ravensbrück era relativamente ospitale rispetto agli altri campi. La 
comunista tedesca Margarete Buber-Neumann, che ci venne internata dopo essere stata in un gulag 
sovietico, scrisse che la sua prima impressione era stata chiedersi se fosse davvero un campo di 
concentramento. Ma con il proseguire della guerra, le condizioni di vita a Ravensbrück 
peggiorarono in fretta: il campo sarebbe presto divenuto pericolosamente sovrappopolato, piagato 
da malattie e denutrizione. Per sostenere le richieste sempre crescenti imposte dallo sforzo bellico 
tedesco, le prigioniere erano costrette a lavorare sempre di più e in condizioni sempre peggiori. E 74 
prigioniere polacche, soprannominate le "conigliette" di Ravensbrück, vennero usate come cavie e 
sottoposte a esperimenti scientifici dai medici del campo.
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Durante la seconda guerra mondiale, per il campo sono passate oltre 130mila prigioniere: tra loro 
c'erano partigiane, comuniste, professoresse, rom e donne giudicate "non conformi" all'idea nazista 
di femminilità. Alcune sono state internate con i loro figli, altre hanno partorito nel campo. Le 
prigioniere provenivano da tutti i paesi europei occupati dalla Germania nazista: erano russe, 
francesi, olandesi, tedesche, ma la maggior parte di loro veniva dalla Polonia. Si stima che 26mila 
di loro fossero ebree.
"Le condizioni di vita di tutte queste donne non erano particolarmente buone, ma erano anche 
peggiori nel caso delle ebree. Venivano trattate con più durezza," mi ha detto la dottoressa Saidel. 
Tra il 1942 e il 1943, le prigioniere ebree sono state trasferite da Ravensbrück. Molte di loro sono 
finite ad Auschwitz, altre nelle camere a gas del vicino campo di Bernberg.

●   
●   

Fotografie di prigioniere al memoriale di Ravensbrück. Foto via Flickr/ho visto nina volare
Saidel mi ha spiegato che le prigioniere politiche ebree andavano incontro a punizioni particolari. 
"Se eri una prigioniera politica ma non eri ebrea, avevi buone possibilità di riuscire a sopravvivere. 
Ma le ebree internate come prigioniere politiche, che fossero di simpatie socialdemocratiche o 
proprio comuniste, venivano uccise. Nei mandati d'arresto c'erano diverse colonne a seconda del 
reato: ce n'era una a parte per la religione ebraica. Quanto alle prigioniere politiche ebree, era come 
se avessero commesso due reati invece che uno solo."
Nel corso delle sue ricerche, Saidel ha parlato con alcune sopravvissute di Ravensbrück e con i loro 
parenti. Mi ha raccontato la storia incredibile di Gemma La Guardia Gluck, sorella del famoso 
sindaco di New York Fiorello La Guardia. Gluck, una cittadina americana di origine ebraica che 
aveva sposato un ungherese, viveva a Budapest al momento dell'invasione nazista dell'Ungheria. 
Aveva 65 anni quando è stata internata a Ravensbrück, ma è riuscita a sopravvivere. Dopo essere 
stata liberata, ha scoperto che in quello stesso periodo nel campo erano stati internati anche sua 
figlia e il suo nipotino, in isolamento.
"Nelle sue memorie Gemma ha scritto: 'Ho guardato il bambino e ho pensato, Dove potrò 
seppellirlo? Aveva un anno ed era denutrito,'" mi ha raccontato Saidel. "Ma dopo la guerra, Gemma 
e la sua famiglia sono riusciti a sopravvivere e si sono trasferiti a Berlino. All'epoca Fiorello era a 
capo degli aiuti umanitari degli Stati Uniti. Per tutta la durata della guerra non aveva avuto idea di 
dove fosse la sorella. Alla fine lei era riuscita a chiamarlo. Nonostante fosse sua sorella, lui non 
aveva voluto trasgredire la regola secondo cui dopo il matrimonio una cittadina americana 
acquistava la nazionalità del marito." Alla fine, però, Gluck e la sua famiglia sono riusciti a farsi 
una nuova vita a New York.
"Per ovvi motivi, le donne sono percepite come figure materne e positive—come può 
quest'immagine convivere con la realtà dell'Olocausto?" si è chiesto Daniel Patrick Brown mentre 
discutevamo di quanto è accaduto a Ravensbrück. Brown è l'autore di The Camp Women, uno dei 
primi studi sul ruolo delle donne nel Terzo Reich. "Si torna sempre al fatto che l'addestramento e 
l'estrazione sociale hanno molto a che vedere sul modo in cui le persone si comportano e reagiscono 
alle situazioni. I nazisti avevano creato un sistema in cui ognuno era incoraggiato a essere il peggior 
essere umano immaginabile. L'addestramento era studiato per insegnare a queste donne a essere 
dure e a fare quello che bisognava fare. In molti casi, aveva successo. Detto questo, penso che sia 
un errore lasciare che le persone la scampino usando l'argomento del 'sono stato addestrato per 
questo'."

●   
●   
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Il crematorio del campo di Ravensbrück oggi. Foto via Wikimedia Commons 
Mentre i nomi di altri campi di concentramento sono ormai diventati sinonimi del regime nazista, 
fino a poco tempo fa le storie dei sopravvissuti e delle vittime di Ravensbrück, così come quelle dei 
loro carnefici, erano sconosciute ai più. Ho chiesto alla dottoressa Saidel se il fatto che fosse un 
campo per donne abbia influito. "È uno dei motivi, ma ci sono anche altre ragioni," mi ha risposto. 
"Ravensbrück si trovava in quella che sarebbe diventata poi la Germania Est. Gli occidentali non 
potevano andarci. Nel mio caso, per un colpo di fortuna, sono stata in grado di visitare il paese nel 
1980, ma era molto raro che ciò accadesse. All'epoca c'erano 20mila soldati sovietici di stanza lì. 
Era la guerra fredda e la storia del campo è andata un po' persa per via del periodo. Si può obiettare 
che in Germania Est c'erano anche altri campi di concentramento che sono più noti, anche questo è 
vero: il fatto che Ravensbrück fosse un campo femminile ha di certo contribuito a farlo rimanere 
sconosciuto."
Negli ultimi anni, Ravensbrück e il ruolo delle donne nel Terzo Reich hanno cominciato a ricevere 
l'attenzione che meritano, con diversi autori e ricercatori che portano avanti il lavoro cominciato da 
Saidel, Brown e altri. E mentre sorge questo nuovo interesse, le storie e le lezioni delle donne di 
Ravensbrück diventano più importanti che mai. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/lorrore-dimenticato-di-ravensbrck-il-campo-di-concentramento-
nazista-per-donne

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

LIBRO, QUESTO SCONOSCIUTO 

TREDICI MILIONI DI ITALIANI VIVONO IN COMUNI DOVE NON ESISTE UNA LIBRERIA 
E 500 MILA STUDENTI FREQUENTANO SCUOLE SENZA UNA BIBLIOTECA: VA MALE 
AL SUD MA ANCHE NEL NORD-EST - LE RICERCHE PARLANO CHIARO: DOVE I LIBRI 
SONO IN VENDITA, LA LETTURA TENDE A CRESCERE

Marco Belpoliti per   “la Repubblica”
 
In 13 milioni senza neppure una libreria. Il 21% degli italiani che risiede nei 687 Comuni con una 
popolazione superiore ai 10mila abitanti non può acquistare le novità di narrativa né i saggi e 
neppure libri per bambini. Sopperiscono parzialmente le cartolibrerie e le edicole-negozio, ma 
anche queste sono in via di scomparsa. Il libro per quasi un terzo degli abitanti del Belpaese è 
dunque merce rara. C’è Internet, ma non è sufficiente, soprattutto se sei un ragazzo, un adolescente, 
uno che si accosta per la prima volta a quell’universo misterioso che è il libro.
 
Dico misterioso perché la ricerca curata da Giovanni Peresson per l’Associazione Italiana Editori ci 
dice che una fascia ampia di ragazzi non ha neppure la possibilità di accedere a una biblioteca 
scolastica; il libro resta per loro qualcosa di estraneo, di lontano, di sconosciuto. Numeri 
implacabili: mezzo milione di ragazzi frequenta scuole prive di biblioteche; sono 262.000 nella 
primaria, 147.000 nella secondaria e 77.000 nelle scuole di secondo grado.
 
Sembra impossibile che nel XXI secolo ci siano scuole superiori senza una seppur piccola 
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biblioteca. A quell’età, poi, i giochi sono già fatti: chi legge legge, chi non legge non legge. Inoltre, 
come sa chi nelle scuole ha insegnato, le biblioteche aperte ai ragazzi in edifici spesso fatiscenti 
raramente superano i 1.500-2.000 volumi. Piccole disponibilità, comunque assai preziose.
 
Se si esamina con attenzione il rapporto, ci si rende conto che è il Sud che soffre per quest’assenza 
di ciò che rimane, nonostante tutto, il principale strumento di apprendimento e di studio, oltre che 
un fondamentale strumento per orientarsi nella vita. Il libro è una merce rara rispetto invece ai 
vestiti, gli orologi, i profumi, i gadget in genere.
 
Là dove c’era una libreria, ora c’è una vetrina fashion. Un segno dei tempi? Non solo al Sud le 
librerie sono scomparse, ma anche nel Nordest, dove il 20,5% dei Comuni, ovvero uno su cinque, 
non ha una libreria. Il look è dominante, almeno come offerta. La ricerca dell’Aie, diramata in 
occasione di “Più libri più liberi”, ci dice che là dove i libri sono in vendita, la lettura tende a 
crescere. Nelle aree urbane, in particolare.
 
Dove ci sono biblioteche comunali, rionali, di quartiere, le persone prendono a prestito volumi. Il 
libro non produce profitto, o almeno non nella stessa misura di scarpe, giacche, camicie, gonne, 
cappotti, collane e borsette. Soffre di essere a suo modo un “oggetto ricco” venduto a un prezzo 
basso rispetto al sapere che ha incorporato.
 
La filiera del libro è, salvo rare eccezioni — i mega seller, ad esempio — molto più povera oggi di 
quella di qualsiasi altra merce. Dirlo sembra banale, ma in un mondo in cui la legge della domanda 
e dell’offerta domina incontrastata, il libro soffre per essere un oggetto che non suscita una vera 
attrazione.
 
Tra le merci — perché il libro è anche una merce — sembra valere meno di un capo 
d’abbigliamento: crea meno status, ha meno fascino. Soffre, prima di tutto, dello svilimento 
progressivo prodotto dall’idea del sapere oggi dominante, per questo non è una merce ricercata. La 
sua crisi è l’effetto dello perdita di prestigio della cultura intesa come strumento di conoscenza, 
sapere, apprendimento, e persino come strumento di crescita sociale ed economica.
 

 CARLO CRACCO PRESENTA IL SUO LIBRO NELLA 

341



Post/teca

LIBRERIA ARION A ROMA
Certo la lettura non è solo questo. C’è il piacere della lettura, come ci ha insegnato Roland Barthes; 
tuttavia non basta. Nonostante tutto il libro resta infatti uno strumento complesso che necessita di 
un’istruzione. Le librerie sono state negli ultimi settant’anni un luogo decisivo per comunicare 
questa complessità, la stessa che c’è nel leggere un giornale (l’ho visto per anni nella scuola 
superiore: anche leggere il giornale s’insegna). Niente è così evidente e semplice come sembra. I 
librai hanno svolto un compito decisivo nel creare nuovi lettori. L’iniziazione come strumento.
 
L’imitazione, poi, è la chiave. Leggi se vedi leggere, se chi ti circonda stima il libro, se lo reputa un 
oggetto prezioso, se te lo porge con amore e passione. Il contagio della lettura ha bisogno di questi 
luoghi e di queste persone. Con un lapsus un giovane lettore ha detto una volta: «Ho nuotato fino 
alla riga». Nessuno nasce nuotatore. Bisogna che qualcuno glielo insegni; e a impararlo si fa anche 
un po’ di fatica.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-questo-sconosciuto-tredici-milioni-
italiani-vivono-comuni-137484.htm

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

Libri per natale secondo Wired
Antoine Volodine, Terminus radioso, 66thand22nd, 20€

Questo libro sfugge ad ogni classificazione, così come ad ogni genere e stile sfugge il suo autore. Un romanzo 

avvincente e stupefacente, tutto costruito sul fascino vertiginoso della parola, che riesce a gettare lampi di meraviglia in 

un mondo apparentemente destinato all’oscurità.

Mai Jia, Il fatale talento del signor Rong, Marsilio, 18.50€

Rong Jinzhen è un giovane talmente abile con numeri e codici da essere rapito per far parte di una misteriosa sezione di 

crittografi. Ma il suo talento lo porterà in un'escalation di drammi: una spy story sospesa fra la Cina tradizionale e 

quella più spietatamente contemporanea

Han Kang, La vegetariana, Adelphi, 18€

Può l’astensione dal mangiare carne trasformarsi in un percorso di purificazione talmente estremo da arrivare 

all'identificazione con le piante stesse? Un sogno che diventa alienante realtà, raccontata con una scrittura tanto 

inquietante quanto cristallina

Saroo Brierley, Lion. La strada verso casa, Rizzoli, 18€

Un bambino indiano di cinque anni sale su un treno e per sbaglio viene portato via dal luogo d’origine. Ormai 25enne, 

adottato da una famiglia australiana, vuole ritrovare le proprie radici con un solo alleato: Google Maps. Al cinema il 

film tratto da questa storia vera, con Dev Patel e Nicole Kidman.
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Matteo B. Bianchi, Generations of Love. Extensions, Fandango, 15€

Il romanzo di Matteo B. Bianchi torna in libreria a 17 anni dalla prima uscita e senza mai aver smesso di essere un libro 

di culto. Torna con alcune storie aggiuntive (le Extensions, appunto) che riprendono lo stile scanzonato ma anche 

l’acuta osservazione della varia umanità omosessuale e non.

David K. Randall, Sogni d’oro, Sonzogno, 17€

Passiamo un terzo della vita dormendo. Eppure le attività che il nostro corpo e in particolare il nostro cervello svolgono 

durante il sonno non sono meno importanti di quelle durante la veglia. Questo saggio mostra in modo coinvolgente 

l’importanza e le molteplici conseguenze di un buon riposo

Tom Wolfe, Il regno della parola, Giunti, 18€

Giornalista e scrittore dalla penna acutissima, Tom Wolfe riflette qui sul potere e sull’euforia che sono propri della 

parola, scardinando teorie ormai assodate e proponendo storie di grandi e strampalati linguisti.

F.M. Battaglia-P. Volterra, Bisogna saper perdere, Bollati Boringhieri, 12€

Fare politica significa vincere ma, soprattutto di questi tempi, anche perdere. In questo libro due giornalisti dalla penna 

acuta raccontano le più significative débacle della storia politica italiana, fra pubblico e privato: da Umberto II a 

Togliatti, da Craxi a Berlusconi.

Andrea Coccia, I giorni più lunghi del secolo breve, informant

Mai come oggi il Novecento ci sembra un secolo tutt’altro che breve, così come lunghe sono state alcune delle date più 

significative di questi cent’anni: dall’assassinio di Francesco Ferdinando alla caduta del muro di Berlino. Giornate 

fondamentali narrate fra fiction e non-fiction

Claudia Durastanti, Cleopatra va in prigione, minimum fax, 15€

La periferia non è solo un luogo urbano ma anche una dimensione della vita. Con una scrittura vivida ma anche livida, 

Durastanti dà vita a un personaggio femminile che vive ai margini cercando di sfuggire alla forza centrifuga 

dell’esistenza.

Chiara Valerio, Storia umana della matematica, Einaudi, 18€

“La matematica nasce perché gli esseri umani sono impazienti”: in pochi riescono a rendere così umani e letterari i 

numeri come Valerio. Perché solo una lingua esatta e suggestiva può dare conto di un linguaggio altrettanto affascinante 

come quello matematico.
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Jacopo Nacci, Guida ai super robot, Odoya, 20€

Mazinga Z, Ufo Robot, Daltanious e molti altri: chi è cresciuto negli anni ’80 (ma non solo) divorerà con nostalgia e 

stupore questa guida davvero completa al mondo sui leggendari robottoni giapponesi.

Joel Dicker, il libro dei Baltimore, La nave di Teseo, 22€

Il seguito de “La verità sul caso Harry Quebert”, che ha catapultato il suo autore nell’empireo dei narratori 

contemporanei. Al centro di questa storia la famiglia Goldman di Baltimore: anche loro nascondono un terribile segreto 

che Marcus, appartenente all’altro ramo familiare, si ostinerà a svelare.

Michel Bussi, Tempo assassino, e:o, 16€

Secondo romanzo dopo "Ninfee nere" dell’ormai celebratissimo maestro del crime francese. La Corsica è trasfigurata 

all’interno di una storia noir che è soprattutto un complicatissimo meccanismo narrativo e psicologico.

Paul Beatty, Lo schiavista, Fazi, 18.50€

Parlare di questioni razziali con sagacia, ironia tagliante, gusto per i capovolgimenti paradossali: tutto ciò è valso a 

Beatty il Man Booker Prize 2016, grazie alla storia di un afroamericano così medio-borghese da non sembrare quasi 

vero. Oppure troppo vero.

Sandrone Dazieri, L’angelo, Mondadori, 19.50€

Dopo il successo di “Uccidi il padre”, Dazieri torna sulle note del thriller per raccontare un’indagine in giro per 

l’Europa che parte dai passeggeri di un Frecciarossa tutti morti. Non per via dei ritardi, ma per mano di un misterioso 

angelo della morte

Danner Darchleight, Colpevoli di omicidio, Marsilio, 18€

La vita all’interno di un carcere di massima sicurezza americano è come ve la raccontano nei film? No, è peggio per 

certi aspetti e meglio per altri. A descriverla è proprio uno di questi condannati che da anni fa da “inviato speciale” per 

numerose riviste americane.

Gonzalo Torné, Una relazione borghese, Mondadori, 22€

Una storia di fallimenti, di lacerazioni, di distacchi, di rimpianti e di ripercussioni. Ovvero la storia di chiunque, ma 

raccontata con uno stile narrativo eccezionale, che rende avvincente perfino il più banale degli errori.

Joan Didion, Miami, ilSaggiatore, 20€

Sotto la penna straordinaria di Didion, giornalista e anche stupenda narratrice, la città più tropicale degli Usa diventa un 
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crocevia per raccontare non solo gli Stati Uniti, ma anche Cuba, il suo popolo e la sua rivoluzione, nonché l’intera storia 

mondiale.

Elena Ferrante, La frantumaglia, e:o, 19€

Nell’anno in cui tutti hanno cercato di rivelarne l’identità, l’autrice de L’amica geniale lascia intravedere spiragli di sé 

tramite rare interviste, interventi sui giornali e altre testimonianze. Un modo per conoscerla meglio o per eludere 

ulteriormente la curiosità.

Alice Pace, Hot. La scienza sotto le lenzuola, Codice, 18€

Di solito si pensa che il sesso sia qualcosa di puramente istintuale. Invece è legato a una serie di fenomeni e reazioni che 

avvengono a livello anatomico. Questo divertente e piccante saggio svela i segreti più “concreti” delle dinamiche 

sessuali, dall’attrazione all’orgasmo e oltre ancora, immaginando come sarà il sesso del futuro.

Bruce Benamran, Fisica semplice per menti curiose, Corbaccio, 19.90€

Se la fisica è sempre stata una materia per voi impenetrabile inutile gettare la spugna: questo agile saggio si rivolge 

proprio a coloro che avrebbero sempre voluto capire qualcosa di forze, moti ecc. Tutto spiegato in modo accessibile e 

avvincente.

Giovanni Caprara (a cura di), Rosso Marte, Utet, 16€

Uno dei primi, più attenti osservatori del pianeta rosso fu italiano, Giovanni Schiapparelli. Questo libro ripercorre 

millenni di storia raccontando il fascino che questo astro ha sempre suscitato nell’uomo, fino alle prospettive future di 

riuscire, un giorno, a colonizzarlo

Melania Gazzotti (a cura di), Cover Revolution!, Corraini, 18.50€

Nell’editoria italiana è in corso (da tempo) una gran bella rivoluzione: quella della grafica editoriale. Artisti come 

Scarabottolo, Ponzi e Zagnoli e art director come Falcinelli e Guerri hanno dato nuovo smalto alle copertine dei libri 

italiani. Che diventano oggi oggetti di design.

Luis Devin, Ai confini del gusto, Sonzogno, 15€

Perché si mangiano le termiti, o le scolopendre, o i formaggi con i vermi o ancora la propria placenta? Viaggio curioso e 

affascinante attorno al mondo per scoprire le più bizzarre eppure sensatissime abitudini alimentari dell’uomo.

Glenn Cooper, Il segno della croce, Editrice Nord, 19.90€

Un frate con le stigmate troppo simile a Padre Pio e un’associazione segreta di neonazisti in cerca delle reliquie di 
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Cristo scatenano un’indagine in giro per l’Europa in cui c’entra anche la fisica quantistica. Sembra un guazzabuglio ma 

Cooper è un bestsellerista troppo esperto per non tenere tutto a bada con convinzione

Robert Lanza-Bob Berman, Oltre il biocentrismo, ilSaggiatore, 20€

C’è qualcosa dopo la morte? Ma soprattutto: c’è qualcosa prima della vita? Nessuna scoperta scientifica è ancora 

arrivata a spiegare questi misteri inafferrabili, eppure questo saggio con il rigore di astrofisica e biologia cerca di andare 

oltre le dimensioni che percepiamo quotidianamente.

Stephenie Meyer, The Chemist. La specialista, Rizzoli, 20€

Dall’autrice della saga di Twilight, una nuova avventura legata a una segretissima agenzia governativa americana 

totalmente avvolta nel mistero. Quando la protagonista viene a sapere qualcosa di troppo sarà costretta a applicare il suo 

famigerato “talento” per uscire dai guai.

Paolo Bianco, Cosplay Italia. Potere alla fantasia, Tsunami, 24.50€

Un viaggio fotografico in giro per le varie comicon della Penisola in cerca dei volti e delle storie dei più eccezionali 

cosplayer italiani. Per scoprire che oltre al travestimento da personaggi di manga o videogiochi c’è molto di più.

Marco Desiati, Candore, Einaudi, 19€

Raccontare la pornografia dei sentimenti umani e della nostra società, senza neppure una scena pornografica: è questa la 

missione riuscitissima di Desiati in un romanzo che scava nel torbido per restituire la purezza. 

Vicente Alonso, Le ossa di San Lorenzo, NNeditore, 17€

Remo è un giovane ossessionato dal gemello Rómulo e dal delitto che questi ha compiuto. Ma la scrittura di Alonso è 

un rompicapo in cui nessuna memoria, nessuna terapia e nessuna ossessione mirano a una verità univoca, trascinando il 

lettore in un turbine quasi misterico.

Andrea Gentile, La scienza delle serie tv, Codice, 18€

Da Breaking Bad a Doctor Who, da Fringe a Star Trek: sono molte le serie che hanno più o meno saldi fondamenti 

scientifici. Qui vengono descritte fra aneddoti, strafalcioni e riferimenti alla scienza "reale"

Ernesto Belisario-Guido Romeo, Silenzi di Stato, Chiarelettere, 14€

La vera trasparenza interviene quando i cittadini sono liberi di accedere alle informazioni utili alla loro vita di tutti i 

giorni: questa inchiesta ripercorre i tanti, troppi casi in cui questa trasparenza è stata negata, sperando nell'applicazione 

di una nuova legge che vuole scardinare un sistema di omertà.
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Naomi Wood, Quando amavamo Hemingway, BookMe:DeAgostini, 16.90€

Prima c’era Hadley. Poi Pauline, e ancora Martha e infine Mary: quattro mogli per quattro stagioni diverse della vita di 

Ernest Hemingway. Quattro ritratti di donne che danno soprattutto una visione inedita e non sempre edificante di un un 

solo uomo, il grande scrittore dalle molte ombre.

AA.VV., Fumetto! 150 anni di storie italiane, 45€

Sapevate che il fumetto in Italia è un genere vitale fin dall’Ottocento? Questo volume ne traccia l’evoluzione fino ai 

giorni nostri tramite strisce, illustrazioni, copertine e tavole: un quadro entusiasmante e completo di un’arte 

perfettamente italiana.

Luca Briasco, Americana, minimum fax, 18€

Che cos’è il grande romanzo americano? Esiste davvero? E se sì, chi l’ha scritto? Un itinerario a portata di lettore fra i 

grandi autori della narrativa statunitense.

Jonathan Safran Foer, eccomi, Guanda, 22€

Forse il libro più atteso di quest’anno e quello che tutti i critici hanno definito “romanzo mondo”: la crisi di una coppia 

consolidata è il pretesto per mettere assieme un universo di temi disparati, dal nazionalismo all’antisemitismo fino al 

cyber sex e ai problemi adolescenziali.

Nicola Gardini, Viva il latino, Garzanti, 16.90€

Lingua morta, si dice, o addirittura “inutile”. Eppure il latino è una lingua più viva che mai, rinverdendo ambiti disparati 

ma molto quotidiani, dall’arte alla tecnologia. Riscoprire la sua attualità mette in moto un circolo virtuoso che riguarda 

la cultura di tutti noi.

Thanh Nguyen, Il simpatizzante, Neri Pozza, 18€

Nel Vietnam del 1975 seguiamo la storia di un Generale delle forze del Sud, in volo verso gli Stati Uniti, e del suo 

braccio destro, il Capitano. Questi nasconde però un grande segreto, una mente scissa che darà il via a una storia di 

spionaggio e doppio gioco senza pari. L’autore ha vinto il Pulitzer per la narrativa 2016.

C. B. Sullenberger e J. Zaslow, Sully, HaperCollins, 18€

Il 15 gennaio 2009 uno spettacolare e miracoloso atterraggio d’emergenza sul fiume Hudson a New York trasforma un 

pilota navigato in un eroe nazionale. Questa è la storia raccontata dalle sue stesse parole, da cui Clint Eastwood ha tratto 

un film con Tom Hanks.
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Roberto Saviano, La paranza dei bambini, Feltrinelli, 18.50€

Nelle reti della paranza, attratto da un’ingannevole luce, finisce qualunque pesce, compreso i più piccoli. Allo stesso 

modo nella criminalità più feroce rimangono invischiati anche gli adolescenti. Saviano scrive la prima vera opera di 

narrativa, anche se la realtà più atroce non è molto distante.

Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi, 18.50€

Venduto in quasi tutto il mondo, questo libro è già definito un classico: perché parla di un luogo e di un’esperienza 

senza tempo, ovvero la montagna e l’amicizia. E lo fa con un linguaggio essenziale eppure pieno di colore e di 

esperienza.

Lars Mytting, Norwegian Wood, Utet, 22€

Possono i taglialegna tornare di moda? A quanto pare sì stando al successo di questa guida al “metodo scandinavo per 

tagliare, accatastare e scaldarsi con la legna”: un manuale che vi sorprenderà anche se in vita vostra non avete mai 

toccato neanche un fiammifero

Chiara Moscardelli, Volevo solo andare a letto presto, Giunti, 14€

Agata, reduce dall’infanzia in una comunità hippy, dopo aver sviluppato per contro una terribile mania del controllo, 

finisce invischiata in un intrigo internazionale talmente assurdo da essere spassoso. Moscardelli si conferma autrice 

delle più divertenti, al di là di gusti e stili.

David Leavitt, L’uomo che sapeva troppo, Codice, 16€

Torna in una nuova edizione una delle biografie più complete e appassionanti su Alan Turing, l’uomo che ha 

“inventato” il computer gettando le basi per l’intelligenza artificiale. A raccontarne il genio ma anche il dramma 

personale un narratore d’eccezione come Leavitt.

Lauren Groff, Fato e furore, Bompiani, 19€

Dopo l’esordio rivelazione di “Arcadia”, torna una delle nuove giovani narratrici americane di più spiccato talento: una 

coppia perfetta ed apparentemente equilibrata nasconde enormi e umanissimi dissidi, mescolando i punti di vista e le 

assordanti rivelazioni.

Tito Faraci, Mickey. Uomini e topo, add editore, 12€

Faraci lavora con Topolino, letteralmente, quasi tutti i giorni. Ci racconta il dietro le quinte dell'attività di fumettista ma 

soprattutto la passione che lo lega a uno personaggio mitico che quasi ogni essere umano conosce.
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Francesca Ghirardelli, Solo la luna ci ha visti passare, Mondadori, 17€

Il viaggio di Maxima, che a 14 anni scappa dalla Siria per giungere in Europa attraverso la rotta balcanica. Un viaggio 

della speranza in tutti i sensi, una testimonianza potente supportata da molti fatti e dati che aiutano a inquadrare il 

fenomeno dei migranti senza troppi sentimentalismi. 

Harry Parker, Anatomia di un soldato, Sur, 17.50€

Tre uomini che, ognuno in modo diverso, vivono la guerra in Afghanistan. Tre storie raccontate attraverso il punto di 

vista degli oggetti che abitano queste esistenze: uno zaino, un bici… Per raccontare i conflitti senza sentimentalismi ma 

con grande empatia. 

Sebastian Smee, Artisti rivali, Utet, 20€

Picasso contro Matisse, Manet contro Degas, Pollock contro de Kooning: la storia dell’arte più recente è costellata di 

litigi furiosi e rivalità malcelate. Un percorso davvero inedito nelle pieghe più private dell’arte mondiale. 

http://www.wired.it/play/libri/2016/12/12/50-libri-natale-2016/

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

METTERSI LE DITA NEL NASO? È UN MERAVIGLIOSO 
ANTISTRESS. 

IL WHISKY FA MALE? FORSE, MA PROTEGGE DAI MICROBI - AVESSIMO DUE CUORI IL 
RISCHIO DI INFARTO SAREBBE MINORE? NO, SAREBBE PEGGIO - ECCO TUTTE LE 
STRANE “SCOPERTE” CHE LA RIVISTA “NEW SCIENTIST” SI E’ DIVERTITA A 
RACCOGLIERE

Nino Materi per   il Giornale
 
Uno pensa: se invece di un cuore ne avessimo due, almeno il rischio di infarto si ridurrebbe. 
Sbagliato. Aumenterebbe. E come la mettiamo con chi si mette le dita nel naso? Uno schifo, 
verrebbe da pensare. E invece pulirsi il naso con le mani è un ottimo antistress. Riabilitati anche i 
superalcolici. Altro che pericolosissimi per la salute. Il whisky ci protegge addirittura dai microbi. 
Occhio (anzi, orecchio) poi a suonare il clacson troppo forte: oltre che di rimanere in coda, 
rischiamo anche di rimanere sordi.
 
Fino a ieri eravamo convinti che le nostre impronte digitali fossero immutabili nel tempo. Errore. 
Nel corso degli anni anche esse mutano (se pur di poco). Sono solo alcune delle scoperte 
scientifically incorrect che la rivista New Scientist si è divertita a raccogliere in una seguitissima 
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rubrica che ha ispirato anche il libro di How Long in Now appena uscito in Gran Bretagna.
 
Una serie di bizzarrie legate alla salute che il mensile Focus ha selezionato - sviluppandole 
ulteriormente - in una documentata inchiesta pubblicata sul numero in edicola.
 
La frase che apre il servizio è «programmatica»: «Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul 
corpo umano ma non avete mai osato chiedere». Nulla di pesante, per carità. Bensì una forma di 
approccio al tempo stesso divulgativa-rigorosa-divertente.
Ogni capitoletto è introdotto da una domanda, con relativa risposta argomentata.
 
1) Perché abbiamo un solo cuore e non più di uno?
Se avessimo più di un cuore essi «dovrebbero battere tutti in modo coordinato e un tale circuito 
sarebbe quindi più complesso di uno con una singola pompa». Morale: meglio avere un solo cuore 
che funziona bene, piuttosto che due (o più) cuori che potrebbero farti venire un coccolone.
 
2) L' alcol che beviamo può proteggerci dai microbi?
«Sembra proprio di sì. Alcuni studi mostrano che, se accompagniamo una pietanza con qualche 
bicchiere, saremo più protetti dall' intossicazione alimentare». A sostenerlo non è l' Associazione 
Italiana Bar, ma una ricerca pubblicata sulla rivista Epidemiology.
Morale: chi beve birra (ma pure vino, whisky e similari) campa cent' anni.
 
3) Le nostre impronte digitali restano davvero sempre uguali?
«Le impronte lasciate da creste e solchi presenti sui polpastrelli possono cambiare, seppur 
leggermente». Gli studiosi dell' Università di Berkeley tengono comunque a sottolineare che 
«nonostante queste minime variazioni, le impronte rimangono uniche e non c' è rischio di essere 
confusi con altri». Morale: se quando in Questura vi prendono le impronte digitali, non sperate di 
farla franca.
 
4) Pulirsi il naso con le dita è poco educato, ma almeno serve?
«In uno studio condotto da James Jefferson e Trent Thompson (University of Wisconsin Medical 
School, Usa), il 91% dei soggetti esaminati ha ammesso di mettersi normalmente le dita nel naso. 
Forse perché, semplicemente, è una manipolazione del corpo che serve a scaricare lo stress». 
Morale: scavate, scavate, qualcosa resterà...
 
5) Come mai certi rumori forti ci sembrano quasi dolorosi?
Attenti a far suonare forte il clacson o a fermarsi troppo (raccomandazione che vale soprattutto per i 
pensionati) davanti a un cantiere dove siano in funzione troppi martelli pneumatici. «La maggior 
parte dei casi di perdita dell' udito è dovuta al rumore eccessivo che danneggia le speciali cellule 
ciliate che si trovano nella parte interna dell' orecchio».
Morale: non c' è peggior sordo di chi non vuol sentire (o di chi sente con un volume troppo alto).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mettersi-dita-naso-meraviglioso-antistress-
whisky-fa-male-137378.htm

-------------------------
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LA NOTTE TU MI FAI IMPAZZIRE - “DOVE CI SONO CAMPANE, CI 
SONO PUTTANE”: IN UNA ROMA BAROCCA E NOIR 
BUTTAFUOCO ROMANZA IL CASO DI ORDINARIA VIOLENZA 
CHE CAMBIO’ LA STORIA DELL’ARTE 

L’ANTIEROE AGOSTINO TASSI, UN CINGHIALE SEMPRE PRESO DALLA FOIA, ENTRA 
IN CASA DI UNA VERGINE 19ENNE ARTEMISIA GENTILESCHI, E LA DEFLORA - VIDEO

Angelo Crespi per   “il Giornale”
 
Agostino Buonamici, detto il Tassi, è un cinghiale, scuro, ispido, barbuto, vigoroso, sempre preso 
dalla foia. Artemisia Gentileschi, parimenti dicono le malevoci - è una scrofa, le poppe ardite, i 
fianchi alti, la lingua abile. Due personaggi che dovranno incontrarsi sul palco della vita e dar scena 
a una delle più conosciute vicende della storia dell' arte.

 BUTTAFUOCO COVER
 
Nel mezzo, comprimari, il padre di Artemisia, Orazio Lomi Gentileschi, il pittore di corte, un uomo 
che pare fatto con i ritagli di un prete; e poi Cosimo Quorli, il prosseneta, grasso e basso, furiere del 
Vaticano per gli arredi e le suppellettili, potentissimo dignitario della corte pontificia, protettore 
degli artisti, loro compagno di bisbocce, che lucra sulle commissioni e gli acquisti. Il teatro 
magnificente è quello della Roma di inizio Seicento, barocca, già mafia capitale, sporca e fetida, la 
città di Dio in mano ai senza Dio, piena di birri, prostitute e artisti.
 
Un buon canovaccio, non c' è che dire, per trarne un testo che pare la sceneggiatura di un film, il cui 
esito è già conosciuto (lo stupro perpetrato dal Tassi ai danni di Artemisia), ma il cui sviluppo 
drammatico vale la pena riscrivere, tanto è pieno di cose, caratteri, personaggi, situazioni, intrighi.
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 TASSI
 
Di fatto, quella di Pietrangelo Buttafuoco è una biografia scappata di mano, dove le fonti storiche 
diventano magmatica materia di gustoso romanzo, una biografia che doveva magnificare la 
verginità di Artemisia e che invece slitta ne La notte tu mi fai impazzire. Gesta erotiche di Agostino 
Tassi, pittore (Skira, pagg. 107, euro 13).
 
Tassi lo stupratore, il porco, lo smargiasso, raccontato senza pregiudizi, in un modo così ardito e 
spettacolare da farne una sorta di antieroe senza scrupoli, i cui magnifici cieli notturni dipinti (e che 
ne fanno un ottimo paesaggista) riflettono un animo buio e malvagio, cui il destino riserverà ben 
triste fine, di vecchio anchilosato da artrite deformante.
 
Ed ecco allora la veloce cavalcata, quasi fosse un lungo piano sequenza, fino al compiersi della 
tragedia (la qual tecnica narrativa non sarebbe dispiaciuta al Flaubert di Madame Bovary); ecco 
Tassi il quale, giovane frequentatore di lupanari nella sua Livorno, impalma, per scommessa persa, 
una puttana, Maria Cannadoli la quale lo tradirà e resterà il suo eterno cruccio; ecco che Tassi per 
vendetta concupisce la giovane cognata, Costanza, e la fa sua amante, mentre assolda i killer per 
scannare la moglie fedifraga;
 
ecco il Tassi fuggire a Roma, per dimenticare il passato; ecco il Tassi mettersi sulla pista e fiutare la 
sua futura preda; eccolo che con un sotterfugio entra in casa della sua vittima, Artemisia, e la 
deflora, lei ancora vergine, diciannovenne, una Maddalena, negli anni a seguire, dopo l' accusa, il 
processo, il ludibrio pubblico, la ricomposizione, destina a diventare la più grande pittrice di tutti i 
tempi, testimone dell' arte universale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/notte-tu-mi-fai-impazzire-dove-ci-sono-
campane-ci-sono-puttane-137428.htm

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

1. “NOI FACCIAMO GIORNALI PORNO E LA NOSTRA NOTIZIA È 
LA FIGA” - DA "MEN" A "LE ORE", IN UN LIBRO LE GESTA 
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EROICHE DI SARO BALSAMO, L’UOMO CHE DIEDE 
L'HARDCORE ALL'ITALIA

2. 50 ANNI FA ARRIVA NELLE EDICOLE “MEN” CON NUDI, INCHIESTE, SCOOP SUL 
MALAFFARE DEI POLITICI E INSINUAZIONI SULLA SESSUALITÀ DI EMILIO 
COLOMBO. A FERMARE SARO E' SUA MOGLIE ADELINA TATTILO CHE LO CACCIA DI 
CASA E DA "MEN", E SI METTE AL SUO POSTO 

3. È GUERRA PORNO-EDITORIALE: BALSAMO SI INVENTA “LE ORE”. E IL SESSO DI 
CARTA DILAGA

   

 collezione riviste porno
Barbara Costa per   Dagospia
“Noi facciamo giornali porno e la nostra notizia è la figa”. Questo diceva l’editore Saro Balsamo 
alla fine degli anni ’60, e aveva capito benissimo che l’Italia era un paese in piena fregola, carico di 
uomini avidi di trastullarsi con seni, natiche e corpi di donne bellissime e, almeno su carta, 
disinibite e smaniose di sesso.
 
Quello che Balsamo non immaginava erano tutti i sequestri, le denunce e i processi che per 30 anni 
avrebbe dovuto affrontare. Le sue gesta eroiche, e di tutti quelli che hanno liberato l’Italia dalle 
fobie cattoliche sul sesso, sono magnificamente raccontate da Gianni Passavini nel suo “Porno di 
Carta” (Iacobellieditore, prefazione di Giampiero Mughini).
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 porno di carta cover
 
Il 25 novembre 1966 arriva nelle edicole italiane MEN, il primo giornale porno di Saro Balsamo, 
che di porno in realtà ha ben poco: foto di donne che mostrano tanta pelle senza mai scoprire nulla 
di peccaminoso.
 
I primi 8 numeri sono sequestrati. Piovono addosso a Saro le denunce di solerti cittadini timorati di 
Dio, che dopo aver comprato e ben guardato MEN, lo giudicano un giornale pericoloso perché tenta 
i giovani a turpi pensieri e…toccamenti. Il Vaticano e la DC sono allarmatissimi: 184 parlamentari 
vogliono provvedimenti urgenti contro la “volgarissima e nauseante stampa pornografica, una vera 
porcheria, uguale alla droga”. Niente frena Saro, ogni sequestro e denuncia gli danno nuove 
motivazioni, il suo MEN in edicola è richiestissimo. Ne aumenta i nudi, non mostra mai i genitali, 
ogni foto è sesso simulato, allude e illude.

 playmen
 
Saro riempie MEN di scoop e inchieste, mette i politici DC alla berlina: escono insinuazioni sulla 
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sessualità di Emilio Colombo, Moro è il politico che parla tanto senza dire niente, Andreotti quello 
che vuole coprire le nudità delle statue del Foro Italico. MEN abbina nudi ad articoli sul malaffare 
dei politici, sui loro privilegi, corruttele ed intrallazzi. Anticipa Mani Pulite di 20 anni.
 

 anna casati stampa
Nessuno ferma Saro se non Adelina Tattilo, sua socia e moglie, che lo caccia di casa e da MEN, e si 
mette al suo posto. E’ la vendetta di Adelina per tutte le corna subite, è sempre stata lei a livello 
pratico ad occuparsi di MEN, che sotto la sua direzione cresce ancora di più. Pubblica le foto 
proibite di Anna e Camillo Casati Stampa, la coppia maledetta, lui che gode a guardare e fotografare 
la moglie posseduta da altri uomini, fino ad uccidere lei, il suo amante e se stesso. MEN tocca 
l’apice del milione di copie vendute. Adelina dà il porno alle donne e nasce LIBERA. Solo con i 
fumetti porno MENELIK, la Tattilo Editrice incassa 40 milioni di lire netti a settimana.
 

 menelik fumetti porno
Per Saro è guerra porno-editoriale: vuole una nuova rivista che bruci sotto le dita di chi la tocchi. Il 
16 novembre 1970 esce LE ORE, lo sfogli e scopri quante marchette fa a Roma ogni notte un 
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prostituto, specialmente tra i militari. Dopo i primi numeri Saro cambia gioco, il nudo e il sesso 
prendono il sopravvento, il pelo pubico va esibito. Gli articoli diventano pura fiction su carta, 
riportano casi di cronaca se non del tutto inventati di certo estremizzati, la loro scabrosità è solo un 
contorno da servire al lettore, sono le donne e il loro appetitoso incastro dei corpi la pietanza 
prelibata.
 
Accattivanti foto lesbo non mancano mai, come i rapporti a tre, e le orge. Saro s’inventa due 
rubriche fisse, Le Ore Utili e L’autoscatto. Se nella prima trovi anche annunci di coppie scambiste, 
ne L’autoscatto ci sono le Polaroid degli italiani esibizionisti che, a volto celato, fanno vedere come 
e quanto sono bravi a letto.
 

 anna casati stampa 2
Ci sono nuove denunce e processi, altri arresti e retate, ma Saro spinge LE ORE sempre più oltre, e 
affida a una donna, Maria Jatosti, la direzione verso l’hard assoluto. La stessa Maria Jatosti 
compagna di Luciano Bianciardi, l’autore de “La Vita Agra”, che vuole una pornografia legittimata 
per quello che è, un nobile genere letterario. E’ di Bianciardi una lettera aperta in difesa dei giornali 
porno, chiusa con queste micidiali parole: “Non volete guardare le donne nude? Non le guardate.
 
Disturbano soltanto chi vuole essere disturbato, o chi lo è già. E i censori sono persone 
disturbatissime”. LE ORE sbatte il porno in faccia a tutti, soprattutto agli ipocriti. Azzarda in 
copertina la foto di una donna che si fa un ditalino. Nella successiva ne mette due, nude su un letto, 
a gambe aperte che se la slinguano a vicenda.
 
Il 1975 è anno santo e giubilare per papa Paolo VI, ma è anno porno speciale per Saro e Adelina, 
che mettono su carta le scopate vere: amplessi che aggrediscono, sembrano uscire dalla pagina, foto 
di donne penetrate davvero, davanti e dietro, orgasmi infiniti, coiti multipli, bocche che succhiano 
peni e capezzoli, leccano e ingoiano. E’ quello che vogliono i lettori, LE ORE fa sfracelli in edicola. 
Si sciolgono e si liberano anche le parole, finalmente si può scrivere cazzo invece di pennello, 
tramonta l’era delle passere, gatte, tope, per una liberatoria fica. E’ una valanga che politici e 
magistratura non riescono a frenare. Ogni tanto qualche toga ci prova, gli unici risultati che ottiene 
sono accordi per la scritta V.M.18 ANNI sulle copertine e, per un periodo, la loro vendita sotto 
cellophane che non disaffeziona nessun lettore.
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 men moana pozzi
 

 men
Arriva il porno patinato degli anni ’80, arriva Ilona Staller, la sua virginale euforia, la sua gioia di 
fare l’amore si sposano con un’Italia che ha voglia di vivere e di godere. Sono anni di guadagni 
immensi per i porno-editori. Riccardo Schicchi firma con loro contratti da favola, le sue ragazze su 
carta sfavillano. Saro Balsamo va in tv e dice che il nudo è il ritratto di Dio e il porno una 
benedizione.
 
E’ l’ultimo traguardo. Il 1995 per il porno di carta è l’inizio della fine. Sono in agguato enormi 
cambiamenti, Internet è dietro l’angolo ma Saro e Adelina non hanno più forza, voglia e soldi per 
affrontare nuove, inedite sfide. I loro bilanci vanno sempre più in rosso, i loro eredi guardano 
altrove. In silenzio MEN e LE ORE scompaiono dalle edicole. I loro lettori non ci sono più, sono 
davanti ai computer attirati da un porno diverso, che arriva con un clic. Un porno impalpabile e 
immediato, più reale ma meno suggestivo di quello di Saro e Adelina, che ti faceva godere 
lasciandoti ancora sognare. 
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 adelina tattilo 

 adelina tattilo al lavoro 

 menelik fumetti porno 2 
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 men foto casati stampa 2 

 men 3  men 4 
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 men foto casati stampa  

men gio' stajano  le ore numero sequestrato 
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 libera porno per le donne 

 le ore gio' stajano  le 
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ore numero censurato  le ore numero sequestrato 2 

 le ore  
adelina

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/noi-facciamo-giornali-porno-nostra-notizia-
figa-men-137466.htm

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

L’affaire Patrik Schumacher e la faccia destra dell’innovazione sociale 
urbana
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Rossella Ferorelli
:
10 dicembre 2016

A chiunque si interessi agli eventi della scena architettonica europea, nelle ultime due settimane non 
sarà sfuggito il caso montato intorno alle dichiarazioni rese da Patrik Schumacher (successore di 
Zaha Hadid e oggi alla direzione del suo studio di architettura) in occasione del World Architecture 
Festival di Berlino.
Rimpallata tra Dezeen e il   Guardian, e approdata poi alla stampa italiana, sostanzialmente la 
vicenda vede l’architetto proporre 8 punti programmatici per Londra toccando preoccupanti picchi 
di spregiudicatezza (come, ad esempio, proponendo di costruire al posto dell’”inutile” Hyde Park o 
di abolire il social housing) e quindi, all’indomani della kermesse, il mondo dell’architettura levarsi 
in un grido pressoché unanime di disappunto. Schumacher viene immediatamente   soprannominato 
il Trump dell’architettura,   i parenti e gli amici della Hadid si dissociano dalle dichiarazioni 
incriminate, si crea   un picchetto di protesta davanti allo studio, arriva quindi addirittura   una presa di 
distanza ufficiale da parte di Zaha Hadid Architects.
Eppure, di fronte a tutto questo, anche le opinioni più distanti da quelle dell’architetto hanno 
stentato – quantomeno per il momento – a prodursi in osservazioni critiche di merito sui contenuti 
del discorso. Al contrario, la levata di scudi generale si è limitata ad attribuire alle argomentazioni 
di Schumacher   il carattere della pochezza e a liquidarle in un corale “lasciamolo perdere”.
Ma allora gli eventi degli ultimi tempi non ci stanno insegnando nulla.
Non ci stanno insegnando, per esempio, che l’emergere di idee capaci di mettere in discussione 
paradigmi democratici richiede reazioni attive. Che queste idee vanno ascoltate a fondo soprattutto 
quando necessitano di essere capite per essere adeguatamente fronteggiate.
E quindi, ecco qualche punto su cui riflettere.
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1. Quello enunciato da Schumacher ha i tratti di un progetto politico.

L’elemento più notevole della struttura del discorso di Schumacher è che prende le mosse da una 
serie di contributi recenti che il sindaco di Londra Sadiq Kahn ha richiesto a vari intellettuali “di 
sinistra” (o così nell’interpretazione dell’architetto), invitati ciascuno ad elencare un set di azioni da 
mettere in campo se si trovassero a fare il Mayor. Essendo stato evidentemente escluso da tale 
consesso locale, Schumacher porta quindi in una piazza internazionale la propria vision di refusé.
Ed ecco quindi, espressa in 7 tesi, questa visione, basata su una marked-based urban provision per 
risolvere la “crisi dell’housing”:

● La densità abitativa del centro dev’essere aumentata, e per realizzare un housing per tutti si 
deve ricorrere unicamente a logiche di mercato.

● Tutti gli investimenti esteri nel settore immobiliare devono essere benvenuti, anche se 
destinati a costruire insediamenti per essere abitati una settimana all’anno.

● I developers dovrebbero entrare attivamente nei processi decisionali che sono 
appannaggio dei planners, polverosi burocrati che decidono su basi incomprensibili e 
inconoscibili e che producono insediamenti con un’offerta di housing caratterizzata da 
tipologie e dimensioni sbagliate. Gli insediamenti più virtuosi sono quelli in cui c’è una 
regia privata che genera l’immagine della città. Le ricadute in termini di utilità sociale 
corrispondono all’aumento dei valori immobiliari: il profitto è un segnale del fatto che si sta 
facendo un buon servizio a tutti.

● Ogni tentativo top-down di dare ordine all’ambiente costruito è astratto e destinato a 
un fallimento di concetto e di fatto. Solo il mercato può scoprire e realizzare sinergie di co-
location e inclinare il real estate verso gli usi più produttivi e desiderabili. Tutto il resto è 
standard banale o pericolosa ingegneria sociale.

● Gli standard abitativi sono calcolati su medie one-fits-all e deprivano i cittadini della scelta 
dello stile di vita, molto diversamente da ciò che accade per altri beni sul mercato. Anche gli 
standard di health and safety della coabitazione sono assurde deprivazioni e devono essere 
messe in discussione.

● Chiunque dovrebbe avere il diritto di abitare in centro per un periodo, soprattutto chi ne ha 
bisogno per essere produttivo e generare valore, ed è quindi economically more potent. 
Quindi, gli insediamenti di housing sociale esistenti in centro sono “una tragedia” per 
l’economia urbana e ogni forma di edilizia sovvenzionata e convenzionata andrebbe abolita.

● La gentrificazione è una forza progressiva. La politica non dovrebbe fermarla. È la vita.
A seguire, Schumacher propone un vero e proprio Urban policy manifesto (che si può leggere per 
intero   qui), sostanzialmente ricalcato sui suddetti punti, con l’aggiunta però anche di una ulteriore, 
esplosiva proposta finale:

● Privatizzare tutte le strade, le piazze, gli spazi pubblici e i parchi, se possibile interi 
distretti urbani.

Così contestualizzata, la proposta assume tutta un’altra scala. Molto più – non meno – inquietante. 
È infatti quantomeno improbabile che il frontman di una macchina globale come ZHA si muova a 
tentoni, calcando i palchi dello starsystem senza alcun tipo di intenzione per la diffusione del suo 
manifesto. Al contrario, la rilevanza mediatica dell’evento è proprio ciò che ha portato Schumacher 
a scegliere quella occasione per proporre il suo intervento in forma di vero e proprio programma, 
nella speranza di intercettare orecchie sensibili all’argomento. E di certo non si tratta di un appello 
ai developers internazionali: quanti di loro infatti ancora non conoscono, ad oggi, il brand di Zaha?
No, la prospettiva è un’altra e parla ad amministrazioni in vena di sperimentazione di protocolli 
di governo del territorio “alternativi”, in cui la pianificazione sia regolata dal mercato, anziché il 
viceversa. Per com’è costruita la proposta, si direbbe quasi che il frontman di ZHA voglia 
davvero proporsi come figura di advising di processi decisionali spregiudicati, ma in effetti non 
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è chiaro se egli davvero possa dire con la necessaria consapevolezza di voler disconoscere le 
esistenti logiche della pianificazione (in UK come altrove), o se piuttosto ne ignori semplicemente 
la natura e la lunga storia.

2. Emerge tra le righe una faccia destra dell’innovazione sociale urbana.

Tra le cose più sorprendenti della visione iper-liberista delineata da Schumacher c’è poi senz’altro il 
ruolo ambiguo che in essa gioca il concetto di proprietà privata. Come si è visto, uno degli obiettivi 
più spesso colpiti da Schumacher è l’housing sociale (il tema dell’intera conferenza era in effetti 
quello) sia in quanto statuto, sia nel merito dei comparti di edilizia pubblica esistenti nei contesti 
metropolitani. Per lui è da abolire ogni forma di sovvenzione, convenzione o politica di aiuto 
all’acquisto della casa, acquisto che deve invece appunto seguire soltanto le cangianti logiche del 
mercato. E tuttavia, questo che egli delinea è un mercato ibrido, che ha i piedi profondamente 
piantati in questo preciso momento storico.
Così, tra le “buone pratiche” citate da Schumacher, ecco comparire   The Collective, una giovane 
impresa britannica che propone modelli abitativi a basso costo, basati sulla riduzione al minimo 
degli spazi domestici di tipo privato (finanche a soli 10 mq), e sulla condivisione di ambienti tra più 
appartamenti, in un’ottica di co-living parziale che struttura in modo flessibile la composizione 
degli spazi all’interno dei nuovi edifici residenziali, a discapito della grandezza della parte di 
appartamento che si può effettivamente “possedere”.
Quindi, ricapitolando: il più disinibito liberismo metropolitano, col cuore nella città che si 
candida ad essere   la più privatizzata al mondo, si interessa a modelli di coabitazione figli della 
sharing economy e pronipoti, in fondo, dei falansteri socialisti ottocenteschi.
Da un certo punto di vista, la cosa non stupisce, dato che oggi moltissime aziende basate sul peer-
to-peer sono anche tra i più grandi esempi venture capitalism su scala globale, e che questo accade 
anche nel settore dell’abitare (è il caso arcinoto di Airbnb). Dall’altro, però, quella che è in gioco è 
chiaramente la definizione di quali siano i limiti di invalicabilità dei diritti fondamentali dell’abitare 
urbano. Ovvero: fino a che punto vogliamo permettere che la ridiscussione dei paradigmi della 
privacy, imposta ogni giorno di più dalla sharing economy, incida sul diritto all’accesso al bene-casa 
così come noi lo conosciamo? In altre parole: è davvero l’evoluzione spontanea degli stili di vita a 
farci scegliere di condividere di più e di “possedere” di meno? E se invece, anziché un paradigma 
emergente di condivisione e di innovazione sociale, questa fosse una nuova svolta imposta, 
semplicemente, da un mercato immobiliare sempre più aggressivo?
Certo, il fatto che “il Trump dell’architettura” si interessi a questo modello, almeno qualche indizio 
in merito ce lo dà.
Identicamente, anche l’idea per cui il diritto ad abitare in centro non dovrebbe essere un privilegio 
acquisito e concesso a tempo indeterminato potrebbe sembrare un paradigma egualitario. Se però il 
criterio di prelazione si misura in “potenza economica” o capacità di produrre valore monetario, 
allora siamo di fronte a una specie di utopismo che ha al suo centro il denaro ben al di sopra 
dell’uomo.
Che Schumacher abbia le idee sul futuro molto più chiare del previsto, nonché di tutti noi?

3. E tuttavia, la dialettica centro-periferia è invece di assoluta retroguardia.

Se il punto precedente ci dà l’impressione di un personaggio in grado di interpretare il suo tempo in 
maniera molto precisa (e in una direzione chiarissima), al contempo però il suo racconto parla di 
una dialettica tra centro-della-città e tutto-il-resto come assolutamente sbilanciata e manichea. 
Questo atteggiamento, tipico di (almeno) un cinquantennio fa, non solo ignora deliberatamente un 
dibattito culturale internazionale ormai maturo e volto alla progressiva risoluzione delle 
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sperequazioni in termini di qualità della vita causate dall’approccio modernista e funzionalista 
all’ampliamento delle città, che ha di fatto causato la nascita del concetto di “periferia”; non solo 
non sa di trovarsi in una città – Berlino – che è probabilmente tra le capitali europee quella più 
fortemente caratterizzata dal fatto di non avere per niente un centro e di funzionare comunque 
benissimo; ma soprattutto, non coglie probabilmente il valore di una sfida – anche semplicemente 
imprenditoriale – globale che si svolge in un mondo in fase di urbanizzazione incredibilmente 
veloce e aggressiva. Una fase che, avvicinandosi ormai il superamento del picco della creazione di 
newtowns orientali, si concentrerà nei prossimi decenni soprattutto nell’espansione dell’esistente, e 
probabilmente avrà il suo palcoscenico altrove.
Forse è vero che proprio le neo-megalopoli asiatiche, giunta una fase di ripensamento (già iniziata) 
vorranno darsi nuove identità (posticce?) a partire dai loro nuovi centri geografici, e che ZHA sarà 
tra i loro interpreti preferenziali.
Ma è vero anche il mondo interconnesso si è avviato verso lo sviluppo di una unica, complessiva 
condizione metropolitana, fatta di flussi ad entropia crescente, di accessi remoti e di multipolarità. 
Parlare ancora di privilegio del centro, e partire dall’esempio di Londra, vuol dire inevitabilmente 
assumere una posizione di infelice retroguardia.

4. La reazione dello studio Hadid, nata per distinguersi da queste affermazioni, è 
ancora più grottesca.

Infine, la ciliegina sulla torta.
Dopo il polverone montato intorno alla conferenza di Berlino, lo studio ZHA, con una operazione 
senza precedenti, molla Schumacher sulle sue posizioni e tenta di ricostruirsi una credibilità a 
prescindere da esse.
Intanto, la cosa è sorprendente in sé. Come può uno studio disconoscere le posizioni del suo 
principal sulla disciplina di cui entrambi si occupano? O, al contrario: come può un principal 
guidare il suo studio verso una direzione, se tutto il resto di esso ne ha in mente un’altra?
Non stupirebbe quindi se questo rapporto cessasse nel prossimo futuro, ma stupirebbe molto se 
invece, come per il momento sembra, continuasse.
Ad ogni modo, la lettura della lettera di ZHA può essere un’esperienza davvero illuminante. Qui sì 
che si riconoscono la pochezza e la superficialità degli argomenti erroneamente imputate a 
Schumacher. Anche riuscendo a districarsi tra la nullità delle cifre e le nauseanti frasi a effetto, 
infatti, se ne conviene che nessun tipo di contenuto è stato opposto alla valanga di contenuti 
proposti – eccome! – dal controverso principal. L’approccio alla “speriamo che nessuno l’abbia 
davvero ascoltato” e l’inconsistenza intellettuale di questo statement dimostrano, più ancora della 
debolezza culturale di ciò che resta dell’eredità della Hadid, la considerazione infima dell’audience 
di questa vicenda, destinataria di questo messaggio di pace e carità che ha l’obiettivo di silenziarne i 
commenti.
Ed ecco perché dobbiamo, invece, non smettere affatto di parlarne. Buona lettura.
L’urban policy manifesto di Patrik Schumacher non riflette il passato di Zaha Hadid Architects e 
non sarà il nostro futuro.
Zaha Hadid non ha scritto manifesti. Lei li ha costruiti.
Zaha Hadid Architects ha consegnato 56 progetti destinati alla collettività in 45 città di tutto il 
mondo.
Rifiutando di essere confinata da limiti o frontiere, Zaha non ha mai riservato le sue ideologie per i  
proclami pubblici. Lei le ha vissute.
Ha profondamente creduto nel forte collaborazione internazionale e siamo molto orgogliosi di 
avere nel nostro ufficio di Londra un team di grandi talenti di 50 nazionalità diverse, compresi 
quasi tutti i paesi dell’UE. Il 43% degli architetti di ZHA appartengono a una minoranza etnica e il  
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40% dei nostri architetti sono donne.
Zaha Hadid non solo ha frantumato tutte le barriere, ma ha invitato i frantumi – di qualsiasi razza, 
sesso, religione o orientamento fossero – a unirsi a lei nel suo viaggio.
Innestando la cultura della ricerca collettiva in ogni aspetto del nostro lavoro, Zaha ha costruito 
una squadra di talenti e discipline diversificati, e noi continueremo ad innovarci verso 
un’architettura di inclusività.
Architetti di tutto il mondo stanno lanciando appelli perché la professione diventi più inclusiva. 
Anche la stampa nazionale e internazionale ha fatto un ottimo lavoro mettendo in evidenza le 
criticità del tema degli alloggi e le minacce per gli spazi pubblici vitali.
Attraverso la sua determinazione e il duro lavoro, Zaha ha mostrato a tutti noi che l’architettura 
può essere democratica. Lei ha ispirato nuove generazioni in tutto il mondo a interagire con il loro 
ambiente, a non smettere mai di mettersi in discussione e di aprirsi all’immaginazione.
Collaborando con committenti e comunità di tutto il mondo che condividono questa visione, tutti i 
membri di Zaha Hadid Architects sono impegnati ad onorare l’eredità di Zaha, lavorando con 
passione e impegno per progettare e fornire progetti più progressivi per tutti.

Senza dubbio, per tutti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura-urbanistica_beni-comuni/laffaire-patrik-
schumacher-e-la-faccia-destra-dellinnovazione-sociale-urbana/

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

“La democrazia non è bella”, parola di Socrate
 

Chi disprezza il voto del popolo irragionevole e imprevisto ha una buona compagnia di 
predecessori. Il primo è il filosofo greco che, proprio con un voto popolare, venne condannato a 
morte. Preferiva una repubblica di saggi, senza però spiegare dove andare a pescarli

di LinkPop 
12 Dicembre 2016 - 08:33 

Non c’è niente di più bello della democrazia, pur con tutti i difetti che presenta. Questa 
convinzione, nonostante la parola sia antica e la tradizione venga fatta risalire al V secolo a. C., è 
piuttosto recente. Anzi: è molto recente.
Gli stessi Padri Fondatori americani, negli ultimi decenni del XVIII secolo non amavano parlare di 
democrazia, quanto di “repubblica”. Lo stesso facevano i loro omologhi francesi qualche anno 
dopo. La democrazia non piaceva, era troppo vicina al “potere della folla”, che terrorizzava un po’ 
tutti i legislatori dell’epoca. Votano tutti? Per carità, no.
La verità è che questa convinzione non consiste in una distorsione del pensiero originario: come 
può notare chiunque abbia voglia di leggersi i dialoghi di Socrate scritti da Platone, si noterà – con 
tutte le complicazioni date dalla sovrapposizione delle idee del discepolo su quelle del maestro – 
che la democrazia ateniese, che oggi piace a tutti, in realtà non era sempre apprezzata. In particolare 
dal ceto aristocratico. Socrate frequentava quelle compagnie (Platone ne faceva parte) e, dal suo 
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punto di vista, la democrazia era, nella sostanza, “il governo dei demagoghi”.
Che la folla sia inaffidabile è un concetto che si ripresenta di continuo, una lettura carsica che, 
lungo le epoche, si sostanzia nella volontà di porre limiti al diritto di voto (che poi votare è solo una 
parte della democrazia, anche se a livello simbolico la riassume tutta). Anche negli ultimi mesi. Ma 
tutti costoro avevano un precedente molto illustre: Socrate. Del resto, il filosofo, ne aveva anche 
motivo: fu con un voto di maggioranza che venne decisa la sua condanna a morte. Naturale che non 
ne fosse molto contento.
Ma, in ogni caso, continuava a porre il quesito: quando si naviga, ci si affida a marinai esperti o a 
dilettanti che non hanno mai preso un remo? La risposta è scontata, la domanda è retorica. E allora, 
perché gli affari dello Stato (all'epoca era la polis) devono essere affidati a persone a caso, senza 
preparazione, che venivano addirittura sorteggiate?
Un punto che da secoli tormenta i filosofi politici. Che fare? Per Platone/Socrate occorre 
selezionare una classe di persone sagge e razionali in grado di guidare lo Stato. Bene, ma come le si 
individua? E poi: come si è sicuri che siano razionali sempre? E – come dimostra la neuroscienza – 
molte decisioni sono inconsce, prese di pancia, secondo preferenze che non seguono la logica. E 
allora, perché le loro pance sono meglio di quelle degli altri? È un punto che si illustra bene qui:

Certo, ci si dimentica nel video di ricordare un passaggio: i governanti, secondo Socrate/Platone, 
devono essere pronti a mentire al popolo. Il pericolo sono i demagoghi? Certo. Allora bisogna 
convincere con una favola – una leggenda, un mito – tutta la popolazione ad accettare l’ordine 
costituito e non lasciarsi tentare dalle voglie del potere, che poi non sarebbe in grado di esercitare. È 
la Repubblica ideale, quella dei filosofi. Ma si tratta di un progetto irrealizzabile, in realtà. Perché i 
saggi veri non esistono. E, a ben guardare, nemmeno le folle vere.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/12/la-democrazia-non-e-bella-parola-di-
socrate/32606/

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

"AVANTI CON IL RENZISMO MASCHERATO? BENE: TRA DUE 
ANNI SIAMO FUORI DALL'EURO CON I 5 STELLE AL GOVERNO!" 

IL FILOSOFO PARA-GRILLINO PAOLO BECCHI SNOCCIOLA LA SUA PROFEZIA: 
"GENTILONI SIGNIFICA UNA COSA SOLA: PORTARE QUESTA LEGISLATURA ALLA SUA 
SCADENZA NATURALE SENZA FAR NULLA”
   

Paolo Becchi per   “Libero quotidiano”
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 PAOLO BECCHI
È fatta. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire con Shakespeare. Le crisi politiche, a volte, 
possono essere anche occasioni di crescita, ma non in questo caso: il palazzo ha deciso di nuovo di 
chiudersi su se stesso. Non si dica che non c'erano altre ipotesi praticabili, perché non è vero.
 
E il primo a saperlo è il Capo dello Stato. Un governo istituzionale provvisorio, in vista di elezioni 
anticipate, sarebbe stato un segno dell'intenzione, da parte delle forze politiche, di andare incontro 
alla volontà popolare. Si è preferito invece ignorare la voce del popolo che si è espressa con vigore 
e si è inserito il pilota automatico: Gentiloni.
 
Gentiloni, come ministro, si può dire che non ne abbia combinata una giusta, neppure per sbaglio. 
Di lui si ricorda solo il «pasticcio» che ha combinato all'Unesco, quando tramite suo l'Italia si è 
astenuta sulla risoluzione sui luoghi santi in Medio Oriente, diretta contro Israele, provocando un 
forte imbarazzo nel governo, con Renzi costretto a convocarlo per chiedergli cosa gli fosse saltato 
in mente. In ogni caso, competenze a parte, il nome di Gentiloni significa una cosa sola: inserire il 
pilota automatico, portare questa legislatura alla sua scadenza naturale senza far nulla, limitandosi 
ad applicare le decisioni di Bruxelles.
 
Sull'«europeismo» di Gentiloni, non si discute. Nel 2012, in un tweet, scrisse di sognare gli «Stati 
Uniti d' Europa» e - a chi gli fece notare che ciò significava cedere «quote» di sovranità - rispose: 
«Esatto, dobbiamo cedere sovranità a un' Europa unita e democratica». Chiarissimo, direi. Un 
traditore della patria.
 
Il governo Gentiloni durerà, così, per un anno - a meno che non ritornino i «forconi» nelle piazze. 
Dopo, finalmente, ci saranno le elezioni (perché, almeno nel 2018, non ce le può negare nessuno). E 
lì verranno i problemi. Il vincitore sarà il M5s: il governo Gentiloni non farà che accrescere la sua 
forza.
 
Quel che gli altri possono fare per contenerla è una legge elettorale che impedisca un monocolore 
del M5s, costringendolo così a stare di nuovo all'opposizione, mentre i partiti sconfitti si 
coalizzeranno con un' alleanza Pd-Forza Italia, per governare.
 
Ciò che potrebbe però accadere - e far saltare tutto - è che il M5S, una volta vinte le elezioni, decida 
di avviarsi verso la «normalizzazione»: accettare una coalizione di governo. E a quel punto non 
potrà non aprirsi a quella forza politica che uscirà altrettanto rafforzata dalle elezioni: una Lega 
rinnovata, non più solo nordista, ma sovranista-identitaria e antiglobalista, che sarà sicuramente 
premiata dagli elettori. E insieme M5S e Lega potranno cercare di cambiare e ricostruire il Paese 
ormai distrutto, a stagioni alterne, da centro-destra e centro-sinistra.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/avanti-renzismo-mascherato-bene-due-anni-siamo-
fuori-dall-euro-137487.htm

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

Casa do Penedo

microlinaha rebloggatobrondybux

ruihenriquesesteves

‘Casa do Penedo’ (Stone House) built in 1947 as a rural retreat, Fafe, Portugal

Fonte:ruihenriquesesteves

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

In fila la luce

signorina-anarchiaha rebloggatojan755
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Segui

Ho scavato tutta la terra per trovarti.

Ho setacciato la sabbia del deserto nel cuore

Sapevo che la luce del Sole

non è completa senza l’uomo.

Mentre adesso guardando

tra la trasparenza del mondo

-tramite Te- le cose si avvicinano,

diventano più chiare, diventano trasparenti

Adesso sono capace di esprimere

la sua armonia con una poesia.

Prenderò una pagina bianca,

e metterò in fila la luce.

—

 

Nikifòros Vrettàkos

(via jan755)

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

Lo sanno i rami

signorina-anarchiaha rebloggatobuiosullelabbra

Lo sanno i rami, che non esistono 

linee rette per raggiungere la luce.
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Cardiopoetica (via il-colore-del-vento)

Fonte:il-colore-del-vento

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

Il più grande imbroglio di sempre: la Groenlandia
 

È una terra inospitale, coperta di ghiaccio e dura da vivere. Come è possibile che sia stata chiamata 
"verde"? Tutta colpa di un’operazione di marketing vecchia di mille anni

di LinkPop 
12 Dicembre 2016 - 12:00 

Il marketing non è un’invenzione del XX secolo. Lo si è sempre usato, in mille occasioni e in mille 
modi diversi. Ad esempio, quando si è trattato di convincere alcune persone a lasciare la propria 
casa e trasferirsi in Groenlandia (in inglese Greenland), terra sulla quale si può dire tutto tranne che 
sia accogliente.
Tutto cominciò con un omicidio, quello commesso dal navigatore norvegese Erik Throvaldsson, 
cioè Erik il Rosso, intorno al 960 d.C. Il delitto gli costò la pena dell’esilio, che decise di scontare in 
Islanda. Anche qui, però, finì coinvolto in una rissa e, visto il suo carattere fumantino, uccise 
un’altra persona. Finì allo stesso modo: anche gli islandesi si erano stancati di lui e lo obbligarono a 
un secondo esilio, di tre anni. Lui non si scompose, prese la nave e se ne andò verso ovest, in cerca 
di alcune isole semileggendarie di cui gli avevano parlato alcuni pescatori. Era la Groenlandia.
Si stabilì sulla costa e rimase lì, con moglie e figli, per il periodo del suo esilio. Al suo ritorno in 
Islanda, invitò numerosi abitanti a colonizzare la nuova terra. Ed è qui che, in un’istintiva 
operazione di marketig (altrimenti detta: enorme balla) nasce il nome della regione: Groenland, che 
in inglese si dice Greenland, significa “terra verde”. È l’esatto opposto dell’Islanda, cioè Iceland, 
che è la “terra ghiacciata”. Era un ottimo incentivo per convincere i dubbiosi sull’opportunità del 
trasferimento. Partirono con 25 navi ma ne arrivarono solo 14. A quel punto, era tale la contentezza 
di essere in salvo che l’imbroglio contò pochissimo. Si stabilirono nei fiordi sudoccidentali 
dell’isola, ed Erik divenne il capo della comunità.
Lo racconta anche Kory Stamper del Merriam-Webster:

https://www.youtube.com/watch?v=pESojCXoNCs 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/12/il-piu-grande-imbroglio-di-sempre-la-
groenlandia/32512/

----------------------------
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Agnes Geoffray

signorina-anarchiaha rebloggatosamepic

Segui

con-templations

Agnes Geoffray | Under the skirt 
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Agnes Geoffray | Antre (2005)

Agnes Geoffray | Contor (2005)
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Agnes Geoffray | Les encastrés (2005)

Fonte:con-templations

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

Hannah Höch

3ndingha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui
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pariswasawoman

Hannah Höch (November 1, 1889 – May 31, 1978) was a German Dada artist. She is best known for her work of 

the Weimar period, when she was one of the originators of photomontage.
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Höch was a pioneer of the art form that became known as photomontage. Many of her pieces sardonically critique 

the mass culture beauty industry at the time gaining significant momentum in mass media through the rise of 

fashion and advertising photography. Many of her political works from the Dada period equated women’s 

liberation with social and political revolution.[9] In particular, her photomontages often critically addressed the 

Weimar New Woman, collating images from contemporary magazines.[10] Her works from 1926 to 1935 often 

depicted same sex couples, and women were once again a central theme in her work from 1963 to 1973. Höch 

also made strong statements on racial discrimination. Her most famous piece is Schnitt mit dem Küchenmesser 

DADA durch die letzte weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands (“Cut with the Dada Kitchen Knife 

through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany”), a critique of Weimar Germany in 1919. This 

piece combines images from newspapers of the time mixed and re-created to make a new statement about life and 

art in the Dada movement.

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

Bombe italiane partite da Cagliari all’Arabia Saudita per reprimere la 
rivolta in Yemen

Speciale per Africa ExPress

Cornelia I. Toelgyes

Quartu Sant’Elena, 10 dicembre 2016

In gran segreto, prima dell’alba del 9 dicembre è entrata nel porto di Cagliari la porta container Bahari Tabuk, 
costruita nel 2013, battente bandiera saudita. “Un blitz italo-saudita”, l’ha definito Mauro Pili, parlamentare, 
iscritto al gruppo misto, e leader del movimento indipendista sardo UNIDOS, nel suo sito. Sempre secondo Pili, 
all’alba del 9 dicembre sono stati caricati tremila ordigni, contenuti in diciotto container d’acciaio e ferro. Morte 
prodotta dalla RWM a Domusnovas.

Il carico pronto ad uccidere, che porta la firma del nostro governo, in particolare di Roberta Pinotti, ministro della 
Difesa tuttora in carica e di Paolo Gentiloni, capo della Farnesina durante il governo Renzi e possibile nuovo 
presidente del Consiglio dei ministri, ha preso il largo poco prima della mezzanotte di ieri alla volta del regno 
saudita.

L’Arabia Saudita, alla guida della coalizione di nove Stati, bombarda in continuazione le zone controllate dagli 
huti in Yemen, mietendo morti ovunque, soprattutto tra la popolazione civile. Sembra inverosimile, ma i micidiali 
ordigni usati dai sauditi – dal peso di 870 chilogrammi, di cui 250 chilogrammi di esplosivo – vengono fabbricati 
in Sardegna, a Domusnovas. Lì, dal 2010, ha sede lo stabilimento della RWM Italia S.p.a., di cui la Rheinmetall 
tedesca è azionista. E da lì alla volta del Paese asiatico partono attraverso l’aeroporto civile di Elmas, o, come è 
successo proprio ieri mattina all’alba, dal Porto canale del capoluogo sardo, gli armamenti per reprimere la rivolta 
degli sciiti yemeniti.

Giorgio Beretta, analista dell’OPAL (Osservatorio Permanente sulle armi leggere e le politiche di difesa e 
sicurezza di Brescia) ha dimostrato che la vendita di armi italiane nel mondo è triplicata nel 2015. E’ passata da 
2,9 miliardi nel 2014 a 8,2 miliardi nel 2015 e nel bienno 2014-2015 il ministero degli Esteri italiano ha 
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autorizzato l’esportazione verso l’Arabia Saudita di un arsenale militare per un valore complessivo di quasi 420 
milioni di euro.

In ottobre la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sull’esportazione di queste armi letali verso Riyad con 
l’ipotesi di reato: “Violazione della legge 185/90 che vieta l’esportazione di armi verso Paesi in guerra”.

Cornelia I. Toelgyes

corneliacit@hotmail.it

@cotoelgyes

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

How the Nazis Waged War With the Help of Illegal Drugs

Atlas Obscura. (...) In 1940, as the German army prepared to invade France through the Ardennes, a region of 

hills, forests, and other rough terrain, army commanders were facing a problem: fatigue. Soldiers simply couldn't 

fight the Allies and push through the mountains in one day, leaving them vulnerable there at night, when they had 

to rest. So army commanders started distributing a solution: Pervitin, a Nazi-made pill version of crystal meth that 

soldiers were instructed to take once a day, twice at night, and more as needed. The Nazis' strategy worked, writes 

Norman Ohler in his new book, Blitzed, which details how integral illegal drugs were to the Nazi regime. (...)

ze-violet

il titolo è molto meglio

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

Mi scusi Presidente (Me rode)
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Scusi se la importuno Presidente,

so che er momento è alquanto complicato,

ma pure se nun conto ‘n’accidente

vorei me desse ascolto.

So’ incazzato.

Me rode er chiccherone sarvognuno

che a comannacce sia ‘n’altro pupazzo,

che nun è stato eletto da nessuno,

ma è stato designato dar Palazzo.

Me rode d’esse stati tutti ostaggio

de uno che c’ha più de novant’anni

e che passava p’esse un grande saggio

e invece ha combinato solo danni.

Me rode che la Camera e er Senato

so’ pieni de ignoranti nominati

che nun so’ vincolati dar mandato

e fanno i loro comodi beati.

Me rode che se voto perché vojo

che l’acqua resti pubblica pe’ tutti,

poi uguale co’ la frode e co’ l’imbrojo
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finisce in mano a quattro farabutti.

Dice:

- Mio caro, nun farò un bel niente,

nun conta quale sia la mia opinione.

Poi pure se volessi, er Presidente

deve applicare la Costituzione… -

Vabbè ho capito, me pareva strano.

M’ero scordato che è democristiano.

Marazico – 2016

(vento ribelle)

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

Io tornerò (Neruda)

curiositasmundiha rebloggatogoodhappiness12

Segui

Un giorno, uomo o donna, viandante,

dopo, quando non vivrò,

cercate qui, cercatemi

tra pietra e oceano,

alla luce burrascosa
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della schiuma.

Qui cercate, cercatemi,

perché qui tornerò senza dire nulla,

senza voce, senza bocca, puro,

qui tornerò a essere il movimento

dell’acqua, del

suo cuore selvaggio,

starò qui, perso e ritrovato:

qui sarò forse pietra e silenzio.

—

 

Pablo Neruda,   Io tornerò

(via data-poetry)

Fonte:data-poetry

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

A proposito di grandi opere: a Venezia il Mose sta affondando. Davvero.

 12 dicembre 2016
(di Fabrizio Gatti per l’Espresso)

Costato più di cinque miliardi di euro, mostra segni di cedimento prima ancora di entrare 
in funzione. E ora la grande opera che doveva salvare la Laguna deve essere salvata a 
sua volta.

La domanda vale i cinque miliardi e mezzo di euro che abbiamo speso: alla fine il Mose 
proteggerà Venezia? Insomma, funzionerà? Mancano appena duecento milioni alla 
conclusione dei lavori. E altri quattro anni prima dell’entrata in esercizio delle barriere 
contro l’acqua alta, dopo l’avviamento sperimentale che secondo il cronoprogramma dei 
cantieri è stato ulteriormente spostato al 2018. Ma già si vedono i primi acciacchi. 
Mentre la Serenissima affonda con costanza di pochi millimetri l’anno, le colossali 
strutture in cemento armato che dovrebbero proteggerla stanno già sprofondando nella 
sabbia al ritmo di quattro centimetri l’anno: una subsidenza record limitata alle zone dei 
cantieri di Lido, Malamocco e Chioggia che il progetto delle dighe mobili prevedeva in 
un secolo, non in pochi mesi.

Anche le prove delle prime paratoie già posizionate tre anni fa al Lido stanno facendo 
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cilecca: per due volte o non si sono alzate completamente o non si sono riposizionate 
correttamente sul fondale. L’efficacia dell’infrastruttura è garantita per cent’anni, ma a 
Malamocco è bastata una mareggiata per mettere fuori uso per sempre la porta della 
conca che dovrebbe garantire il transito delle navi quando la bocca mare-laguna è 
chiusa: era troppo leggera per quel tipo di impiego, adesso ne devono progettare una 
nuova. Perfino alcune delle parti in acciaio inossidabile stanno dimostrando qua e là di 
essere al contrario un po’ troppo ossidabili.

Dal punto di vista giudiziario e amministrativo, il Mose dovrebbe essere ormai al sicuro. 
Dopo gli arresti e lo scandalo, la nomina degli amministratori straordinari Luigi 
Magistro, Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola ha rimesso sui binari della legalità il 
Consorzio Venezia nuova, l’azienda concessionaria dell’opera costituita da imprese 
private. Ma per capire se il Mose sia davvero un sistema affidabile, servirebbe ora una 
sorta di commissariamento tecnico: una verifica affidata a enti internazionali per tutti i 
punti critici che stanno venendo letteralmente a galla.

Se ne parla molto in questi giorni a Venezia, a cinquant’anni dalla disastrosa marea del 4 
novembre 1966 quando lo stesso ciclone autunnale dopo aver messo sott’acqua Firenze e 
la Toscana, investì la laguna. Se ne parla anche perché per molto tempo è stato vietato. 
Finché nel Consorzio e nella Regione Veneto regnavano i boiardi della tangente che 
gonfiavano le spese e derubavano lo Stato e tutti noi, chi dissentiva, anche con prove alla 
mano, veniva obbligato ad affrontare costosi processi per diffamazione. Ne sanno 
qualcosa Vincenzo Di Tella, Gaetano Sebastiani e Paolo Vielmo, progettisti colpevoli di 
aver osato suggerire all’allora sindaco Massimo Cacciari, contrario all’opera 
mangiasoldi, un progetto alternativo. I tre ingegneri sono stati poi assolti e raccontano 
oggi la loro esperienza in un libro appena pubblicato: “Il Mose salverà Venezia?”. 
Cinquant’anni e cinque miliardi e mezzo dopo, nessuno può rispondere con sicurezza.

L’impatto ambientale

I veneziani nati nel 1966 hanno cominciato a sentire parlare di “Moduli sperimentali 
elettromeccanici”, cioè di Mose, sui banchi di scuola. La difficoltà e i prevedibili costi 
esorbitanti dell’opera venivano giustificati con la necessità di nascondere la barriera per 
non compromettere il paesaggio lagunare, già guastato dall’inquinamento del 
petrolchimico di Porto Marghera. Da lì la scelta delle 78 paratoie sottomarine agganciate 
a cerniere: barriere cave da tenere coricate sul fondo e da riempire d’aria compressa, 
perché possano risalire e fermare l’ingresso del mare in laguna quando le previsioni 
meteo annunciano acqua alta.

Quell’idea discreta di progetto nella realtà è diventata una colata di 616 mila tonnellate 
di cemento armato che hanno stravolto il paesaggio nei tre punti di contatto tra laguna e 
mare: a Lido, Malamocco e Chioggia. Sono le basi sommerse, i fianchi visibili e le 
banchine che devono reggere e azionare le paratoie: ventisette cassoni di profondità 
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attraversati da tunnel asciutti per i controlli e le manutenzioni e otto strutture di spalla, 
alte come palazzine, più un’isola artificiale. Non bastasse, il lato verso il mare è tagliato 
da chilometri di scogliere artificiali per dissipare l’energia e l’altezza delle onde quando 
soffia scirocco. Cemento e recinzioni arrivano fin dentro l’oasi delle dune degli Alberoni 
e la riserva naturale di Ca’ Roman.

I piedi di argilla

I disegnatori del Mose avevano previsto una leggera subsidenza, cioè un abbassamento 
delle strutture in cemento armato dovuto al compattamento del sottosuolo su cui 
poggiano. «Per ridurre i cedimenti assoluti e differenziali cui sono soggetti i cassoni – 
hanno scritto nel progetto -il terreno deve essere preventivamente consolidato tramite 
infissione di pali nei primi 19 metri al di sotto del piano di fondazione». In laguna però 
non si raggiunge mai la roccia: ci sono soltanto sabbia e caranto, un sedimento composto 
da limo e argilla. «Si prevede che i cedimenti dei cassoni siano compresi tra 30 e 50 mm 
a fine costruzione della barriera – ipotizzano quindi i progettisti – e che crescano nel 
tempo, presumibilmente fino a valori compresi tra 60 e 85 mm, a 100 anni da fine 
costruzione». Sono valori assoluti: cinque centimetri fino alla fine dei lavori, tra sei e 
otto centimetri e mezzo per tutto il secolo di operatività.

Quest’anno Luigi Tosi e Cristina Da Lio dell’Istituto di scienze marine del Cnr hanno 
pubblicato con altri due ricercatori uno studio sulle misurazioni inviate dai satelliti della 
rete Cosmo-Skymed e Alos Palsar. Riguardano il Delta del Po e la Laguna di Venezia. 
Gli scienziati rilevano intanto un movimento dei punti fissi a terra in Veneto di circa 2 
centimetri all’anno verso Nord e 1,7 verso Est dovuto alla deriva tettonica della crosta 
terrestre. Ma la parte più delicata per il futuro di Venezia è legata al costante 
abbassamento del suolo: mentre in tutta la laguna viene indicato un rateo costante di 
circa due-tre millimetri all’anno, in tre punti si arriva a 40 millimetri l’anno: «I principali 
spostamenti», spiega Tosi, «sono localizzati alle tre insenature della laguna dove le 
strutture del Mose in costruzione provocano un ampio consolidamento dei depositi 
superficiali, costituiti prevalentemente da sabbia non consolidata. Un fenomeno dovuto 
al carico delle strutture».

Tecnici del Consorzio e periti esterni stanno ora cercando di capire cosa fare. I cassoni di 
cemento armato sono già tutti posati. Ma soltanto alla bocca del Lido sono state 
installate le prime paratoie. A Malamocco attendono in banchina il montaggio delle 
grosse cerniere, mentre a Chioggia i lavori sono più indietro. Se la subsidenza continua 
di questo passo, in appena tre anni verrà superata la previsione di progetto che doveva 
valere per l’assestamento iniziale e tutto il secolo di operatività. Le conseguenze sono 
facilmente ipotizzabili: con l’affondamento incontrollato dei cassoni nella sabbia e il 
contemporaneo innalzamento del livello del mare, le maree eccezionali e le onde 
potranno facilmente scavalcare le barriere. Ma ci può essere di peggio. Una velocità 
diversa di assestamento tra le parti oltre i margini di tolleranza metterebbe in crisi i 
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giunti che collegano i tunnel sottomarini a tenuta stagna: il loro allagamento metterebbe 
fine a questo rocambolesco e costosissimo tentativo di fermare l’acqua alta.

Il collaudatore tuttofare

Modificare in corsa il progetto? Impossibile. Gli ideatori del Mose (e i governi che lo 
hanno finanziato) hanno scelto di ignorare la legge sulla salvaguardia di Venezia che 
come requisiti richiedeva «gradualità, sperimentalità, reversibilità” delle opere. 
Considerare graduali e reversibili in laguna oltre seicentomila tonnellate di cemento 
rinforzato da chilometri di ferro è piuttosto complicato: anche in caso di successo delle 
barriere mobili, chi tra cento anni dovrà adeguare o demolire la struttura, penserà molto 
male di noi. Perché per la rimozione e lo smaltimento dei cassoni dovrà spendere cifre 
molto vicine a quelle di costruzione. Per prevenire ulteriori incidenti di percorso, diventa 
fondamentale la severità dei collaudi già in corso.

Purché siano fatti da professionisti distaccati e con competenze specifiche: continua 
invece la prassi di frazionare i collaudi in tante commissioni che non dialogano tra loro e 
di premiare con incarichi di collaudatori funzionari amministrativi del ministero delle 
Infrastrutture, senza nessuna preparazione in ingegneria. A giurisprudenza non si 
insegnano i fenomeni di risonanza e instabilità dinamica: uno studio francese 
commissionato anni fa dal Comune dimostrava addirittura che con onde sopra i due 
metri e un periodo di 8 secondi le paratoie di Malamocco, così come sono state 
concepite, comincerebbero ad agitarsi senza controllo, lasciando passare la marea e 
mettendo a rischio l’intera struttura.

«Anche se in un contesto rinnovato di correttezza amministrativa dovuto ai commissari 
del Consorzio», dice Vincenzo Di Tella, per anni progettista della società “Tecnomare” 
del gruppo Eni, «il potere politico deciderà di accettare il fatto compiuto e portare a 
compimento il progetto, per avere una utilità dalla grandissima quantità di risorse spese. 
Noi crediamo invece che per poter essere completato e messo in esercizio, il Mose 
dovrebbe comunque essere finalmente verificato da esperti qualificati per tutti gli aspetti 
tecnici per i quali esistono tuttora dubbi di funzionalità, sicurezza e costi futuri. Non si 
tratta di un’opera civile tradizionale, ma di un sistema innovativo e complesso, per la cui 
funzionalità non esistono esperienze precedenti».

La concezione sottomarina della struttura aumenta di molto i costi di manutenzione: 
sono partiti da una stima di 40 milioni l’anno, che imprevisti hanno già fatto 
raddoppiare. Si comincia dalle prime paratoie posate nel 2013. Ancor prima di entrare in 
funzione, entro il 2018 vanno tutte sostituite e avviate alla revisione quinquennale. «Chi 
dovrà spendere 40 milioni all’anno di manutenzione del Mose?», chiedeva nel novembre 
2006 l’allora sindaco Massimo Cacciari, supplicando lo stop e la revisione del progetto. 
Sono passati dieci anni. E manca ancora la risposta.
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fonte: http://www.giuliocavalli.net/2016/12/12/proposito-grandi-opere-venezia-mose-sta-
affondando-davvero/

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

Donne nella storia

sabrinaonmymindha rebloggatolammermoor-lace

Segui

craftykryptonitealpaca

Women In History

I grew up believing that women had contributed nothing to the world until the 1960′s. So once I became a feminist 

I started collecting information on women in history, and here’s my collection so far, in no particular order. 
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Lepa Svetozara Radić (1925–1943) was a partisan executed at the age of 17 for shooting at German soldiers 

during WW2. As her captors tied the noose around her neck, they offered her a way out of the gallows by 

revealing her comrades and leaders identities. She responded that she was not a traitor to her people and they 

would reveal themselves when they avenged her death. She was the youngest winner of the Order of the People’s 

Hero of Yugoslavia, awarded in 1951
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23 year old Phyllis Latour Doyle was British spy who parachuted into occupied Normandy in 1944 on a 

reconnaissance mission in preparation for D-day. She relayed 135 secret messages before France was finally 

liberated. 
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Catherine Leroy, War Photographer starting with the Vietnam war. She was taken a prisoner of war. When released 

she continued to be a war photographer until her death in 2006.

Lieutenant Pavlichenko was a Ukrainian sniper in WWII, with a total of 309 kills, including 36 enemy snipers. 
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After being wounded, she toured the US to promote friendship between the two countries, and was called ‘fat’ by 

one of her interviewers, which she found rather amusing. 

Johanna Hannie “Jannetje” Schaft was born in Haarlem. She studied in Amsterdam had many Jewish friends. 

During WWII she aided many people who were hiding from the Germans and began working in resistance 

movements. She helped to assassinate two nazis. She was later captured and executed. Her last words were “I 

shoot better than you.”. 
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Nancy wake was a resistance spy in WWII, and was so hated by the Germans that at one point she was their most 

wanted person with a price of 5 million francs on her head. During one of her missions, while parachuting into 

occupied France, her parachute became tangled in a tree. A french agent commented that he wished that all trees 

would bear such beautiful fruit, to which she replied “Don’t give me any of that French shit!”, and later that 

evening she killed a German sentry with her bare hands. 
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After her husband was killed in WWII, Violette Szabo began working for the resistance. In her work, she helped 

to sabotage a railroad and passed along secret information. She was captured and executed at a concentration 

camp at age 23. 
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Grace Hopper was a computer scientist who invented the first ever compiler. Her invention makes every single 

computer program you use possible. 

392



Post/teca

Mona Louise Parsons was a member of an informal resistance group in the Netherlands during WWII. After her 

resistance network was infiltrated, she was captured and was the first Canadian woman to be imprisoned by the 

Nazis. She was originally sentenced to death by firing squad, but the sentence was lowered to hard lard labor in a 

prison camp. She escaped. 

393



Post/teca

Simone Segouin was a Parisian rebel who killed an unknown number of Germans and captured 25 with the aid of 

her submachine gun. She was present at the liberation of Paris and was later awarded the ‘croix de guerre’. 
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Mary Edwards Walker is the only woman to have ever won an American Medal of Honor. She earned it for her 

work as a surgeon during the Civil War. It was revoked in 1917, but she wore it until hear death two years later. It 

was restored posthumously. 

Italian neuroscientist won a Nobel Prize for her discovery of nerve growth factor. She died aged 103. 

EDIT

jinxedinks added: Her name was Rita Levi-Montalcini. She was jewish, and so from 1938 until the end of the 

fascist regime in Italy she was forbidden from working at university. She set up a makeshift lab in her bedroom 

and continued with her research throughout the war.  
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A snapshot of the women of color in the woman’s army corps on Staten Island

This is an ongoing project of mine, and I’ll update this as much as I can (It’s not all WWII stuff, I’ve got separate 

folders for separate achievements). 

File this under: The History I Wish I’d Been Taught As A Little Girl

craftykryptonitealpaca

Part 2
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Annie Jump Cannon was an american astronomer and, in addition to possibly having one of the best names in 

history, was co-creator of one of the first scientific classification systems of stars, based on temperature. 
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Melba Roy Moutan was a Harvard educated mathematician who led a team of mathematicians at NASA, 

nicknamed ‘Computers’ for their number processing prowess. 
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Joyce Jacobson Kaufman was a chemist who developed the concept of conformational topology, and studied at 

Johns Hopkins University before it officially allowed women entry in 1970. 
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Vera Rubin is an astronomer and has co-authored 114 peer reviewed papers. She specializes in the study of dark 

matter and galaxy rotation rates. 
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Mary Sherman Morgan was a rocket scientist who invented hydyne, a liquid fuel that powered the USA’s Jupiter 

C-rocket. 

401



Post/teca

Chien-Siung Wu was a physicist who worked on the Manhattan Project, as well as experimental radioactive 

studies. She was the first woman to become president of the American Physical Society. 
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Mildred Catherine Rebstock was the first person to synthesize the antibiotic chloromycetin.
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Ruby Hirose was a chemist who conducted vital research about an infant paralysis vaccine. 
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Hattie Elizabeth Alexander was a pediatrician and microbiologist who developed a remedy for Haemophilus 

influenzae, and conducted vital research on antibiotic resistance. 
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Marie Tharp was a scientist who mapped the floor of the Atlantic Ocean and provided proof of continental drift. 
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Mae Jamison is an astronaut who holds a degree in chemical engineering from Stanford University and was the 

first black woman in space.
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Ada Lovelace was a mathematician and considered to be the world’s first computer programmer. 
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Patricia E Bath is ophthalmologist and the inventor of the Laserphaco Probe, which is used to treat cataracts. 

Barbara McClintock won a Nobel prize for her discovery that genes could move in and between chromosomes.

That’s it for now, part three will be on its way. (Josephine Baker was requested in the first installment, just know I 

did not forget her! She’s in a different folder, titled ‘famous people you didn’t know were complete badasses, and 

she, along with Hedy Lamar and Audrey Hepburn will be in the next installment :) )

craftykryptonitealpaca

Part 3
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Josephine Baker, though today remembered for her dancing, singing, and larger than life personality, actually 

played a significant role in WWII. She joined Women’s Auxiliary of the Free French Air Force, got her pilot’s 

license in 1933, and by 1944 she raised 3,143,000 francs for the war effort. She entertained the troops, which was 

a doubly whammy of justice. She refused to entertain segregated troops, so the French military was forced to 

integrate the troops for all her performances. She also smuggled secret messages in her music across countless 

borders. 
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Audrey Hepburn is known as one of the most beautiful and talent actresses of the 1950′s, but her contributions to 

the world started far before her first film and continued until well after her cinematic heyday. In WWII stricken 

Austria, Audrey, then an aspiring ballerina, would give secret ballet performances to raise money for the Austrian 

resistance. She even helped smuggle secret messages for the resistance. On one such occasion, she was stopped by 

an enemy soldier. He asked her what she was doing and she, pretending not to understand, presented him with a 

bouquet of wildflowers she’d been absentmindedly picking. She was let go and the message was delivered safely. 

It was her experience in the war which would later prompt her to become one of the founders of UNICEF. 
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Hedy Lamarr was an actress well known for her piercing gaze and deadpan wit. What she’s less known for is 

being a brilliant mathematician who invented the frequency hopping spread spectrum. Without her invention, we 

wouldn’t have bluetooth or wifi. 
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Ching Shih was one of the world’s most successful pirates. At the death of her (pirate) husband, the former 

prostitute took command of his ships and started her pirating career. At the height of her career she commanded 

1800 ships and more than 80,000 male and female pirates. She became powerful enough to challenge every 

empire’s naval forces in the world and her Red Flag Fleet was feared from the Chinese coast to Malaysia. Unable 

to defeat her, the Chinese government caved and offered her amnesty. She surprised everyone by taking it and 

became one of the few pirates in history to retire. She also took care of her crew even after her retirement; most of 

Ching’s pirates were pardoned. She died a respectable millionaire. 
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Sophie School was an active member of the White Rose non-violent resistance group in WWII Germany. In 1943 

she, along with her brother and the rest of the White Rose were arrested for passing out leaflets encouraging 

passive resistance. She and her brother were beheaded by guillotine just a few hours later. Her last words were 

“How can we expect righteousness to prevail when there is hardly anyone willing to give himself up individually 

to a righteous cause. Such a fine, sunny day, and I have to go, but what does my death matter, if through us, 

thousands of people are awakened and stirred to action?”
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(Written by Emporer-of-nerds) Constance Markievicz (was a) Very important figure in the Irish independence 

movement, first woman elected to the British House of Commons, and one of the first women to hold a cabinet 

position in government (Minister for Labour of the Irish Republic (which was a short-lived revolutionary state 

predating the current Ireland/Éire))!
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Lady Mary Wortley Montagu was an English ambassador to Turkey in the early 1700s, and documented her 

experience carefully. When she saw the Turkish perform an early method of small-pox vaccination, she urgently 

wrote home. She is responsible for the first variolation small-pox vaccinations in Europe. 

Marie Curie is fairly well known. Unfortunately she’s often known as the ‘assistant’ to her husband. She was a 

pioneering physicist and chemist, who’s work with radiation was groundbreaking. She was the first woman to win 
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a Nobel prize and the only one to win one in two fields for her discovery of polonium and uranium. It’s also 

notable that she was the first woman in Europe to receive a doctorate degree. Her discoveries made the x-ray 

machine possible, and Curie immediately put it to work. She invented a small, mobile type of x-ray machine and 

worked with her daughter at casualty collection points in WWI, using the machine to locate shrapnel and bullets in 

wounded soldiers. She died of pernicious anemia, a result of years of radioactive exposure. Many of her 

notebooks are still too radioactive to be read. 

Margherita Hack was an Italian astrophysicist and became administrator of the Trieste Astronomical Observatory, 

bringing it to renowned respect and fame. She was a prolific science writer and was awarded the Targa Giuseppe 

Piazzi for the scientific research, and later the Cortina Ulisse Prize for scientific dissemination. Asteroid 8558 

Hack, discovered in 1995, was named in her honor.

(This installment was a little all over the place as far as achievements go, and short, since it was mostly requests! 

Hypatia of Alexandria was also requested but she, along with Sappho and others, are getting their own installment. 

The next installment will center around women of the literary world!)

friendlycloud Disattivato

Great respect for this!

Note that there were many many more, both before and after photography was invented. 
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Don’t ever let some fuckboy tell you that women just cleaned and cooked until very recently.

trilliath

I feel like I want, like, amazing, huge portraits painted of all these women in the finest fine art oils, and for them 

to adorn hallowed halls everywhere.

randomstabbing

A WOMEN OF SCIENCE AND HISTORY MUSEUM.

your-naked-magic-oh-dear-lord

Can I see some movies about these gals?

cousinborris

Lieutenant Pavlichenko  has a movie

snowtiefling

@fuckyeahwarriorwomen

sabrinaonmymind

Non sappiamo mai abbastanza sulle donne nella scienza

Fonte:craftykryptonitealpaca

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

Cingulomania (neoparole)

signorina-anarchiaha rebloggatothemasterly

Segui
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signorina-anarchia

Celò

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

Maya Deren

leperledidoha rebloggatomadonnaaaddolorata

Segui
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dark-splendor

Meshes of the Afternoon (1943), dir. Maya Deren

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

Foto anni Settanta

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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urlof

Amore e piombo: the photography of extremes in 1970’s in Italy raccoglie una collezione di immagini scattate dai 

fotografi dell’agenzia romana Team Editorial Services fondata nella metà degli anni sessanta dal giornalista 

Franco Lefèvre. 

La mostra racconta l’Italia durante gli anni di piombo avvolta in un’atmosfera di mistero tra politica, intrighi e 

tensioni sociali e culturali, ma anche protagonista del mondo del cinema d’autore. 

I fotografi dell’agenzia romana raccontarono nel tempo le varie anime del paese, interpretando a volte il ruolo di 

paparazzi e altre quello di testimoni di vicende storiche e drammatiche come la strage di piazza Fontana nel 1969 

e il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro nel 1978. 

La mostra, che inaugura la biennale di fotografia di Brighton, nel Regno Unito, durerà fino al 2 novembre 2014. 

Fonte:internazionale.it

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

Margaret Bourke-White

masuokaha rebloggatofluidofiume
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Segui

historicaltimes

The Classic Cameras Used by LIFE’s First Female Staff Photographer, Margaret Bourke-White ; the first Western 

professional photographer accredited to enter the Soviet Union, 1940’s

via reddit

------------------------------
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Michele Fusco
12 dicembre 2016

Ognuno di noi ha un suo ’68 da esibire, nuovo o vecchio che sia, e di cui va anche un po’ 
orgoglioso, seppure sotto forma squisitamente contemporanea, magari un piccolo impegno per gli 
ultimi, un lavoro in una periferia dimenticata, un aiuto silenzioso a chi sta peggio di noi, o più 
semplicemente un rispetto sacro per gli altri e per le idee degli altri che in questo tempo amaro si 
può trasformare in un ’68 di cui andare anche un po’ fieri. Questo per dire che nel corso degli anni 
ognuno di noi tendeva sempre a qualcosa, e a liberarsi di qualcosa. Tendeva a un mondo migliore e 
a liberarsi di quello peggiore. (Noi a liberarci della Democrazia Cristiana: ovviamente, e come è 
particolarmente luminoso in queste ore, non ce l’abbiamo fatta). Semplice, elementare, dunque 
rivoluzionario. In questi giorni abbiamo letto, com’era inevitabile, più di un profilo del nostro 
nuovo premier, Paolo Gentiloni. La sottile linea rossa ci dice che è un uomo pacato e rispettoso 
dello stile, che non ama il conflitto ma anzi lavora incessantemente per smussare gli angoli. Ok, 
tutte cose note. Qualcuno, però, ha inteso mettere l’accento sul suo passato scapigliato, da 
extraparlamentare di sinistra, come a riconoscergli una cazzimma che morfologicamente così, di 
botto, non si direbbe. Ne sono sortiti esiti discretamente comici,   come in questo ritratto per l’Unità 
di Carmine Fotia dove già la rappresentazione di loden e sciarpina di cachemire in un corteo del 
Movimento studentesco dovrebbe farci sospettare che sotto ci sia la magagna. Qualcuno ha avuto 
perisno il coraggio di twittare che Paolo Gentiloni è il primo presidente del Consiglio che proviene 
dalle fila dell’extraparlamentarismo di sinistra.
Ma mettiamo pure che sia. Mettiamo che il Movimento studentesco romano, che Capanna a Milano 
neppure considerava, oggi abbia uno dei suoi più illustri rappresentanti nella poltrona più 
importante del Paese. Come dovremmo rivedere quelle lotte, gli ideali di quel tempo, alla luce di 
questa “rivisitazione” della storia, quali riflessione ci impone una realtà delle cose cambiata così 
radicalmente? Per farsene un’idea, del prima e del dopo, forse basterà leggere una terribile 
considerazione di Luciana Castellina – nel 1980 ebbe Gentiloni come redattore di “Pace e Guerra” – 
che ha poi dato il titolo all’intervista: «Da extraparlamentare Paolo era bravo, poi non so cosa gli è 
capitato». A differenza di Luciana Castellina, noi sappiamo perfettamente cosa (gli) è capitato. 
Innanzitutto la perpetuazione di un enorme equivoco della storia, laddove si è creduto che tutti gli 
extraparlamentari fossero tali sol per la licenza e il gusto di mischiarsi con il popolo quello vero. E 
ve n’erano a bizzeffe di Gentiloni Silverj Vien dal Mare in quel periodo, che poi negli anni hanno 
preso strade molto diverse ma tutte, indistintamente, proiettate tra le braccia del Potere. Magari 
anche operaio (Potop), come nel caso di Paolone Mieli. Era del tutto inevitabile che molti dei 
rivoluzionari dell’epoca imboccassero poi la strada dell’establishment, persino matematico, per 
quella vocazione culturale che li avrebbe resi i prescelti della storia.
Ma si può dire, con la serenità del tempo che è passato, che si trattava di autentici infiltrati della 
Democrazia Cristiana travestiti da movimentisti? Guardate la storia dei Rutelli’s, che sono come le 
matrioske: ognuno ha fatto l’ufficio stampa dell’altro, tutti allegramente convenuti in età 
discretamente matura in una formazione politica che era l’espressione ripulita e post-Tangentopoli 
della Dc, ovverosia la Margherita, copertura politica di un qualche rispetto per non dirsi di sinistra-
sinistra ma dalla chiara matrice balenottera. Cos’altro era questa Margherita, che un giorno andò a 
sposarsi con il rospaccio ex comunista condividendone nulla della storia, ma solo con l’interessata 
utilità di un matrimonio elettorale?
Per tutti quelli che hanno fatto il ’68, ma anche per tutti quelli che hanno un loro ’68 nel cuore, 
questa è la fine ingloriosa di una storia, di una speranza collettiva e ancor più crudele è il 
contrappasso che si perde nella faccia assente e gentile di Paolo Gentiloni. Che poi è lo zio buono 

431

http://www.repubblica.it/politica/2016/12/12/news/luciana_castellina_da_extraparlamentare_gentiloni_era_bravo_poi_non_so_cosa_gli_e_capitato_-153952483/
http://www.unita.tv/focus/biografia-paolo-gentiloni-presidente-del-consiglio/
http://www.unita.tv/focus/biografia-paolo-gentiloni-presidente-del-consiglio/
http://www.glistatigenerali.com/users/michele.fusco/


Post/teca

del presidente che lo ha preceduto, anch’egli democristiano fino al midollo, del quale non si sa 
neppure se un giorno avrà il coraggio civile di sostituire Verdini con Pisapia (si può avere di grazia, 
oggi, fine d’anno 2016, almeno questa certezza?). Questo ex presidente, che ha scelto serenamente 
il suo successore imponendolo a Mattarella, crede di poter vivere senza pagare dazio una realtà 
parallela. Che è poi quella di (ri)conquistare il Partito Democratico per via congressuale, 
immaginando che sia quella la base di partenza  migliore per riconquistare il Paese. Che è quella di 
mettere un’anima buona a Palazzo Chigi e con lui gestire le nomine più importanti da rinnovare a 
primavera. Che si garantirà così la benevolenza di Eni, Finmeccanica, Poste, Enel, Terna, e di tutte 
le strutture militari del Paese perchè così si sta al mondo (e poi non si sa mai). Al quale interessa il 
decoro momentaneo di un’uscita dignitosa, ma poi dalla notte successiva, rimboccate le coperte ai 
bimbi, si riprende con la sopraffazione delle intelligenze, muovendo nomi, prottegendo amici. Ma 
non funziona così, non più almeno, il destino  del Partito Democratico non coincide assolutamente 
più con il destino della gente italiana. I fessi che straparlano del 40% non sono su questa terra.
Ma arriverà una Tangentopoli bianca, questo è nelle cose. Lo si avverte. Il popolo “sente” 
perfettamente l’agitazione del Potere per il mantenimento e il controllo delle situazioni. Non solo 
c’è una distanza, ma una separazione netta. Molti gradi di separazione. È chiaro che a ogni piccola 
frattura, a ogni caduta di dignità, a ogni esercizio stolido del Potere, qualcuno da un’altra parte 
gode. E gode senza fare nulla, solo assistendo alle rovine fumanti e suonandoci sopra. Sono i 5 
Stelle. Di questa Tangentopoli bianca, che è poi un livello di sopportazione che sta per essere 
definitivamente superato, questo Matteo Renzi sembra non sapere nulla. Non pervenuta. Qualcuno 
invece al prossimo giro elettorale ne godrà. Indovinate chi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/arrivera-una-tangentopoli-bianca-e-
spazzera-questo-pd/

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

Carmine Fotia
 
@CarmineFotia
 · 
11 dicembre 2016

Chi è Paolo Gentiloni, prossimo presidente del Consiglio

Crisi di governo

Storia di quel ragazzo che attraversò gli anni ’70 senza indossare l’Eskimo, la 
divisa dei giovani del movimento, ma un serissimo loden, una scoppola e una 
sciarpa

 

Il ’68 non fu solo Eskimo e il Loden non l’ha sdoganato Mario Monti. Ma che c’entra tutto 
ciò con il designato presidente del consiglio, Paolo Gentiloni Silverj, discendente dei Conti 
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di Filottrano, di Cingoli e di Macerata? Aspettate un attimo e lo capirete.

Invece che partire dai gradi di nobiltà o dalle tappe della sua importante carriera politica in 
età matura, io vorrei partire da quel ragazzo che attraversò gli anni ’70 senza indossare 
l’Eskimo, la divisa dei giovani del movimento, ma un serissimo loden, una scoppola e una 
sciarpa. Era infatti questa la tenuta dei militanti romani del Movimento Studentesco di 
Mario Capanna, noti a Milano come i Katanga per i modi diciamo un po’ bruschi con i quali 
risolvevamo le diatribe interne al movimento, ma che a Roma, un po’ forse per diversa 
attitudine un po’ perché erano una esigua minoranza, erano molto meno brutali. Anzi non lo 
erano affatto, piuttosto dovevano subire le angherie dei gruppo dominanti nel movimento 
romano come Lotta Continua e poi Autonomia Operaia. Di quello sparuto drappello ricordo 
il gruppo di giovani del famosissimo Tasso, roccaforte romana del Movimento di Capanna: 
Andrea Ferri, Giovanni Luciani e, appunto, Paolo Gentiloni con Silvio Capponi a far loro da 
chioccia. Alle manifestazioni li riconoscevi perché erano elegantissimi, stretti, appunto, nei 
loro loden con la scoppola calata sugli occhi e la sciarpa attorno al collo. Erano ideologici, 
ma molto meno che a Milano, anche perché a Roma il carisma di Mario Capanna non faceva 
presa.

Moderato, pur se il termine a quei tempi aveva un senso del tutto diverso da oggi e per 
quanto ci si potesse definire tali nei movimenti degli anni ’70, Gentiloni lo era fin da allora. 
Capisco che se risentissimo oggi i nostri discorsi di allora faremmo fatica a definirli 
moderati, ma è così: Paolo, come me, che militavo nel Manifesto e frequentavo il mitico 
liceo Archimede, apparteneva a quella parte del movimento che a un certo punto comprese 
che era in corso una deriva estremista che sarebbe degenerata nella violenza armata e vi si 
oppose. Se necessario, bisognava allearsi anche con i figicciotti, contro i quali fino ad allora 
ci scagliavamo ritendendoli dei pavidi riformisti.

L’alleanza, era il 1973, fu sigillata in occasione della morte di Roberto Franceschi, militante 
del Movimento Studentesco ucciso nel gennaio di quell’anno dalla polizia che sparò contro i 
giovani che partecipavano a una protesta alla Statale di Milano. Ci separammo dagli altri 
gruppi extraparlamentari che cercavano lo scontro di piazza e indicemmo una 
manifestazione che con nostra grande sorpresa si rivelò oceanica e pacifica e si concluse 
davanti al ministero della Pubblica Istruzione con un comizio di un leader carismatico come 
Mario Capanna e di due giovanissimi liceali come Walter Veltroni e…il sottoscritto.

Nel 1970 Paolo scappa di casa per partecipare alle occupazioni studentesche a Milano e lì si 
lega al gruppo di Mario Capanna che era il leader della contestazione studentesca e aveva 
fondato un suo Movimento. Un atto radicale di rottura con una famiglia il cui nome è scritto 
nella storia del cattolicesimo italiano. L’esponente più noto della famiglia, Vincenzo 
Gentiloni, diede infatti il nome al patto stipulato in chiave antisocialista tra cattolici e 
liberali che segnò l’ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politica italiana. Tuttavia, pochi 
ricordano che il Conte Domenico Silverj (il quale, rimasto senza eredi maschi stabilì che il 
marito della figlia, conte Aristide Gentiloni assumesse anche il cognome Silverj dando così 
il via alla nascita del casato Gentiloni Silverj) fu invece un fiero sostenitore della 
Repubblica Romana del 1848 e per questo subì un processo e fu espulso dalla Guardia 
Nobile. Possiamo immaginare che il giovane Gentiloni s’immaginasse emulo di quell’avo.
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A Gentiloni, dunque, il termine moderato certo si addice se ci si riferisce al carattere mite 
nei modi anche quando militava nella sinistra più estrema, ma la sua storia non è 
politicamente quella di un moderato, bensì di un uomo che si è formato nella sinistra e che 
di sinistra è rimasto, pur con una forte evoluzione. Dopo gli anni del movimento entra a far 
parte della rivista Pace e Guerra diretta da Luciana Castellina e Michelangelo Notarianni, 
due dei fondatori del Manifesto, una sorta di think-thank del pacifismo degli anni ’80. Il 
primo vero cambiamento politico, una rottura con un certo ideologismo delle sue precedenti 
esperienze, avviene quando abbraccia la causa ambientalista e diventa direttore di Nuova 
Ecologia, emanazione della Lega Ambiente di Chicco Testa e Ermete Realacci. Negli anni 
’80 l’ecologismo fu una vera e propria rivoluzione culturale a sinistra perché rompeva con 
l’industrialismo che, in un modo o nell’altro, accomunava la nuova sinistra e quella 
tradizionale. Così come il femminismo impone un cambiamento di paradigma nel modo 
stesso di pensare la società , l’ecologismo lo fa nel modo di pensare lo sviluppo. È in quel 
mondo e in quel momento che Gentiloni incontra il leader politico che sarà decisivo per la 
sua formazione e la sua ascesa politica: Francesco Rutelli. Il futuro sindaco di Roma, 
formatosi alla scuola di Marco Pannella, nei primi anni ’90 è il leader dei Verdi cui imprime 
una forte discontinuità, allontanandoli da quel marchio di estrema sinistra che, a differenza 
che in Germania e nel resto d’Europa, in Italia ne riduceva il campo di azione.

Così quando Francesco Rutelli diventa sindaco di Roma, Gentiloni lo segue e diventa una 
delle persone più influenti del suo staff, dapprima come responsabile della comunicazione 
nel cui ambito muove i primi passi un giovane che avrà un certo futuro: si chiama Filippo 
Sensi, in arte nomfup, futuro portavoce di Matteo Renzi. Poi diventa assessore al Turismo e 
al Giubileo, portando a compimento il Giubileo del 2000, considerato forse il più grande 
successo dell’era Rutelli. Di quegli anni ricordo un Gentiloni onnipresente e lavoratore 
stakanovista, ma quasi nell’ombra. Al fianco del leader, ma un passo indietro.

Il legame tra i due è saldissimo: sono coetanei, entrambi rampolli della buona società 
romana, sono di sinistra ma non provengono dalla tradizione comunista. Nel laboratorio 
romano sperimentano qualcosa che assomiglia molto al futuro Partito Democratico, ma i 
tempi non sono ancora maturi e così, dopo la cocente delusione del 2001, quando Rutelli 
tenta la scalata a Palazzo Chigi ma viene sconfitto da Berlusconi, lo segue prima nei 
Democratici di Romano Prodi e poi nella fondazione della Margherita, insieme ai Popolari. 
In verità non fu proprio un’esperienza indimenticabile, poiché più che gli elementi di 
innovazione ulivista sembrarono a tratti prevalere elementi di continuità post-democristiana. 
È in quegli anni però che incontra l’altro leader importante per la sua ascesa politica: Matteo 
Renzi, allora presidente della provincia di Firenze.

Diventa ministro delle comunicazioni nel 2006 con il governo di Romano Prodi. Quando 
nasce il Pd Gentiloni è tra i fondatori e non segue il suo antico mentore, Francesco Rutelli 
quando questi abbandona i dem. Nel 2013 corre nelle primarie per il Sindaco di Roma 
risultando terzo, dopo Ignazio Marino e Davide Sassoli. La delusione fu cocente, e molti 
ritengono che sarebbe stato un ottimo sindaco, forse il migliore possibile. Con il senno del 
poi, quella sconfitta è stata un formidabile colpo di fortuna, visto come sono andate le cose. 
È da allora che, partendo dalla condizione di alieno (tali erano allora i renziani a Roma) 
diventa uno dei punti fermi della galassia renziana: fuori dal giglio magico ma con una sua 
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influenza sulle decisioni del leader, uomo di esperienza ma anche aperto al cambiamento. E 
infatti del governo Renzi occupa una casella prestigiosa, quella di ministro degli esteri. Di 
lui si potrà dire che è un po’ grigio, forse un po’ troppo low-profile, che il suo eloquio (fin 
dagli anni ’70 a dire il vero) non è proprio trascinante. Che non ha mai avuto una forte base 
di consenso personale.

Quel che non si può dire è che nelle sue scelte non ci sia coerenza, avendo dedicato tutta la 
sua vita politica da adulto alla costruzione di un soggetto politico riformista disincagliato 
dalla tradizione post-comunista. Ciò non gli attira certo le simpatie di quel mondo ma lo 
posiziona in un ruolo centrale nel Pd di oggi dove la componente egemone è proprio quella 
che non proviene dalla tradizione post-comunista. La sua scelta come successore di Matteo 
Renzi non può stupire: serve un politico leale, ma con una sua personalità. Leale con Renzi, 
dunque, in buoni rapporti con il Quirinale e circondato da un generale rispetto, ma 
consapevole dei limiti del suo mandato.

Starà ora a lui, come a Matteo Renzi, dimostrare di aver inteso la necessità di un cambio di 
passo dopo il voto referendario: una indispensabile attenzione al disagio sociale e alla 
sofferenza dei ceti esclusi dalla globalizzazione senza perdere il contatto con quel blocco 
innovatore e riformista che è il nerbo del Pd di oggi. Non è una sfida che possa essere 
giocata nei pochi mesi in cui Gentiloni guiderà l’esecutivo, ma certo potrà dare segnali in 
quella direzione. Diciamo che dovrà riuscire a mantenere la moderazione del carattere ma 
ispirandosi anche agli ideali della nostra gioventù e all’avo rivoluzionario che si schierò con 
la Repubblica Romana.

fonte: http://www.unita.tv/focus/biografia-paolo-gentiloni-presidente-del-consiglio/

--------------------------
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Stai provando a sedurmi?
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Gli stipendi più bassi d’Europa occidentale? In Italia

 12 dicembre 2016
Se la ripresa non decolla la colpa è anche degli stipendi che in Italia restano i più bassi 
dell’Europa occidentale. Peggio fanno solo Spagna e Portogallo che però si possono 
consolare con un maggior potere d’acquisto. A mettere i numeri nero su bianco è 
Eurostat, l’istituto di statistica dell’Unione europea, che in un recente report ha fatto il 
punto sulle retribuzione del Vecchio continente. La paga media oraria in Italia si ferma a 
12,5 euro con un potere d’acquisto pari a 12,3 euro: all’interno dell’Unione europea la 
media si attesa a 13,2 euro l’ora, ma il dato è condizionato dai bassi salari dei Paesi 
dell’est entrati nella Ue dopo il 2004. Basti pensare, per esempio, che in Bulgaria il 
salario orario si ferma a 1,7 euro e in Romania arriva a 2 euro: in entrambi i Paesi, però, 
il potere d’acquisto è più alto.

Insomma l’Italia resta il fanalino di coda del Vecchio continente condannata a guardare 
da lontana la ricca Germania, i paesi scandinavi e persino la vicina Francia dove gli 
stipendi medi arrivano a 14,9 euro. E’ quindi solo una magra consolazione il fatto che 
lungo la Penisola gli stipendi bassi non siano così tanti rispetto alla media. Sempre 
secondo Eurostat i lavoratori italiani a basso reddito sono “solo” il 9,4%: si tratta dei 
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dipendenti con un salario orario inferiore ai due terzi della paga oraria. La percentuale 
italiana è la più bassa della zona euro dopo Francia (8,8%), Finlandia (5,3%) e Belgio 
(3,8%), mentre la media continentale è al 17,2%.
Il semplice dato può anche sembrare positivo lasciando intendere che in Italia non ci 
siano troppe disuguaglianze sul fronte degli stipendi. Il problema, tuttavia, c’è ed è 
evidente: la soglia del basso reddito lungo la Penisola è inferiore a tutte le altre economie 
comparabili: siamo a 8,3 euro all’ora in Italia, 10 euro in Francia, 10,5 euro in Germania, 
13,4 in Irlanda, 9,9 nel Regno Unito, 10,7 in Olanda e 17 in Danimarca. Si scende a 6,6 
euro in Spagna, poi è bassissima in Bulgaria (1,1) euro, Romania (1,4 euro), Portogallo 
(3,4), Slovacchia (2,9), Lettonia e Lituania (2,2), ma sono tutti Paesi che vantano un più 
alto potere d’acquisto.
A livello assoluto, invece, rimangono pronfonde differenze: il 21,1% delle donne è a 
basso reddito, contro il 13,5% degli uomini. Inoltre, quasi un uno su tre (30,1%) degli 
under-30 rientra nella categoria, mentre tra 30 e 59 anni vi ricadono solo quattordici 
dipendenti su cento.

(fonte)

via: http://www.giuliocavalli.net/2016/12/12/gli-stipendi-pi-bassi-deuropa-occidentale-in-italia/

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

Anni Settanta (foto Uliano Lucas)
corallorosso
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Uliano Lucas
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Uliano Lucas

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

Kieslowski
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crazystupidgosling

trois couleurs: trilogie (1993-1994) dir. krzysztof kieślowski

fine-analista

Finiti di vedere ieri (tutto molto bello).

----------------------
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Desiderio

Nel De Bello Gallico di Giulio Cesare i “desiderantes” erano i soldati che aspettavano sotto le stelle i compagni 

che non erano ancora tornati dal campo di battaglia. Più precisamente l’etimologia della parola “desiderio” deriva 

dallo stare sotto il cielo a osservare le stelle in un atteggiamento di attesa e di ricerca della via. 

“Sidera” significa infatti, in latino, stelle. Mentre il de privativo indica l’ impossibilità di seguire la rotta segnata 

dalle stelle e quindi una condizione di disorientamento, di perdita di riferimenti, di nostalgia, di lontananza, ma 

anche l’avvertimento positivo della mancanza di ciò che è necessario alla vita, l’attesa e la ricerca della propria 

stella.

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

20161213

“I COSTI DEGLI F-35 SONO FUORI CONTROLLO” 

TRUMP ATTACCA LA LOCKHEED MARTIN PER IL COSTOSO PROGETTO DEI CACCIA DI 
NUOVA GENERAZIONE - IL VOLO TEST FU FATTO NEL 2006 E DA ALLORA RITARDI E 
INCIDENTI HANNO GONFIATO I COSTI DEL PROGRAMMA, LE CUI STIME VARIANO 
DAI 400 AI 1500 MILIARDI

Federico Rampini per   “la Repubblica”
 
Il cacciabombardiere F-35 «è un programma i cui costi sono fuori controllo». Per la seconda volta 
in una settimana, Donald Trump attacca uno dei mostri sacri del complesso militar-industriale. 
Prima era toccato alla Boeing per il conto salatissimo del nuovo Air Force One. Ora finisce nel 
mirino l’altro gigante dell’industria bellica, Lockheed Martin. Stavolta Trump non inventa nulla di 
nuovo: durano da anni le polemiche su quel pozzo senza fondo che è la costruzione dei caccia di 
nuova generazione.
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 trump e james mattis
Le proteste ci sono state anche in molti paesi europei, Italia in testa, che partecipano a quello che è 
diventato un progetto Nato. In America perfino i falchi della destra come John McCain hanno 
contestato la lievitazione dei costi. Ma Trump è il presidente-eletto, e il fatto che faccia propria 
quella polemica contro Lockheed Martin è una super-notizia. Vuol dire che farà sul serio nel 
difendere gli interessi del contribuente contro le lobby che saccheggiano il bilancio federale?
 
«Possiamo e dobbiamo risparmiare miliardi di dollari sulle commesse militari dal 20 gennaio » 
(cioè l’Inauguration Day, ndr) ha twittato Trump ieri. Il giorno prima in un’intervista alla Fox aveva 
esplicitamente nominato l’F-35, alla cui realizzazione contribuiscono oltre alla capofila Lockheed 
Martin anche altri nomi noti dell’industria bellica come Northrop Grumman, United Technologies, 
Bae Systems, tutti titoli che ieri hanno subito ribassi in Borsa, come effetto immediato delle sue 
parole.
 
La telenovela degli F-35 dura ormai da più di un decennio visto che il volo test di un prototipo (ben 
lontano dalla versione definitiva) fu compiuto nel 2006. Da allora enormi ritardi e svariati incidenti 
hanno gonfiato i costi di questo programma militare, le cui stime variano da un minimo di 400 
miliardi ad un massimo di 1.500 (le discrepanze esagerate dipendono anche dal fatto che si 
includano o no i partner stranieri).
 
La capofila Lockheed Martin, già costretta sulla difensiva e rassegnata a ridurre almeno alcuni dei 
costi, ha spesso cercato di scaricare le colpe di questo disastro sul committente principale, cioè il 
Pentagono, che ha voluto diversificare gli F-35 in più modelli che possano decollare e atterrare sia 
da piste aeree su terra, sia dalle portaerei (con il “gancio a molla”), sia in verticale. Ma tra i 
gonfiamenti dei costi è diventato un simbolo deteriore anche il famoso casco dei piloti che verrebbe 
a costare 400.000 dollari a pezzo.
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 FLYNN
Che decisioni prenderà davvero l’Amministrazione Trump in questo campo? Il programma degli F-
35 — di cui il Pentagono ha ordinato 2.400 esemplari — sarà un test sui rapporti di forze in seno a 
un’Amministrazione che annovera un numero senza precedenti di militari. Trump ha già scelto ben 
tre generali: John Kelly alla Homeland Security che gestisce anti-terrorismo e immigrazione, James 
Mattis alla Difesa, Michael Flynn nel ruolo influentissimo di National Security Advisor.
 
Il presidente-eletto aveva più volte espresso la sua ammirazione per le forze armate durante la 
campagna elettorale, promettendo di restituirle al loro fulgore di una volta. In realtà il Pentagono 
non ha mai sofferto di veri tagli e il programma F-35 ne è la dimostrazione più abnorme. Un 
programma sul quale peraltro erano affiorate spaccature perfino tra i militari, con alcune correnti 
del Pentagono apertamente critiche.

 John Kelly
 
Quel che farà Trump avrà risonanza anche all’estero. I maggiori partner stranieri nel programma di 
sviluppo di questo cacciabombardiere da combattimento sono Regno Unito, Italia, Australia, 
Canada, Norvegia, Danimarca, Olanda, Turchia. Altri paesi hanno ordinato velivoli o hanno 
manifestato interessi, ma quelli elencati qui sopra sono coinvolti in qualche misura anche in ruoli di 
produzione.
 
Il Pentagono e i suoi partner industriali hanno imparato ad applicare a livello internazionale lo 
stesso metodo usato da molti decenni negli Stati Uniti per garantirsi appoggi politici. In America le 
fabbriche belliche sono accuratamente disseminate in tante circoscrizioni elettorali in modo da 
spalmare il “ricatto occupazionale” e assicurarsi solide maggioranze al Congresso. Anche nel resto 
del mondo i colossi dell’industria militare Usa distribuiscono commesse e subappalti in modo da 
poter citare benefici economici. Ciò non ha impedito che l’Italia fosse il primo partner straniero ad 
annunciare un taglio delle commesse, poi seguita dall’Inghilterra.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/costi-f-35-sono-fuori-controllo-trump-attacca-
lockheed-martin-137551.htm

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

BISI E RISI - 

FESTA A PALAZZO CHIGI: RESTANO TUTTI I BUROCRATI CHE 
HANNO CONTRIBUITO AL DISASTRO DI RENZI, DAL 
SEGRETARIO GENERALE E ALLA VIGILESSA MANZIONE 

CONSIGLIO DI STATO, AVVOCATURA E CORTE COSTITUZIONALE PRONTI A FARE LE 
PULCI AL GOVERNO A MENO CHE NON CAMBI ROTTA - MA GENTILONI , SENZA 
VERDINI DURERA' POCO E SARA' TRAVOLTO DAI FRANCHI TIRATORI DEL PD

   

Luigi Bisignani per   “Il Tempo”
 
Il limite del renzismo, cioè la squadra che l'ex presidente del Consiglio aveva intorno, potrebbe 
essere lo stesso del neonato governo Gentiloni. E se a questo si aggiunge la riconferma anche dei 
ministri più deludenti e il mancato appoggio dei verdiniani, la strada da ieri sera sembra davvero 
sull’orlo del precipizio. A Palazzo Chigi, dal segretario generale ai capi Dipartimento, sono tutti 
convinti di rimanere ai loro posti.
 
Con un’aggravante: Matteo Renzi aveva una personalità capace di sovrastare chiunque. Paolo 
Gentiloni invece, per indole e per educazione, rischia di venirne subito travolto. Il neo premier ha 
un solo modo per dare una scossa: circondarsi di giuristi ed economisti che abbiano esperienza e 
sappiano davvero far funzionare la macchina dello Stato, e ritrovare così armonia con i corpi 
intermedi snobbati e maltrattati dal precedente esecutivo. Non si può continuare a governare avendo 
contro l’alta dirigenza ministeriale, la Corte costituzionale, il consiglio di Stato, l’avvocatura e la 
Corte dei conti.
 
Occorre quindi che il nuovo inquilino di Palazzo Chigi spezzi la rete di comando renziana che ha 
portato a scrivere in modo approssimativo la maggior parte dei provvedimenti, per questo 
sonoramente bocciati o disattesi: dalla cosiddetta «Buona scuola» dell’unico ministro dimissionato 
(Stefania Giannini) alle follie della ministra Marianna Madia. Ciò rappresenta per Gentiloni un 
problema umano enorme rispetto al «contratto d’ingaggio» che ha idealmente firmato con Renzi. 
Ma la sua scommessa si gioca proprio su questo piano.
 
Se farà così, a beneficiarne sarà, dopo le prime settimane di risentimento, lo stesso ex premier. 
Riuscirà un uomo tanto garbato a far capire al suo talent scout che occorre un metodo nuovo, con 
documenti che circolino sul serio tra i Ministri e non siano solo slide affastellate a caso?
 
Da questo punto di vista,Gentiloni ha un grande esempio, essendo stato per anni ministro di 
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Romano Prodi, particolarmente attento alla cura dei dossier. Sul piano politico, poi, dopo il no dei 
verdiniani, farà bene a tenere aperto sempre un telefono senza fili con Gianni Letta, perché i franchi 
tiratori del suo partito sono pronti a silurare sia lui che il suo dante causa. Auguri. Ne ha bisogno, se 
vogliamo scongiurare l’arrivo dei grillini alla guida del Paese.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bisi-risi-festa-palazzo-chigi-restano-tutti-burocrati-
che-hanno-137549.htm

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

Accuse aperte ad Arabia Saudita, Kuwait e Qatar

Andrea M. Jarach
:
12 dicembre 2016

Tre media tedeschi WDR, NDR e Süddeutsche Zeitung riportano che un documento dei servizi 
segreti Bundesnarichtendienst e Verfassungsschutz elaborato su richiesta del Governo, metterebbe 
in luce influssi diretti da Paesi stranieri in una strategia di lungo termine per espandere strutture 
salafiste violente in Germania.
 
Sul banco d’accusa sarebbero le organizzazioni Shayik Eid Charity Foundation del Qatar, la 
Muslim World League dell’Arabia Saudita ed infine la Revival of Islamic Heritage Society del 
Kuwait. Quest’ultima avrebbe cercato già nel 2014 attraverso l’impresa immobiliare EMC-
Immobilien GmbH di acquisire uno terreno di oltre 3.000 metri quadri a Fellbach nel Baden 
Württemberg per costruirvi un centro missionario salafista. L’amministratore dell’agenzia 
immobiliare era però già noto ai servizi -riferì la SWR nell’agosto scorso- e la città fermò il 
progetto vincolando la destinazione d’uso dell’area. L’organizzazione kuwaitiana che aveva 
commissionato l’acquisto d’altronde era già vietata dal 2008 negli USA, indica la tv nazionale 
ARD. L’intelligence tedesca annovera in Germania circa 9.200 persone gravitanti nell’area salafista, 
riporta l’emittente pubblica.
 
Per WDR, NDR e Süddeutsche Zeitung, che per primi hanno diffuso i contenuti del documento, i 
servizi segreti stimerebbero l’esistenza di legami stretti delle tre organizzazioni citate con le autorità 
statali dei loro Paesi d’origine, che attraverso il finanziamento di moschee e centri di insegnamento, 
nonché l’invio diretto di predicatori, vorrebbero diffondere una visione radicale dell’Islam. Le tre 
organizzazioni peraltro rifuggono ufficialmente dal terrorismo e sono organismi privati 
indipendenti.
 
La Süddeutsche Zeitung stigmatizza come nonostante le ambizioni dei Paesi del Golfo, il Governo 
tedesco abbia ripetutamente autorizzato esportazioni di armamenti verso di essi. Nel primo semestre 
dell’anno, riporta la testata, sono state ammesse esportazioni all’Arabia Saudita per quasi 484 
milioni di euro. Nella primavera 2015, ricorda ancora il quotidiano bavarese, fu autorizzata la 
vendita di 4 panzer del tipo Leopard 2 al Qatar. Ed anche il Kuwait è tra i clienti dell’industria 
bellica tedesca e nel primo semestre del 2016 sono stati esportati armamenti per 16 milioni di euro, 
pochi tuttavia in confronto ai 121 milioni di vendite autorizzate l’anno precedente. Secondo i dati 
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dell’istituto internazionale di ricerca sulla sicurezza globale SIPRI, diffusi dalla tedesca ZdF, 
peraltro l’Italia col 2,9% sarebbe al sesto posto del commercio mondiale di armi, mentre la 
Germania solo al decimo con l’1,5%.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/accuse-aperte-ad-arabia-saudita-kuwait-e-qatar/

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

Perché i gusti musicali smettono di evolvere dopo i 30 anni
 

Uno studio effettuato su Spotify mostra che a 33 anni si smette di fare ricerche e scoprire nuove 
idee musicali. Ma è un fatto biologico o sociale? Gli esperti hanno una risposta

di LinkPop 
13 Dicembre 2016 - 08:30 

C’è un’età in cui si smette di arricchire i gusti musicali: i trent’anni. Arrivati a quel traguardo non si 
cercano più nuovi gruppi, nuovi cantanti, nuovi suoni. Ci si concentra su ciò che si è imparato ad 
amare fino a quel momento, si scava in profondità, si investiga, ci si specializza. Ma la novità no, 
grazie. Quella non la si desidera più. È la teoria, piena di buchi più di un groviera, di Ajay Kalya, un 
informatico americano che lavora per Spotify.
Nonostante sia molto difficile dimostrare una verità generale su un fenomeno così sfumato come le 
preferenze musicali, Kalya ci prova: in suo aiuto   invoca la statistica, e una serie di osservazioni 
studiate di persona dalla piattaforma in cui lavora, che è senza dubbio un punto di vista privilegiato.
I giovani, nota, ascoltano la musica contemporanea, musica per giovani, appunto. I meno giovani, 
invece, vanno a cercare autori e gruppi più vecchi, in modo proporzionale all’età: più sono vecchi, 
più sono affezionati alla musica del passato. Ma non un passato qualsiasi: il loro. Per l’esattezza, 
quello in cui avevano 33 anni.
Secondo lo studio sarebbe dovuto alla biologia e alla struttura del cervello: si ferma, ci si 
immobilizza, si comincia a vivere nella nostalgia. In realtà, come sanno tutti gli studiosi, il cervello 
umano è plastico. Continua a cambiare, con più o meno agilità, a tutte le età. Tradotto in poche 
parole: non si smette mai di imparare e di evolversi (o involversi, certo). Il fenomeno, secondo Sami 
Coll, ricercatore dell’Università di Ginevra, si spiega guardando più alla sociologia che alla 
biologia.
“È la traiettoria sociale che spinge le persone a essere bloccati o meno in una bolla specifica. Se si 
cambia l’ambiente sociale, l’individuo si sentirà obbligato (senza accorgersene) a modificare i suoi 
gusti in conformità alle nuove frequentazioni”. Se ci si stabilizza (lavoro, amicizie, rapporti sociali), 
“allora le abitudini e i gusti resteranno gli stessi”. Il mondo va avanti, le persone no. Non è un fatto 
biologico, però: “A volte un evento inatteso nella routine porta la gente a scoprire un territorio 
sconosciuto: chi aveva inchiodato la sua playlist al 2004 potrebbe scoprire di amare i gruppi più 
recenti”, cioè lasciare i Gorillaz e abbracciare Fedez.
Inoltre, aggiunge Coll, “non è che i programmi come Spotify incoraggino l’esplorazione”. Al 
contrario: “Funzionano grazie ad algoritmi che tendono a riproporre ciò che piace a loro, o musiche 
simili”. Si basano cioè sull’eterno ritorno dell’uguale – in fatto di gusto musicale, si intende. Per 
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questo, forse, anche nel campo delle sette note serve un po’ di volontà di potenza: superare le 
proprie barriere e i limiti. Il mondo è immenso, non sempre bello, ma comunque interessante. 
Meglio ascoltarlo tutto.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/13/perche-i-gusti-musicali-smettono-di-evolvere-
dopo-i-30-anni/32528/

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

12 dicembre 2016

Una luce sulla percezione soggettiva del tempo

 L'estrema variabilità della percezione soggettiva del trascorrere del tempo è 
dovuta alla maggiore o minore attività di alcuni neuroni dopaminergici che si trovano nella 
substantia nigra, una struttura profonda del cervello. E' questo il risultato di una nuova ricerca sui 
topi, che ha dimostrato come il giudizio sulla durata di un intervallo di tempo possa essere 
controllato sperimentalmente stimolando opportunamente questi neuroni(red)

 

La percezione soggettiva dello scorrere del tempo è estremamente variabile e dipende da molteplici 
fattori esterni ed interni. Quando per esempio siamo in una situazione piacevole e divertente, il 
tempo sembra volare. Al contrario, in una situazione di malessere o di sofferenza, ogni minuto 
sembra eterno.

Questo fenomeno è stato studiato approfonditamente da filosofi e psicologi, e più di recente anche 
da neuroscienziati, ma finora non si è riusciti a individuare con esattezza le regioni cerebrali 
responsabili della percezione temporale che, a differenza della vista o dell'udito, non può essere 
correlata ad alcun organo di senso.

Una nuova ricerca condotta presso il Champalimaud Centre di Lisbona, in Portogallo, e   pubblicata 
sulla rivista “Science”   in un articolo a prima firma Joe Paton, ha permesso d'individuare l'attività di 
alcuni neuroni situati in regioni profonde del cervello dei topi che può essere manipolata in modo da 
indurre questi roditori a sottostimare o sovrastimare un intervallo di tempo.
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Credit
: Gil Costa

Gli autori studiano da anni la neurobiologia della percezione temporale, e in particolare il ruolo che 
rivestono in questa percezione alcuni neuroni che rilasciano il neurotrasmettitore dopammina e che 
formano una porzione della substantia nigra, una struttura cerebrale profonda nota per il suo ruolo 
nell'elaborazione delle informazioni che riguardano il tempo. Questo coinvolgimento è evidente per 
esempio nella malattie come il Parkinson, in cui la distruzione dei neuroni della substantia nigra è 
accompagnata da un'alterazione della percezione del tempo.

Un'altra ragione per studiare più da vicino questi neuroni è che le loro proiezioni arrivano in un'altra 
struttura cerebrale, lo striato, anch'esso
coinvolto nei comportamenti che implicano un giudizio sul trascorrere del tempo, come dimostrato 
dallo stesso gruppo di Paton in un precedente studio.

In quest'ultima ricerca, gli autori hanno fornito ad alcuni topi di laboratorio il cibo in due posti 
diversi associandoli a due suoni che potevano essere separati da intervallo di tempo più breve o più 
lungo di 1,5 secondi, rispettivamente. In questo modo, dopo alcuni mesi di addestramento, i roditori 
si sono dimostrati capaci di stimare la lunghezza dell'intervallo di tempo tra i due toni.

La seconda parte del lavoro consisteva nel misurare passivamente i segnali che riflettono l'attività 
elettrica dei neuroni dopamminergici nella substantia nigra utilizzando una tecnica chiamata 
fotometria a fibre, mentre i topi erano impegnati nel compito. Gli autori hanno così evidenziato un 
aumento di attività dei neuroni dopamminergici quando i topi udivano sia il primo sia il secondo 
suono, il che dimostra l'effettivo coinvolgimento di questi neuroni nella percezione del tempo. Ma il 
dato più importante emerso dalla sperimentazione è che l'ampiezza dell'incremento dell'attività 
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neurale era variabile.

“Quanto più aumentava l'attività neurale, tanto più gli animali sottostimavano la durata 
dell'intervallo”, ha spiegato Maria Joao Soares, che ha partecipato allo studio. “Coerentemente, 
quanto più era piccolo l'incremento, tanto più la durata temporale veniva sovrastimata”.

Infine, gli autori hanno dimostrato di poter controllare la percezione temporale dei topi, grazie a una 
tecnica nota come optogenetica, che consente di attivare o silenziare specifici neuroni 
bersagliandoli con impulsi di luce.

“Abbiamo scoperto che stimolando i neuroni, s'inducevano i topi a sottostimare la durate temporale, 
mentre silenziandoli si otteneva l'effettto opposto, cioè una sovrastima temporale”, ha concluso 
Paton. “Il risultato dimostra che questa attività neuronale è sufficiente ad alterare la capacità dei topi 
di giudicare il passare del tempo: è questo il nostro maggiore successo”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/12/12/news/neuroni_topi_percezione_soggettiva_tempo-
3346679/?rss

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

Sorpresa: anche i colori sono proprietà privata
 

Il battibecco tra Semple e Kapoor racconta un fatto poco noto del mondo dell’arte: i colori, che tutti 
credono liberi come l’aria, sono in realtà un bene di proprietà, con tanto di diritti di utilizzo e 
sfruttamento

di LinkPop 
  13 

Dicembre 2016 
- 12:10 

458

http://www.linkiesta.it/it/author/linkpop/494/
http://www.lescienze.it/news/2016/12/12/news/neuroni_topi_percezione_soggettiva_tempo-3346679/?rss
http://www.lescienze.it/news/2016/12/12/news/neuroni_topi_percezione_soggettiva_tempo-3346679/?rss


Post/teca

 

Poche cose possono sembrare strane come i diritti di esclusiva sui colori. Invece non solo esistono, 
ma hanno conseguenze importanti. Ad esempio, possono provocare scontri e battaglie ideologiche 
tra artisti. Il colore da sempre è stato visto come una cosa materiale, come anzi il risultato della 
lavorazione di particolari minerali. Le scelte stilistiche di intere scuole artistiche regionali 
dipendevano, oltre che dal gusto del periodo, anche dalla disponibilità dei minerali: committente 
molto ricco? Allora si va il cielo con il lapislazzulo. Committente meno ricco? Si utilizzerà un 
materiale meno pregiato, cioè un colore meno bello.
È solo pensando a questa materialità originaria del colore (ben lontana dalla sua concettualizzazione 
astratta, standardizzata, derivante dalla riproducibilità industriale) che si può comprendere il 
battibecco di due star dell’arte contemporanea: quello dei britannici Stuart Semple e Anish Kapoor. 
Una disfida del colore, per la precisione il pinkest pink (il rosa più rosa del rosa) e il nero più nero 
del nero.
Come racconta Franceinfo, tutto nasce quando Kapoor, in barba ai suoi colleghi, decide di comprare 
i diritti del colore Ventablack, una varietà di nero scurissimo (assorbe il 99,96% della luce) creato 
dalla Nanosystem. Ottiene l’esclusiva e, di fatto, impedisce a tutti gli altri artisti di utilizzare quella 
specifica tinta. Una mossa ragionevolissima dal punto di vista commerciale ma poco generosa sul 
piano artistico: erano tutti sbalorditi. “Non avevo mai sentito prima d’ora che un artista possedesse i 
diritti esclusivi su un materiale”, dichiarò sconcertato il celebre pittore Christian Furr.
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Anche Stuart Semple restò deluso: “Non vedevo l’ora di provare anche io quel colore nelle mie 
creazioni, e con me c’erano tanti altri. La scelta di Kapoor ci è sembrata meschina, contraria alla 
mentalità che la comunità artistica abbraccia da tempo”. E allora, dopo qualche mese, è arrivata la 
vendetta, vestita di rosa.
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Stuart, che è noto per utilizzare colori molto shocking, ha messo in circolazione il “pinkest pink”, il 
rosa più rosa del mondo, una sua creazione fatta in collaborazione con un gruppo di chimici. È “in 
antitesi al Ventablack: il colore di Kapoor assorbe tutta la luce, il mio invece la riflette”, soprattutto, 
è libero da diritti, tutti lo possono usare, tranne una persona precisa: Kapoor.
“Ho scelto così per controbattere alla sua decisione. Se non libererà il suo nero, non potrà avere 
accesso al mio rosa. Chi lo compra sa che non può condividerlo con lui, né dargliene una parte. Fa 
parte delle condizioni”. La guerra del colore, che poi altro non è che una guerra sulla libertà di 
espressione e sul concetto di esclusiva è appena cominciata.
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Anish Kapoor
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/13/sorpresa-anche-i-colori-sono-proprieta-
privata/32458/

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

Consigli dai giornalisti per difendersi dalle notizie false
 di 

Alyssa Rosenberg – The Washington Post 

Li ha raccolti Alyssa Rosenberg del Washington Post, chiedendo a diversi colleghi: che tendono a 
fidarsi più delle persone che delle testate

  La bufala della morte della cantante 
americana Britney Spears, pubblicata nel 2001 da un falso sito della BBC ( Sion Touhig/Getty 
Images)   
Una delle questioni più dibattute dopo le elezioni presidenziali statunitensi di quest’anno è come 
combattere la piaga delle notizie false. A fasi alterne Facebook   ha eluso o cercato di affrontare il suo 
ruolo in questa crisi. Gli autori di notizie false   hanno spiegato le loro motivazioni. Il giornalista del 
Washington Post David Ignatius ha esaminato   le implicazioni internazionali derivanti dall’ondata di 
notizie false. Concentrarsi su cosa è affidabile e spiegare perché le pubblicazioni e i giornalisti che 
fanno continuamente un buon lavoro in mezzo a questo assalto di bufale sono meritevoli di fiducia è 
importante quanto respingere le notizie false. Dopo queste elezioni spiazzanti, ho contattato molti 
amici con le posizioni politiche più disparate per chiedere loro quali fossero le pubblicazioni e i 
giornalisti di cui si fidano e di spiegarmi i motivi della loro fiducia.
Molte delle persone che mi hanno risposto hanno fatto capire che si fidano più di singoli giornalisti 
– o del giudizio di singole persone che diffondono degli articoli – rispetto a specifiche 
organizzazioni. «Non sarà una risposta soddisfacente, ma ho sempre meno fiducia nelle 
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organizzazioni di news o nelle pubblicazioni. Mi fido di singoli giornalisti e opinionisti, in parte 
perché oggi penso che per le pubblicazioni sia più difficile imporre un controllo della qualità, 
revisionare i testi, fare fact-checking, ecc., e in parte perché Twitter è diventata una fonte primaria 
per il consumo delle informazioni», ha scritto Matt Lewis del sito di news Daily Caller, «il che non 
vuol dire che non ci siano alcune pubblicazioni nettamente più affidabili di altre: ma il nome di cui 
tendo a fidarmi è quello  di chi che firma l’articolo e non quello della testata».

 
La pensa così anche Jeff Yang, vice presidente responsabile della strategia culturale della società di 
ricerca e branding Sparks and Honey, oltre che importante sostenitore della necessità di inclusione e 
diversità nel settore dell’intrattenimento: «Mi sono trovato a gravitare verso singole e specifiche 
voci fidate, a cui faccio riferimento non solo come fonti ma anche come curatrici di altre fonti, che 
per esempio sono filtri affidabili: penso a Dave Fahrenthold, Greg Sargent e Dave Weigel del 
Washington Post, a Joy Reid di MSNBC, a Sopan Deb del New York Times – che in passato ha 
lavorato anche per CBS – a Jamelle Bouie di Slate e a James Poniewozik del New York Times». «Va 
notato che ognuna delle pubblicazioni per cui lavorano queste persone ha anche fonti che considero 
inaffidabili e, anzi, davvero problematiche, in quanto promuovono banalità oppure diffondono cose 
false», ha aggiunto Yang.
«La mia timeline personale di Twitter conta come fonte affidabile di notizie?», ha scritto Sonny 
Bunch, direttore esecutivo del Washington Free Beacon, un sito di news politiche conservatore, e 
collaboratore della rubrica di politica e cultura del Washington Post Act Four, «onestamente mi fido 
più delle persone che degli enti. Ho messo insieme una timeline che offre notizie di qualità da 
persone dotate di giudizio».
Altri giornalisti hanno consigliato pubblicazioni specifiche o regole generali. Dara Lind, giornalista 
che si occupa di immigrazione e giustizia penale su Vox ed è coautrice della newsletter del sito, Vox 
Sentences, ha scritto che giudica utile il Wall Street Journal perché il modo con cui il giornale copre 
le notizie può aiutarla a vedere le storie importanti da una prospettiva nuova, «perché la copertura 
del mondo imprenditoriale e la redazione esteri del giornale, per fare un esempio, non filtra le 
notizia attraverso la lente della politica americana. Ho la sensazione che le informazioni che ottengo 
leggendo il Wall Street Journal mi siano più utili per capire una notizia in sé: forse non mi 
aiuterebbero a vincere una discussione ma mi tengono informata».
«Tendo a fidarmi delle organizzazioni che pubblicano titoli in conflitto con il loro punto di vista 
editoriale», ha detto Ben Shapiro, che quest’anno ha lasciato il sito di news di estrema destra 
Breitbart e ora è caporedattore del sito conservatore Daily Wire. «Per esempio il National Review 
pubblicherà titoli positivi su Trump anche se il giornale è contrario a Trump. Il Washington Post 
pubblicherà titoli anti-Clinton. Breitbart, invece, pubblicherà raramente un titolo anti-Trump».
La risposta di Nick Baumann, senior enterprise editor dell’edizione statunitense dell’Huffington 
Post, comprende una lunga lista di test di base rivolta ai lettori: per esempio verificare da quanto 
esiste la pubblicazione in questione e di che orientamento è, cercare di capire cos’altro ha scritto 
l’autore e se le scoperte dell’articolo sono confermate da altre pubblicazioni. «L’autore presenta il 
suo lavoro spiegando come e da dove ha ottenuto le sue informazioni? O si limita a asserire delle 
cose?», ha scritto Baumann, «i nomi citati nel pezzo sembrano inventati? Vengono citati degli 
esperti? Cercando i loro nomi su Google risultano reali? Per prendere per vere le cose dette 
dall’articolo c’è bisogno di sostenere che ci sia un complotto che ha cercato di tenerle segrete? 
Quante persone sarebbero state coinvolte nel complotto?   Più è alto il numero, meno è probabile che 
la storia sia vera. La domanda principale è quella classica: quello che leggi è troppo bello per essere 
vero?».
Aggiungo un paio di altre cose da controllare per integrare i consigli di Baumann. Nell’articolo 
vengono citate delle cifre? Se sì, da dove vengono? È un centro studi riconosciuto o un ente di 
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raccolta dati governativo? Se l’autore cita delle persone, fornisce anche qualche indicazione sulla 
veridicità delle affermazioni delle sue fonti? Per integrare le osservazioni di Lewis: la pubblicazione 
ha in organico fact-checker e revisori? Se sì, leggono tutti ogni articolo pubblicato?
Ovviamente queste idee sono utili soltanto se le persone vogliono verificare che quello che stanno 
leggendo sia reale. Per il resto di noi, l’epidemia di notizie false ci richiede di andare oltre la 
semplice condivisione di storie affidabili. Dobbiamo spiegare perché stiamo diffondendo una 
notizia, cosa ce la rende affidabile e perché.

© 2016 – The Washington Post 

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/13/consigli-dai-giornalisti-per-difendersi-dalla-notizie-false/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

I 10 passi più grandi nella storia della cardiologia
Le scoperte che hanno rivoluzionato il modo di curare le malattie cardiovascolari

di   Redazione
13 Dic, 2016
*
In collaborazione con   Zentiva-Sanofi

C’è chi lo descriveva poeticamente come il generatore delle passioni e chi invece, più 
pragmaticamente come Aristotele, lo considerava fonte di calore e di vita. È il cuore, un muscolo 
fondamentale per la nostra sopravvivenza e per la nostra salute: ancora oggi le patologie 
cardiovascolari sono infatti la prima causa di morte nel mondo, con oltre 17 milioni di decessi 
all’anno. Quella della cardiologia moderna è una storia lunga e appassionante, che inizia nel 1628, 
anno in cui il medico inglese William Harvey pubblica la sua scoperta dell’apparato circolatorio. Da 
quel momento, un susseguirsi di scoperte che hanno scandito lo sviluppo della cardiologia moderna, 
dall’elettrocardiogramma al pacemaker, dalla terapia trombolitica al defibrillatore, fino ad arrivare 
ai giorni nostri, con la creazione del cuore artificiale. Ed ecco le 10 scoperte più grandi della storia 
della cardiologia, che hanno rivoluzionato il modo di curare le malattie cardiovascolari.
1. L’elettrocardiogramma (Ecg)
Rappresentare su un foglio l’attività del cuore, per avere un dato concreto con cui analizzarne la 
funzionalità e lo stato di salute.
A riuscirci è stato Willem Einthoven (premio Nobel nel 1924) che per primo inventò il sistema per 
riprodurre graficamente l’attività elettrica del cuore, descrivendo in questo modo i tracciati 
elettrocardiografici di parecchie malattie cardiovascolari. L’elettrocardiogramma, oggi, consiste 
nella registrazione grafica delle correnti d’azione, ovvero le differenze di potenziale generate dagli 
impulsi del cuore durante il suo funzionamento, grazie all’elettrocardiografo, strumento che 
appunto riproduce, su carta millimetrata, l’attività del cuore grazie ad elettrodi applicati in diversi 
punti del corpo.
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2. I fattori di rischio
Una cattiva alimentazione, la sedentarietà, consumo di alcol e fumo. Sono alcuni dei fattori di 
rischio delle malattie cardiovascolari. E se oggi ci possono sembrare quasi scontati, prima del 
Framingham Heart Study, condotto tra il 1948 e il 1951, e considerato una pietra miliare della storia 
della cardiologia preventiva, non lo erano affatto. E dire che si tratta dei peggiori nemici per la 
salute del cuore: il fumo, ad esempio (come dimostra lo studio Interheart) aumenta del 35% il 
rischio per un primo infarto miocardico acuto, mentre una buona alimentazione, ricca di frutta, 
pesce e verdura, diminuisce del 35% il rischio cardiovascolare (stando ai risultati dello studio Moli-
Sani dell’Ircss Neuromed di Pozzilli).

3. L’arteriosclerosi e le lipoproteine
Improvvisa debolezza, intorpidimento facciale e degli arti inferiori, confusione, difficoltà di 
comprensione e disturbi alla vista. Sono questi alcuni dei sintomi dell’arteriosclerosi, malattia che 
colpisce le arterie, infiammandole e indurendole, a causa del deposito del famoso colesterolo cattivo 
all’interno delle loro parete. Fino a poco più di 50 anni fa non si sapeva esattamente cosa causasse 
questa malattia: a svelarlo è stato lo scienziato americano John Gofman che, nel 1950, è riuscito 
finalmente a dimostrare come le lipoproteine giochino un ruolo fondamentale. In particolare, un 
aumento delle lipoproteine a bassa densità (Ldl), ossia il colesterolo cattivo, ne favorisce l’ingresso 
nella parete arteriosa, e il conseguente accumulo all’interno del vaso e la formazione delle note 
placche aterosclerotiche.
4. L’ecocardiogramma
Nella Seconda Guerra Mondiale veniva usato un particolare dispositivo sonar per rivelare la 
presenza di sottomarini. Nel 1952 Inge Edler, cardiologo svedese e Carl Hellmuth Hertz, un fisico 
tedesco, hanno pensato bene di riadattarlo all’uso umano per registrare gli echi dalle pareti di un 
cuore umano. Nasce così l’ecocardiogramma, che oggi si è evoluto fino a comprendere un vasto 
gruppo di tecniche non invasive che si basano sull’emissione di ultrasuoni per riuscire a capire 
dimensioni, forma e movimento delle strutture cardiache.
5. Il primo pacemaker
Un piccolo apparecchio capace di stimolare elettricamente la contrazione del cuore, quando questa 
non avviene naturalmente. A svilupparlo è il cardiologo Paul Zoll della Harvard University, che nel 
1952 inventa il primo pacemaker cardiaco. Un apparecchio che in breve tempo evolve dai primi 
modelli, scomodi, esterni, ingombranti e con batterie di breve durata, fino a quelli di oggi: 
miniaturizzati, più resistenti ai disturbi elettrici, capaci di monitorare il pH, i livelli di ossigeno nel 
sangue, la frequenza respiratoria e a monitorare i battiti cardiaci.
6. Statine
Abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. È questo il compito delle statine, i farmaci più 
utilizzati per patologie come l’arteriosclerosi, l’ipercolesterolemia e l’ictus. La prima ad essere stata 
scoperta, nel 1975, è la mevastatina e da allora ne sono state trovate o sintetizzate molte altre, come 
per esempio, la lovastatina, pravastatina e la cerivastatina. La loro funzione è quella di ridurre i 
livelli di colesterolo cattivo nel sangue limitandone la sintesi (che può diminuire dal 27-34% in base 
alla varietà della statina) e lasciando, invece, inalterata quella del colesterolo buono (Hdl). 
L’efficacia del trattamento con le statine è ampiamente confermata da molti studi, in cui si evidenzia 
che oltre il 70% dei pazienti trattati con questi farmaci raggiungono valori di colesterolo accettabili.
7. Ipercolesterolemia familiare
Il colesterolo cattivo non dipende solo da un’alimentazione scorretta, ma può essere il risultato di 
alcune anomalie genetiche. Questo è il caso dell’ipercolesterolemia familiare, una malattia rara (in 
Italia si registra un caso ogni 250 persone) ereditaria che nasce appunto dall’alterazione di un gene 
che codifica per il recettore delle Ldl e che normalmente ha il compito di rimuovere dal sangue le 
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cellule di colesterolo cattivo. Descritta per la prima volta negli anni ’70 dal medico americano 
Joseph Goldstein, l’ipercolesterolemia familiare determina un alto rischio di soffrire di malattie 
cardiovascolari, come l’aterosclerosi. Per chi ne soffre seguire anche una dieta molto sana può non 
essere sufficiente ed è spesso necessario ricorrere anche ai farmaci. Negli ultimi anni l’introduzione 
di anticorpi monoclonali umani capaci di inibire PCSK9, l’enzima che regola la degradazione del 
recettore Ldl per il colesterolo, ha rivoluzionato la terapia di questa malattia.
8. La terapia trombolitica
Uno degli sviluppi più interessanti dell’ultimo secolo (intorno agli anni ’70) è l’introduzione della 
terapia trombolitica, basata sulla somministrazione di farmaci come la streptochinasi e l’urochinasi, 
in grado di sciogliere emboli e trombi che si formano all’interno dei vasi sanguigni. Questa terapia 
viene utilizzata spesso nei pazienti affetti da ischemia cerebrale o infarto acuto e deve essere 
applicata nelle prime ore dall’evento scatenante. I farmaci più utilizzati attualmente sono gli 
anticoagulanti, che hanno appunto il ruolo di bloccare la formazione del trombo o dell’embolo. Tra 
questi ci sono quelli assunti per via orale, come per esempio gli antagonisti della vitamina k, o le 
eparine a basso peso molecolare (Ebpm), che si somministrano per via sottocutanea e che sono 
largamente utilizzate nei pazienti (anche al di fuori dell’ospedale, poiché non è necessario uno 
stretto monitoraggio) per i quali è fondamentale mantenere il sangue molto fluido.

9. Trapianto di cuore
Il primo trapianto di cuore al mondo è stato eseguito il 3 dicembre 1967 dal chirurgo sudafricano 
Christiaan Barnard all’ospedale Groote Schuur (Città del Capo) su un uomo di 55 anni, che morì, 
però, 18 giorni dopo. Ma la volta successiva, poco meno di un anno dopo, lo stesso Barnard ha 
avuto molto più successo, regalando 19 mesi di vita al dentista Philp Bleiberg. Da allora la 
cardiochirurgia a fatto numerosi passi in avanti, tanto che la sostituzione di un cuore malato con 
quello sano di un donatore allunga la vita a molti pazienti con scompenso cardiaco. Tuttavia, il 
numero di donatori è ancora troppo basso per curare i tanti pazienti in lista d’attesa: il fabbisogno 
nazionale è di circa 800 all’anno, ma oggi il numero di interventi eseguiti è di soli 300 all’anno. 
Secondo i dati dell’Iss, comunque, nel nostro Paese l’89,9 % dei casi di pazienti trapiantati torna ad 
avere un buona qualità di vita, svolgendo tutte le normali attività quotidiane come lo sport e il 
lavoro.
10. Cuore artificiale
Il cuore artificiale (impiantato per la prima volta nel 1982) è un dispositivo meccanico che 
sostituisce il cuore vero, composto da due ventricoli di materiale sintetico e da una batteria, che a 
seconda del modello del dispositivo, può essere esterna o interna. Viene utilizzato 
temporaneamente, per colmare il tempo di attesa per un trapianto di cuore, o addirittura sostituirlo 
definitivamente. Esattamente il 30 settembre 2010, infatti, è stato innestato un cuore artificiale 
permanente in un ragazzo di 15 anni affetto da distrofia muscolare, e si tratta della prima volta nella 
storia che un dispositivo venga innestato con l’intento di mantenerlo fino al termine naturale della 
vita del paziente.

fonte: http://www.wired.it/scienza/medicina/2016/12/13/dieci-passi-storia-cardiologia/

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

ll rapporto di Paolo Gentiloni con internet
È il primo presidente del Consiglio della Storia della Repubblica ad avere un lungo trascorso di 
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leggi, misure e proposte sulla rete. Sugli obblighi di registrazione di siti web, sull’oscuramento di 
quelli illeciti; contro il digital divide e per una carta di diritti di internet. Ecco il quadro

di   Alessandro Longo
13 Dic, 2016

Il   neo presidente del Consiglio è il primo della Storia della Repubblica ad avere un lungo 
trascorso di leggi, misure e proposte sulla rete. Non sappiamo se questo lo renda anche il 
presidente più vicino a internet, ma certo il background di Paolo Gentiloni è da primato in tal 
senso.
Del resto, è stato anche l’ultimo ministro della Repubblica ad avere un ambito più o meno 
direttamente collegato con l’innovazione.
È stato alle Comunicazioni dal 2006 al 2008, e com’è noto in Italia purtroppo non abbiamo mai 
avuto (a differenza di altri Paesi) il tanto invocato ministro all’innovazione o all’Agenda digitale.
In questo periodo è stato protagonista di norme, proposte e prese di posizione di diverso senso. 
Perlopiù orientato alla diffusione di internet e alla nascita di regole in materia che non fossero 
figlie di quelle applicabili al vecchio mondo.
Con una (parziale) eccezione, che è anche il decreto che porta il suo nome. “Il decreto Gentiloni del  
2006 è stato il primo a introdurre un sistema di filtraggio dei siti web, facendo passare il principio 
che fosse possibile obbligare i provider internet a oscurarli“, ricorda Fulvio Sarzana, avvocato 
esperto di questi temi e promotore di una storica campagna contro norme troppo restrittive sulla 
pirateria online.
Però il decreto si riferiva solo ai siti di pedopornografia, per bloccare quelli ospitati all’estero 
(quindi non attaccabili direttamente sul territorio nazionale). “Ogni giorno alle 5 del mattino e alle 
11 di sera i provider sono costretti a leggere una lista elaborata dal ministero dell’Interno e 
oscurarne l’accesso agli utenti italiani“, dice Sarzana. “Hanno inventato una modalità diretta di 
comunicazione tra Polizia e provider, per filtrare internet“. Prima per la pedopornografia e (con 
altre norme) i siti clandestini di scommesse. Poi (dal 2015, decreto Alfano, che estende quello 
Gentiloni) anche per quelli vicini al terrorismo.
“L’oscuramento di siti pirata e che commettono diffamazione avviene invece con modalità meno 
dirette, passando dall’autorità giudiziaria (o anche da Agcom per quelli pirata) – spiega Sarzana –,  
Ma comunque utilizzano il principio di filtro basato sui provider inventato dal decreto Gentiloni“.
Va detto che Gentiloni si è poi espresso più volte contro misure troppo restrittive verso la rete. 
Proprio sulla pirateria ha preso le distanze dal decreto Urbani, che puniva per la prima volta in 
modo severo i singoli utenti di file sharing. “Il decreto Urbani – ha dichiarato Gentiloni nel 2007- 
ha dimostrato di non essere adatto. È stato come sparare una cannonata ai microbi. La pirateria va  
combattuta con un’alternativa legale convincente, che è quella di promuovere la vendita in rete a 
basso costo di film o musica“.
Profetico, possiamo dire. Primo perché l’enforcement ormai non passa più dalla punizione degli 
utenti bensì dalla chiusura di siti e server e dall’imputazione dei gestori. Secondo perché il mercato 
della musica   si è ripreso (anche in Italia) – e la relativa pirateria è diminuita – anche grazie a nuove 
modalità di fruizione digitali e online (streaming).
Nel 2007 aveva fatto mea culpa inoltre per un decreto della presidenza del Consiglio che rischiava 
di imporre a tutti i siti l’obbligo di registrazione e il rispetto di norme molto gravose per chi non 
fosse dotato di una struttura editoriale tradizionale. Un tema ricorrente, del resto, dato che tale 
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obbligo è stato evitato anche nel 2001 (i più anziani   ricorderanno la petizione promossa da   Punto 
Informatico, forse la prima su internet con rilevanza politica).
“Un errore da correggere“, aveva definito Paolo Gentiloni la norma sulla registrazione dei siti 
internet. “L’allarme lanciato da Beppe Grillo e ripreso da molti commenti al mio blog è 
giustificato“, aveva scritto Gentiloni sul proprio blog: “La norma non è chiara e lascia spazio a 
interpretazioni assurde e restrittive“. L’allora ministro si prese parte della responsabilità “per non 
aver controllato personalmente e parola per parola il testo che alla fine è stato sottoposto al 
Consiglio dei ministri. Pensavo che la nuova legge sull’editoria confermasse semplicemente le 
norme esistenti, che da sei anni prevedono sì una registrazione ma soltanto per un ristretto numero 
di testate giornalistiche online, caratterizzate da periodicità, per avere accesso ai contributi della 
legge sull’editoria“.
Per Gentiloni, “va bene applicare anche ai giornali on line le norme in vigore per i giornali, ma 
sarebbe un grave errore estenderle a siti e blog“. E così è andata poi.
Un altro punto su cui ha dato battaglia è il digital divide. Gentiloni poneva l’obiettivo di coprire tutti 
gli italiani con banda larga entro il 2011. “Nel giro di pochissimi anni – ha detto Gentiloni allo Iab 
Forum 2007 – l’accesso alla rete Internet dovrà essere un diritto universale. Ci dobbiamo lavorare 
attraverso le diverse evoluzioni tecnologiche, ma insieme dobbiamo renderci conto che questa è 
una priorità. Siamo ancora un Paese in cui si investono tantissimi soldi per le strade, e in alcune 
aree è indispensabile continuare a farlo, ma non si capisce ancora abbastanza che bisogna 
spendere più soldi per completare la connessione a internet“.
I   dati della Commissione europea ci dicono che abbiamo dovuto aspettare il 2015 per una copertura 
banda larga superiore al 99% (posto che il 100% è solo nel Regno Unito, Olanda, Malta, Cipro e 
Lussemburgo, secondo l’Ue, il nostro 99,3% non è male rispetto agli altri Paesi).
Gentiloni all’epoca pensava di combattere il digital divide soprattutto con la grande promessa del 
WiMax, di cui quell’anno il ministero ha assegnato le licenze per le relative frequenze. Un po’ per 
la successiva crisi economica globale e un po’ per l’esborso dovuto all’altissimo costo delle licenze, 
poi però gli operatori non sono riusciti a fare grandi coperture. Ed è un punto di cui il settore 
continua ad accusare la scelta di tarare così in alto l’asta, per massimizzare l’incasso dello Stato. 
Non è andata del tutto male, però, perché adesso le frequenze all’epoca licenziate per il WiMax 
sono utilizzate con tecnologie alternative (fixed wireless, 4G) e contribuiscono a ridurre il digital 
divide.
Da questa cronistoria si può immaginare che Gentiloni potrebbe essere interessato a dare 
continuità, senza ulteriori perdite di tempo, ai dossier scottanti dell’Agenda digitale (Industria 4.0, 
piano banda ultra larga e – il più scottante di tutti –   la mancata trasformazione digitale della Pa). 
Bisognerà vedere però se ne avrà tempo, prima delle elezioni (che non dovrebbero andare oltre 
giugno-settembre). Ma questa è davvero un’altra storia. 

fonte: http://www.wired.it/attualita/politica/2016/12/13/gentiloni-rapporto-internet/

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

Mal frequentato

cinqueminutiesonoprontaha rebloggatoyouarelikepinocchio

Segui
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wisorrisifalsi

esatto

Fonte:intevuoll

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

Poche librerie e più audiolibri, lo strano caso dell’editoria italiana
I dati dell’AIE fotografano un mercato difficile a interpretare, diviso fra la crescita di nuovi formati 
digitali e la scarsità di librerie nei centri più piccoli
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di   Paolo Armelli
13 Dic, 2016

13milioni di italiani vivono in comuni senza una libreria: è questo il dato significativo presentato 
nei giorni scorsi dall’AIE (Associazione Italiana Editori) alla fiera della piccola-media editoria a 
Roma, Più libri più liberi.
L’8,6% dei comuni sopra i 10mila abitanti sono sprovvisti di un accesso diretto all’acquisto di 
volumi editoriali, valore che si alza nettamente nelle Isole e nel Sud. Secondo questa ricerca, minore 
è il numero delle librerie e ovviamente più basso è l’indice di lettura, quando anche la situazione 
delle biblioteche scolastiche è problematica, con circa mezzo milione di ragazzi che frequenta 
scuole senza biblioteche scolastiche. Ovvio, dunque, che le perdite maggiori di lettori negli ultimi 
5 anni siano avvenute nei piccoli centri (-15,3%, rispetto a una perdita media nazionale del -9,1%). 

Così esposti i dati fanno pensare a una situazione preoccupante, in cui il minore sviluppo urbano 
equivale a uno svantaggio di tipo culturale.
Un’ulteriore ipotesi di ricerca si potrebbe lanciare nella direzione di incrociare questi dati con 
quelli dello sviluppo tecnologico: perché è chiaro che tutto il mondo dell’editoria digitale potrebbe 
in qualche modo calmierare una scarsità di approvvigionamento librario fisico, ma il timore è che 
questi piccoli centri siano gli stessi che abbracciano con più lentezza la digitalizzazione.
Nonostante ciò, sempre secondo i dati dell’AIE, l’editoria italiana sembra sempre più rivolta a un 
approccio digitale. Vitale in particolar modo è la tendenza al self-publishing: quasi un titolo su 
due (il 41,4%) degli ebook pubblicati viene da modalità di autopubblicazione, per un totale di 27-
28mila persone che si sono pubblicate in autonomia. Fra i generi self-published più in crescita, 
oltre alla narrativa, anche la non-fiction pratica, soprattutto guide per il tempo libero (16,7% della 
produzione totale, quando nel 2010 erano al 8,9%) ma anche i libri per bambini.
In generale, secondo le stime dell’AIE sui ricavati dei player principali, il mercato del self-
publishing vale almeno 17 milioni di euro, escludendo però tutta la produzione che transita 
attraverso il Kindle Direct Publishing di Amazon, che è comunque uno dei protagonisti 
fondamentali di questo trend dell’autopubblicazione. Così come Amazon, con la sua   Audible, ha 
avuto il suo effetto nel rinverdire un genere innovativo come l’audiolibro.

Dopo un leggero boom attorno agli anni 2009, seguito subito da un altrettanto repentino calo, il 
settore degli audiolibri non aveva finora mai avuto grande fortuna in Italia, sia per la 
contingenza di un ristretto pubblico di lettori sia per la scarsità stessa dell’offerta. Oggi però 
qualcosa sta cambiando: secondo l’AIE, gli editori specializzati in audiolibri hanno attualmente 
1.800-1.900 titoli in catalogo, numero che però sale a 2.400 su Audible. “La stima di fatturato è di  
circa 4,8-5,0 milioni di euro,” illustra Giovanni Peresson, responsabile   Centro Studi di AIE. “Certo 
rimangono fuori versioni audio dei libri da parte di gruppi e grandi case editrici. Difficile però 
immaginare di andare oltre un valore di 7-8 milioni di euro“.
Da tutto ciò si escludono i dati di Audible, secondo la consueta prassi del gruppo Amazon di non 
rivelare i propri dati di vendita. In generale però si può concludere che gli audiolibri rappresentino 
un 10%-11% del mercato digitale. Perché torniamo dunque ad essere affascinati dal formato 
audio? “Può essere parte di un processo che sta cambiando i modi di leggere: leggiamo molto più 
oggi rispetto a 10 anni fa, anche quella che compiano sui vari testi online è una lettura“, spiega 

470

http://www.giornaledellalibreria.it/news-innovazione-lettori-in-ascolto-sussurri-e-grida-2705.html
http://www.wired.it/play/libri/2016/05/11/audible-italia/
http://www.plpl.it/
http://www.wired.it/author/parmelli


Post/teca

Peresson. “Il verbo leggere dunque si declina sempre più in altri modi. La chiave forse è nella 
dimensione multitasking che assumiamo sempre più nei nostri comportamenti“.
Sembra quindi che il mercato librario in Italia viva un momento di forte evoluzione in cui si 
evidenziano ancora di più le contraddizioni: gli italiani si dimostrano adopter entusiasti di modalità 
digitali come il self-publishing o lo streaming di audiolibri, ma mantengono resistenze sulle lettura 
tradizionale, anche – si ipotizza – per scarsità di fonti d’approvvigionamento. Tutto ciò in un 
mercato editoriale completamente rimodellato dalle acquisizioni dell’ultimo anno, in cui però i 
grandi gruppi continuano a soffrire mentre resistono e crescono i piccoli-medi editori. Un quadro 
di slanci e di altrettanti ostacoli che fotografano un’editoria che può crescere ma in modo 
estremamente frammentato e rallentato. 

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2016/12/13/audiolibri-libreria-contraddizioni-editoria/

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

Il presidio bancario italiano lungo la nuova Via della seta

Giuseppe Baselice
13 dicembre 2016

Settecentocinquant’anni dopo Marco Polo (anno più anno meno), Europa e Asia stanno esplorando 
la nuova Via della seta. L’obiettivo è sempre quello di fare affari, ma stavolta la lingua ufficiale 
non è quella veneziana con la quale fu scritto il Milione: il nome della missione è invece l’acronimo 
inglese OBOR, ovvero One belt, One road (una cintura, una strada). E il progetto stavolta, 
all’opposto di quanto accaduto intorno al 1271, parte invece dalla Cina: voluto fortemente dal 
governo di Pechino per promuovere la connessione tra la Cina e il continente eurasiatico, OBOR ha 
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le sembianze di un “piano Marshall orientale”, tramite il quale il gigante asiatico vuole investire 
nell’area che lo collega all’Europa un totale di 1,4 trilioni di dollari in infrastrutture utili allo 
sviluppo dei commerci e interventi finanziari, stimando di ricavarne benefici di crescita in 2,5 
trilioni di dollari l’anno.
Una sfida ambiziosa per un Paese che ha sì smesso di crescere a doppia cifra, ma che a parità di 
potere d’acquisto detiene una quota del Pil mondiale pari al 17,1% nel 2015, ergendosi sempre di 
più a prima potenza economica planetaria dopo aver sorpassato l’area euro nel 2011 e gli Stati Uniti 
nel 2014. Partono dalla Cina infatti l’11,4% delle esportazioni globali (l’intera eurozona fa 25%), 
molte delle quali saranno ora indirizzate, insieme agli investimenti, nei 65 Paesi dell’area 
eurasiatica che fanno parte di questa nuova Via della seta.
Un treno importante al quale agganciarsi anche per l’Italia, e che vede anche nella Russia un 
Paese chiave. Con Mosca e con i Paesi dell’ex Urss i rapporti commerciali ci sono ma hanno perso 
linfa: «Da un punto di vista dei flussi commerciali  –  osserva Gianluca Salsecci, economista capo 
del team di ricerca internazionale di Intesa Sanpaolo – nel 2015 l’Italia ha scambiato con i paesi 
della UEEA-Unione economica Eurasiatica [cioè, Russia, Bielorussa, Kazakistan, Armenia, 
Kirghizistan, ndr], circa 25 miliardi di euro, in calo di oltre il 18% sul 2014». Di questa cifra 
l’export italiano è di soli 8,4 miliardi di euro. Hanno influito diversi fattori, ha spiegato l’esperto: 
dal calo dei prezzi dell’energia alla debolezza del ciclo economico in Italia, ma anche la recessione 
in Russia e gli effetti delle sanzioni e contro-sanzioni introdotte nel 2014. E non è un caso che negli 
ultimi cinque anni il commercio russo con l’intera Unione europea (valutato in dollari) sia calato da 
278 miliardi nel 2010 a 202 miliardi nel 2015 (-27,2%), con un picco di -50% nel 2013, mentre 
quello con la Cina è cresciuto passando da 58,8 a 63,5 miliardi di dollari (+8% circa).
Una delle porte d’accesso che porta a Est e agli investimenti cinesi è l’Europa orientale. E su 
quest’area scommette Intesa Sanpaolo, che ha intensificato la sua presenza sulla rotta balcanica e 
non solo in Russia e in Cina, dove proprio di recente, a settembre, ha costituito “Yi Tsai” (“Talento 
italiano”), società di wealth management dedicata a clientela di alto profilo basata a Qingdao, 
importante centro finanziario a Nord di Pechino. La nuova via della seta bancaria parte però molto 
più vicino all’Italia, proprio a poche centinaia di chilometri da dove iniziò l’avventura di Marco 
Polo, nei Paesi dell’ex Jugoslavia.
Protagonista del progetto è la Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo, che negli ultimi anni 
è arrivata a presidiare nell’area 11 Paesi attraverso 1.079 sportelli, 23mila dipendenti e 7,7 milioni 
di clienti, ovvero il 41% di quelli dell’intero gruppo. «Il risultato operativo netto della divisione 
Banche Estere quest’anno è quasi raddoppiato rispetto ai primi 9 mesi del 2015, raggiungendo i 578 
milioni di euro: la performance migliore da quanto è stata creata la banca, nel 2007», racconta 
Ignacio Jaquotot, responsabile della divisione che rappresenta da sola quasi un quarto dell’utile 
netto di Intesa nei primi nove mesi del 2016 e che controlla il 55%  di “Yi Tsai”, punto di partenza 
della sfida della banca nel Catai, come veniva chiamata la Cina al tempo di Marco Polo.
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Ignacio Jaquotot
L’Europa orientale, oltre al vantaggio di crescere più velocemente rispetto alla zona euro, 
diventa dunque lo sbocco verso i paesi della (nuova) via della seta: un’area, quella che unisce 
l’Europa all’Asia, dove vive il 70% della popolazione mondiale, si produce il 55% del Pil globale, e 
si trova il 75% delle riserve energetiche conosciute. «Siamo leader di mercato in Slovacchia, Serbia 
e Croazia – spiega Jaquotot -, dove abbiamo recentemente rafforzato la Privredna Banka Zagreb». 
Senza dimenticare la presenza in Bosnia, Ungheria, Slovenia, Albania, Romania e poi Egitto e 
Russia, per un totale di attivi di 44,6 miliardi di euro e dove la seconda banca italiana per 
dimensioni ha intenzione di mettere a disposizione fino a 1 miliardo di finanziamenti per le imprese 
locali, oltre a fornire supporto a quelle italiane che vanno lì ad investire, attraverso gli appositi 
“Italian Desk”.
«Favoriamo l’accesso al credito alle piccole medie imprese in un’area dove il rapporto tra il 
livello dei crediti bancari e del Pil è ancora sotto il 100%», spiega Jaquotot. Non solo: le 
controllate o partecipate di Intesa Sanpaolo si occupano anche di vendere prodotti e servizi 
finanziari, di partecipare a programmi di finanziamento Ue e di stringere collaborazioni con 
istituzioni e associazioni locali. Il commercial banking, che in Europa occidentale arranca, torna ad 
essere il core business: «Come è facile immaginare – dice il responsabile della divisione – ‘fare 
banca’ in un contesto di tassi negativi è piuttosto arduo. Ma nei Paesi dove siamo presenti 
sfruttiamo un contesto macroeconomico favorevole, grazie a una ripresa che lì è più accelerata 
rispetto all’eurozona e che sfrutta anche gli investimenti cinese nell’area limitrofa».
Il quadro economico, soprattutto dell’area balcanica, parla di crescite a doppia cifra della 
produzione industriale, di cittadini che lavorano e consumano di più, e soprattutto di un’attività 
bancaria in grande salute, dai prestiti ai mutui e fino ai depositi. Uno dei casi più emblematici, solo 
per citare un esempio, è quello della Slovacchia, Paese di riferimento per Intesa Sanpaolo, dove la 
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controllata Vùb Banka ha 231 filiali e attivi per 12,6 miliardi di euro. L’industria è cresciuta ad 
agosto (ultimo dato disponibile, diffuso dalla Banca centrale slovacca) del 17%, l’export del 17,9% 
su base annua e l’indicatore di fiducia economica è in crescita costante da giugno, sopra i 100 punti. 
In questo clima aumentano i prestiti: +9,7% anno su anno, performance trainata principalmente dal 
segmento retail, che è cresciuto del 13,3% su base annua in particolare grazie ai mutui per la casa 
(14,7% su base annua). Anche i depositi hanno continuato a crescere, con un super aumento di quasi 
il 20% su base annua.
L’obiettivo finale resta però la Cina, dove Intesa Sanpaolo è presente anche attraverso la 
partecipazione del 15% in Bank of Qingdao. Agganciarsi a OBOR significa dunque rientrare in un 
piano d’azione degno di una partita a risiko, con sei principali corridoi economici di terra e di mare 
già individuati che coinvolgono anche il Sud-Est asiatico. Un piano lento ma inesorabile che vedrà 
la sua concretizzazione in tempi molto lunghi, presumibilmente – stando ai progetti di Pechino – nel 
2049. In tempo per celebrare il centenario della Repubblica Popolare Cinese.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/asia_commercio-internazionale/il-presidio-bancario-italiano-
lungo-la-nuova-via-della-seta/

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

Ascoltate il cuore

ilfascinodelvago

Ascoltate il vostro cuore, soprattutto se sentite un formicolio 

al braccio sinistro.

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

Stessa storia

stripeoutha rebloggatoperiferiagalattica

periferiagalattica

Tutti a parlare di storytelling, invece è la solita storia.

-------------------------
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Sarajevo senza perché

corallorosso

“Vivere a Sarajevo era un po’ come giocarsi la vita ai dadi ogni giorno.

Si poteva morire o restare mutilati per una ragione e per il suo esatto contrario: uscivi e ti uccideva una pallottola; 

te ne restavi rintanato in casa, al sicuro, e ti crollava il solaio in testa.

…c’era chi perdeva la vita per l’esplosione di una granata mentre era in fila per riempire un paio di taniche 

d’acqua a una fontana pubblica; e c’era chi invece moriva perché proprio quel giorno un vicino generoso gli aveva 

regalato un po’ della sua acqua, e mentre lui lo benediceva per avergli risparmiato i pericoli della fila, seduto sulla 

sua poltrona preferita, un proiettile lo colpiva dritto in fronte.

C’era chi moriva mentre andava al lavoro; e c’re a chi invece al lavoro quel giorno non ci era andato, per andare ai 

funerali di un conoscente, e il cecchino lo aveva spedito a fargli compagnia nella stessa fossa.

Morivano le maestre colpite mentre entravano in classe; e morivano i loro alunni, uccisi mentre facevano i compiti 

a casa.

Morivano i medici assieme agli ammalati, perché un carro armato spazzava via con un colpo un’intera corsia di 

ospedale…”

Franco Di Mare “ Non chiedere perché”

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

bicheco

Educarne cento

La prima volta che caddi da cavallo non rimontai subito, come raccomandano le fighette, bensì gli sparai in testa 

con una calibro 38, lo spolpai a mani nude e lo mangiai accompagnandolo con una vellutata di verdure. 

Da allora mai più nessun cavallo mi ha fatto cadere. Chiedetevi perché.

--------------------------
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Difendere Roma. Quando Raffaello scrisse a Leone X
di   Tomaso Montanari pubblicato martedì, 13 dicembre 2016

Questo pezzo è uscito su Repubblica, che ringraziamo.

Lo Stato c’è, e batte un colpo. E che colpo: da pochi giorni il Ministero per i Beni Culturali ha 
acquistato (per un milione e centomila euro: meno di un terzo della cifra standard che costano le 
infinite ed effimere ‘grandi mostre’) la parte dell’archivio di Baldassare Castiglione che restava in 
mani private. È come dire che, da oggi, il Rinascimento appartiene un po’ di più a tutti gli italiani.
Baldassarre non fu solo un finissimo diplomatico e un grande scrittore: egli fu soprattutto un 
attrezzatissimo intellettuale, capace di plasmare – con le sue idee e la sua prosa – una intera 
stagione della nostra storia culturale. L’archivio che oggi diventa pubblico contiene, tra l’altro,il 
manoscritto autografo che accoglie gli abbozzi del suo capolavoro, il Cortegiano: un libro che ebbe 
oltre 150 edizioni, in tutte le principali lingue d’Europa, contribuendo come forse nessun’altro testo 
a dar forma alla società di corte, perno dell’antico regime fino alla Rivoluzione francese, e oltre.
L’archivio ha avuto una storia rocambolesca. Nel 1940 la famiglia lo vendette come carta da 
macero, e solo l’intervento dell’allora direttore dell’Archivio di Stato di Mantova evitò il peggio: 
rendendosi conto dell’errore terrificante, e cercando di salvarsi la faccia, i discendenti di 
Baldassarre lo ricomprarono, e ne affidarono una parte allo Stato. Un’altra parte, invece, fu 
collocata nella Villa di Casatico: che però nel 1977 subì un clamoroso furto.
Per rimettere insieme questo preziosissimo fondo documentario mancava ora  la porzione più 
pregiata: quella che dal 1946 è depositata in un caveau di banca, dove – nonostante la disponibilità 
della famiglia – non era facile studiarla. Il valore dell’operazione è triplice: assicurare al pubblico 
un complesso «di straordinario valore storico e culturale» (come ha scritto Amedeo Quondam, 
massimo studioso di Castiglione, nella relazione al Ministero), ricomporre un insieme unitario, 
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poterlo finalmente offrire alla ricerca internazionale.
Il merito dell’operazione è di Gino Famiglietti, direttore generale degli Archivi. Massimo esperto 
della legislazione del patrimonio ed estensore dell’attuale Codice dei Beni culturali, Famiglietti ha 
pagato duramente i suoi contrasti con i vertici politici del Collegio Romano, fino all’esplicita 
contrarietà alle riforme del Ministero imposte dal governo uscente. Ora egli conclude l’acquisto 
dell’Archivio Castiglioni in modo esemplare, in collaborazione con l’Ufficio Centrale di Bilancio e 
la Corte dei Conti: dimostrazione concreta che il problema dei beni culturali non è la ‘burocrazia’ di 
una pubblica amministrazione che si vorrebbe abolire, ma la qualità (morale e intellettuale) di 
coloro che la incarnano. E la loro capacità di esercitare un giudizio critico sul potere politico.
Tutto questo ha direttamente a che fare con il cimelio forse più prezioso tra quelli dei quali siamo 
ora tutti proprietari: la minuta (autografa di Castiglione) della lettera che Raffaello indirizzò a papa 
Leone X nell’autunno del 1519. Il testo che Raffaello volle premettere alla sua pianta della Roma 
antica è forse il più alto di tutta la storia della tutela: sia per ciò che vi si legge, sia per la risonanza 
che esso ebbe a cavallo tra Sette e Ottocento, quando il vandalismo rivoluzionario e le spoliazioni 
napoleoniche fecero nascere quell’imperativo della conservazione che arriva diritto fino a noi. Il più 
importante traguardo di questa linea culturale è l’articolo 9 della Costituzione italiana, ed è davvero 
impressionante come le idee di Raffaello messe in carta da Castiglione ne prefigurino il dettato.
Questa coppia di amici intellettuali (per sempre rappresentata dal ritratto strepitosamente vivo che 
Raffaello dipinse a Baldassarre) seppe esprimere perfettamente ciò che oggi proviamo di fronte al 
nostro patrimonio culturale in rovina: «grandissimo piacere, per la cognizione di cosa tanto 
eccellente, e grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria». Le rovine di 
Roma non suscitano riflessioni estetiche, ma politiche: il disfacimento dell’eredità classica è la 
morte della patria. E la colpa di chi è? «Ma perché ci doleremo noi de’ Goti, Vandali e d’altri tali 
perfidi nemici, se quelli li quali come padri e tutori dovevano difender queste povere reliquie di 
Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle?»
Chi doveva conservare ha invece distrutto: e siamo già a I vandali in casa di Antonio Cederna 
(1956). La conclusione: «Non deve adunque, Padre Santissimo, essere tra gli ultimi pensieri di 
Vostra Santità lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della fama 
italiana, per testimonio del valore e della virtù di quegli animi divini che pur talor con la loro 
memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggidì sono tra noi, non sia estirpato e guasto dalli 
maligni e ignoranti».
Parole che descrivono già il patrimonio culturale come fondamento dell’identità «italiana»: l’idea di 
lungo corso che spiega perché la parola «nazione» figuri, tra i principi fondamentali della nostra 
Costituzione, solo nell’articolo 9, in rapporto al paesaggio e al patrimonio. Si affacciala convinzione 
che la tutela non sia un fine in sé, ma serva allo sviluppo della conoscenza, e che dunque sia 
orientata alla costruzione al futuro (la parola chiave è «oggidì).
Infine, la consapevolezza che solo il potere pubblico può fare tutela: e che spetti agli intellettuali 
ricordare al potere i propri «doveri», e la gerarchia delle priorità (la cultura non può essere «tra gli 
ultimi pensieri» di chi governa).
Queste parole di cinque secoli fa ci interpellano con forza straordinaria: e che oggi la Repubblica 
abbia voluto acquistare e tutelare proprio le carte su cui esse presero forma è un segnale carico di 
futuro.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/baldassarre-castiglione-raffaello/

-------------------------
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Cosa entra e cosa esce dagli inceneritori italiani
Mentre Lombardia e Marche si oppongono ai nuovi inceneritori, vengono a galla i nodi della cattiva 
gestione dei rifiuti. 28 impianti su 40 hanno avuto problemi di emissioni fuori norma, inchieste 
della magistratura e mancate autorizzazioni degli enti di controllo

di   Rosy Battaglia
13 Dic, 2016

L’ince
neritore di Brescia (foto Rosy Battaglia – Cittadini Reattivi)

Clicca qui per l’inchiesta Rifiuti d’Italia
Otto nuovi inceneritori, Regioni e cittadini in subbuglio contro la ratifica dello Sblocca Italia. La 
guerra contro gli inceneritori non è finita. Mentre la regione Lombardia minaccia l’impugnazione 
del decreto che impone la costruzione degli impianti di incenerimento, la   regione Marche ricorre al 
Tar del Lazio e l’Abruzzo firma un accordo con il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) per 
incentivare la raccolta differenziata, il neo riconfermato ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 
si ritrova la medesima patata bollente da gestire.
“Entro il 31 dicembre le Regioni mi devono dire cosa intendono fare, di quanti impianti dispongono 
e quanti ne servono e per fare cosa, per evitare nuove infrazioni europee, alcune sono già in 
infrazione”. Galletti, che già   nell’intervista a Wired era stato molto chiaro, ha lanciato l’ennesimo 
ultimatum lo scorso 30 novembre. E non c’è vita facile anche sul territorio dei nuovi previsti 
impianti di incenerimento che dovrebbero costare, stimando al ribasso 1,2 miliardi di euro.
Un esempio chiaro è in Toscana, dove il   Tar ha bloccato la costruzione del nuovo inceneritore di 
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Firenze, a Case Passerini, accogliendo il ricorso delle associazioni Wwf, Italia nostra e Forum 
ambientalista, per il mancato rispetto delle prescrizioni che dettavano precise opere di mitigazione 
di impatto ambientale, mai realizzate.
Ma perché, se da una parte dell’opinione pubblica è affascinata dagli inceneritori di nuova 
generazione, dall’altra questo tipo di impianti comporta una forte avversione? Intanto incenerire 
costa più che differenziare, come il   caso Parma dimostra e come gli stessi dati del Rapporto Rifiuti 
2015 di Ispra,  elaborati nell’inchiesta   Rifiuti d’Italia confermano. Questo nonostante la produzione 
di energia attraverso i rifiuti, gestita spesso dalle multiutility a partecipazione pubblica sia stata 
sostenuta anche da contributi statali pari a 224 milioni di euro, secondo gli   ultimi dati del Gse del 
2015.
Cosa esce dagli inceneritori
Avversione dell’opinione pubblica che si concentra sulla mancanza di trasparenza della gestione di 
questi impianti e sulle loro emissioni. “Un inceneritore dotato delle migliori tecnologie ad oggi 
disponibili ed esercito al meglio – di nuovo il richiamo alle tecnologie e alla modalità di gestione 
non è incidentale – emette particolato, diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli 
in misura di molto inferiore agli attuali valori limite di emissione”, scriveva Benedetto Terracini, 
responsabile del comitato scientifico del rapporto   Moniter 2011,   Monitoraggio degli inceneritori 
nel territorio dell’Emilia-Romagna.
Ma le cronache ci raccontano altro e ci fanno comprendere le difficoltà dei cittadini di accettare 
questi impianti: su 40 impianti di incenerimento che bruciano rifiuti urbani e speciali, operativi in 
Italia nel 2016, per 16 di essi sono in corso inchieste della magistratura per violazioni della 
normativa ambientale italiana ed europea, incidenti ed emissioni di sostanze inquinanti come 
diossine e furani fuori dai limiti di legge, traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Per altri 12, gli 
enti di controllo sia ambientali che sanitari hanno accertato violazioni delle prescrizioni 
dell’Autorizzazione integrata ambientale, delle stesse autorizzazioni e nella gestione.
E quanti siano gli impianti effettivamente dotati delle migliori tecnologie per l’abbattimento dei 
fumi (Bat), resta un mistero, così le reali emissioni, controllate dagli stessi controllati. Dal rapporto 
Ispra – Federambiente sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia, più della metà degli 
impianti, il 55,5%, sono stati costruiti prima degli anni Duemila. Resta il fatto che tutti gli 
inceneritori di rifiuti urbani e speciali (che erano   almeno 85 nel 2014), anche se fossero 
effettivamente dotati di sistema di recupero energetico e delle migliori tecnologie per l’abbattimento 
degli inquinanti, sono impianti a combustione ad alto impatto ambientale, con il rilascio in 
atmosfera di inquinanti e la produzione di ceneri di scarto che rappresentano, in peso, circa il 30% 
del rifiuto in ingresso bruciato, così come attestano gli stessi dati di Ispra.
A fronte di 4,5 milioni di MWh di energia elettrica e 1,6 MWh di energia termica, infatti, su oltre 
6,3 milioni di tonnellate di rifiuti inceneriti, almeno 1,4 milioni tonnellate rimangono come 
residui e rifiuti provenienti dai processi di abbattimento dei fumi (quasi 200mila tonnellate), scorie 
pericolose (182mila tonnellate) e 980mila tonnellate di ceneri pesanti e scorie non pericolose, 
insieme alle sabbie usate dai reattori a letto fluido (oltre 20mila tonnellate). Oltre i rifiuti liquidi e i 
fanghi pericolosi che derivano dall’abbattimento delle polveri di emissione al camino degli 
impianti. Rifiuti che a loro volta finiscono in discarica o vengono impiegati nella produzione di 
combustibile solido secondario (Css), che il regolamento attuativo del 14 febbraio 2013 ha 
promosso da rifiuto speciale a combustibile.
Cosa entra negli inceneritori
Ma sappiamo esattamente cosa entra in ogni impianto? Oltre la frazione secca dei rifiuti urbani 
vengono inceneriti rifiuti speciali (come quelli ospedalieri e industriali) e i combustibili solidi 
secondari (Css, i rifiuti che con la combustione producono energia) provenienti dal primo 
incenerimento sia di rifiuti urbani che da rifiuti speciali. Tutte informazioni che in attesa che le 
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regioni adottino il   collegato ambientale è però impossibile documentare con certezza, visto il 
fallimento proprio del   Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti speciali (Sistri), che avrebbe 
dovuto garantire la veridicità del flussi.
Così come, secondo i   dati Ispra 2015, almeno 900mila tonnellate di plastica riciclata e plasmix  (la 
plastica che viene dal riciclo di materiali che prima non venivano differenziati) vanno ad 
alimentare il flusso all’incenerimento “per recupero energetico”. A sua volta il Css prodotto, viene 
inviato ai cementifici per combustibile e per co-incenerimento insieme a gomme e plastiche, 
pneumatici fuori uso, fanghi da trattamento delle acque reflue essiccati. Sempre in assenza di un 
sistema davvero trasparente e di gestione dei flussi è stato pubblicato un   primo rapporto sul 
monitoraggio del Css prodotto a cura del Comitato di vigilanza e controllo, istituito dal ministero 
dell’Ambiente, ma si è ancora lontani da un controllo puntuale della produzione per l’utilizzo del 
Css combustibile nei cementifici.
Il monitoraggio ambientale civico
Una mancanza di trasparenza spesso alla base dei conflitti sociali intorno alla cattiva gestione di 
impianti di smaltimento ed incenerimento, dovuti anche alla disomogeneità e carenza dei dati 
ambientali. Carenze che hanno creato mancanza di fiducia tra le popolazioni, verso istituzioni ed 
enti di controllo. Da Firenze con la campagna   Che aria tira delle Mamme No inceneritore, che 
installeranno centraline in collaborazione con esperti ambientali e sanitari. A Brescia,   dove i 
cittadini intorno all’inceneritore vigilano sulle emissioni, così come nella Terra dei fuochi con la 
rete degli   Osservatori civici, le   Mamme Coraggio di Acerra. Fino alla centralina per il controllo 
delle emissioni sul tetto della chiesa di San Filippo Mela in Sicilia voluta da   padre Giuseppe Trifirò, 
i cittadini sono ricorsi al fai da te, monitorando l’ambiente, per esempio, con apparecchiature 
portatili, anche in collaborazione con enti di ricerca ed epidemiologia, per rilevare la presenza e 
l’aumento di micropolveri cancerogene per l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), 
come il Pm 2.5 e il Pm 10, la presenza di discariche abusive e abbandono di rifiuti.
Perché non si può negare l’impatto sulla salute degli inceneritori
D’altro canto, mentre cresce il monitoraggio civico, è partita una campagna negazionista 
sull’impatto sanitario degli impianti di combustione dei rifiuti. Come quella messa in atto dalla 
Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) e sostenuta anche da una nota 
dell’Istituto superiore di sanità, che ha individuato il “termovalorizzatore come ‘strumento adeguato 
a contrastare’ l’emergenza rifiuti e capace ‘di garantire l’assenza di rischio sanitario per i cittadini 
che vivono nelle zone limitrofe'”.

Rifiut
i d’Italia. L’inchiesta completa online.
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Pur non entrando nel merito del tipo di impiantistica a minore impatto ambientale, proprio 
l’epidemiologo   Terracini, responsabile scientifico dello studio Moniter, il rapporto epidemiologico 
voluto dalla regione Emilia Romagna che ha studiato alcuni degli effetti sulla salute delle 
popolazioni che vivono intorno agli inceneritori,  ha ribadito a Wired: “Se i risultati dello studio 
sono stati complessivamente rassicuranti, abbiamo rilevato un’evidenza sulle popolazioni che 
vivono intorno agli inceneritori dell’Emilia, con l’eccesso di esiti sfavorevoli sulla gravidanza, 
dall’aumento dei parti pretermine agli aborti spontanei. Risultati pubblicati anche sulle riviste 
scientifiche internazionali, che sono stati invece travisati da parte degli igienisti”.  Per questo 
Terracini ha chiesto ufficialmente sia alla   Siti che al presidente dell’Istituto superiore di sanità, la 
smentita di tali dichiarazioni. Che ufficialmente ad oggi non sono ancora arrivate, nonostante anche 
l’Associazione medici per l’ambiente, Isde Italia, abbia chiesto un confronto pubblico “su basi 
scientifiche con chi ha visioni diverse, perché il problema della gestione dei rifiuti è troppo 
importante per essere liquidato così superficialmente”.
Intanto, una cosa è certa: vivere vicino a inceneritori e discariche non è un toccasana per la nostra 
salute. Lo documentiamo in   Rifiuti d’Italia, riepilogando i risultati degli ultimi studi epidemiologici 
effettuati in Italia da Busto Arsizio a Tolentino, passando per Arezzo e Malagrotta. E lo aveva messo 
nero su bianco il ministero della Salute, insieme allo stesso Istituto superiore di sanità che smentisce 
se stesso nelle conclusioni del progetto   Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della 
popolazione residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti a partire dall’Emilia Romagna e la 
Terra dei Fuochi:  solo con la raccolta differenziata al 70%, la riduzione del 10% dei rifiuti prodotti, 
compostaggio e divieto di conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziata vivremmo più a lungo 
e meglio. 

fonte: http://www.wired.it/attualita/ambiente/2016/12/13/bilancio-inceneritori-italiani/

-------------------------
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1023 giorni di Renzi – economics

Matteo Broso
:
14 dicembre 2016
Dopo la fine dell’esperienza di governo di Matteo Renzi e a pochi mesi dal congresso del Partito 
Democratico viene spontaneo chiedersi come e se sia possibile fare un bilancio del lavoro svolto da 
questo esecutivo negli oltre 1000 giorni in cui è rimasto in carica, soprattutto per quanto riguarda 
una tematica, complessa quanto cruciale, come quella della politica economica, vero banco di prova 
per tutti i Governi e per tutti i politici.
Quali sono state le principali riforme economiche messe in campo da Renzi e dalla sua 
maggioranza? Hanno funzionato? Le performances economiche del paese sono peggiorate o 
migliorate? Il lavoro – la grande emergenza del paese – è ripartito? La famosa “pressione fiscale” è 
diminuita? Che modello di politica economica ha ispirato le azioni di governo dell’esecutivo?
Partiamo da qualche numero
Nell’affrontare questo tipo di domande e nel tentativo di darvi risposta occorre prima di tutto partire 
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dai numeri e da quegli indicatori macroeconomici che riflettono le performances economiche e 
commerciali del paese.
Sotto questo punto di vista non si può non partire dal dato sulla produzione, che segna, nei   1000 
giorni, ovvero dal dato del primo trimestre del 2014 al dato del terzo trimestre 2016, una crescita 
del +1,6% complessiva.
Si tratta di dati che consolidano una considerazione molto chiara: il paese è uscito dalla recessione 
causata dalla crisi finanziaria del 2008 e ha ricominciato a crescere, “mettendo il segno + davanti al 
Pil”, come non perde occasione di ricordarci lo stesso Renzi, pur realizzando una performance che 
di certo non si può definire soddisfacente. La crescita è ripartita, ma è stata circoscritta ad alcuni 
settori industriali e trainata soprattutto dall’aumento dell’Export (che da Febbraio 2014 a settembre 
2016 è cresciuto del 7,6%, causando anche un miglioramento della bilancia commerciale ). Come se 
non bastasse, i   dati ci dicono che nel 2015 l’Italia è cresciuta proporzionalmente meno degli altri 
grandi Paesi dell’Unione Europea, tendenza che tra l’altro sembra consolidarsi nel 2016, anno in cui 
il Governo spera di raggiungere la fatidica soglia del +1%, confermando una sentenza 
incontrovertibile: quando l’Europa cresce, l’Italia cresce meno di tutti, quando il vecchio continente 
arranca, l’Italia sprofonda.
Se dal lato della produzione arrivano timidi segnali di ripartenza, dal punto di vista del mercato del 
lavoro durante i 1000 giorni di Governo Renzi si sono visti risultati in chiaroscuro: se da una parte 
infatti sono complessivamente aumentati gli occupati e diminuiti il tasso di disoccupazione (-1,1% 
da Febbraio ’14 a settembre ’16) e di disoccupazione giovanile, gran parte di questi nuovi “posti di 
lavoro” sono rappresentanti dai cosiddetti voucher, i buoni lavoro dell’Inps, nati originariamente per 
combattere il lavoro nero, che che negli ultimi anni si sono moltiplicati esponenzialmente, 
passando, per esempio, dai  69.195.377 voucher venduti nel 2014 ai 114.925.180 nell’anno 
successivo.
Un altro fronte spinoso per Renzi è senza dubbio quello della povertà, come si può facilmente 
intuire leggendo il   rapporto del 2015 diffuso dall’Istat sul tema, secondo il quale ad oggi in Italia il 
28,7% della popolazione è a rischio povertà e esclusione sociale, in timido aumento rispetto 
all’anno precedente.
Il quadro che emerge è quello di un paese che, trainato da una debole ripresa continentale, ha negli 
ultimi due anni ricominciato a crescere, ma che deve fare i conti con una situazione sociale interna 
drammatica, segnata dal dilagare del rischio della povertà e dalla minaccia della disoccupazione.
Ma quali sono stati i principali provvedimenti – e quali effetti hanno avuto – del Governo Renzi?
1023 giorni di politica economica targata Renzi-Padoan
Non è facile riassumere più di tre anni di governo e di politiche fiscali in un solo paragrafo, 
soprattutto considerando la pluralità di ambiti nei quali il governo guidato da Renzi è intervenuto, a 
cominciare da quello tributario.
Sotto questo punto di vista i principali provvedimenti varati da Renzi sono sostanzialmente 
ascrivibili nella volontà di abbassare in maniera piuttosto generica ed indistinta la pressione fiscale 
– ovvero il rapporto tra le entrate fiscali e il PIL – che, secondo il Governo, dovrebbe passare dal 
43,4% del 2014 al 42,2% del 2017.
Tentativo che è passato concretamente dall’abolizione e/o riforma di numerose imposte presenti 
nell’ordinamento fiscale del nostro paese, dal taglio Irpef di 80€ per i lavoratori dipendenti, al taglio 
dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato, piuttosto che al taglio della componente del 
costo del lavoro dall’Irap, tutte misure utili per tagliare il cuneo fiscale sul costo del lavoro, fino alla 
cancellazione della tassa patrimoniale sulla prima casa, il cui costo per lo stato si aggira attorno ai 4 
miliardi.
Nel complesso, chiarita la volontà generale di abbassare le tasse, ciò che appare evidente è una 
mancanza di logica e di coerenza attorno a questo   piano, che nella testa dell’ex-Premier avrebbe 
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dovuto toccare anche l’Irpef nel 2018. Se da una parte infatti si è cercato, intelligentemente, di 
rendere più competitivo il paese riducendo la componente fiscale dal costo del lavoro, dall’altra si 
sarebbe dovuto coerentemente spostare la tassazione sui consumi e sui patrimoni, esattamente il 
contrario di quanto ha fatto il Governo Renzi con l’abolizione della tassa sulla prima casa, l’ultima 
e unica patrimoniale presente in Italia, tagliata per motivazioni più elettorali che economiche.
Un altro provvedimento varato dall’esecutivo guidato dall’ex-Premier fiorentino e sostanzialmente 
ascrivibile alla medesima volontà di ridurre il costo per le imprese di produrre in Italia è il   piano 
nazionale industria 4.0, un insieme di incentivi fiscali-e-non a disposizione di quelle imprese che 
intendono investire nella digitalizzazione dei processi produttivi e nella quarta rivoluzione 
industriale. Un piano volto non tanto ad abbassare il costo del lavoro, quanto più ad aumentarne la 
produttività nazionale, favorendo tanto la competitività quanto l’abbassamento dei costi per le 
imprese (se produco di più senza aumentare gli input, sto producendo in maniera più efficiente e 
posso dunque, a causa dell’abbattimento dei costi, anche abbassare i prezzi).
Se dunque dal punto di vista prettamente fiscale si può registrare il timido tentativo di favorire una 
riduzione della pressione fiscale stessa sulla produzione, occorre chiarire come parte di questo 
tentativo, orientato appunto alla riduzione del costo fiscale del lavoro, sia contenuta nel celeberrimo 
Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro che Matteo Renzi ha, prima proposto da segretario Pd, e 
poi varato da Presidente del Consiglio.
All’interno di questa ampia riforma hanno trovato spazio dunque non solo gli incentivi fiscali per le 
assunzioni a tempo indeterminato di cui sopra, il cui impatto è stato indubbiamente positivo, ma 
anche un   pacchetto di riforme delle norme che regolano il mercato del lavoro piuttosto ampio e 
generalmente improntato all’importare nel paese il modello della   flexsecurity, da cui l’abolizione 
dell’Articolo 18, l’introduzione del contratto a tutele crescenti e l’introduzione della NASPI, la 
nuova indennità di disoccupazione.
Nonostante qualche buon proposito e qualche buona novità, come la lotta alle dimissioni in bianco o 
appunto la riforma delle indennità di disoccupazione, per Matteo Renzi, quella del mercato del 
lavoro è stata una vittoria a metà. Soprattutto considerato ciò che, alternativamente al Jobs Act, 
sarebbe servito a un paese appena uscito da una crisi economica epocale come il nostro.
Allo stesso modo in cui è stato vitale e necessario rendere più conveniente per le imprese assumere 
a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato, o abbassare il costo fiscale del lavoro, 
due grandi vittorie del Governo, sarebbe stato infatti fondamentale, per la tenuta sociale del paese 
ma anche per la sua economia, fare di tutto per non schiacciare il potere contrattuale dei lavoratori, 
rinunciando all’abolizione dell’articolo 18, in modo tale da rilanciare e sostenere i salari e dunque i 
consumi, i prezzi, la produzione, l’occupazione.
Non deve infatti stupire che il tema del mercato del lavoro e della definizione delle sue norme sia 
fortemente collegato con quello sociale della distribuzione del reddito e della ricchezza, nei 
confronti del quale troppo poco è stato fatto negli ultimi 1000 giorni,   ma soprattutto poco o nulla si 
rischia di fare nei prossimi.
Non è e non potrà infatti essere sufficiente (nonostante rappresenti un’ottima novità!) l’introduzione 
del fondo nazionale contro la povertà recentemente approvato dalle Camere, il cui ammontare è 
stato definito per 1 miliardo e 150 milioni dal 2017. Troppo poco per affrontare una minaccia così 
grande.
Quello che davvero sarebbe stato utile, sia dal punto di vista economico per rilanciare i consumi, sia 
dal punto di vista sociale per rendere la nostra una società più giusta, è rendere universale questa 
manovra, finanziandola adeguatamente, ma soprattutto definendo gli strumenti concreti per 
l’erogazione del fondo. Cammino che, purtroppo, è stato interrotto dalla crisi di Governo e che, a 
causa della imminente monopolizzazione della scena politica da parte della legge elettorale, 
difficilmente ricomincerà.
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Vi è dunque una forte e indubbia correlazione tra il tema della povertà, della disuguaglianza e 
quello della produzione, soprattutto in un economia “stagnante” come la nostra.
La distribuzione del reddito e della ricchezza non rappresenta infatti solamente un fattore di equità e 
di giustizia sociale, ma anche e soprattutto un fattore di rilancio dei consumi. Una forte 
redistribuzione della ricchezza nel paese avrebbe contribuito infatti a rilanciare i consumi interni e 
la produzione presumibilmente molto più di quanto hanno fatto i vari bonus ideati dal Governo 
Renzi, come il bonus studenti, insegnanti, lavoratori, pensionati, bebè…
In conclusione
Naturalmente, non di solo fisco, bonus e Jobs-Act ha vissuto la politica economica di Matteo Renzi, 
fondata sostanzialmente sulla drastica volontà di ridurre indistintamente la pressione fiscale per 
rilanciare gli investimenti, ma è di queste manovre, fiscali-tributarie da un lato e distributive 
dall’altro, che ha vissuto il suo Governo.
Governo che invece avrebbe dovuto dotarsi di maggiore coraggio nell’intraprendere politiche 
economiche davvero anticicliche, come ha fatto tra l’altro intendere di volere fare sia in Parlamento, 
dove ha promosso politiche di bilancio timidamente espansive, seppure nel complesso incoerenti e 
insufficienti per quanto riguarda il tema della disuguaglianza e dei consumi interni, sia in Europa, 
dove ha il grande merito di avere cambiato, di concerto con le forze politiche dell’EP, l’agenda 
economica della Commissione, prima spingendo per ottenere, e poi   facendo bottino dei 
finanziamenti del Piano Juncker.
Per il resto, ora sta a Gentiloni (e al solito Padoan).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/bilancio-pubblico/1023-giorni-di-renzi-economics/
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Vigilanza, gli amici di Alfano nella giungla degli appalti siciliani
 

Al centro c’è la gara per la vigilanza della Ferrovia Circumetnea. La società uscente, con un 
documento sottoscritto dai sindacati, ha licenziato otto guardie, che dovrebbero essere assorbite 
dalla Ksm di Rosario Barile, che vigilò anche sulla casa di Alfano. Ma i lavoratori sono ancora per 
strada

di Lidia Baratta 
14 Dicembre 2016 - 12:23 

«Molti degli istituti di vigilanza in Sicilia sono gestiti in barba alle leggi e alle disposizioni 
contrattuali», scriveva qualche mese fa una guardia giurata in una lettera di denuncia a   Linkiesta. 
Ora succede che a Catania in uno dei tanti aggrovigliati passaggi d’appalto della sicurezza, con 
offerte al massimo ribasso e passaggi di consegna, a restare schiacciati e senza lavoro sono otto 
lavoratori fino a qualche mese fa responsabili della vigilanza della Ferrovia circumetnea, quella 
che collega Catania con il comune di Riposto, girando attorno al perimetro dell’Etna.
Guardie giurate licenziate a ottobre dalla società uscente, con tanto di placet dei sindacati, da mesi 
sono in attesa della “riassunzione” da parte di un colosso della vigilanza, che in Sicilia (e non solo) 
conoscono tutti: la Ksm di Rosario Basile e figli, che ha vinto la gara, come sempre, “sotto costo”. 
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La società palermitana, leader del settore, gestisce la sicurezza di luoghi sensibili in tutta Italia, 
dalla Rai al ministero del Tesoro, dall’Eni alla Regione Lombardia. Ed è considerata   vicina all’ex 
ministro dell’Interno, da poco promosso agli Esteri,   Angelino Alfano. Tant’è che, come ha 
documentato il programma Rec di Rai Tre, il neoinquilino della Farnesina avrebbe usufruito della 
vigilanza della Ksm nel 2008, quando sedeva al ministero della Giustizia del governo Berlusconi, 
nonostante avesse già la scorta d’ordinanza. Una doppia scorta, insomma.
Ora per la Circumvesuviana di Catania, il colosso Ksm avrebbe dovuto applicare un passaggio 
automatico dei lavoratori per cambio d’appalto, come prevede il contratto nazionale di categoria, 
e come è previsto anche nel bando che la società si è aggiudicata. Ma così non è avvenuto. La 
società uscente, la Nuova Invincibile, ha licenziato otto lavoratori. E dell’assunzione da parte di 
Ksm da quasi due mesi non si vede l’ombra. Tant’è che la ferrovia viene ancora gestita dalla 
vecchia ditta. «Probabilmente», dicono tutti, «l’intenzione è di assumere qualche giovane a poco 
prezzo, senza assorbire i vecchi lavoratori, sfruttando gli incentivi fiscali previsti per le nuove 
assunzioni». Che al Sud, in base alla legge di stabilità approvata al photo finish, anche per il 2017 
saranno totali.
Una storia di provincia, che offre uno spaccato di come nel settore della vigilanza privata «si giochi 
sempre al ribasso, a discapito dei lavoratori», spiegava la lettera arrivata a Linkiesta, mentre «i 
sindacati sono passivi... firmano e avallano tutto». E a esser coinvolta questa volta è la Ksm, 
aziende leader del settore, non una piccola, con parecchi referenti in politica, soprattutto a destra, da 

Dal bando della Ferrovia Circumetnea

Ma andiamo per ordine. La gestione dei servizi di vigilanza delle stazioni della Circumetnea da 
decenni era affidata alla Nuova Invincibile, (responsabile per anni anche della sicurezza 
dell’università catanese), di proprietà di Domenico Pietropaolo, 80 anni, che da tempo sta 
smantellando tutto lasciando il testimone al figlio Rosario, titolare di un’altra società (New Guard). 
Secondo una consuetudine che in Sicilia vede il business della vigilanza tramandarsi di padre in 
figlio, così come accade per l’impero Ksm.
Ad agosto 2015, quando dalla Ferrovia circumetnea, gestita dal ministero dei Trasporti, viene 
pubblicato il nuovo bando per l’aggiudicazione dell’appalto della vigilanza (di 2,8 milioni) per i 
successivi 36 mesi, a vincere è la Ksm di Rosario Basile. Patron, insieme ai figli, di un impero di 
dieci società della vigilanza, da 400 milioni di fatturato l’anno e 6mila dipendenti. I Basile sono una 
delle famiglie più importanti di Palermo. Rosario, avvocato, è il capostipite. Mentre il figlio 
Luciano, oltre a ricoprire varie cariche ai vertici delle società di famiglia, è anche vicepresidente di 
Confindustria Palermo.
L’offerta che il gruppo Basile fa per la vigilanza della Circumetnea (in raggruppamento temporaneo 
con la Sicurtransport, dentro il cui cda siede Luciano Basile, e presieduta da Stefano De Luca, ex 
Forza Italia oggi presidente del Partito liberale italiano) è di 1,45 milioni, di gran lunga più bassa 
rispetto a quelle fatte da tutti gli altri: quasi un milione inferiore rispetto alla società che aveva 
offerto di più, e di 500mila euro in meno rispetto alla ditta uscente. Su oltre 90mila ore di lavoro in 
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oggetto del bando, significa che la paga oraria è di poco meno di 16 euro l’ora per guardia, sotto 
la soglia media dei 17 euro l’ora indicati dal ministero del Lavoro. Una consuetudine per Ksm, che 
ha vinto anche gare per poco più di 14 euro l’ora.
C’è da chiedersi se con con questi prezzi la società si possa permettere di riassorbire le vecchie 
guardie giurate della ferrovia, con tanto di scatti di anzianità e stipendi più alti di un neoassunto. La 
Ksm, con il cambio d’appalto, dovrebbe infatti procedere all’«assunzione con passaggio diretto e 
immediato» del personale che ha effettuato il maggior numero di ore di lavoro nella ferrovia 
circumetnea. L’obbligo è specificato anche nel bando, secondo le indicazioni dell’Anac sul rispetto 
della cosiddetta clausola sociale. Ed è proprio qui che la procedura si è bloccata. Su 12 guardie 
impiegate, dopo il no di Ksm al passaggio automatico, gli otto lavoratori che avrebbero dovuto 
passare da una società all’altra il 26 ottobre hanno ricevuto da parte della Nuova Invincibile un 
avviso di licenziamento individuale plurimo per cambio d’appalto, con l’invito a presentarsi negli 
uffici della Ksm per l’assunzione. E tutto è messo nero su bianco in un documento del 18 ottobre 
– di cui Linkiesta è in possesso – firmato anche dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, 
Uil Tucs e Ugl locali, le quali scrivono di aver preso atto che la Nuova Invincibile non ha lavoro 
«tale da permettere l’utilizzo di unità aggiuntive che possono sopperire alla perdita subita», cioè la 
perdita d’appalto. Punto.
Ma dalla alfaniana Ksm, almeno finora, di assumere gli otto lavoratori rimasti fuori non ne 
vogliono sentir parlare. La giustificazione è che nell’ultimo anno hanno effettuato licenziamenti 
collettivi e quindi non sono in grado di assorbire gli otto lavoratori (clausola prevista nel contratto). 
Il fascicolo, con le posizioni delle parti, redatto presso l’ispettorato territoriale del lavoro di Catania, 
da due mesi è nelle mani della Prefettura della città, che eroga le licenze per la vigilanza e dovrebbe 
far rispettare anche le procedure. La prima convocazione delle parti risale al 9 novembre, e da lì in 
poi, con il referendum costituzionale di mezzo, è stato un susseguirsi di rinvii. Finora non è stato 
deciso nulla. L’ultima convocazione arrivata ai lavoratori è per venerdì 16 dicembre. Intanto dal 26 
ottobre le guardie licenziate, alcune anche con 30 anni di lavoro alle spalle, aspettano. Benvenuti 
nella giungla della vigilanza.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/14/vigilanza-gli-amici-di-alfano-nella-giungla-degli-
appalti-siciliani/32700/
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“DUDU’” LA CAPRIA IN LODE DEL LIBRO DI MARINA STRARIPA 
DI MEANA

"MI HA RIPORTATO IL RICORDO DI GIORNI PER ME INDIMENTICABILI AD AMALFI 
CON LA MARAINI E MORAVIA - HO ANCORA INTATTO IL TICCHETTIO DELLA SUA 
MACCHINA DA SCRIVERE CHE SUSCITAVA IN ME RIMORSI PERCHE’ IO NON 
PRODUCEVO IN QUEL TEMPO ALCUN TICCHETTIO" -

Raffaele La Capria per il Corriere della Sera
 
Ho letto Colazione al Grand Hotel (Mondadori) di Marina Ripa di Meana, mia carissima amica, con 
grande interesse. È una specie di felicità che mi ha riportato il ricordo di giorni per me 
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indimenticabili. Tra le pagine del suo libro ho ritrovato anche l’aneddoto che riguarda il pesce 
castagna, in cui si racconta di quando ero in vacanza ad Amalfi con Alberto Moravia e Dacia 
Maraini, avevamo deciso di trascorrere l’estate insieme e di prendere in fitto uno stesso 
appartamento.
 

 MARINA RIPA Colazione al Grand Hotel
Il ricordo di Alberto che si pappava i ricci di mare mi è rimasto impresso. Così come tutto quel 
periodo passato insieme, soprattutto perché nella memoria ho ancora intatto il ticchettio della 
macchina da scrivere di Alberto che suscitava in me rimorsi, poiché io non producevo in quel tempo 
alcun ticchettio. Durante quei giorni Ilaria mi chiedeva spesso: «Mi dici perché non scrivi anche 
tu?».
 
È difficile spiegare il motivo, di sicuro non ci riuscivo. Dopo aver pubblicato Ferito a morte, 
qualcosa mi inibiva. E per un periodo piuttosto lungo, quando vedevo i miei amici scrittori al lavoro 
provavo una specie di disagio, una sensazione che potrei definire malumore. Per fortuna lì c’era il 
mare.
 
Lo splendido mare della costiera. Ogni volta che potevo tuffarmi riscoprivo la felicità. Ilaria 
aspettava il nostro bambino. Aveva da poco finito le riprese di Ciao Rudy, con Marcello 
Mastroianni. Adoravo immergermi e osservare il fondo marino con la maschera. Quando mi veniva 
accanto Ilaria, la vedevo sott’acqua mentre nuotava.
 
L’immagine fluttuante di lei col pancione mi faceva venire in mente una nave. «Attenta — le dicevo 
— hai nella chiglia un carico prezioso ». Il libro di Marina è un gioiello, lei ha la capacità di restare 
sempre efficace e viva quando ricorda. Al piacere della lettura, io ho aggiunto la suggestione della 
memoria di quei giorni meravigliosi. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dudu-capria-lode-libro-marina-straripa-meana-
mi-ha-137663.htm

-----------------------------
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La danese del 1942

historicaltimes
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A young Danish member of the collaborationist National Socialist Workers’ Party of Denmark, 1942

via reddit

------------------------------------
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Un racconto di Elena Varvello tratto dalla nuova rivista letteraria “The 
FLR”

di Redazione Il Libraio | 28.10.2016

"The FLR. The Florentine Literary Review", nuova rivista letteraria in 
italiano e inglese, propone racconti e poesie di autori contemporanei 
italiani. In anteprima su ilLibraio.it "Febbre" di Elena Varvello

Dopo una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo, conclusa la scorsa primavera, esce 
il primo numero di The FLR. The Florentine Literary Review, rivista letteraria in italiano e 
inglese, che propone racconti e poesie di autori contemporanei italiani: storie e versi 
pubblicati per la prima volta e con traduzione inglese a fronte.

The FLR, acquistabile a questo link, è diretta da Alessandro Raveggi e da un comitato editoriale di 
scrittori, traduttori, critici e curatori.

“Invasione” è il tema e parola chiave esplorata da 6 narratori italiani (Varvello, Funetta, Tuena, 
Ricci, Leogrande e Ruotolo) e 2 poeti (Ulbar e Simonelli) nel primo numero, pubblicato anche in 
occasione del 50° anniversario dell’alluvione fiorentina del 1966.

489

http://www.theflorentinepress.com/product/theflr/
http://www.illibraio.it/author/redazione-il-libraio/
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FHistoryPorn%2Fcomments%2F5i3wgm%2Fa_young_danish_member_of_the_collaborationist%2F&t=ODcyYzQ5NTE0ZGVjYTllYWVmYmUxNDhkNTk4Y2VmZDE5ZTVkYzYzYyxKN2NHbm93RA%3D%3D&b=t%3AiW1RqZQ3AEAjh8OwHf5Onw&m=1
http://historicaltimes.tumblr.com/tagged/1942


Post/teca

Per gentile concessione della rivista, proponiamo la versione italiana del racconto di Elena 
Varvello, il cui ultimo libro, il romanzo La vita felice, è stato pubblicato da Einaudi.

FEBBRE 

di Elena Varvello

Mio padre se n’era andato ai primi di settembre. Aveva conosciuto una ragazza, se n’era innamorato. 
Mia madre lo scoprì, si mise a piangere, gli ricordò che aveva una famiglia, lo supplicò di ripensarci e 
infine perse la ragione e ruppe qualche piatto, e poi gli urlò di togliersi dai piedi.

“Dovresti vergognarti.”

Lui non provò a giustificarsi e non promise nulla. Disse soltanto: “Mi dispiace”, entrò nella mia camera 
da letto, mi strinse a sé, mi sussurrò all’orecchio: “Non volevo”, tornò nel corridoio, si guardò intorno, 
raccolse le valigie e uscì.

Rimasi sulla porta, mentre saliva in ascensore. Mi fece un cenno di saluto – un gesto pieno di rimpianto 
– e se ne andò, ed è così che è incominciata.

Lei si chiamava Paola, sapevo solo questo da principio. Odiavo il nome Paola e odiavo lei, pur non 
avendola mai vista. La immaginavo orribile, insopportabile e crudele, un’egoista senza cuore, e non 
riuscivo a credere che lui l’avesse preferita a noi, la sua famiglia.
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Portò con sé i vestiti, gli oggetti personali e qualche libro e tornò a vivere dai suoi, una sistemazione 
provvisoria. Veniva a prendermi due volte a settimana e mi chiamava tutti i giorni. Io non facevo che 
ripetergli: “Perché non torni a casa?”, e lui mi rispondeva: “Ormai non posso più”. Sempre la stessa 
storia.

Provò a spiegarmi che l’amava, anche se io non ci credevo – “non è possibile” – ed ero certa che avrebbe 
capito presto quant’era brutta e stupida.

“Amo quella ragazza”, disse. “Non dovrei dirtelo, però è così. Spero che tu riesca a capire, un giorno. 
Non voglio raccontare più bugie. Ti piacerebbe, è in gamba.”

Io mi voltai dall’altra parte. Avrei voluto che tacesse, che la smettesse di parlarne.

“Con lei la vita è stata dura”, aggiunse.

Si conoscevano da mesi. Stava rientrando dal lavoro – era un rappresentate – ed era stanco morto e 
aveva voglia di un caffè. Si era fermato a un autogrill. Lei era lì, seduta su un gradino dell’ingresso, 
stringeva la sua borsa. Aveva appena finito il turno nel self-service. Aveva un brutto livido sul collo, 
coperto da una sciarpa, e stava singhiozzando.

Mio padre le aveva chiesto se si sentisse male, se avesse bisogno di qualcosa.

“Posso aiutarla?”

Avevano parlato, seduti sul gradino.

“Non ho mai preso quel caffè.”

“Non m’interessa”, dissi. “Voglio che tu ritorni a casa. E pure mamma.”

Non mi ricordo dove fossimo. Ricordo solo che mi coprì una mano con la sua, la strinse forte e poi si 
sporse verso di me per darmi un bacio sulla fronte.

fini. Strizzava gli occhi e stava sorridendo, ma forse non si trattava di un sorriso, solo le labbra tese 
dentro una luce che accecava. Non era orribile, in effetti. Però non era bella. Una ragazza come un’altra.

Quando mio padre uscì dal bagno, io gli mostrai la foto.

“È questa?”, domandai, anche se mi pareva ovvio.

Lui avvampò, un ricciolo di schiuma sulla guancia.

“Bastava che chiedessi”, disse. “Credevo non ti andasse di vederla.”
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“Ma che ci trovi? Perché ti piace tanto?”

Scrollò le spalle, prese la foto e la guardò con tenerezza, poi la rimise nell’armadio.

“Non so spiegartelo”, rispose, mentre chiudeva l’anta. “Io voglio ancora bene a mamma, ma è come 
quando ti viene la febbre: prima non c’era e dopo c’è. E non puoi farci niente, non c’è una medicina.”

“Ha due bambini”, dissi, “ed è sposata pure lei. Non dovevate farlo”.Ed è così che è incominciata. Un 
autogrill, qualche chilometro al casello. Lei si chiamava Paola, veniva dalla Puglia, aveva venticinque 
anni – mio padre quarantotto. Era sposata e aveva due bambini. Lui si era innamorato e io la odiavo.

Trovai una foto a casa dei miei nonni, frugando nell’armadio – la camera da letto in cui era cresciuto – 
mentre mio padre, in bagno, si radeva. In quella foto, lei era su uno scoglio, il mare alle sue spalle. 
Aveva indosso un abito che assomigliava a un sacco, ai piedi un paio d’infradito. Capelli crespi e

Si strofinò la guancia, quel ricciolo di schiuma, poi s’incupì, schiuse le labbra ma non aggiunse altro.

La settimana dopo, quell’uomo ci chiamò.

Solo il respiro, da principio, poi cominciò a parlare, mi domandò chi fossi, fece una mezza risatina e 
disse: “Dovresti dire a quel bastardo di lasciar perdere mia moglie, e che altrimenti io lo ammazzo”.

Mia madre sfilò il telefono dalla mia mano, gli disse che non doveva più comporre il nostro numero, che 
non doveva più permettersi, che lui se n’era andato.

“Deve lasciarci in pace.”

Però il telefono squillò di nuovo, e lo sentii imprecare e minacciare, prima che lei mettesse giù.

Lo dissi subito a mio padre, quando mi venne a prendere – saremmo andati in pizzeria. Lui sospirò, 
mordendosi le labbra, e poi rimise in moto.

“Alza le mani, quello”, disse, e mi tornò alla mente il livido, coperto dalla sciarpa, di cui mi aveva 
raccontato. “La picchia. Lei deve prendere i suoi figli e andarsene di lì.”

Non m’importava di nessuno – quella ragazza e l’uomo e quei bambini. Ma m’importava di mio padre 
ed ero spaventata.

“Ha detto che ti ammazza.”

“Non preoccuparti. Io so difendermi benissimo. Devo difendere anche lei.”

Non ci dicemmo molto, in pizzeria. Guardava fuori, le macchine e la strada, le luci dei lampioni e alle 
finestre, il cielo che scuriva. Le sagome degli alberi che costeggiavano il viale. Chiese notizie di mia 
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madre e della scuola e poi non disse altro.

A un certo punto, un cameriere fece cadere un piatto: lui sussultò, chiuse le mani a pugno e si voltò 
verso la porta e fece per alzarsi.

“È solo un piatto”, dissi.

Poggiò le mani ancora chiuse sopra il tavolo, il collo allo schienale della sedia, e poi si mise a ridere.

Non chiesi mai come riuscissero a vedersi e dove. Speravo sempre che tornasse, speravo che cambiasse 
idea.

Anche mia madre lo sperava.

Lui diventò più silenzioso, e si guardava intorno quando passeggiavamo, quando veniva a prendermi, 
quando scendeva dalla macchina, e mi seguiva con lo sguardo mentre rientravo in casa, non se ne 
andava finché non mi vedeva in ascensore.

Quell’uomo telefonò per qualche giorno, poi la piantò, tutto d’un tratto, come una bestia che si 
disinteressi della preda per una preda più sicura.

Mentre ero a cena dai miei nonni, una sera, il cellulare di mio padre incominciò a squillare. Lui non 
rispose subito, si alzò e se ne andò in balcone. Sapevo che era lei. Restò là fuori a lungo, mentre la 
nonna sparecchiava. Lo vidi che si appoggiava alla ringhiera, la schiena curva di mio padre. Lo vidi 
gesticolare e poi annuire. Quando rientrò, sembrava impallidito.

“Ti riaccompagno”, mi disse.

“Ma è ancora presto.”

“Sono stanchissimo, devo buttarmi a letto.”

Mi strinse in un abbraccio, di fronte a quella che era stata casa sua.

“Va tutto bene?”, domandai.

Non mi pareva più mio padre, in quell’istante.

“Saluta mamma”, disse. “Adesso vado a letto. Ti chiamo io domani.”
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LEGGI ANCHE – Elena Varvello: “Nessuno di noi è comune, per questo scrivo” 

Rientrava dal lavoro, voleva prendere un caffè. Lei era uscita, si era seduta sul gradino e aveva 
incominciato a singhiozzare, sfilandosi la sciarpa, sfiorandosi quel livido. Forse pensava ai suoi 
bambini, come scappare insieme a loro. Forse pensava a suo marito, le botte che le dava, il fatto che 
l’avesse amato, un tempo, e si stava chiedendo dove fosse finito quell’amore.

Lui le lasciò il suo numero.

“Se posso fare qualche cosa.”

Lei salì in macchina, lo salutò. Mio padre la guardò mentre imboccava l’autostrada: si era scordato del 
caffè.

Lei lo chiamò. Parlarono soltanto per telefono, all’inizio. Non so cosa si dissero. Andò così per qualche 
mese. E poi si diedero un appuntamento – non ho mai chiesto dove e quando – e allora lui s’innamorò e 
continuò ad amarla.

Di lei non posso dire con certezza, ma credo che avvertisse quella febbre – immagino che avesse preso 
entrambi – e che sperasse ancora, in qualche modo, nella felicità.

Lui non andò a dormire. Paola gli aveva chiesto aiuto, per telefono: non ci pensò un istante.

Guidò velocemente fin sotto casa sua e le mandò un messaggio – quella ragazza in un parcheggio, quella 
ragazza su uno scoglio, in riva al mare, dentro una luce che accecava.
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Lei corse fuori, disperata, e salì in macchina.

Forse mio padre fece per partire – voleva metterla al sicuro, portandola con sé – ma lei gli disse dei 
bambini. “Li ho chiusi a chiave in una stanza. Devo tornare a prenderli.”

Fu in quell’istante che suo marito uscì. Aveva incominciato a piovere. Qualcuno lo sentì gridare: “Apri, ti 
ho detto apri, brutta stronza”. Picchiava sul tettuccio e prese a calci la portiera. Rientrò e uscì di nuovo. 
Portò con sé un martello. Mandò in frantumi un finestrino e tolse la sicura, mentre sua moglie urlava, 
coperta dalle schegge, la prese per un braccio e poi per i capelli, la trascinò sul marciapiedi.

Mio padre scese dalla macchina, a quel punto, mostrandogli le mani, la pioggia che batteva, gli disse di 
calmarsi, “Adesso calmati e parliamo”, e allora lui mollò la presa – aveva ancora quel martello – e poi 
accadde tutto il resto.

Nessuno fece niente, nessuno li aiutò.

Ripenso spesso a quei bambini che lei aveva chiuso in una stanza. Quella ragazza su uno scoglio, con un 
vestito come un sacco e le infradito. Una ragazza come un’altra. L’avevo odiata così tanto. Avrei voluto 
che sparisse.

Ma soprattutto penso a lui, mio padre: lo immagino abbassare le sicure e barricarsi in automobile, come 
se fosse sufficiente, immagino quei colpi sul tettuccio e i calci contro le portiere, immagino che stringa la 
sua mano e che le dica: “Ci penso io, non preoccuparti”, a separarlo dalla fine soltanto la lamiera, 
mentre i rumori dall’esterno diventano silenzio, per un attimo, mentre la pioggia scivola sul parabrezza.

E penso spesso a quella febbre – era così, l’amore, per mio padre? Ed è così per tutti, e non possiamo 
più guarire? È inutile cercare di capirlo.

Vorrei soltanto dirgli di tornare, perché gli voglio bene. Se solo fosse ritornato, penso. Ma poi a volte, 
nel silenzio, quando mi pare di vederlo mentre fa un cenno di saluto, un cenno pieno di rimpianto, 
prima di andarsene di casa, vorrei potergli dire che lo so. Vorrei potergli dire che ho capito.

fonte: http://www.illibraio.it/racconto-varvello-rivista-letteraria-the-flr-404837/
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Quando perdemmo l’osso

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

ansa.it

Nell'uomo l'osso del pene perso forse per la monogamia - Terra e Poli - Scienza&Tecnica
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Presente in molti dei nostri parenti più stretti, come scimpanzé e bonobo, l'osso del pene (detto baculum) era 

presente già nei nostri antenati, oltre 100 milioni di anni fa. Aiutava i maschi nella competizione riproduttiva 

(ANSA)

rispostesenzadomanda

Breaking news (dell’evitare rotture di cazzo)

curiositasmundi

Cioè 100 milioni di anni fa andavamo in giro col cazzo in tiro sempre? 

E che ci facevamo quando non trombavamo, ci appendevamo la gruccia con la giacca buona?

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

Quando manca l’aria

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima
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senzanessunameta

Ricevo sul telefono, e volentieri pubblico :-)

Fonte:senzanessunameta

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

Avanza solo languore e pianto

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Non son chi fui; perì di noi gran parte:
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questo che avanza è sol languore e pianto.

—

 

(U. Foscolo)

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

L’inno del vaffanculo

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu
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arssenica

Inno nazionale

Fonte:arssenica

-----------------------------
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Marcia imperiale

curiositasmundiha rebloggatounoetrino
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unoetrino

Che figa non l'avevo mai letta

-----------------------------
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curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

58book

Come far crollare il mondo e vivere felice

Una bella impresa  raccontare la fosca vicenda del crack finanziario di Lehman  Brothers, dei mutui “subprime” 

americani dei famigerati CDO e degli SWAP.  La storia complicatissima della nostra recente storia economico-

finanziaria che ha portato sei milioni di americani a perdere il  lavoro e otto milioni a peredere la casa. Ci riesce 

benissimo senza retorica il regista Adam McKay nel film “La grande scommessa”. Film non facile soprattutto se 

non si è seguita nei particolari la nostra storia recente. La storia di Michael Burry, “hedge fund manager” che 

aveva genialmente intuito quanto stava per accadere, ci riporta a quei drammatici giorni del 2008 quando si 

concretizzò il caso di bancarotta più grave della storia degli Stati Uniti perpetrato principalmente ai danni dei 

risparmiatori a causa di una disinvolta gestione dei prodotti finanziari che avevano sostenuto il colossale 

indebitamento delle banche sui mutui subprime. Per i non addetti ai lavori (compreso chi scrive), una sorta di 

gioco di scatole cinesi dove prodotti finanziari apparentemente sani (contraddistinti dalle famose tre A delle 

società di rating), contenevano prodotti finanziari-spazzatura, e con speculatori che acquistano pacchetti azionari o 

obbligazionari per poi puntare sulle proprie perdite (ciò accade con l'uso di strumenti finanziari come swap o 

covered warrant). Sì perché la finanza, non solo americana per la verità, è cosa ben diversa dall'economia: si può 

guadagnare anche dalle perdite o dalle catastrofi come in un videogioco; non per niente un tempo si diceva anche 

“giocare in borsa”. Il film è lucido, lontano dai cliché della Wall Street edulcorata e posticcia di tanto cinema, 

ottimamente costruito con inserti e fermi-immagine efficacissimi, qualche volta un po’ didascalico ma la materia 

di difficilissima comprensione ne giustifica ampiamente il ritmo narrativo. Sempre che abbiate voglia di andare al 

cinema per pensare, altrimenti dedicatevi pure a Checco Zalone.

Fonte:58book

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

Il primo orgasmo al cinema

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

youtube.com
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The First Female Orgasm in film history, Ekstase (Machatý, 1933) with 

Hedy Lamarr.

Czech romantic drama film directed by Gustav Machatý and starring Hedy Lamarr. Ecstasy was highly 

controversial in its time because of scenes in which Lamarr...

Fonte:veluna79

https://www.youtube.com/watch?v=hqkxcLq6S-g

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

In fila per la pizza

poetimetropolitaniha rebloggatorungia

Segui

Fonte:yoghiorso
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50 anni fa moriva Walt Disney: cosa ci rimane del suo messaggio

15 dicembre 2016 - Domenico Misciagna

111

50 anni fa  moriva  Walt Disney.  Era il  15 dicembre del  1966 quando uno dei  nomi più forti 

dell'industria cinematografica americana, pioniere in alcuni rami della settima arte, lasciò a 65 anni 

una famiglia e un'azienda che porta ancora il suo nome e che negli anni è diventata un colosso più 

di  quanto  non  fosse  già  allora.  Logo vivente,  producer nel  senso  migliore  e  più  artistico  del 

termine, Walter Elias Disney rischia ormai di essere seppellito dalle discussioni che riguardano la 

multinazionale che porta il suo nome. Ci prendiamo però una manciata di righe per inquadrarne il  

messaggio, semplice ma definito, lasciando perdere per una volta il classico "Se puoi sognarlo, 

puoi farlo".

Lo facciamo partendo da Il libro della giungla (1967) diretto da Wolfgang Reitherman, un film 

uscito dopo la sua morte, ma che a detta di tutti i collaboratori l'aveva interessato come raramente 

accadeva negli ultimi tempi. Kipling in realtà non c'entra proprio nulla: la filosofia e il messaggio 

di Walt sono nella dicotomia tra Bagheera e Baloo. Il piccolo Mowgli è l'essere umano diviso tra 

la necessità di crescere, di occupare un regolare posto del mondo (cosa mai messa in discussione) e 
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la propensione alla fantasia, alla testa tra le nuvole, all'abbandono sereno. La fantasia per Disney 

non è mai anarchia, ma antidoto. Facciamo altri tre passi indietro per inquadrare il concetto.

In  Mary Poppins (1964) di  Robert Stevenson,  altro film molto caro a Disney, la protagonista 

contiene in sè Bagheera e Baloo, si fa portavoce di questo equilibrio in modo addirittura militante: 

anima i  giocattoli  con la  magia  ma impone medicine e  buona educazione,  è  ossequiosa con il 

padrone di casa mr. Banks ma deve guarirlo da un eccesso di serietà e cupezza. Mary Poppins è 

Walt Disney, Mary Poppins è ancora l'antidoto a una crescita "eccessiva".

Le avventure di Peter Pan (1953), diretto da  Clyde Geronimi -  Wilfred Jackson-  Hamilton 

Luske, contestualizza il messaggio ancora meglio, in un certo senso al contrario: la storia ha  un 

solo vero eroe, ed è Wendy. Vede Peter Pan, gli vuol bene, ma sa quando è necessario porre un 

limite e tornare coi piedi per terra. Nessun dubbio che Peter Pan esista per lei, è solo che ha capito  

quando è necessario vederlo e quando no. Una cosa è certa:  una vita senza un Peter Pan a 

disposizione, richiamabile nelle nuvole lassù, è inaccettabile. Viene ribadito anche al babbo nella 

scena finale, che ricorda (colpevolmente) come si fa a vedere il vascello di Peter. La fantasia non è 

la vita, ma dev'essere a portata di mano, visitabile come un parco a tema. Non a caso, in questi anni 

Walt Disney era immerso nella realizzazione di Disneyland, che avrebbe inaugurato nel 1955.

Chiudiamo con il  contestatissimo  I racconti dello zio Tom (1946) di  Harve Foster e  Wilfred 

Jackson, dove la  funzione terapeutica della fantasia è letterale, al di là della rappresentazione 

degli  afroamericani,  ormai  datata  e  nascosta  sotto  il  tappeto.  Quando  il  piccolo  Johnny  è 

gravemente malato, al suo capezzale richiede espressamente di Tom, che deve  raccontargli una 

storia(guardacaso rappresentata in animazione). Più della medicina, serve la fiaba, perché i genitori 

di  Johnny rischiano  di  separarsi,  e  l'eccesso  di  vita  incombente  va  compensato  con  una  dose 

urgente di infanzia.

A chi gli diceva di realizzare film per bambini, Disney rispondeva sempre di realizzare film per il 

"bambino interiore". L'apparente banalità del concetto rischia di non inquadrare il fascino sereno 

di una filosofia di vita, che rispettava le regole sociali consolidate, sotto sotto temendone le derive, 

ed ergendosi a  palliativo di queste con  il  cinema e l'intrattenimento. Che poggiavano le basi, 

deliberatamente, nell'ingenuità e nell'innocenza. Per Disney non c'era altro modo.

fonte: http://www.comingsoon.it/cinema/news/50-anni-fa-moriva-walt-disney-cosa-ci-rimane-del-
suo-messaggio/n62371/

---------------------------------
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Parole: Kummerspeck 

sabrinaonmymind

Kummerspeck sarebbe “pancetta del dolore” e si riferisce al peso che prendono le persone quando mangiano 

troppo crogiolandosi nell’autocommiserazione. [via brezni]

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

Ali per volare

corallorosso
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La speranza è il libro

lospaziobiancoha rebloggatoneusciraivincitrice

Segui

La speranza è alla prossima pagina .

Non chiudere il libro.

Ho voltato tutte le pagine del libro senza

incontrare la speranza.

La speranza, forse, è il libro.

—

 

Edmond Jabés

(via lospaziobianco)

Fonte:lospaziobianco

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

1982

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

[…]

era il millenovecentoottantadue,

i vegani non esistevano,

nessuno si faceva i selfie,
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i tuoi amici non erano ancora diventati i tuoi followers,

si fumava anche al telegiornale e in chiesa,

e sui pacchetti di sigarette non c’erano fotografie di polmoni carbonizzati,

il messaggio era opposto: più fumi, più scopi,

si moriva con meno sensi di colpa,

era un mondo peggiore ma anche migliore

[…]

—

 

da: Protocollo 933 di Hotel Messico, qui

(via curiositasmundi)

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

Il problema della polizia

bugiardaeincoscienteha rebloggatocorallorosso

509

http://corallorosso.tumblr.com/post/154503915771/lintervista-a-pertini-da-parte-di-oriana-fallaci
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/154504232050/lintervista-a-pertini-da-parte-di-oriana-fallaci
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://hotelmessico.tumblr.com/post/154475992104/protocollo-933-alle-elementari-avevo


Post/teca

corallorosso

L'intervista a Pertini da parte di Oriana Fallaci è indicativa di come il problema dell'affidabilità democratica delle 

forze dell'ordine e delle forze armate è una costante nella storia d'Italia.

«De Gasperi … fece piazza pulita degli antifascisti che avevamo messo nelle prefetture, ad esempio, nella polizia. 

Noi avevamo creato elementi nuovi: questori non usciti dal fascismo o addirittura antifascisti, sa? Questori e 

prefetti che eran stati partigiani, su al nord. Ma lentamente, lentamente, il governo centrale di Roma ce li tolse. E 

rimise i vecchi arnesi, senza che noi riuscissimo a impedirlo». 

«E il risultato è che oggi la polizia italiana è in gran parte fascista», ebbe a notare la Fallaci.

«Oriana, non è che voglia fare il difensore d’ufficio. Ci mancherebbe altro. Ma la colpa non è tutta dei poliziotti e 

dei carabinieri. La colpa è di chi non gli ha mai spiegato che non devono considerarsi al servizio della classe 

padronale, che la classe padronale non rappresenta l’ordine. Io gliel’ho detto in tanti comizi, invece: “Non dovete 

considerare malfattori i lavoratori che scendono in piazza. A parte il fatto che quel diritto gli è concesso dalla 

Costituzione, essi non sono malfattori. Sono lavoratori che protestano per difendere le loro famiglie. E quindi 

anche le vostre. Perché anche voi siete figli di contadini, anche voi siete figli di operai. Non lo capite che la classe 

padronale non scende in piazza perché non ne ha bisogno?“. E agli operai ho detto: “Non dovete considerare i 
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carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza come nemici da combattere. Non sono vostri nemici, sono figli di 

operai e contadini come voi!”. Il guaio è che i nostri carabinieri e ancor più i nostri poliziotti si mettono 

sull’attenti appena vedono un padrone. Sono rimasti al tempo in cui l’autorità era rappresentata dal parroco, dal 

feudatario, dal maresciallo dei carabinieri e tutti gli altri erano sudditi. Però com’è che, quando gli spiego certe 

cose, capiscono? Com’è che a Rimini un colonnello di pubblica sicurezza mi ha detto: “Lei ha parlato come si 

deve parlare, senza asprezza né settarismo. Permetta che le stringa la mano". Com’è che a Saluzzo un maresciallo 

dei carabinieri ha pianto per la commozione? Io conosco un dirigente della polizia che dice: “Tocca a noi 

rieducarli, presidente. Da soli non possono rendersi conto che a spingere in piazza gli operai sono i padroni. 

Abbiamo avuto una polizia borbonica, poi una polizia papalina, poi una polizia fascista. Farli diventare 

democratici è un lavoro lento, faticoso, ma non impossibile". Oriana, non sono tutti fascisti. Non sono tutti Guida. 

E lo stesso discorso vale per l’esercito. Non bisogna dimenticare i seicentomila soldati e ufficiali che finirono nei 

campi di concentramento, i trentamila che vi morirono insieme a settemila carabinieri, la divisione Acqui che 

combatté a Cefalonia e a Corfù contro i tedeschi, la divisione Sassari che si batté a Porta San Paolo contro i 

tedeschi, il generale Perotti che fu fucilato insieme a due operai a Torino, gli alpini che andarono coi partigiani di 

Cuneo. Non devono dimenticarlo nemmeno loro. E, se lo dimenticano, bisogna ricordarglielo!».

di Checchino Antonini

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

Marie Curie

theuserformerlyknownasscasha rebloggatogigiopix
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zenpencils

MARIE SKLODOWSKA CURIE: Our happy place

Fonte:zenpencils

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

«Nessuno può offrirsi il lusso di ignorare questa situazione»: la lettera dal 

carcere turco della scrittrice Aslı Erdoğan

 15 dicembre 2016
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5.12.2016

Cari amici, colleghi

questa lettera è scritta dal carcere femminile di Barkirköy, situata fra un manicomio e un 
vecchio lebbrosario. In questo momento, un numero stimato fra i 150 e i 200 
“giornalisti” – un record mondiale – sono imprigionati in Turchia e io sono una di loro.
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Io sono una scrittrice, solo una scrittrice, autrice di otto libri tradotti in varie lingue 
inclusa quella francese (pubblicati da Actes Sud)*. Dal 1998 ho lavorato come 
commentatrice cercando di combinare letteratura e giornalismo. Gli ultimi due Premi 
Nobel mettono in evidenza quanto siano giustamente rimessi in discussione i limiti rigidi 
della letteratura.

Sono stata arrestata con il motivo, o con il pretesto, di essere uno dei “collaboratori” di 
Özgür Gündem, considerato “giornale curdo”. Nonostante la legge che regola il 
giornalismo non dia alcuna responsabilità legale ai collaboratori, e che nessuno fra le 
centinaia di processi intentati ai giornali abbia mai incluso nessuno di questi simbolici 
collaboratori, per la prima volta dopo vent’anni, sei di loro sono accusati di “terrorismo”: 
Necmiye Alpay, linguista e attivista pacifista, Bilge Cantepe, fondatore del Partito Verde, 
Ragıp Zarakolu, editore e candidato al Premio Nobel per la Pace, Ayhan Bilgen, 
parlamentare, Filiz Koçali, giornalista femminista. Infatti, fra questi 150 “giornalisti”, ci 
sono molti scrittori, accademici, critici letterari, ma si trovano tutti imprigionati per il 
loro lavoro giornalistico.

La situazione della stampa è allarmante. Circa 200 giornali, agenzie d’informazione, 
radio e televisioni sono state chiuse su ordine del governo negli ultimi quattro mesi. Una 
“punizione collettiva” è stata inflitta anche a Cumhuriyet, il più vecchio giornale turco, 
baluardo della social democrazia. Come per Özgür Gündem, tutti i collaboratori e gli 
editorialisti, compresi un editorialista culturale e un vignettista!, sono stati arrestati con 
l’accusa di essere fiancheggiatori di due differenti organizzazioni terroristiche. 
Cumhuriyet ha recentemente pubblicato un coraggioso reportage sui rapporti fra la 
Turchia e l’Isis e ha duramente contestato il tremendo attacco a Charlie Hebdo. Molti 
giornalisti, me stessa inclusa, sono stati perseguitati per aver espresso solidarietà a 
Charlie Hebdo, alcuni sono stati condannati per questo.

Abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra sensibilità e solidarietà. PEN, che alla 
base è un’organizzazione per la difesa degli scrittori, si batte attivamente per la libertà 
dei giornalisti. Quando la libertà di pensiero e di espressione sono in pericolo, non può 
esserci nessuna discriminazione.

“Liberté, Egalité, Fraternité”: sono concetti che dobbiamo alla Rivoluzione Francese! 
Più di due secoli sono passati, a dare significato, e realtà, a tali concetti, cresciuti 
attraverso la riflessione, il pensiero e lo sviluppo letterario, scaturiti da secoli di fatica, di 
lotte e di sangue… Concetti che devono essere universali, nella teoria e nella realtà, per 
chiunque, senza eccezioni.

Il mio sentimento è che la recente crisi in Europa, conseguente al problema dei rifugiati 
e degli attacchi terroristici, non è soltanto una questione politica ed economica. È una 
crisi esistenziale, che l’Europa potrà risolvere soltanto reinvestendo nelle nazioni che la 
compongono. Troppi segnali ci indicano che le democrazie liberali europee non possono 
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più sentirsi sicure mentre l’incendio si propaga negli immediati dintorni. La “crisi 
democratica” in Turchia, a lungo sottostimata o ignorata per ragioni pragmatiche, il 
crescente rischio di una dittatura islamica e militare, avrà delle conseguenze serie. 
Nessuno può offrirsi il lusso di ignorare questa situazione, e soprattutto non noi 
giornalisti, scrittori, accademici, noi che dobbiamo le nostre esistenze alla libertà di 
pensiero e di espressione.

Vi ringrazio molto.

Cordiali saluti,

Aslı Erdoğan

Prigione di Bakırköy C-9

via: http://www.giuliocavalli.net/2016/12/15/nessuno-pu-offrirsi-lusso-ignorare-questa-situazione-
lettera-carcere-turco-della-scrittrice-asl-erdoan/

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

vitaconlloyd

“Tutto bene, sir?”

“No, Lloyd. Speravo che le ultime novità portassero un cambiamento nella mia vita e invece guarda…”

“Sir, io credo che non siano le novità a portare i cambiamenti, ma i cambiamenti a portare le novità”

“E quale sarebbe la differenza, Lloyd?”

“Che le novità si attendono. I cambiamenti si fanno, sir”

“Credo di aver colto, Lloyd”

“Buona giornata, sir” 

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

corallorosso
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‘L’inquinamento riduce il quoziente intellettivo’.

di Patrizia Gentilini 

Esattamente 10 anni fa compariva su Lancet un importante articolo che evidenziava come sostanze chimiche di 

origine industriale danneggiassero gravemente il cervello in via di svuluppo e contribuissero a quella che è stata 

definita la “pandemia silenziosa”, ovvero il dilagare nell’infanzia, a livello globale, di disturbi del neurosviluppo 

che vanno dall’autismo al deficit di attenzione ed iperattività ed al ritardo mentale.

…

Nel 2013 un’ampia indagine condotta per valutare i livelli di mercurio sui capelli di donne in età fertile in Europa 

ha stimato che ogni anno – specialmente nel Sud Europa – nascano 1.800.000 bambini esposti in utero a livelli di 

mercurio superiori a quelli considerati “accettabili” e che solo per questo si perdano ogni anno 600.000 punti di 

quoziente intellettivo.

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

20161216

16.12.16 4 commenti

Il cinico business delle bufale. Prima parte: Liberogiornale.com
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di Paolo Attivissimo con la collaborazione tecnica di David Puente.

“Gentiloni choc: ‘Gli italiani imparino a fare sacrifici e la smettano di lamentarsi”, 
scrive Liberogiornale.com, e la notizia (completamente falsa) diventa rapidamente 
la più letta in Italia, con decine di migliaia di condivisioni sui social network, 
secondo i dati di   Repubblica.

Ma Liberogiornale.com non è un semplice sito d’informazione amatoriale che sbaglia 
o un sito di “satira e finzione” (come asserisce in caratteri piccolissimi in un angolo 
ben nascosto): è una fabbrica professionale di panzane. Pubblica intenzionalmente 
balle per fare soldi; e se queste balle disinformano un intero paese, creano panico 
infondato o danneggiano qualcuno, fa niente, tanto i soldi della pubblicità non 
puzzano e anzi lavano la coscienza.

Altro che informazione “alternativa” di Internet: Liberogiornale.com è in realtà una 
struttura schiettamente commerciale, che lucra sulle false notizie e sfrutta gli 
utenti che abboccano ai suoi strilli acchiappaclic. E fa parte di una rete 
professionale occulta di siti sparabufale che ha ramificazioni anche fuori dall’Italia. 
Con l’aiuto di David Puente, collega debunker ed esperto in tracciamento online, 
oggi cominciamo a diradare la cortina fumogena che ha finora coperto gli affari 
cinici degli spacciatori di false notizie-shock.
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La piovra delle panzane

Liberogiornale.com fa 
parte di una galassia di siti bufalari che spesso storpiano in modo ingannevole i nomi 
di testate giornalistiche molto note, come Ilfattoquotidaino.com (non è un refuso: è 
proprio quotidaino), News24tg.com o Gazzettadellasera.com.

L’intento sembra piuttosto evidente: ingannare i lettori facendo credere che le 
notizie pubblicate provengano da testate autorevoli e incassare grazie al traffico 
pubblicitario derivante dalla frenetica condivisione.

I nomi dei titolari di questi siti sono nascosti: se si consulta il registro pubblico dei 
titolari, per esempio tramite Domaintools, risulta che Liberogiornale.com è intestato 
alla società Domains by Proxy LLC, che è una delle tante aziende online alle quali ci 
si rivolge per proteggere la propria identità da spammer e altri scocciatori.

Ma c’è un legame nascosto che unisce questi siti apparentemente distinti e permette 
di risalire ai loro veri proprietari, ed è proprio la pubblicità. Esaminando 
attentamente il codice pubblico delle loro pagine, come ha fatto David Puente 
nell’ambito di un’indagine ben più ampia durata alcuni mesi, emerge infatti che 
questi siti usano una stessa fonte, e addirittura condividono lo stesso account da 
publisher, per i propri banner pubblicitari. 
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La fonte è la società Edinet, con sede a Sofia, in Bulgaria. I suoi dati pubblici sono 
nel registro del Ministero della Giustizia bulgaro. Il sito della società è Edinet.bg, il 
cui “Chi siamo” (scritto, stranamente, in italiano) spiega che si tratta di un “Gruppo 
editoriale” che ha uffici “in Francia, Germania, Slovenia e soprattutto Italia. I 
componenti e collaboratori di Edinet sono al 90% Italiani ed è proprio in Italia che 
sono puntate tutte le nostre risorse.” Ma che sorpresa.

Il registro del ministero bulgaro indica anche il nome del titolare di Edinet: Carlo 
Enrico Matteo Ricci Mingani.

Ulteriori ricerche fanno poi emergere un comunicato stampa, presso Comunicati-
stampa.net, nel quale compare il nome di Matteo Ricci come “responsabile delle 
pubblicazioni” di Edinet Ltd. Il comunicato annncia che “Edinet Ltd ha rilevato il 
gruppo KontroKultura”. Guarda caso, L’account publisher condiviso da questi siti si 
chiama “kontrokultura”. Ricci si vanta di gestire “oltre 30 testate online”.

Quali altri siti ospitano i banner pubblicitari di Edinet con l’account 
“kontrokultura”? A questo punto non è difficile scoprirlo, usando sempre strumenti 
pubblici: oltre a Gazzettadellasera.com e Liberogiornale.com spuntano 
News24europa.com, News24tg.com, Notiziea5stelle.com e altri ancora.

Ci sono molti altri elementi che legano e accomunano questi siti: questo è solo 
l’inizio e ne parleremo nelle prossime puntate. C’è anche, intorno a questi siti, uno 
stuolo di promotori, di “pompatori” di queste false notizie sui social network: 
complici consapevoli e inconsapevoli. Ma se nel frattempo volete sapere chi è che 
fabbrica queste bufale ad alto impatto sociale e politico, chi crea polemiche finte, 
chi coordina questo spaccio destabilizzante, ora avete un nome. Un nome che ha 
fatto molto per nascondere le proprie tracce, ma che alla fine è emerso usando 
proprio le risorse di quella Rete che i bufalari di professione vorrebbero sfruttare 
come miniera d’oro personale.

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2016/12/il-cinico-business-delle-bufale-prima.html

----------------------------
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CHE MACELLO! - LA STORIA DEI POLIZIOTTI SICILIANI CHE 
DIVENTANO VEGETARIANI DOPO AVER COMBATTUTO PER 
ANNI I MACELLI CLANDESTINI

“LO SIAMO DIVENTATI A RAGION VEDUTA PERCHÉ PIÙ SCOPRIVAMO ILLEGALITÀ E 
PIÙ ABBIAMO SMESSO DI MANGIARE CARNE”

Alessio Ribaudo per   “il Corriere della Sera”
 

 poliziotti vegetariani
L' appuntamento, per tre giorni a settimana, è fissato a mezzanotte. Prima si infilano stivali alti, 
indossano materiali tecnici per sopportare il freddo intenso, inseriscono potenti torce nella cintura e, 
dopo una riunione in Commissariato, si inerpicano sui monti del Parco dei Nebrodi con dei 
fuoristrada: sino a 1.800 metri dove le strade asfaltate si interrompono e diventano sentieri.
 
Sono in dieci e battono palmo a palmo pascoli e boschi alla ricerca di animali rubati o casolari 
trasformati in macelli clandestini dove si sezionano pure carni adulterate e potenzialmente rischiose 
per la salute. Solo ieri, nel blitz «Gamma-Interferon», coordinato dalla procura di Patti, nel 
Messinese, hanno eseguito 33 provvedimenti cautelari che hanno colpito allevatori, macellai e 
veterinari. Senza considerare i 17 indagati fra cui un comandante dei Vigili e un sostituto 
commissario di Polizia.
 
Sono stati ribattezzati «la squadra dei vegetariani». «Ci hanno affibbiato questo nomignolo 
pensando di ridicolizzarci - spiega il vicequestore aggiunto Daniele Manganaro, 42 anni, due lauree 
e un master - ma noi lo siamo diventati a ragion veduta perché più scoprivamo illegalità e più, uno 
dopo l' altro, abbiamo smesso di mangiare carne».
 
Manganaro, guida il commissariato di Sant' Agata di Militello (Messina), dal 2014. «Appena 
arrivato - prosegue - ho intuito che nei Comuni del Parco di mia competenza c' era qualcosa di 
strano: troppi imprenditori denunciavano smarrimenti e furti di bestiame».
 
Da qui l' idea di creare una squadra specializzata in abigeati, macellazioni clandestine, sofisticazioni 
alimentari e truffe per ottenere fondi pubblici. «Ho scoperto che fra i miei uomini c'erano figli di 
allevatori come Salvatore Mangione che conoscono quei boschi e sanno come trattare gli animali 
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durante i controlli; c'erano chimici come Tiziano Granata in grado di analizzare i medicinali 
rinvenuti e, poi, altri ragazzi encomiabili che passano notti al freddo per osservare i movimenti 
sospetti».
 
Un incastro umano che ha trovato la sponda dal questore di Messina, Giuseppe Cucchiara. Un 
dirigente schivo, con un lungo passato da investigatore della Mobile, che alla scrivania preferisce la 
strada. «Supportandoli con uomini e mezzi ho fatto solo il mio dovere - dice Cucchiara -, e a furia 
di seguire le loro indagini anche io sono diventato vegetariano».
 
Inchieste che solo nel 2015 hanno portato al sequestro di centinaia di animali, allevamenti e 20 
mattatoi clandestini. In più hanno sgominato un traffico di farmaci illegali dall' Est, potenzialmente 
nocivo per la salute e scoperto focolai di tubercolosi e brucellosi nel Messinese dove ci sono stati 45 
casi di brucellosi umana.
 
«Ringrazio gli inquirenti per il lavoro costante a beneficio dei Nebrodi - dice il presidente del Parco, 
Giuseppe Antoci - e dei tanti allevatori onesti che tra pochi giorni potranno avvalersi per i loro 
prodotti del marchio di qualità "Nebrody Sicily": l' unico a prevedere anche la certificazione 
antimafia delle aziende».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-macello-storia-poliziotti-siciliani-che-
diventano-vegetariani-137745.htm

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

Manuale di insulti britannici per il gentleman sboccato
 

Se si viaggia in terra d’Albione e si perde la pazienza con qualcuno, ecco un’utile guida per non 
restare a bocca chiusa, balbettando parole deboli e vane. L’insulto è un’arte a ogni latitudine

di LinkPop 
16 Dicembre 2016 - 08:14 

Tutte i Paesi anglosassoni si insultano tra loro, ogni Paese anglosassone si insulta a modo suo. Nel 
caso dell’Inghilterra, poi, esistono parole – parolacce, sia chiaro: da non imparare e soprattutto da 
non ripetere – tipiche del mondo british, insulti che anche gli americani capiscono (o fanno finta di 
capire) ma che non sanno usare e piazzare nel contesto giusto. Chi pensa che, come accade nei film, 
ci si accontenta di un semplice f**k, si sbaglia di grosso.
Qui sotto, seguendo   un tread piuttosto sboccato di Reddit, sono elencati i 10 insulti inglesi che solo 
gli inglesi sanno capire (o meglio, apprezzare davvero nella loro efficacia)

Twat
Altro non sarebbe che un modo per indicare i genitali esterni femminili. Traducibile in un italiano 
fedele con “mona”.
Bellend

526

https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/4mfhj2/what_is_the_most_british_insult_you_know/
http://www.linkiesta.it/it/author/linkpop/494/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-macello-storia-poliziotti-siciliani-che-diventano-vegetariani-137745.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-macello-storia-poliziotti-siciliani-che-diventano-vegetariani-137745.htm


Post/teca

Anche qui, ci si aggira sempre nell’ambito sessuale: è un modo poco carino per indicare il glande. 
Vista la sua parte finale (diremmo: apicale) della struttura del pene, sarà ben tradotto con “testa di 
cazzo”.
Mug
Un altro modo per dire, in forma abbreviata, mother-fucker (si salva il suono “m” e la “g” deriva da 
“ck”), che in italiano si può rendere con un pacato “figlio di puttana”
Plonker
Insulto molto leggero (in certi contesti, non viene nemmeno percepito come tale). Deriva 
dall’abitudine molto inglese di ubriacarsi fino al midollo, spesso con alcolici di pessima qualità: il 
plonk era il vino a basso prezzo, per cui il plonker era l’avvinazzato da Tavernello. Traduzione: 
libera.
Muppet
Incompetente, incapace, stupido, privo di logica, tonto in modo fastidioso. Deriva proprio dai 
Muppets, i pupazzetti inventati da Jim Henson e famosi in tutto il mondo.
Knobhead
Una simpatica variante di dick head, traducibile anche qui con “testa di cazzo/minchia”. Knob 
indica, anche qui, il glande. Per cui, a seconda della gravità, al momento della traduzione si può 
entrare nel mondo della “cappella”, privilegiando utilizzi e declinazioni diverse.
Tosser
Una persona troppo dedita alla masturbazione – cosa che poi si riverbera sulle sue capacità 
cognitive, indebolendole. La parola deriva da “toss”, che significa “lanciare” ma anche “rigirare, 
mescolare, voltare”, riferendosi al movimento tipico di chi sceglie di darsi piacere da solo. Alla 
lettera è traducibile con un vano “segaiolo”, anche se l’espressione italiana risulta poco aderente 
alla duttilità dell’originale inglese.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/16/manuale-di-insulti-britannici-per-il-gentleman-
sboccato/32408/

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

9 cose successe nel 2016 nel mondo dei libri
Mondadori ha venduto Bompiani e Marsilio, sono usciti libri attesi da tempo, e il progetto di un 
libro per bambine ha raccolto 400mila euro su Kickstarter
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  Uno scaffale di libri all'edizione 

2016 della Fiera del Libro di Francoforte, la più importante e grande fiera libraria del mondo, il 18 
ottobre (ARNE DEDERT/AFP/Getty Images)  

 
La cosa più importante successa in Italia nel 2016 nel mondo dei libri è stata l’acquisizione di 
Rizzoli da parte di Mondadori, un processo iniziato nel 2015 e   portato a termine nell’aprile scorso, 
con la conseguente vendita di Bompiani e Marsilio su richiesta dell’Antitrust. Gli altri grossi 
cambiamenti hanno riguardato il Salone del Libro di Torino e la nascita della nuova fiera libraria 
che si svolgerà a Milano, Tempo di Libri. Nel resto del mondo si è parlato parecchio del Nobel per 
la letteratura vinto da Bob Dylan, l’uscita del nuovo libro di Harry Potter e alcuni libri di 
importanti scrittori attesi da tempo, come i nuovi romanzi di Jonathan Safran Foer e di Dave 
Eggers. Questi sono i fatti più rilevanti scelti dalla   sezione libri del   Post.

Mondadori ha venduto Bompiani a Giunti e Marsilio a Cesare De Michelis
Nel 2015 Mondadori ha comprato RCS Libri, la parte editoriale di RCS MediaGroup, che poi è 
stata ribattezzata Rizzoli Libri. Il 23 febbraio l’amministratore delegato di Mondadori Ernesto 
Mauri   ha annunciato che l’azienda avrebbe venduto alcune case editrici parte di Rizzoli Libri, cioè 
Bompiani e Marsilio, anticipando la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato   arrivata a fine marzo. La vendita di Marsilio è andata come ci si aspettava: la casa editrice 
(che controlla anche il marchio Sonzogno) è stata comprata da Cesare De Michelis, che già 
possedeva parte delle azioni e la dirige dal 1969. La vendita di Bompiani è stata un po’ più 
complessa, dato che c’era più di un possibile acquirente interessato.   Tra questi La Nave di Teseo, 
la casa editrice fondata dall’ex direttrice editoriale di Bompiani Elisabetta Sgarbi.
Alla fine di settembre Mondadori ha annunciato la   vendita di Bompiani a Giunti, una delle più 
grandi case editrici italiane, insieme alla stessa Mondadori, a Feltrinelli e al gruppo editoriale 
GeMS. Con l’acquisizione di Bompiani, Giunti ha arricchito il suo catalogo con libri molto 
letterari (con Einaudi e Adelphi, Bompiani è una delle case editrici italiane note per pubblicare 
questo tipo di libri), anche se diversi autori storici della casa editrice sono passati a La Nave di 
Teseo.

Il nuovo “salone del libro” di Milano: Tempo di Libri
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La cosa di cui si è parlato di più nel 2016 – per quanto riguarda il numero di articoli che ne sono 
stati scritti e le dichiarazioni che sono state fatte – è lo scontro tra l’Associazione Italiana Editori 
(AIE) e le istituzioni piemontesi e torinesi che ha portato alla fondazione di una nuova fiera libraria 
a Milano. In breve, tutto è nato perché l’AIE voleva avere un ruolo più importante 
nell’organizzazione del Salone e poi ha deciso che l’offerta di Fiera Milano era più interessante di 
quella della città di Torino e del Lingotto, la sede storica del Salone. Qui potete rileggere l’inizio 
della faccenda,   qui invece avevamo raccontato della decisione degli editori di organizzare a una 
fiera a Milano.
(Secondo Marco Ferrario, fondatore di BookRepublic, due saloni del libro sono una buona idea)
Dopo lunghe discussioni andate avanti tutta l’estate, a settembre è stato deciso che nel 2017 ci sarà 
sia il Salone del Libro di Torino sia Tempo di Libri a Milano, e che le due manifestazioni   non 
saranno legate tra loro. La prima edizione di Tempo di Libri si terrà dal 19 al 23 aprile 2017 nei 
padiglioni di Fiera Milano Rho e sarà curata dalla scrittrice Chiara Valerio. Il Salone del Libro di 
Torino si svolgerà invece dal 18 al 22 maggio, e sarà diretto dallo scrittore Nicola Lagioia. Un 
numero limitato di biglietti ridotti e omaggio sono già disponibili in alcune librerie del Piemonte 
grazie a una promozione natalizia.

l’acquisizione di Rizzoli da parte di Mondadori, un processo iniziato nel 2015 e   portato a termine 
nell’aprile scorso, con la conseguente vendita di Bompiani e Marsilio su richiesta dell’Antitrust. 
Gli altri grossi cambiamenti hanno riguardato il Salone del Libro di Torino e la nascita della nuova 
fiera libraria che si svolgerà a Milano, Tempo di Libri. Nel resto del mondo si è parlato parecchio 
del Nobel per la letteratura vinto da Bob Dylan, l’uscita del nuovo libro di Harry Potter e alcuni 
libri di importanti scrittori attesi da tempo, come i nuovi romanzi di Jonathan Safran Foer e di 

Post.

Mondadori ha venduto Bompiani a Giunti e Marsilio a Cesare De Michelis
Nel 2015 Mondadori ha comprato RCS Libri, la parte editoriale di RCS MediaGroup, che poi è 
stata ribattezzata Rizzoli Libri. Il 23 febbraio l’amministratore delegato di Mondadori Ernesto 
Mauri   ha annunciato che l’azienda avrebbe venduto alcune case editrici parte di Rizzoli Libri, cioè 
Bompiani e Marsilio, anticipando la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato   arrivata a fine marzo. La vendita di Marsilio è andata come ci si aspettava: la casa editrice 
(che controlla anche il marchio Sonzogno) è stata comprata da Cesare De Michelis, che già 
possedeva parte delle azioni e la dirige dal 1969. La vendita di Bompiani è stata un po’ più 
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complessa, dato che c’era più di un possibile acquirente interessato.   Tra questi La Nave di Teseo, 
la casa editrice fondata dall’ex direttrice editoriale di Bompiani Elisabetta Sgarbi.
Alla fine di settembre Mondadori ha annunciato la   vendita di Bompiani a Giunti, una delle più 
grandi case editrici italiane, insieme alla stessa Mondadori, a Feltrinelli e al gruppo editoriale 
GeMS. Con l’acquisizione di Bompiani, Giunti ha arricchito il suo catalogo con libri molto 
letterari (con Einaudi e Adelphi, Bompiani è una delle case editrici italiane note per pubblicare 
questo tipo di libri), anche se diversi autori storici della casa editrice sono passati a La Nave di 
Teseo.
Il nuovo “salone del libro” di Milano: Tempo di Libri
La cosa di cui si è parlato di più nel 2016 – per quanto riguarda il numero di articoli che ne sono 
stati scritti e le dichiarazioni che sono state fatte – è lo scontro tra l’Associazione Italiana Editori 
(AIE) e le istituzioni piemontesi e torinesi che ha portato alla fondazione di una nuova fiera 
libraria a Milano. In breve, tutto è nato perché l’AIE voleva avere un ruolo più importante 
nell’organizzazione del Salone e poi ha deciso che l’offerta di Fiera Milano era più interessante di 
quella della città di Torino e del Lingotto, la sede storica del Salone. Qui potete rileggere l’inizio 
della faccenda,   qui invece avevamo raccontato della decisione degli editori di organizzare a una 
fiera a Milano.
(Secondo Marco Ferrario, fondatore di BookRepublic, due saloni del libro sono una buona idea)
Dopo lunghe discussioni andate avanti tutta l’estate, a settembre è stato deciso che nel 2017 ci 
sarà sia il Salone del Libro di Torino sia Tempo di Libri a Milano, e che le due manifestazioni   non 
saranno legate tra loro. La prima edizione di Tempo di Libri si terrà dal 19 al 23 aprile 2017 nei 
padiglioni di Fiera Milano Rho e sarà curata dalla scrittrice Chiara Valerio. Il Salone del Libro di 
Torino si svolgerà invece dal 18 al 22 maggio, e sarà diretto dallo scrittore Nicola Lagioia. Un 
numero limitato di biglietti ridotti e omaggio sono già disponibili in alcune librerie del Piemonte 
grazie a una promozione natalizia.
La morte di Umberto Eco e quella di Dario Fo
Nel 2016 sono morti molti personaggi molto famosi, sia del mondo della musica che dei libri. Tra 
gli italiani morti nel 2016 ci sono Umberto Eco, importante intellettuale del Novecento e autore di 
molti romanzi tra cui   Il nome della rosa, e il drammaturgo e attore Dario Fo, premio Nobel per la 
letteratura nel 1997. Eco   è morto il 19 febbraio: aveva 84 anni e da due era malato di tumore. Fo   è 
morto il 13 ottobre: aveva 90 anni e negli ultimi tempi era stato ricoverato in ospedale per 
problemi respiratori.
Eco e Fo non sono le uniche persone morte quest’anno, tra quelle rilevanti per le cose che girano 
attorno ai libri:
– Harper Lee, l’autrice di Il buio oltre la siepe, il 19 febbraio;
– l’antropologa e scrittrice Ida Magli, il 21 febbraio;
– Pat Conroy, autore di Il principe delle maree, il 4 marzo;
– la scrittrice e storica dell’arte inglese Anita Brookner, il 10 marzo;
– Jim Harrison, autore di Vento di passioni, il 36 marzo;
– lo scrittore ungherese   Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura nel 2002, il 31 marzo;
– il poeta francese Yves Bonnefoy, il 1 luglio;
–   Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, il 2 luglio;
–   Lorenzo Amurri, il 12 luglio;
– Pia Pera, scrittrice e traduttrice, il 26 luglio;
–   Tommaso Labranca, il 29 agosto;
–   Ermanno Rea, il 13 settembre;
– Vittorio Sermonti, scrittore, regista e dantista, il 23 novembre;
– la giornalista e scrittrice   Francesca Del Rosso, il 12 dicembre.
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l’acquisizione di Rizzoli da parte di Mondadori, un processo iniziato nel 2015 e   portato a termine 
nell’aprile scorso, con la conseguente vendita di Bompiani e Marsilio su richiesta dell’Antitrust. 
Gli altri grossi cambiamenti hanno riguardato il Salone del Libro di Torino e la nascita della nuova 
fiera libraria che si svolgerà a Milano, Tempo di Libri. Nel resto del mondo si è parlato parecchio 
del Nobel per la letteratura vinto da Bob Dylan, l’uscita del nuovo libro di Harry Potter e alcuni 
libri di importanti scrittori attesi da tempo, come i nuovi romanzi di Jonathan Safran Foer e di 

Post.

Mondadori ha venduto Bompiani a Giunti e Marsilio a Cesare De Michelis
Nel 2015 Mondadori ha comprato RCS Libri, la parte editoriale di RCS MediaGroup, che poi è 
stata ribattezzata Rizzoli Libri. Il 23 febbraio l’amministratore delegato di Mondadori Ernesto 
Mauri   ha annunciato che l’azienda avrebbe venduto alcune case editrici parte di Rizzoli Libri, cioè 
Bompiani e Marsilio, anticipando la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato   arrivata a fine marzo. La vendita di Marsilio è andata come ci si aspettava: la casa editrice 
(che controlla anche il marchio Sonzogno) è stata comprata da Cesare De Michelis, che già 
possedeva parte delle azioni e la dirige dal 1969. La vendita di Bompiani è stata un po’ più 
complessa, dato che c’era più di un possibile acquirente interessato.   Tra questi La Nave di Teseo, 
la casa editrice fondata dall’ex direttrice editoriale di Bompiani Elisabetta Sgarbi.
Alla fine di settembre Mondadori ha annunciato la   vendita di Bompiani a Giunti, una delle più 
grandi case editrici italiane, insieme alla stessa Mondadori, a Feltrinelli e al gruppo editoriale 
GeMS. Con l’acquisizione di Bompiani, Giunti ha arricchito il suo catalogo con libri molto 
letterari (con Einaudi e Adelphi, Bompiani è una delle case editrici italiane note per pubblicare 
questo tipo di libri), anche se diversi autori storici della casa editrice sono passati a La Nave di 
Teseo.
Il nuovo “salone del libro” di Milano: Tempo di Libri
La cosa di cui si è parlato di più nel 2016 – per quanto riguarda il numero di articoli che ne sono 
stati scritti e le dichiarazioni che sono state fatte – è lo scontro tra l’Associazione Italiana Editori 
(AIE) e le istituzioni piemontesi e torinesi che ha portato alla fondazione di una nuova fiera 
libraria a Milano. In breve, tutto è nato perché l’AIE voleva avere un ruolo più importante 
nell’organizzazione del Salone e poi ha deciso che l’offerta di Fiera Milano era più interessante di 
quella della città di Torino e del Lingotto, la sede storica del Salone. Qui potete rileggere l’inizio 
della faccenda,   qui invece avevamo raccontato della decisione degli editori di organizzare a una 
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fiera a Milano.
(Secondo Marco Ferrario, fondatore di BookRepublic, due saloni del libro sono una buona idea)
Dopo lunghe discussioni andate avanti tutta l’estate, a settembre è stato deciso che nel 2017 ci 
sarà sia il Salone del Libro di Torino sia Tempo di Libri a Milano, e che le due manifestazioni   non 
saranno legate tra loro. La prima edizione di Tempo di Libri si terrà dal 19 al 23 aprile 2017 nei 
padiglioni di Fiera Milano Rho e sarà curata dalla scrittrice Chiara Valerio. Il Salone del Libro di 
Torino si svolgerà invece dal 18 al 22 maggio, e sarà diretto dallo scrittore Nicola Lagioia. Un 
numero limitato di biglietti ridotti e omaggio sono già disponibili in alcune librerie del Piemonte 
grazie a una promozione natalizia.
La morte di Umberto Eco e quella di Dario Fo
Nel 2016 sono morti molti personaggi molto famosi, sia del mondo della musica che dei libri. Tra 
gli italiani morti nel 2016 ci sono Umberto Eco, importante intellettuale del Novecento e autore di 
molti romanzi tra cui   Il nome della rosa, e il drammaturgo e attore Dario Fo, premio Nobel per la 
letteratura nel 1997. Eco   è morto il 19 febbraio: aveva 84 anni e da due era malato di tumore. Fo   è 
morto il 13 ottobre: aveva 90 anni e negli ultimi tempi era stato ricoverato in ospedale per 
problemi respiratori.
Eco e Fo non sono le uniche persone morte quest’anno, tra quelle rilevanti per le cose che girano 
attorno ai libri:
– Harper Lee, l’autrice di Il buio oltre la siepe, il 19 febbraio;
– l’antropologa e scrittrice Ida Magli, il 21 febbraio;
– Pat Conroy, autore di Il principe delle maree, il 4 marzo;
– la scrittrice e storica dell’arte inglese Anita Brookner, il 10 marzo;
– Jim Harrison, autore di Vento di passioni, il 36 marzo;
– lo scrittore ungherese   Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura nel 2002, il 31 marzo;
– il poeta francese Yves Bonnefoy, il 1 luglio;
–   Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, il 2 luglio;
–   Lorenzo Amurri, il 12 luglio;
– Pia Pera, scrittrice e traduttrice, il 26 luglio;
–   Tommaso Labranca, il 29 agosto;
–   Ermanno Rea, il 13 settembre;
– Vittorio Sermonti, scrittore, regista e dantista, il 23 novembre;
– la giornalista e scrittrice   Francesca Del Rosso, il 12 dicembre.
Il discusso premio Nobel a Bob Dylan
Un’altra delle cose di cui si è discusso di più sulle pagine culturali di giornali e riviste negli ultimi 
mesi è l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura al cantautore americano Bob Dylan. 
L’Accademia Svedese ha premiato Dylan “per avere creato nuove espressioni poetiche nella 
grande tradizione della canzone americana”. Se n’è parlato molto per via delle critiche alla 
decisione di premiare un cantautore invece che uno scrittore o un poeta (il direttore del Post ha 
anche tirato fuori una   vecchia riflessione sulla qualità delle canzoni di Dylan) e anche perché 
Dylan ha dato a lungo l’impressione di non essere interessato al premio. Non ha risposto alle 
telefonate dell’Accademia Svedese per cinque giorni e solo due settimane dopo ha detto in 
un’intervista di «aver apprezzato tantissimo il riconoscimento».
Alla fine Dylan non ha partecipato alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 10 dicembre, 
ma ha chiesto alla cantautrice americana Patti Smith di ritirare il Nobel al posto suo; ha inviato il 
suo discorso di accettazione per lettera, che potete leggere   qui tradotto in italiano. Durante la 
cerimonia Patti Smith   ha suonato una cover di “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, canzone di Bob 
Dylan del disco The Freewheelin’ Bob Dylan.
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https://www.youtube.com/watch?v=DVXQaOhpfJU

È uscito un seguito della saga di Harry Potter
Uno dei libri più venduti del 2016 in tutto il mondo è   Harry Potter e la maledizione   dell’erede, una 
sorta di seguito della serie di romanzi su Harry Potter di J.K. Rowling, che però non è un romanzo: 
è la sceneggiatura dell’omonimo spettacolo teatrale andato in scena a Londra. L’ha scritta lo 
sceneggiatore Jack Thorne partendo da una storia di J.K. Rowling. Secondo la maggior parte delle 
persone che l’hanno letto, Harry Potter e la maledizione dell’erede   è più adatto ai fan di lunga data 
che ai nuovi lettori, sia per il genere che per la trama.
Il personaggio principale dello spettacolo (e della sceneggiatura, pubblicata in Italia da Salani) è 
Albus Severus, uno dei figli di Harry Potter e Ginny Weasley, che all’inizio dello spettacolo fa 
amicizia con Scorpius Malfoy, il figlio di Draco Malfoy, cioè uno degli antagonisti di Harry Potter 
nei libri. Nel corso del primo atto dello spettacolo, che ne ha quattro in totale, passano quattro anni: 
in questo periodo Albus si dimostra uno studente mediocre, impopolare e il suo rapporto con il 
padre Harry peggiora sempre di più. Il conflitto tra i due nasce quando Albus, così come Scorpius, 
viene assegnato alla casa di Serpeverde contrariamente a quasi tutti i personaggi positivi della storia 
che appartengono alla casa di Grifondoro.
A novembre è uscito anche un film ambientato nel mondo di Harry Potter, ma molto tempo prima 
della sua nascita:   si chiama   Animali fantastici e dove trovarli e la sceneggiatura l’ha scritta J.K. 
Rowling, che ha anche detto che avrà quattro sequel.

l’acquisizione di Rizzoli da parte di Mondadori, un processo iniziato nel 2015 e   portato a termine 
nell’aprile scorso, con la conseguente vendita di Bompiani e Marsilio su richiesta dell’Antitrust. 
Gli altri grossi cambiamenti hanno riguardato il Salone del Libro di Torino e la nascita della nuova 
fiera libraria che si svolgerà a Milano, Tempo di Libri. Nel resto del mondo si è parlato parecchio 
del Nobel per la letteratura vinto da Bob Dylan, l’uscita del nuovo libro di Harry Potter e alcuni 
libri di importanti scrittori attesi da tempo, come i nuovi romanzi di Jonathan Safran Foer e di 

Post.

Mondadori ha venduto Bompiani a Giunti e Marsilio a Cesare De Michelis
Nel 2015 Mondadori ha comprato RCS Libri, la parte editoriale di RCS MediaGroup, che poi è 
stata ribattezzata Rizzoli Libri. Il 23 febbraio l’amministratore delegato di Mondadori Ernesto 
Mauri   ha annunciato che l’azienda avrebbe venduto alcune case editrici parte di Rizzoli Libri, cioè 
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Bompiani e Marsilio, anticipando la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato   arrivata a fine marzo. La vendita di Marsilio è andata come ci si aspettava: la casa editrice 
(che controlla anche il marchio Sonzogno) è stata comprata da Cesare De Michelis, che già 
possedeva parte delle azioni e la dirige dal 1969. La vendita di Bompiani è stata un po’ più 
complessa, dato che c’era più di un possibile acquirente interessato.   Tra questi La Nave di Teseo, 
la casa editrice fondata dall’ex direttrice editoriale di Bompiani Elisabetta Sgarbi.
Alla fine di settembre Mondadori ha annunciato la   vendita di Bompiani a Giunti, una delle più 
grandi case editrici italiane, insieme alla stessa Mondadori, a Feltrinelli e al gruppo editoriale 
GeMS. Con l’acquisizione di Bompiani, Giunti ha arricchito il suo catalogo con libri molto 
letterari (con Einaudi e Adelphi, Bompiani è una delle case editrici italiane note per pubblicare 
questo tipo di libri), anche se diversi autori storici della casa editrice sono passati a La Nave di 
Teseo.
Il nuovo “salone del libro” di Milano: Tempo di Libri
La cosa di cui si è parlato di più nel 2016 – per quanto riguarda il numero di articoli che ne sono 
stati scritti e le dichiarazioni che sono state fatte – è lo scontro tra l’Associazione Italiana Editori 
(AIE) e le istituzioni piemontesi e torinesi che ha portato alla fondazione di una nuova fiera 
libraria a Milano. In breve, tutto è nato perché l’AIE voleva avere un ruolo più importante 
nell’organizzazione del Salone e poi ha deciso che l’offerta di Fiera Milano era più interessante di 
quella della città di Torino e del Lingotto, la sede storica del Salone. Qui potete rileggere l’inizio 
della faccenda,   qui invece avevamo raccontato della decisione degli editori di organizzare a una 
fiera a Milano.
(Secondo Marco Ferrario, fondatore di BookRepublic, due saloni del libro sono una buona idea)
Dopo lunghe discussioni andate avanti tutta l’estate, a settembre è stato deciso che nel 2017 ci 
sarà sia il Salone del Libro di Torino sia Tempo di Libri a Milano, e che le due manifestazioni   non 
saranno legate tra loro. La prima edizione di Tempo di Libri si terrà dal 19 al 23 aprile 2017 nei 
padiglioni di Fiera Milano Rho e sarà curata dalla scrittrice Chiara Valerio. Il Salone del Libro di 
Torino si svolgerà invece dal 18 al 22 maggio, e sarà diretto dallo scrittore Nicola Lagioia. Un 
numero limitato di biglietti ridotti e omaggio sono già disponibili in alcune librerie del Piemonte 
grazie a una promozione natalizia.
La morte di Umberto Eco e quella di Dario Fo
Nel 2016 sono morti molti personaggi molto famosi, sia del mondo della musica che dei libri. Tra 
gli italiani morti nel 2016 ci sono Umberto Eco, importante intellettuale del Novecento e autore di 
molti romanzi tra cui   Il nome della rosa, e il drammaturgo e attore Dario Fo, premio Nobel per la 
letteratura nel 1997. Eco   è morto il 19 febbraio: aveva 84 anni e da due era malato di tumore. Fo   è 
morto il 13 ottobre: aveva 90 anni e negli ultimi tempi era stato ricoverato in ospedale per 
problemi respiratori.
Eco e Fo non sono le uniche persone morte quest’anno, tra quelle rilevanti per le cose che girano 
attorno ai libri:
– Harper Lee, l’autrice di Il buio oltre la siepe, il 19 febbraio;
– l’antropologa e scrittrice Ida Magli, il 21 febbraio;
– Pat Conroy, autore di Il principe delle maree, il 4 marzo;
– la scrittrice e storica dell’arte inglese Anita Brookner, il 10 marzo;
– Jim Harrison, autore di Vento di passioni, il 36 marzo;
– lo scrittore ungherese   Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura nel 2002, il 31 marzo;
– il poeta francese Yves Bonnefoy, il 1 luglio;
–   Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, il 2 luglio;
–   Lorenzo Amurri, il 12 luglio;
– Pia Pera, scrittrice e traduttrice, il 26 luglio;
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–   Tommaso Labranca, il 29 agosto;
–   Ermanno Rea, il 13 settembre;
– Vittorio Sermonti, scrittore, regista e dantista, il 23 novembre;
– la giornalista e scrittrice   Francesca Del Rosso, il 12 dicembre.
Il discusso premio Nobel a Bob Dylan
Un’altra delle cose di cui si è discusso di più sulle pagine culturali di giornali e riviste negli ultimi 
mesi è l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura al cantautore americano Bob Dylan. 
L’Accademia Svedese ha premiato Dylan “per avere creato nuove espressioni poetiche nella 
grande tradizione della canzone americana”. Se n’è parlato molto per via delle critiche alla 
decisione di premiare un cantautore invece che uno scrittore o un poeta (il direttore del Post ha 
anche tirato fuori una   vecchia riflessione sulla qualità delle canzoni di Dylan) e anche perché 
Dylan ha dato a lungo l’impressione di non essere interessato al premio. Non ha risposto alle 
telefonate dell’Accademia Svedese per cinque giorni e solo due settimane dopo ha detto in 
un’intervista di «aver apprezzato tantissimo il riconoscimento».
Alla fine Dylan non ha partecipato alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 10 dicembre, 
ma ha chiesto alla cantautrice americana Patti Smith di ritirare il Nobel al posto suo; ha inviato il 
suo discorso di accettazione per lettera, che potete leggere   qui tradotto in italiano. Durante la 
cerimonia Patti Smith   ha suonato una cover di “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, canzone di Bob 
Dylan del disco The Freewheelin’ Bob Dylan.
È uscito un seguito della saga di Harry Potter
Uno dei libri più venduti del 2016 in tutto il mondo è   Harry Potter e la maledizione   dell’erede, 
una sorta di seguito della serie di romanzi su Harry Potter di J.K. Rowling, che però non è un 
romanzo: è la sceneggiatura dell’omonimo spettacolo teatrale andato in scena a Londra. L’ha 
scritta lo sceneggiatore Jack Thorne partendo da una storia di J.K. Rowling. Secondo la maggior 
parte delle persone che l’hanno letto, Harry Potter e la maledizione dell’erede   è più adatto ai fan 
di lunga data che ai nuovi lettori, sia per il genere che per la trama.
Il personaggio principale dello spettacolo (e della sceneggiatura, pubblicata in Italia da Salani) è 
Albus Severus, uno dei figli di Harry Potter e Ginny Weasley, che all’inizio dello spettacolo fa 
amicizia con Scorpius Malfoy, il figlio di Draco Malfoy, cioè uno degli antagonisti di Harry Potter 
nei libri. Nel corso del primo atto dello spettacolo, che ne ha quattro in totale, passano quattro 
anni: in questo periodo Albus si dimostra uno studente mediocre, impopolare e il suo rapporto con 
il padre Harry peggiora sempre di più. Il conflitto tra i due nasce quando Albus, così come 
Scorpius, viene assegnato alla casa di Serpeverde contrariamente a quasi tutti i personaggi positivi 
della storia che appartengono alla casa di Grifondoro.
A novembre è uscito anche un film ambientato nel mondo di Harry Potter, ma molto tempo prima 
della sua nascita:   si chiama   Animali fantastici e dove trovarli e la sceneggiatura l’ha scritta J.K. 
Rowling, che ha anche detto che avrà quattro sequel.
L’incredibile successo di un libro per bambine su Kickstarter
Tra aprile e maggio 2016 una campagna su Kickstarter per finanziare la realizzazione di un libro 
ha raccolto oltre 455mila dollari (circa 400mila euro) da oltre novemila persone: si chiama Good 
Night Stories for Rebel Girls ed   è il libro per bambini che ha ricevuto il maggior finanziamento su 
Kickstarter da quando esiste la piattaforma di crowdfunding. Poche altre campagne su Kickstarter 
hanno ottenuto un simile successo: delle 105mila che hanno raggiunto il finanziamento richiesto, 
solo 2.848 hanno ottenuto più di 100mila dollari. È un libro illustrato che contiene storie di donne 
realmente esistite che hanno fatto cose importanti e che sono un modello positivo per le bambine: 
ci sono la regina Elisabetta II, la tennista statunitense Serena Williams e le sorelle Brontë.
Il libro è in inglese ma le autrici sono italiane: Elena Favilli (peraltro ex giornalista del Post) e 
Francesca Cavallo, co-fondatrici nel 2012 di   Timbuktu Labs, una società che ha sede a San 
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Francisco e ha pubblicato, tra le altre cose, Timbuktu Magazine, la prima rivista su iPad per 
bambini. Il libro è stato pubblicato da Timbuktu Labs negli Stati Uniti e a marzo uscirà anche in 
Regno Unito per Particular Books, una casa editrice del gruppo Penguin Random House. In Italia 
sarà pubblicato da Mondadori con il titolo Storie della buonanotte per bambine ribelli: uscirà il 28 
febbraio.

Il prezzo dei libri in Italia è di nuovo aumentato
Nel 2016 il prezzo medio dei libri è aumentato, come già nel 2015, ma è diminuito il numero dei 
libri venduti rispetto all’anno precedente. Lo dicono sia l’annuale Rapporto sullo stato dell’editoria  
in Italia dell’Associazione Italiana Editori (AIE) realizzato da GFK, la più grande società di 
rilevazione del mercato editoriale presente in Italia, che il rapporto Il mercato del libro. Piccoli e 
grandi a confronto, di Nielsen, un’altra società di quelle che   mettono insieme le classifiche dei libri 
più venduti. Nielsen ha calcolato che se nel 2015 un libro pubblicato da una grande casa editrice 
costava in media 16,2 euro, nel 2016 è arrivato a 16,4 euro; per le piccole case editrici si è passati 
da 12,8 a 13,1 euro. Corrisponde a +1,6 per cento per i grandi e +2,5 per cento per i piccoli editori. 
Dal 2011 al 2014 invece i prezzi medi dei libri erano sempre calati.
Le altre   conclusioni del rapporto di Nielsen sono che il fatturato e il numero di libri venduti dalle 
piccole case editrici sono cresciuti, mentre sono calati quelli delle grandi case editrici. I libri per 
ragazzi vanno sempre meglio e sono in crescita anche le vendite dei libri di narrativa italiana.

Il dibattito sull’identità di Elena Ferrante (che è sempre in classifica)
Si è continuato a discutere parecchio di Elena Ferrante, l’autrice della tetralogia iniziata con il 
romanzo L’amica geniale, quest’anno non solo del successo dei suoi romanzi ma della sua identità, 
tenuta segreta dall’autrice. A marzo su La Lettura del Corriere della Sera il noto dantista e scrittore 
italiano Marco Santagata ha ipotizzato che dietro lo pseudonimo ci sia Marcella Marmo, 
professoressa di Storia contemporanea all’università di Napoli Federico II. Sia   Marmo che la   casa 
editrice E/O – che pubblica i libri di Ferrante in Italia – hanno smentito l’ipotesi. A ottobre il 
giornalista Claudio Gatti ha scritto sul Sole 24 Ore, ripreso da alcune testate straniere, che Elena 
Ferrante sarebbe la traduttrice Anita Raja, che ha lavorato più volte con E/O ed è sposata con lo 
scrittore Domenico Starnone. Anche in questo caso sono arrivate le smentite della casa editrice oltre 
a   molte critiche nei confronti di Gatti e dell’accanimento nel voler scoprire l’identità di Ferrante.
Intanto i romanzi di Ferrante sono stati presenti nella classifica dei libri di narrativa più venduti in 
Italia per quasi tutto l’anno. Già nel 2015 E/O aveva chiuso con un fatturato di 20 milioni di euro, 
più del doppio rispetto agli anni precedenti.

I libri di cui si è parlato di più
Nel 2016 sono usciti alcuni romanzi attesi da tempo perché i loro autori sono noti e apprezzati in 
tutto il mondo:   Eccomi di Jonathan Safran Foer (il Post ne ha pubblicato un estratto   qui) che ha 
avuto recensioni molto buone;   Zero K di Don DeLillo che alcuni critici hanno giudicato il suo 
migliore dopo Underworld; e   Nutshell di Ian McEwan, che non è ancora uscito in Italia ma sarà 
pubblicato da Einaudi a marzo del prossimo anno. Sono tre romanzi molto diversi tra loro, per temi 
e lunghezza ma tutti quanti parlano in qualche modo del mondo che ci aspetta nel futuro. Eccomi è 
in parte ambientato in un futuro prossimo in cui Israele viene devastato da un terremoto e 
minacciata dall’invasione dei paesi arabi vicini; in Zero K si parla della possibilità di congelare e 
conservare i propri corpi dopo la morte per avere poi una nuova vita migliore grazie ai progressi 
della scienza; il protagonista di Nutshell   è un feto che dal ventre della madre si preoccupa della vita 
del genere umano sul pianeta Terra.
Sono usciti anche i nuovi romanzi di Zadie Smith e Dave Eggers. Quello di Smith si intitola   Swing 
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Time e   racconta la storia di due amiche che sognano di diventare ballerine di tip tap nella Londra 
multiculturale tra gli anni Ottanta e Novanta. Quello di Eggers si intitola   Heroes of the Frontier e 
parla di una dentista che si trasferisce in Alaska dopo il fallimento del suo matrimonio.
Nel 2016 si è parlato ovviamente di molti altri libri. Uno dei più discussi è stato   Le ragazze di 
Emma Cline, un’esordiente che ha ricevuto un anticipo di 2 milioni di dollari (1,9 milioni di euro) 
per pubblicarlo. Di La vegetariana di Han Kang,   vincitore del Man Booker International Prize del 
2016, invece si è parlato perché è raro che romanzo sudcoreano sia pubblicato e apprezzato nei 
paesi occidentali. In Italia c’è stato il caso del lunghissimo   La scuola cattolica di Edoardo Albinati 
(di cui il Post ha pubblicato un estratto   qui) che   ha anche vinto l’ultimo premio Strega.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/16/9-cose-mondo-libri-2016/

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 

ADDIO A OSIRIDE PEVARELLO, PROFESSIONE “ROMPICOLLO”, 
IL PIÙ VECCHIO STUNTMAN DEL CINEMA ITALIANO: SE NE VA 
A 101 ANNI 

PADOVANO, NESSUNA ISTRUZIONE, TRE BESTEMMIE PER OGNI PAROLA, AMICO 
STORICO DI TINTO BRASS - LA FRASE CHE SINTETIZZAVA I SUOI ANNI DI CINEMA: 
“BOTTE, BOTTE E SEMPRE BOTTE”
   

 osiride pevarello
Marco Giusti per Dagospia
 
Pure Osiride, cioè Osiride Pevarello, professione “rompicollo”, il più vecchio stuntman del cinema 
italiano, 101 anni, ma soprattutto l’unico mangiafuoco con la barba, se ne va. Osiride era un 
macigno. L’ho visto a 90 anni passati andare in motoretta per le strade di Ostia, dove viveva con la 
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famiglia, con una mano sola alla guida e con l’altra reggere un cocomero certo non piccolo.
 
“Botte, botte e sempre botte”, era la frase che sintetizzava tutto quello che aveva fatto in tanti anni 
di cinema e, soprattutto, di circo. Padovano, o almeno della zona, nessuna istruzione, nessuna 
cultura, tre bestemmie per ogni parola, amico storico di Tinto Brass dai tempi de La vacanza e di 
Caligola, era scappato da molto piccolo per fare il “rompicollo” nei circhi di strada.
 

 osiride pevarello 7
Quelli che Fellini ha descritto così bene ne La strada, dove aveva lavorato e che Osiride vedeva 
come il film della sua vita. Fellini gli aveva rubato la sua vita. Ma poi gli aveva fatto fare un bel 
ruolo ne I clown. Nei circhi di strada Osiride aveva imparato a fare il mangiafuoco, riempendosi la 
bocca d’alcool e poi sputando fuori fuoco e fiamme, stando attendo a non bruciarsi il barbone nero 
lunghissimo che gli abbiamo sempre visto. “Il circo era lo spettacolo più bello del mondo”, mi 
diceva, “ucciso dalla televisione”. E giù bestemmie.
 

 osiride pevarello 6
Al tempo del circo aveva trovato anche sua moglie, “una vera strega”, mi diceva, nel senso proprio 
di stregoneria. Una marea di figlie femmine e un solo maschio, morto presto, a Ostia. Ma in 
un’edizione del David di Donatello, dove lo chiamai a fare il mangiafuoco, venne con un nipotino 
che lo accompagnava. I vigili del fuoco non ci permisero di far fare il numero di mangiafuoco a 
Osiride dentro il teatro. Lo fece fuori, assieme al nipotino. Non era facile parlare con Osiride.
 
Aveva un mondo e un linguaggio tutto suo. Mi seguitava a chiamare dottore e a tirar giù bestemmie. 
Aveva fatto la controfigura a Amedeo Nazzari negli anni ’50, mi diceva, e chissà quante altre volte 
aveva fatto le cascate al cinema, prima di trovare nel peplum e nel western una sua dimensione. Ma 
rompicollo era e rompicollo era rimasto per tutta la vita. Lo vediamo prendere botte e darle in tutti i 
film di Bud e Terence, in centinaia di western.
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 osiride pevarello 5
 
Fa dei salti clamorosi e finisce sempre per terra, col volto impassibile. Ricordava con affetto 
l’incontro con John Wayne sul set di Il circo e la sua più grande avventura di Henry Hathaway. Si 
era portato via i cappelli che usava sui set. In realtà si era portato via molti cappelli dai suoi set, 
quasi tutti cappelli da film western. In uno dei suoi ruoli migliori, un western di Franco Giraldi, Un 
minuto per pregare un istante per morire, uccide il protagonista Alex Cord alle spalle alla fine del 
film.
 

 osiride pevarello 4
Ma l’incontro con Tinto, negli anni ’70, gli aveva dato nuova vita. Tinto lo volle a suo fianco 
ovunque, in Caligola, dove fa un soldatone barbuto e muto, perché il film era girato in inglese e 
Osiride non sapeva neanche l’italiano. Ma lo vediamo in tutti i suoi film fino a Senso ’42.
 
Tinto gli voleva bene. Anche io ho provato a farlo recitare sempre nei miei programmi, perfino 
dopo l’ictus di qualche anno fa, a Stracult, in studio. Ma il problema non era l’ictus, era farlo parlare 
italiano e togliere le bestemmie. Porco qui e porco là. Aveva un corpo da clown, da saltibanco, 
anche da vecchio. E non aveva mai abbandonato l’idea che il circo (di strada) fosse lo spettacolo più 
bello del mondo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-addio-osiride-pevarello-
professione-137788.htm

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

QUANDO LA STASI CECOSLOVACCA SPIAVA TRUMP E L’EX 
MOGLIE IVANA 
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LA “BILD” SVELA ALCUNI DOCUMENTI TOP SECRET RITROVATI A PRAGA: “THE 
DONALD” PENSAVA ALLA PRESIDENZA GIÀ NEL 1988 E SAREBBE STATO ESONERATO 
DAL PAGAMENTO DELLE TASSE PER 30 ANNI - IL PADRE DI IVANA ERA 
‘CONFIDENTE’ DEI SERVIZI

Alessandro Alviani per   “la Stampa”
 
Alla fine degli Anni 80 Donald Trump pensava già di candidarsi presidente, magari alle elezioni del 
1996. Inoltre, sarebbe stato esentato per trent'anni dal pagamento delle tasse. È quanto emerge da 
alcuni documenti classificati come «top secret» ritrovati a Praga negli archivi della polizia segreta 
StB (l'equivalente cecoslovacco della Stasi) e citati dalla «Bild» e, in precedenza, dalla tv ceca.
 
L'uomo che tra poche settimane si ritroverà ai vertici del più grande apparato di intelligence del 
mondo è finito negli Anni 70 e 80 nel mirino delle spie del regime comunista cecoslovacco insieme 
alla sua prima moglie. Ivana Marie Zelnícková, nata a Zlín, in Moravia, era emigrata dapprima in 
Austria, poi in Canada e infine a New York, dove aveva conosciuto il prossimo inquilino della Casa 
Bianca. L' StB, che pedinava molti cecoslovacchi trasferitisi all' estero, iniziò a interessarsi di lei 
molto presto.

 donald trump luna di miele con ivana
In una nota del giugno 1977, cioè due mesi dopo le nozze tra l'ex modella e Donald Trump, un 
informatore, nome in codice «Lubos», scrive che, secondo il contratto di matrimonio stipulato dai 
due, Trump desiderava almeno tre figli e prevedeva di dover pagare a Ivana un milione di dollari in 
caso di divorzio.
 
L'informatore precisa che l'azienda di Trump gode di «massime garanzie, in quanto ottiene 
commesse statali» e aggiunge: «Un ulteriore vantaggio è il rapporto personale col presidente degli 
Stati Uniti e il fatto che è esonerato da tutte le tasse per trent' anni». Un dettaglio tanto più 
interessante dopo che in campagna elettorale il «New York Times» aveva rivelato che Trump non ha 
versato un centesimo di tasse per 18 anni dopo una maxi-perdita risalente al 1995.
 
In un documento del 21 ottobre 1988 un altro informatore, nome di copertura «Milos», parla di 
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pressioni su Trump a candidarsi a presidente negli Usa. Riferendosi a un viaggio in Cecoslovacchia 
da parte di Ivana, che tornava regolarmente per far visita al padre, «Milos» annota che «ogni passo 
sbagliato da parte sua avrebbe conseguenze imprevedibili per la posizione di suo marito, che ha 
intenzione di candidarsi a presidente nel 1996». Per quanto possa sembrare utopistico, Trump è 
convinto di potercela fare, aggiunge la spia.
 
Un agente dell'StB volò persino negli Usa per spiare Trump: in una nota del 10 ottobre 1989 un 
informatore, «A-Jarda», riferisce della visita a Trump organizzata da una cooperativa di produzione 
agricola cecoslovacca. Negli archivi dell' ex apparato di sicurezza la tv ceca ha ritrovato un 
fascicolo col nome del padre di Ivana, Miloš Zelnícek, identificato come un «confidente», termine 
con cui venivano indicati i collaboratori di grado più basso.

 donald ivana trump
 
«Ciò però non significa che fosse un agente: le autorità cecoslovacche lo costrinsero a sottoporsi a 
dei colloqui, altrimenti non sarebbe potuto volare negli Usa da sua figlia», ha chiarito alla «Bild» lo 
storico Tomas Vilimek. Il quale cita un documento criptato del 1979 secondo cui le telefonate della 
figlia col padre venivano intercettate almeno una volta l'anno e la loro corrispondenza controllata. 
La polizia segreta spiava persino le visite dei figli di Trump dal nonno.
 
Ivana e Donald Trump, che hanno avuto tre figli, Donald jr., Ivanka ed Eric, hanno divorziato nel 
1992. Nelle scorse settimane Ivana, che ha poi sposato l'italoamericano Riccardo Mazzucchelli e 
l'italiano Rossano Rubicondi (da cui ha divorziato), ha proposto all'ex marito di nominarla 
ambasciatrice Usa a Praga.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-stasi-cecoslovacca-spiava-trump-ex-
moglie-ivana-bild-137792.htm

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

Perché The Oa è la serie tv più strana in circolazione
Dramma che pesca nel repertorio della fiaba e della fantascienza, ecco lo show a sorpresa firmato 
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Netflix che nessuno si aspettava

di   Marina Pierri
16 Dic, 2016

Dalla mezzanotte del 16 dicembre, in tutto il mondo è disponibile un nuovo originale Netflix:   The 
Oa. Lo show – che arriva a stretto raggio, preannunciato da un trailer ambiguo e una sinossi 
striminzita – è l’ultima sorpresa televisiva dell’anno riservata agli appassionati di serie tv. 
Apprezzatelo o detestatelo: entrambe le reazioni sono perfettamente accettabili.
Scritto e diretto dal duo rodato – già noto alle platee del Sundance Film Festival dello Utah – 
composto da Zal Batmanglij e Brit Marling, The Oa racconta di Prairie Johnson, una ragazza 
non vedente che torna a casa dopo sette anni in un mondo a lei letteralmente nuovo, avendo nel 
frattempo riacquistato la vista; ma è quel che è accaduto durante quei sette anni il vero oggetto 
della serie. Un mistero lentamente dipanato in otto episodi. Infatti, il binge watching è garantito: 
vi basterà guardare il pilota per restare incollati allo schermo fino al termine della prima stagione.
Certo, è possibile che alla fine di The Oa vi chiediate se vi sia piaciuto o meno, perché dovrete far 
quadrare i conti tra la vostra testa e il vostro petto.
Da un lato, forse, vi respingerà e dall’altro ve ne innamorerete finendo per trovarvi un poco perduti 
nel bel mezzo delle due sensazioni. Ecco, in ogni caso, perché si tratta probabilmente della serie tv 
più bizzarra dell’anno, ultimo tassello del grande mosaico in un 2016 abbastanza memorabile per 
il piccolo schermo.
1. È molto breve
Proprio quando avrete più bisogno di risposte, The Oa tirerà la cinghia: gli ultimi tre episodi dello 
show deputati, infatti, a offrire almeno qualche vaga sembianza di certezza su quanto abbiamo visto 
e vediamo durano pochissimo, rispettivamente 30, 40 e 50 minuti dopo cinque puntate che 
viaggiano tra i 70 e i 60 minuti.

Siamo, in qualche maniera, abituati al contrario; capitoli (e qui proprio di questo si tratta) più corti 
nel mezzo e più lunghi alla fine. Non va così stavolta e la sensazione è che non sia casuale.
2. È molto più musicale di quel che sembra
Tutto quel che concerne The Oa è stato mantenuto nella più totale segretezza fino a oggi. Persino 
interrogativi di natura banale sono stati complessi da sciogliere, insomma, ma chi è anche 
appassionato di musica dovrebbe sapere che il cast della serie – per quanto non figuri praticamente 
da nessuna parte, finora – conta nelle sue segretissime fila una delle cantautrici più intense del 
panorama contemporaneo: Sharon Van Etten. Non costituisce grande spoiler dire che ascolterete la 
sua voce sia come personaggio (canterà), sia nella colonna sonora (che comprende una sua 
canzone).
Zal Batmanglij è, inoltre, il fratello di Rostam Batmanglij, interessantissimo musicista esperto di 
colonne sonore e co-fondatore della band Vampire Weekend.
3. Un nuovo livello di sospensione dell’incredulità
Non si può dire nulla della trama di The Oa; dovreste guardarlo così come è capitato a noi: alla 
cieca. Diciamo soltanto che il misto di naiveté e intelligenza del congegno narrativo centrale vi 
strapperà sorrisi (anche beffardi) e lacrime (strazianti). Ed è proprio il connubio tra l’assoluta 
ingenuità tanto della protagonista quanto della vicenda e l’assoluta genialità della sua corposa parte 
fantascientifica che vi manderà in tilt, chiedendovi di fare uno sforzo piuttosto grande; dovrete 
sospendere l’incredulità per godere appieno di quanto la serie tv ha da offrire. Perché…
4. Il coefficiente di Wtf è stellare
Nel corso delle otto puntate di The Oa vi troverete più volte a domandarvi cosa diamine stia 
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succedendo. “Is this the real life? Is this just fantasy? ” Come recita un famoso brano. La regia 
attenta al dettaglio, lirica e art è qui, infatti, al servizio di una storia dai connotati misteriosi che 
sfiorano talvolta il ridicolo. Fa parte del marchingegno dello show: è come se volesse sottrarre 
allo spettatore un cinismo fondamentale e quanto mai comune ai tempi in cui 500 serie tv vanno 
in onda nello stesso anno. È come se volesse mettere in crisi chi guarda chiedendo fino a dove 
riesce a spingersi. Le trovate visive sopra il rigo si accompagnano alla morsa al cuore che succede 
alla percezione di un kitsch e di un camp quasi infantile; e la contraddizione viene risolta grazie al 
ricorso (per nulla sotterraneo) all’esercizio dello storytelling, e alle cifre più archetipiche della 
favola. Un esempio: il significato proprio del titolo. Lo scoprirete.
5. La serie cita tutto senza citare niente
Serpeggiano qua e là i primi paragoni tra The Oa e   Stranger Things: innegabile. I due show 
sembrano nascere dal medesimo terreno, due piante della stessa famiglia che crescono in due 
direzioni diverse, con portamenti molto diversi. L’afflato citazionista dell’originale Netflix che 
vedeva protagonista Eleven, però, era un dettagliato omaggio a una parte della storia del cinema; 
The Oa, invece, vi ricorderà The Leftovers, Biancaneve e i sette nani, il cinema gelido di David 
Fincher, Westworld, il cinema teso di Alfred Hitchcock, il cinema allucinato Tim Burton, Doctor 
Strange, Sense8, Frozen, Fringe, La vita è meravigliosa e tutto quel che il vostro archivio 
audiovisivo mentale pertinente ai generi del dramma più duro e realistico, della fiaba, della 
fantascienza, del fantasy e del thriller riesce a evocare. Tutto assieme? Sì. È, infatti, un prodotto 
per la televisione davvero complesso da decifrare e classificare dal punto di vista del genere. Meglio 
così?

fonte: http://www.wired.it/play/televisione/2016/12/16/the-oa-serie-tv-netflix/

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

La fine dell’opinione pubblica

di CHRISTIAN ROCCA

IL 87 16.12.2016

 

«Lo scandalo del 2016 non è ciò che i giornalisti non hanno raccontato ai lettori; ma al 
contrario ciò che hanno scritto e il fatto che averlo scritto non ha avuto alcun impatto»

Aveva capito tutto David Foster Wallace con la storiella dei pesci, 

raccontata prima agli studenti del Kenyon College in Ohio e poi 

raccolta in Questa è l’acqua (Einaudi): «Ci sono due pesci che 

nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella 

543

http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/category/magazine/2017/gennaio-2017/
http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/contributor/christian-rocca/
http://www.wired.it/play/televisione/2016/12/16/the-oa-serie-tv-netflix/
http://www.wired.it/play/televisione/2016/12/01/stranger-things-omaggi/


Post/teca

direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: “Salve, ragazzi. 

Com’è l’acqua?”. I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno 

guarda l’altro e fa: “Che diavolo è l’acqua?”».

L’acqua, voleva dire Foster Wallace con la storiella, è la realtà che ci 

circonda e il senso del racconto è che, per averne piena coscienza, 

questa realtà va guardata, studiata e sperimentata con impegno, 

consapevolezza, disciplina.

Il 2016 è stato l’anno del trionfo dei due pesci giovani. Con 

l’eccezione dell’Austria felice, «alii bella gerunt», tutti gli altri 

fanno guerra alla ragionevolezza: Brexit, Trump, Cinquestelle, NO al 

referendum costituzionale, ogni volta che c’è un’opzione insensata, 

improbabile, grottesca non ce la facciamo sfuggire e scegliamo 

precisamente di andare a fondo con la stessa irresponsabilità con cui 

si scrive un tweet o uno status su Facebook.

Ma in corso c’è una trasformazione culturale e sociale che va molto 

oltre i risultati elettorali, i quali non fanno altro che fotografare lo 

spirito del tempo. Nell’Italia che entra nel 2017, studiare, conoscere, 

ragionare, conquistare con fatica e sudore ruoli professionali e civili 

è diventato un disvalore: non solo non vale più niente, ma è 

addirittura una macchia morale che non può che nascondere chissà 

quali nefandezze.

Il risentimento e il rancore contro chi ce l’ha fatta e contro chi sa di 
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che cosa sta parlando è la cifra esatta della nostra epoca, e un po’ è 

anche colpa degli inguaribili ottimisti delle magnifiche sorti 

progressive della storia (tra cui io e questo magazine).

Sul fronte esterno abbiamo pensato che la storia fosse finita e che la 

società aperta fosse un magnete magnifico e irresistibile per chi non 

avesse ancora conosciuto libertà e democrazia, ma il risultato è stato 

l’avanzamento di regimi autoritari e di ideologie oscurantiste.

In occidente abbiamo voluto disintermediare, in nome del progresso 

tecnologico e della libertà individuale, indebolendo le organizzazioni 

politiche e sociali che per un secolo hanno fatto da filtro tra le 

istituzioni e il Paese.

Fidandoci delle innovazioni abbiamo abbattuto i partiti, i sindacati, i 

giornali e pure le famiglie. Senza quella mediazione che un tempo 

sembrava molto opprimente è saltato tutto il sistema e il risultato è 

quel mondo «ingovernabile» che avevamo messo in copertina tre 

anni fa (IL  54, ottobre 2013), mai immaginando però che fosse 

davvero cosìingovernabile.

Che succederà nel 2017? Che cos’altro può andare male? La Francia, 

certo. L’Europa, ovviamente. Trump entrerà alla Casa Bianca, e si 

salvi chi può. Cina, Putin e Iran in grande agitazione ed eccitazione, 

tra gli applausi dei «nuovi patrioti» (copyright Corriere della Sera, 

lo stesso giornale che inventò la «Casta»). Infine un’Italia sempre 
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più vicina alla Grecia e all’Argentina.

Sarà difficile ribaltare la tendenza verso l’abisso, rialzarsi e mostrare 

di non essere del tutto rimbecilliti. Ci vorrà almeno una generazione 

per farcela, e la piena consapevolezza dei disastri causati da una 

scuola pubblica che sforna legioni di ignoranti orgogliosi di esserlo.

Il 2017 spero sia l’anno in cui finalmente ci renderemo conto che si è 

sbriciolato il concetto di opinione pubblica, sostituito dal pensiero 

unico della pancia del Paese e da un polpottismo digitale, per ora 

violento solo verbalmente, ma domani chissà, che prevede la gogna 

per i sapienti e per le élite.

Dopo la vittoria di Donald Trump e il trionfo della politica post 

fattuale (post truth, in italiano: fregnacce), in America si è aperto un 

dibattito sul ruolo pubblico dei giornali, accusati di non aver capito 

che cosa stava succedendo nel Paese.

Ma è davvero questo il ruolo della stampa libera? Fare da megafono, 

in nome del politicamente corretto, a chiunque la spari grossa? 

Siamo sicuri che il suo ruolo sia dare legittimità e credibilità alle 

post verità celandosi dietro al sentimento popolare e al giornalismo 

super partes? Io penso di no.

La critica da muovere alla stampa americana, e anche alla nostra, 

semmai è opposta; e ora, dopo Brexit, Trump e il referendum, 
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sappiamo anche che è necessario farlo perché a rischio c’è il sistema 

democratico. Le post truth – «fuori dall’Europa si risparmiano 

miliardi di sterline», «Hillary ha fondato l’Isis», «la riforma è scritta 

da JP Morgan» – non si possono riportare in modo imparziale, senza 

segnalare che si tratta di fregnacce. Questa non è informazione, è 

capitolazione.

Chimamanda Ngozi Adichie, fenomenale romanziera di origine 

nigeriana, ha scritto sul New Yorker che è arrivato il momento di 

smetterla con le «false equivalenze», con l’idea per esempio che i 

toni usati in campagna elettorale da Trump e da Hillary fossero 

entrambi velenosi: «Considerare che entrambi i lati di una questione 

siano equivalenti, quando in alcuni casi non lo sono, non è fare 

giornalismo equilibrato, è raccontarsi una favoletta».

Susan Glasser, direttore di Politico, ha aggiunto che «lo scandalo del 

2016 non è ciò che i giornalisti non hanno raccontato ai lettori; ma al 

contrario ciò che hanno scritto e il fatto che averlo scritto non ha 

avuto alcun impatto. Articoli e rivelazioni che avrebbero distrutto 

qualsiasi altro politico non hanno fermato il successo di Trump. 

Anche il fact checking sul più bugiardo candidato della nostra 

generazione non ha funzionato; anzi, più i giornali lo hanno fatto, più 

i fatti hanno perso di senso».

Lo ammettono candidamente anche gli uomini di Trump: «Voi 

giornalisti non capite, prendete letteralmente le cose che dice Trump, 
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mentre il popolo capisce che talvolta quando si parla si dicono cose 

che non sono basate su fatti». Oppure: «I fatti non esistono più».

L’opinione pubblica non esiste più. Auguri.

fonte: http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/12/la-fine-dellopinione-pubblica/?refresh_ce=1

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

A mente fredda

emboloha rebloggatowholels

Segui
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-------------------------------------

I peggiori film del 2016

Del peggio del nostro peggio. I film più brutti visti quest’anno senza fare distinzioni di budget ma 

considerando le pretese e la delusione. Prendete fiato
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di Gabriele Niola

Critico cinematografico e videoludico

16 DIC, 2016

Fare 

la classifica dei film peggiori dell’anno è molto più difficile che fare quella dei 

film migliori. Un po’ perché non è sempre facile aver visto effettivamente tutti i 

peggiori (mentre i migliori solitamente li si va a vedere questi si spera di evitarli), 

un po’ perché i metri di giudizio sono molti di più e vari. Un po’ perché infine la 

classifica potrebbe essere fatta anche solo con i nuovi film dei soliti noti, invece 

forse è più giusto inserire anche quelli che hanno promesso chissà cosa e hanno 

consegnato pochissimo, tralasciare cioè quei film che hanno fatto pessimo uso di 

pessime idee ed inserire quelli che hanno fatto pessimo uso di ottime idee.

Quindi i film che troverete in questa classifica sono i più vari. Si passa da 
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megaproduzioni hollywoodiane, dai valori eccellenti e dalla fattura impeccabile 

ma che sono polpettoni insostenibili, delusioni così cocenti da far gridare di 

rabbia, a filmacci italiani fatti con due lire e ancora meno idee o impegno. È chiaro 

che le due categorie non possono essere messe nemmeno a paragone, è chiaro che 

i primi hanno una professionalità e una fattura mille volte superiori, ma è anche 

vero che se il metro è la delusione dello spettatore allora sì, anche una produzione 

con ottimi attori in un film terribile può stare insieme a una con pessimi attori in 

pessimi intrecci.

Nonostante sia la classifica dell’anno non abbiamo inserito i film di Natale (che 

abbiamo già visto) perché sono un po’ fuori categoria e non avrebbero lasciato 

spazio ad altri.

Quelli giocano proprio in un campionato tutto loro.

10. Jem e le Hologram

Il primo vero insuccesso cocente di Jason Blum, produttore di nuova generazione 

con idee fulminanti e una mano di ferro sul budget. L’adattamento dell’omonimo 
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cartone animato, basato sulla linea di giocattoli Mattel, cerca di somigliare ai 

talent movie (quelli sull’inseguire il sogno artistico) e sbaglia tutto lo sbagliabile. 

Non fa fan-service, non crea una nuova mitologia, non centra nemmeno il vero 

motivo dietro il successo di Jem e le Hologram. Praticamente è un’altra cosa con 

quel nome.

9. Le confessioni

Innanzitutto sì, è peggio di Jem e le Hologram, secondo, sì è terribile anche se è 

interpretato da un attore su cui non si possono avere dubbi come Toni Servillo. Il 

film di Roberto Andò è un polpettone che sfonda il tetto della pretenziosità. Con 

un universo di simboli, ostentato in maniera fastidiosissima, traccia una parabola 

allegorico/metaforico tra la politica e la spiritualità che non solo fa venir voglia di 

scappare dalla sala, ma è anche affossata da un ritmo ingiusto per qualsiasi 

spettatore. Unico sollievo lo danno i pochi momenti involontariamente comici.

8. Warcraft

Poteva essere molte cose e poteva confermare il talento di Duncan Jones, invece è 

stato un successo cinese e un flop nel resto del mondo. La serie di videogiochi a 

cui si ispira di certo non la si può trovare nel film, ma nemmeno si può trovare 

quell’epica che lo scenario e l’idea di trama potevano portare avanti. Poi come 
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spesso capita quando film di questa portata vanno male cominciano a metterci 

mano talmente tante persone che si creano diversi problemi di montaggio e 

raccordo per i quali, i più minuziosi tra gli spettatori, notano incongruenze e 

implausbili accostamenti. Fare un film di avventura noioso forse è l’impresa più 

condannabile che esista.

7. Captain Fantastic

È probabile che molti lo ritengano uno tra i film migliori dell’anno e proprio per 

questo merita questo posto in questa classifica. Questo autentico pezzo di presa per 

i fondelli dello spettatore accarezza il pelo del pubblico presentando, con tutta la 

ruffianeria di cui è capace, una banda di protagonisti intelligenti e non omologati, 

ma in realtà non fa che celebrare la loro omologazione al pensiero mainstream. 

Privo del coraggio di mettere in scena dei veri outsider (guardate i film di Jared 

Hess, uno con il coraggio vero), disegna dei teneri intellettuali selvaggi (perché 

tutto va bene ma la modernità no eh!), e privo di coerenza li riprende con belle 

luci, le cover eteree che tanto ci piacciono e scene da colazione Mulino Bianco. 

Non sono come gli altri, sono migliori e lo siete anche voi del pubblico che li 

amate così tanto!

Inaccettabile.
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6. Questi giorni

È stato il peggior film italiano a Venezia e propone un cinema che è esattamente 

ciò che ci ha affossato lungo tutti gli anni ‘80, ‘90 e i primi 2000. Senza un vero e 

proprio intreccio (racconta di un viaggio di alcune ragazza) e privo anche della 

capacità di fare un buon film privo di intreccio, Questi Giorni è recitato molto 

male, fotografato anche peggio, ma è con la sua scrittura che dà l’affondo finale. 

Lesbiche che sono tali per la faccia torva, momenti di poesia che non lo sono per 

niente, decisioni incomprensibili motivate dal “sentimento” (che vince sempre su 

tutto perché non va spiegato tanto) e la più dimenticabile delle idee di fondo.

5. Orgoglio, pregiudizio e zombi

In molti sapevano già che c’era ben poco da aspettarsi da questo film, eppure così 

in basso era difficile andare. Perché pur non aspettandosi nulla di memorabile, le 

basi per poter fare qualcosa di “divertente”, nel senso di pieno di ironia, 

movimento, gusto, presa in giro e magari in sottofondo addirittura un po’ di amore 

per ciò che si prende in giro (i romanzi di Jane Austen e quel senso di “formazione 

femminile” vecchio stampo che è ancora molto moderna). Invece nemmeno le 

botte sono decenti. Manco le botte!

4. Dragon blade/Skiptrace
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E a proposito di botte si merita la quarta posizione Jackie Chan, forse il più grande 

performer del cinema in attività, perché è inaccettabile che proprio un genio del 

cinema come lui prenda parte a simili progetti. I due film, molto diversi tra loro 

ma ugualmente orribili, meritano l’ex aequo. Uno è un’incredibile storia in 

costume di romani che incontrano cinesi che fa letteralmente acqua da tutte le parti 

e in cui la scenografia è evidentemente di polistirolo (si vede quando viene 

abbattuta). L’altro era l’incontro del secolo tra il re del movimento sullo schermo e 

il Jackass n.1, Johnny Knoxville, due che sono in grado di fare sul serio ciò che gli 

altri fanno con stunt e computer grafica. Invece Skiptrace è uno spot per la 

mongolia interna, un film che sarebbe insostenibile anche come intermezzo visto 

sull’aereo per la Cina, con scene d’azione degne di una commedia italiana.

3. Bianco di babbudoiu

Ogni anno escono tantissimi film italiani minuscoli di cui nessuno sente parlare e 

di cui nessuno conosce l’esistenza, sono nel 95% dei casi terribili, girati senza un 

perché, scritti ancora peggio da persone che pensano di avere capacità che non 

possiedono palesemente. Potrebbero riempire questa classifica ma sarebbe inutile 

parlare solo di film che nessuno ha visto. Questo però, scritto e interpretato da 

Pino & gli anticorpi, è stata un’esperienza al limite della tortura. La messa in scena 
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cinematografica presa a calci.

2. Ridicolous 6

Sì certo, probabilmente non l’avete visto perché chi mai vedrebbe un film di Adam 

Sandler così povero da andare direttamente su Netflix invece che al cinema? Vi 

siete persi qualcosa però. Vi siete persi il cinema americano, quello della grande 

professionalità e della buona qualità anche nelle stupidaggini, che lavora alla 

medesima altezza del peggior cinema italiano. La definizione stessa di 

“imbarazzo”.

1. Grotto

Avevo appena scritto che non aveva senso elencare tutti i film piccoli e terribili 

che escono senza che nessuno se ne accorga ma Grotto è Grotto.

Anche se non lo è Grotto si presenta come un film scritto (e diretto!) da bambini, 

tanto è ingenuo e privo delle più elementari regole di messa in scena, cosa della 

quale ai realizzatori sembra non interessasse niente, visto il poco che fanno per 

mascherarlo e il molto che fanno per ostentarlo.

Questo film per ragazzi in stile Goonies (incredibile anche solo pensare una simile 
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ambizione) non solo non è per ragazzi (li rappresenta come gli adulti amano 

pensare che siano), non solo fa accadere tutto fuoricampo (cadute, corse, 

ritrovamenti o incontri non li vediamo mai, ci dicono che sono accaduti) ma è così 

pigro che nelle grotte in cui i protagonisti si perdono ci sono le luci di scena! 

Dietro di loro si vede un’illuminazione di volta in volta, blu, fucsia o di altri 

colori, come fosse uno studio televisivo.

E poi c’è Grotto, il personaggio in computer grafica del titolo, praticamente 

immobile e al di sotto di qualsiasi standard da spot di ipermercato per tv regionali. 

Semplicemente il peggior film dell’anno.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/12/16/peggiori-film-2016/

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

Airbnb non è più l’amico della classe media

L’azienda statunitense sta diventando sempre più simile alle ricche catene alberghiere che dice di 
voler combattere

• 15DIC 201612.13
Alison Griswold, Quartz, Stati Uniti

Scott Shatford non avrebbe mai immaginato di dover fare i conti con un processo penale. Ha 
ricevuto l’avviso a maggio, più di un anno dopo che la città in cui viveva, Santa Monica, in 
California, aveva deciso di vietare gli affitti a breve termine che stavano invadendo la località 
balneare. Shatford conosceva l’ordinanza del sindaco, ma aveva deciso d’ignorarla e aveva 
continuato ad affittare per brevi periodi due appartamenti su Airbnb. Pensava che il divieto fosse 
ridicolo e difficile da far rispettare. E poi, se mai l’avessero beccato, una multa sarebbe stato un 
piccolo prezzo da pagare per delle case che gli rendevano circa 60mila dollari all’anno.
Ma Santa Monica ha deciso di andarci giù pesante. Dopo che Shatford ha ignorato diversi avvisi, la 
città lo ha denunciato.

557

http://www.internazionale.it/tag/paesi/stati-uniti
http://www.internazionale.it/tag/fonti/quartz
http://www.internazionale.it/tag/autori/alison-griswold
http://www.wired.it/play/cinema/2016/12/16/peggiori-film-2016/


Post/teca

A luglio Shatford è diventato uno dei primi proprietari degli Stati Uniti a essere condannato per aver 
messo in affitto illegalmente delle case su Airbnb. Ha patteggiato e ha accettato di non affittare più i 
suoi appartamenti, di pagare una multa di circa 3.500 dollari e di essere in libertà vigilata per due 
anni. Quello stesso mese ha chiuso la sua attività e si è trasferito a Denver, in Colorado. “Mi 
aspettavo una multa”, racconta, “ma non pensavo che mi avrebbero trattato come un criminale. 
Stavo solo cercando di guadagnarmi da vivere”. Il 2 settembre Airbnb si è rivolta a un tribunale 
federale per fare causa alla città californiana in seguito all’ordinanza.
Quello che è successo a Santa Monica non è un incidente isolato. Gli affitti su Airbnb sono tenuti 
d’occhio anche a Los Angeles, Miami Beach e Portland, e fuori dagli Stati Uniti a Toronto, 
Barcellona e Berlino. A San Francisco un giudice federale ha convalidato l’8 novembre delle leggi 
che potrebbero imporre delle pesanti multe al sito, mentre Andrew Cuomo, il governatore dello 
stato di New York, ha approvato alcune importanti limitazioni agli affitti a breve termine. Airbnb 
non l’ha presa bene: oltre a Santa Monica, ha fatto causa ad altre tre città statunitensi quest’anno.
E i problemi arrivano proprio nel momento in cui Airbnb cerca di trasformarsi in un’azienda di 
viaggi completa ed è pronta per quotarsi in borsa.

Buoni e cattivi

Airbnb ha cominciato la sua attività nel 2007 a San Francisco, con tre ragazzi che cercavano di 
raggranellare i soldi dell’affitto con un paio di materassi ad aria e un loft vuoto. Come ogni storia 
che si rispetti, Airbnb è finita con il diventare il simbolo della sua attività: far guadagnare alle 
persone un po’ di denaro extra e fornire un’alternativa ai turisti in cerca di un alloggio.
All’epoca era un’idea forte, visto che milioni di persone stavano perdendo lavoro, casa e risparmi a 
causa della recessione. Airbnb e un’altra giovane startup, Uber, promettevano di ripensare il sogno 
americano nel momento in cui il paese ne aveva più bisogno. Per quasi un decennio l’azienda si è 
scrupolosamente attenuta alla sua missione, trasformandosi nel frattempo da una scalcinata startup a 
una delle aziende tecnologiche che valgono di più.
Sulla carta Airbnb vale trenta miliardi di dollari, quanto Marriott International, la principale catena 
alberghiera al mondo. Ma continua a presentarsi come un’azienda paladina della classe media. I 
suoi dirigenti sostengono di aiutare le famiglie a pagare le bollette e a rimanere nelle loro case. 
Airbnb si presenta come la buona della situazione, mentre i cattivi sono quelli che intralciano la 
strada dell’innovazione, in particolare la lobby alberghiera. Ma l’ultimo anno ha dimostrato che 
questa narrazione in realtà mostra qualche crepa.
A Santa Monica e altrove, il boom degli affitti occasionali comincia finalmente a essere notato, non 
solo dai suoi sostenitori, ma da chiunque si occupi dei problemi legati all’alloggio. I legislatori si 
chiedono se Airbnb porti dei vantaggi ai residenti o solo ai turisti di passaggio. Gli inquilini degli 
appartamenti sono preoccupati che l’arrivo dei turisti diminuisca la loro sicurezza e peggiori la 
qualità della vita. In luoghi dove gli affitti sono già alti e le sistemazioni a buon mercato 
scarseggiano, i difensori del diritto alla casa temono che il sito spinga i proprietari più avidi a 
trasformare le loro abitazioni in alberghi improvvisati.

Una volta registrato il suo appartamento su Airbnb, Shatford ha viaggiato per sei mesi nel 
sudest asiatico

Dopo anni in cui ha detto di stare dalla parte dei buoni, oggi Airbnb si trova a doversi difendere in 
alcuni dei suoi mercati principali, e questa pressione non le giova. L’azienda ha intentato cause 
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legali, organizzato manifestazioni e speso milioni in campagne per influenzare l’opinione pubblica. 
Ha denunciato avversari politici e sventolato ricerche che mettono in cattiva luce gli alberghi. 
Questi contrasti fanno emergere una cruda verità: messa sotto pressione, Airbnb reagisce come tutte 
le grandi aziende.
Le cose erano più semplici quando Shatford ha cominciato a ospitare persone nell’ottobre del 2012. 
All’epoca Airbnb si presentava come un’alternativa più economica e piacevole agli alberghi e Shat
ford era il prototipo del proprietario: un tizio che aveva bisogno di soldi dopo aver perso il lavoro. 
Una volta registrato il suo appartamento su Airbnb, Shatford ha prenotato un biglietto di sola andata 
per la Thailandia e, anche grazie ai ricavi dell’affitto, ha viaggiato per sei mesi nel sudest asiatico.

Residenti preoccupati

Tornato negli Stati Uniti, Shatford si è reso conto che con un po’ di sforzo avrebbe potuto 
guadagnare bene con Airbnb. “L’intuizione mi ha colpito come uno schiaffo e mi ci sono buttato a 
capofitto”, racconta. Ha migliorato la sua presentazione su Airbnb, cambiando le foto e facendo 
esperimenti sui prezzi. “Ho capito che avrei potuto guadagnare quattromila dollari al mese con 
quell’appartamento”.
L’estate dopo Shatford ha cominciato a espandersi. “In due mesi riuscivo a rientrare nelle spese di 
un appartamento, e così avevo abbastanza soldi per metterne un altro sul mercato”, spiega. A metà 
del 2014 gestiva sette appartamenti su Airbnb. Inoltre aveva creato un sito web chiamato Airdna, 
che prendeva e analizzava i dati degli annunci pubblicati su Airbnb.
Shatford era solo uno dei tanti proprietari che affittavano casa attraverso l’azienda di San Francisco, 
per questo è stato colto di sorpresa quando, all’inizio del 2015, il responsabile capo del marketing di 
Airbnb, Jonathan Mildenhall, ha prenotato un soggiorno in uno dei suoi appartamenti.Shatford 
temeva che il dirigente avrebbe avuto da ridire sul numero di case in affitto che gestiva o sulla sua 
attività di ricerca dati. Ma quando Mildenhall è arrivato, i due si sono intesi a meraviglia. “Abbiamo 
chiacchierato per un’ora”, dice Shatford. “Mi ha detto che con meno di cinque appartamenti non 
avrebbero preso alcun provvedimento. Erano più preoccupati di chi gestiva decine di case e su 
questo, prima o poi, avrebbero potuto dare un giro di vite”. Un portavoce di Airbnb ha dichiarato 
che Mildenhall non ricorda questa conversazione.
Anche la città di Santa Monica cominciava a rendersi conto della situazione. Nell’aprile del 2015 i 
funzionari hanno scoperto che gli affitti a breve termine si erano moltiplicati. In particolare erano 
preoccupati dall’affitto di intere case per meno di trenta giorni. I legislatori hanno deciso di vietare 
questa possibilità, perché rischiava di sottrarre appartamenti per i residenti. Ma lasciarono la 
possibilità di affittare le camere a chi era in possesso di una licenza da parte del comune.
Mentre Santa Monica si sforzava per ridurre gli affitti a breve termine, anche altre città 
cominciavano a interrogarsi sulla crescita del fenomeno. Nel marzo del 2015 un’associazione di Los 
Angeles ha denunciato il fatto che Airbnb crea una guerra tra turisti e inquilini, perché i “proprietari 
guadagnano molto di più affittando i loro appartamenti per brevi periodi su Airbnb”. Gli inquilini, 
nel frattempo, si lamentavano del fatto che gli ospiti di Airbnb creavano confusione, dimenticandosi 
di chiudere a chiave le porte o lasciando la spazzatura nei posti sbagliati. “Non abbiamo deciso di 
prendere casa in un albergo”, racconta Michael Castaldo, che vive nello stesso appartamento a New 
York da oltre vent’anni.
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Una stanza della Darling Mansion, a Toronto. (Bernard Weil, Toronto Star/Getty Images)

Airbnb guadagna su ogni prenotazione: prende il tre per cento dal padrone di casa, e una 
commissione tra il sei e il dodici per cento dall’ospite. Più prenotazioni significa più guadagni e i 
proprietari che gestiscono più appartamenti possono accumulare un sacco di prenotazioni. “Seguono 
le stesse regole delle grandi aziende ma fanno finta di essere un gruppo di bravi ragazzi che hanno 
avuto un’idea per fare un po’ di soldi dopo aver finito l’università”, racconta Liz Krueger, senatrice 
dello stato di New York. Alla fine del 2015 era evidente che, se non cambierà atteggiamento, Airbnb 
rischia d’inimicarsi per sempre i governi di alcuni dei suoi mercati principali.
A novembre dell’anno scorso, dopo aver vinto un referendum a San Francisco, molto combattuto, 
che voleva limitare il diritto di affittare a breve termine, l’azienda ha lanciato il Community 
compact: una dichiarazione di quattro pagine dove s’impegnava alla trasparenza, alla collaborazione 
con le città e a costruire un’azienda “di persone, fatta da persone, per le persone”. Prometteva che si 
sarebbe occupata seriamente di chi gestiva molte case e che avrebbe cancellato dalla piattaforma i 
trasgressori peggiori.

Le case e le persone

In giro per il mondo molte città si stavano già occupando di questi trasgressori. Nell’aprile del 2016 
l’amministrazione di San Francisco si è resa conto che un quarto dei proprietari di appartamenti 
affittati a breve termine stava infrangendo le regole; a maggio Berlino ha introdotto delle limitazioni 
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agli affitti di appartamenti interi, prevedendo multe fino a centomila euro; a Miami Beach un 
provvedimento del comune contro gli affitti a breve termine ha prodotto multe per 1,6 milioni di 
dollari in appena cinque mesi; a giugno i legislatori dello stato di New York hanno votato a favore 
di un inasprimento delle regole che Airbnb si era rifiutata di seguire, vietando perfino di 
pubblicizzare l’affitto di un intero appartamento per meno di trenta giorni.
Negli Stati Uniti l’attenzione ha raggiunto il massimo a luglio, quando Elizabeth Warren, senatrice 
del Massachusetts, e altri due senatori degli Stati Uniti hanno scritto una lettera in cui invitavano la 
commissione federale per il commercio a “studiare e quantificare” l’attività commerciale presente 
sulle piattaforme per l’affitto occasionale. “Da un lato queste aziende hanno promosso 
l’innovazione, aumentato la concorrenza e hanno fornito nuovi mezzi con i quali i nostri elettori 
possono ottenere guadagni supplementari”, hanno scritto. “Dall’altro, siamo preoccupati che gli 
affitti a breve termine inaspriscano le carenze di alloggi e aumentino i costi abitativi nelle nostre 
comunità”.
Airbnb la pensa diversamente. Secondo alcuni studi commissionati dall’azienda, gli annunci 
presenti sul suo sito riguardano un numero di case troppo basso per influenzare il mercato degli 
affitti. L’azienda ha elogiato le regole “sensate” sugli affitti approvate in alcune città (Filadelfia, 
Chicago, New Orleans) e ne ha denunciate altre (San Francisco, Anaheim, Santa Monica, New 
York). Poi, all’improvviso, ha ceduto.
Il 1 novembre ha introdotto a New York e a San Francisco l’opzione one host, one home(un 
proprietario, una casa), che impedisce ai proprietari di mettere annunci per più di un appartamento. 
E all’inizio di dicembre ha accettato, in un accordo con Londra e Amsterdam, di controllare che i 
proprietari siano in regola con le norme locali sulle licenze e di limitare il numero di giorni all’anno 
per cui si può mettere in affitto un appartamento. Il 2 dicembre, inoltre, Airbnb ha trovato un 
accordo con New York, accettando di ritirare la sua denuncia in cambio della promessa, da parte 
della città, di multare per le violazioni solo i proprietari delle case e non l’azienda. La deputata 
Linda Rosenthal lo ha definito un “incredibile voltafaccia”, mentre Airbnb ha parlato di “un 
concreto passo avanti per i proprietari”.
Risolvere le controversie sull’affitto temporaneo di appartamenti interi è fondamentale per Airbnb. 
A ottobre, questi affitti rappresentavano il 66 per cento del giro d’affari dell’azienda negli Stati 
Uniti, secondo i dati di Airdna, l’azienda d’analisi di Shatford. L’affitto di stanze private, che 
generalmente è tollerato dalle autorità, rappresentava il 32 per cento del giro d’affari, mentre 
l’affitto di un posto letto in una stanza era appena il due per cento.

L’azienda si fa ancora forte del suo impegno a migliorare la vita delle persone comuni, ma 
quest’idea sembra sempre più lontana

A novembre, a Los Angeles, Airbnb ha organizzato il suo terzo Airbnb open, un evento che celebra 
“lo spirito della comunità”. Hanno fatto un’apparizione l’attore Ashton Kutcher, che ha confessato 
di aver vissuto in appartamenti trovati su Airbnb dopo aver divorziato da Demi Moore, e l’attrice 
Gwyneth Paltrow, e si sono esibiti artisti come Lady Gaga e i Maroon 5. Nel corso dell’evento 
l’amministratore delegato dell’azienda, Brian Chesky, ha presentato Trips, un modo per aiutare i 
viaggiatori a organizzarsi durante il loro soggiorno, che si tratti di caccia al tartufo o di maneggiare 
spade da samurai. Trips è uno dei passi che Airbnb sta facendo per diventare un’agenzia di viaggi 
globale.
L’azienda si sta espandendo in Cina e in India, sta corteggiando i viaggiatori d’affari, e sta facendo 
da intermediaria tra padroni di casa e inquilini. Tutto questo deve preparare la strada a un altro 
passaggio fondamentale perché Airbnb riesca a convincere gli investitori che vale i trenta miliardi di 
dollari di valutazione raggiunti quest’estate.
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In attesa di un’occasione

Airbnb sta andando oltre la sua promessa originaria, di essere cioè una piattaforma per la classe 
media. Sta diventando sempre più professionale, sempre più simile a quelle catene alberghiere che 
vorrebbe combattere. Da un certo punto di vista è logico: ha annunci per 2,5 milioni di proprietà in 
191 paesi, con un milione di ospiti che ci trascorrono la notte ogni giorno.
L’azienda si fa ancora forte del suo impegno a migliorare la vita delle persone comuni, ma 
quest’idea sembra sempre più lontana man mano che si moltiplicano gli imperativi aziendali. È 
probabile che la prospettiva di un’offerta pubblica iniziale abbia accelerato questa trasformazione, e 
che sia alla base delle concessioni che Airbnb ha fatto di recente. Ma questi accordi non sono 
necessari solo per la borsa: il fatto che le attività dell’azienda si svolgano in una zona legale 
“grigia”, la minaccia di multe o di conseguenze penali potrebbero ridurre l’interesse dei proprietari 
nei confronti dell’azienda.
Ma non per Scott Shatford. Anche se non ha ancora ricominciato ad affittare case da quando abita a 
Denver, scegliendo di concentrarsi su Airdna, Shatford continua a tenere d’occhio il mercato 
immobiliare, in attesa di un’occasione su cui buttarsi. Il fatto che la marijuana in Colorado si può 
vendere legalmente ha reso Denver una destinazione apprezzata, e gli affitti per brevi periodi sono 
autorizzati dalle leggi locali. “Quando parte la carica mi piace essere in prima linea”, spiega 
Shaftord, aggiungendo di non provare alcun risentimento verso Airbnb per quel che è successo a 
Santa Monica. “Di sicuro non sarà la fine della mia carriera da affittacamere”.
(Traduzione di Federico Ferrone)
Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2016 a pagina 126 di Internazionale con il titolo 
“Airbnb non è più l’amico della classe media”.

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/alison-griswold/2016/12/15/airbnb-affitti-viaggi

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

“GLI ALGORITMI INCONSCI SARANNO PIÙ POTENTI 
DELL’UOMO” 

LO STORICO YUVAL HARARI: “IN QUESTO SECOLO LE INTELLIGENZE ARTIFICIALI CI 
RENDERANNO IMMORTALI, MA POI SARANNO LORO A GOVERNARE LA TERRA. LA 
RIVOLUZIONE HI-TECH STA CREANDO LA CLASSE DEI SUPERFLUI: PERSONE 
DISOCCUPATE E INOCCUPABILI”

   

Giuliano Aluffi per   “Il Venerdì - la Repubblica”
 
Mai come oggi l’umanità è riuscita a contenere violenza e epidemie, e i progressi della medicina 
sembrano destinati ad allungare la vita a piacimento. Eppure proprio sulla strada che, grazie a 
ingegneria genetica e intelligenza artificiale, ci porterà a traguardi mai sognati prima, potremmo 
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perdere noi stessi.
 
È l’ammonimento dello storico israeliano Yuval Harari, docente presso l’Università Ebraica di 
Gerusalemme, membro dell’Accademia israeliana delle Scienze e autore del saggio Homo Deus: a 
Brief History of Tomorrow (Harvill Secker, pp. 448, l’edizione italiana uscirà per Bompiani nel 
2017). Harari è diventato una star della saggistica internazionale con il bestseller Sapiens (tradotto 
in 30 lingue, uscito in Italia per Bompiani con il titolo Da animali a dei, breve storia dell’umanità), 
che ricostruiva il modo in cui l’uomo ha conquistato il dominio sul Pianeta.

 YUVAL HARARI - HOMO DEUS
 
Un corso tratto dal libro, distribuito online dall’università telematica Coursera, la più famosa del 
mondo, è stato seguito da oltre 100 mila persone. La sua previsione del futuro parte da 
considerazioni molto ottimistiche.
 
«Per la prima volta nella storia sono più le vittime degli eccessi nel cibo che quelle della 
denutrizione. Si muore di più per la vecchiaia che per le malattie infettive. Nelle società antiche una 
fine violenta toccava fino al 15 per cento delle persone. Oggi siamo sotto l’1. L’umanità ha un 
potere senza precedenti».
 
Per fare cosa?
«In questo secolo punteremo all’immortalità. O meglio, tenderemo a vedere la morte come un 
banale problema tecnico. Del resto già nel 2013 Google ha lanciato la società Calico che ha la 
missione di combattere l’invecchiamento e – come dicono i fondatori – “risolvere la morte”».
 
E questo è un bene per tutti. O no?
 «Di fatto quello che si prospetta è un tipo di progresso che può minare la democrazia. Mi spiego: la 
medicina finora ha avuto come obiettivo la guarigione dei malati. È un traguardo che, in qualche 
modo, risponde a criteri di uguaglianza: una volta che sei sano, sei sano allo stesso modo sia che tu 
sia ricco sia che tu sia povero.
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 YUVAL HARARI
Se il nuovo obiettivo della medicina sarà invece – com’è probabile – il potenziamento dell’essere 
umano, per esempio attraverso interventi genetici, allora chi potrà permetterselo si potenzierà più 
degli altri. Il divario tra privilegiati e no potrebbe allargarsi a dismisura arrivando persino a 
codificarsi nel Dna. Oggi c’è ancora mobilità sociale ed economica. Ma sarà più difficile avere 
“mobilità genetica”: una volta che i potenti saranno più intelligenti, più forti, più sani avremo una 
classe di “semidei” che metterà a dura prova il concetto di democrazia».
 
Ma una trasformazione in senso elitario della medicina non incontrerebbe opposizione nella 
società?
«Non credo, perché la promessa di riuscire a sconfiggere tutti i mali grazie zie a strumenti 
potentissimi come l’intelligenza artificiale e la speranza di poter prevenire difetti e vulnerabilità 
grazie alla manipolazione genetica sono troppo allettanti per far sorgere dubbi.
 
Pensi solo ai vantaggi che un’intelligenza artificiale come Watson di Ibm ha sui medici umani: potrà 
avere a disposizione all’istante tutta la conoscenza medica acquisita nella storia e aggiornarsi in 
tempo reale con ogni nuovo studio pubblicato, in teoria potrà anche consultare dati e statistiche da 
ogni ospedale del mondo.
 
Potrò dargli come input tutto il mio genoma e quello dei miei familiari e indossare sensori che gli 
manderanno dati 24 ore su 24 sulle mie funzioni vitali. Questo “medico artificiale” potrà combinare 
tutti queste informazioni insieme per diagnosi di una precisione impressionante.
 
Certo, non siamo ancora a questo punto, perché rimangono molti problemi da risolvere. Ma poi, una 
volta sviluppato un “medico artificiale”, in realtà ne avremo infiniti, perché potremo creare 
all’istante tante copie del programma, mentre per formare un medico umano servono anni per ogni 
individuo. Il prezzo di tutto questo è la privacy? Ma tra la salute e la privacy la gente sceglierà 
sempre la prima».
 
Siamo nelle mani degli algoritmi.
«Proprio così. Se grazie alle enormi quantità di dati che raccolgono già oggi – uno studio mostra 
come Facebook ci conosca più dei nostri amici – e che raccoglieranno sempre di più, i computer 
saranno in grado di darci consigli utili sulle scelte importanti della nostra vita, chi sarà così sciocco 
da rinunciare a questi vantaggi?».
 
Ma a che prezzo?
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«Un trasferimento di autorità dagli umani agli algoritmi. Che è un passaggio storico. Nel corso della 
storia l’intelligenza è sempre stata accompagnata dalla consapevolezza. I soli esseri altamente 
intelligenti, e quindi capaci di curare malattie, giocare a scacchi e guidare veicoli, ossia gli umani, 
erano esseri consapevoli. Ora però l’intelligenza si sta affrancando dalla consapevolezza. Abbiamo 
algoritmi – inconsapevoli di sé stessi – che giocano a scacchi, guidano veicoli, diagnosticano 
malattie meglio di noi.
 
Perché tutti questi compiti si basano sul riconoscimento di schemi, una capacità in cui gli algoritmi 
eccellono. La fantascienza dà per scontato che per poter superare l’intelligenza umana i computer 
dovranno sviluppare anche la consapevolezza. La scienza dice un’altra cosa: ci potrebbero essere 
diverse vie alternative che conducono alla superintelligenza, e solo alcune di queste passano 
attraverso la consapevolezza.
 
Per fare le cose – pensi alle auto senza pilota o i robot – l’intelligenza è obbligatoria, la 
consapevolezza solo facoltativa. E potrebbe diventare addirittura un lusso o un impedimento. Dopo 
migliaia di anni in cui l’uomo ha concentrato il potere nelle sue mani, tra pochi decenni algoritmi 
inconsci potrebbero essere molto più potenti di noi. E la maggior parte dell’umanità potrebbe 
diventare economicamente inutile e politicamente impotente».
 
Con quali risvolti?
«La rivoluzione industriale ha creato la classe lavoratrice urbana, la rivoluzione dell’intelligenza 
artificiale sta creando la classe dei superflui: persone disoccupate e inoccupabili. È un po’ come è 
successo per gli eserciti: quelli del Ventesimo secolo si fondavano sul reclutamento di milioni di 
soldati attraverso la leva obbligatoria, mentre quelli del Ventunesimo contano su numeri ridotti di 
soldati d’élite potenziati da droni, robot e software. Oggi la maggior parte delle persone è 
militarmente inutile.
 
Presto la stessa cosa potrebbe accadere nell’economia civile. Ma se le masse non saranno più utili a 
nulla – cosa mai successa prima – come potrà reggere l’idea della democrazia? Nel Ventesimo 
secolo le élite, in democrazia come nei regimi autoritari, hanno investito molto per dare alle masse 
sanità, istruzione e welfare, perché le masse erano fondamentali: servivano soldati e lavoratori in 
salute.
 
Ma se oggi gli umani non servono più, allora le élite perderanno ogni incentivo a investire 
nell’istruzione e nel benessere delle masse. Poi anche le élite saranno sorpassate dall’intelligenza 
artificiale, che potrebbe rimpiazzarci come specie dominante sul Pianeta. Non sarà l’Apocalisse, ma 
l’apertura di un capitolo completamente nuovo negli annali della vita. Che non riusciremmo a 
immaginare nemmeno nei sogni più strani, visto che anche i sogni sono prodotto di chimica 
organica, mentre la realtà sarà guidata da menti inorganiche».
 
E che fine farà l’Homo Deus?
«Pensiamo a come è cambiato il nostro rapporto col mondo. Il cacciatore-raccoglitore dell’antichità 
era animista: adorava il vento, il sole, l’orso, il bosco. Con l’invenzione dell’agricoltura l’uomo ha 
iniziato a cambiare la natura e si è inventato un Dio a sua immagine che, ponendolo al vertice della 
creazione, giustificasse il suo dominio sugli animali. Con il pensiero umanista, poi, l’uomo venera 
sé stesso. Ora però, sulla nuova strada verso la divinità, ci imbatteremo nella nostra irrilevanza. I 
computer ci renderanno immortali proprio quando saranno così potenti da renderci anche inutili e 
obsoleti».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/algoritmi-inconsci-saranno-pi-potenti-dell-
uomo-storico-yuval-137826.htm

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

La superficialità dei grillini

signorina-anarchia

Leggo spesso che il Movimento Cinque Stelle in principio avrebbe avuto delle buone idee 

ma che col tempo poi si sarebbe perso. Un po’ quello che generalmente si dice degli U2. Io 

questi grandi presupposti invece non li ho visti mai; l'abolizione del finanziamento 

pubblico ai partiti, per esempio, è una colossale idiozia che finirà per confinare l'accesso 

alla politica ai vecchi apparati e ai nuovi miliardari. In nessun paese decente si lascia che 

questo accada; in Francia e Spagna il finanziamento pubblico ai partiti è erogato in misura 

costante anno dopo anno e in più vengono anche erogati i rimborsi per ogni singola 

elezione, in Germania esiste il finanziamento proporzionale in base ai voti ricevuti, in 

Inghilterra non solo si finanziano i partiti ma si dà anche una dotazione riservata al 

Leader dell'opposizione di quasi 700.000 sterline, perché abbia la possibilità di 

contrastare in modo adeguato l'operato del governo. L'idea di abolirli infatti non a caso è 

stata rincorsa e infine realizzata proprio dai nuovi “Dem”, che sotto l'abbigliamento 

politically correct sono indistinguibili dai grillini. Altro principio, definito “buono”, del 

quale il Movimento fece (e continua a fare) una bandiera è quello per cui chi abbia 

precedenti penali non possa fare politica, ed è anch'essa una terrificante stortura 

giuridica. Se scontare una pena non basta a restituirmi i miei diritti, allora non ha più 

senso la pena e soprattutto mi stai rendendo di fatto un cittadino di serie B. Sullo stesso 

principio, oltre alla candidatura, dovremmo interdire queste persone a vita da qualsiasi 

incarico di responsabilità nei confronti della società: dal funzionario all'insegnante, e 

magari impedirgli pure di scrivere perché potrebbero influenzare negativamente la gente. 

E, a proposito di scrivere, un altro caposaldo delle prime campagne grilline era 

l'abolizione del finanziamento ai giornali, altra scemenza buona soltanto a lasciare 

l'editoria nelle mani dei grandi gruppi, gli stessi che poi magari finanzierebbero i partiti in 

un gigantesco conflitto d'interessi fra politica e informazione, e sì che negli ultimi 

vent'anni dovremmo aver imparato qualcosina a riguardo. Queste, insieme ad altre 
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aberrazioni della democrazia tipo il mandato imperativo (presente solo in Portogallo, 

Bangladesh e India) erano le “buone idee” che aveva all'inizio il Movimento Cinque Stelle. 

Son contento per voi, e siete tanti, che vi ci siete riconosciuti. Io no. E la fine del Partito 

Democratico, che soccomberà sotto la scure del renzismo, avverrà proprio per aver 

inseguito il grillismo sul suo terreno: tagliamo gli stipendi, tagliamo le poltrone, stessa 

identica narrativa. Come se il problema fosse davvero qualche decina di milioni ai partiti 

mentre il mondo del lavoro nero vale in Italia 275 miliardi all'anno, quasi un quinto della 

ricchezza complessivamente prodotta dal Paese. I soli falsi invalidi ci costano 10 miliardi 

all'anno, in un anno la GDF ne ha beccati 1050 (i parlamentari sono 945), il tutto mentre 

gli invalidi veri spesso restano senza assistenza. Quando li avete votati tutto questo lo 

sapevate, non sono cambiati dopo. Ma sì, togliamo l'aiuto dello Stato a chi ha delle idee 

nuove, stronchiamo l'informazione indipendente, azzeriamo i piccoli partiti (Dio mio che 

fastidio il dissenso), lasciamo l'esclusiva della politica ai miliardari come Berlusconi, a 

Grillo o all'apparato del PD. Sia mai che in questo Paese cambi davvero qualcosa.

—

 

Ettore Ferrini

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

ON THE ROAD CON KEROUAC UBRIACO 

I RICORDI DELL’EMINENZA GRIGIA DELL’EDITORIA FERRUCCIO PARAZZOLI: "SI 
ADDORMENTO’ ANCHE IN CONFERENZA STAMPA, MENTRE I GIORNALISTI GLI 
CHIEDEVANO: LEI AMA SAN FRANCESCO? AMA BUDDHA?" - LE FOBIE DI SIMENON, 
IL MANTELLO DI BUZZATI E LA PISTOLA DI PIERO CHIARA - "BORGES? SECONDO ME 
NON ERA CIECO"
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 PARAZZOLI 1
Alberto Riva per   “Il Venerdì - la Repubblica”
 
«Dino Buzzati era circondato da un alone noir, arrivava in casa editrice con un mantello nero dall' 
interno foderato di rosso. Piero Chiara girava con una piccola pistola in tasca. Giovanni Arpino 
sempre scontento, la faccia scura.
 
Guido Piovene, "il Conte", metteva soggezione, freddo, un' aria ambigua. Mario Tobino invece 
simpaticissimo, quando lo chiamavo a Maggiano non sapevo mai se lo avrei trovato sobrio». E 
ancora: «Fruttero & Lucentini sostenevano che in una pagina non ci deve essere due volte la stessa 
parola, lo stesso aggettivo: ecco il segreto del successo. Sciascia non era quel personaggio austero 
che si racconta, anzi, veniva a trovare Domenico Porzio e parlava per ore. A casa di Porzio poi 
conobbi Borges e secondo me non era cieco».
 

 KEROUAC
Titolo immaginario: Il Parazzoli. Storia della letteratura italiana vista da chi l' ha scorrazzata in giro. 
Purtroppo questo libro non esiste (o non ancora, chissà) ma esiste l' autore: Ferruccio Parazzoli, 
classe 1935, romano innestato a Milano dai tardi anni 50, autore di saggi e romanzi, l' ultimo, Il rito 
del saluto, appena uscito per Bompiani (pp. 296, euro 18).
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Parazzoli è stato ufficio stampa di Mondadori dal 1960 al 1984, poi direttore degli Oscar fino al 
1992, quindi consulente fino a due anni fa: tradotto, sono cinquanta e rotti anni di editoria vista 
dalla sala macchine. Da quando, con una telefonata, il poeta Vittorio Sereni, allora direttore 
editoriale, lo assunse: «Mi mandarono a Il Saggiatore, all' epoca sigla interna alla Mondadori, ma 
dopo un anno mi spostarono da basso, in un ufficio dove trovai Franco Loi che batteva le sue poesie 
su una grossa macchina nera. Eravamo in Via Bianca di Savoia». Storica sede dove, racconta 
Parazzoli, la presenza di Mondadori era annunciata da una bandiera sull' ingresso. «Era il portiere, 
Eusebio, a issarla quando Arnoldo era presente.
 
Lui arrivava in macchina e saliva in ascensore insieme agli impiegati, anzi, ci teveva che 
prendessimo l' ascensore, guai a perdere tempo! Suonava una campana a inizio e a fine giornata e 
più di una volta vidi Mondadori passare a spegnere le luci nei corridoi».

 PARAZZOLI COVER
E i corridoi non erano tutti uguali: «Al primo piano c' era quello con la passatoia rossa» rievoca 
Parazzoli: «dove c' erano gli uffici di Arnoldo, di suo figlio Alberto, che dirigeva di fatto la casa 
editrice, di Sereni e Elio Vittorini, che non aveva un incarico ufficiale, infatti lavorava anche per 
Einaudi. Insomma era un santuario: c' erano passati Hemingway, Faulkner, Steinbeck, Thomas 
Mann. Io conobbi la sua traduttrice, Lavinia Mazzucchetti, che arrivava trasandatissima con le calze 
alle caviglie e parlava malissimo di Hermann Hesse, diceva: quel falso buddista che fa gli acquarelli 
nella villa in Svizzera!».
 
Oggi gli uffici stampa si destreggiano tra tsunami di mail e social network, ma allora come 
funzionava? Parazzoli alza le spalle: «Si stava molto al telefono, ma i critici che contavano erano 
pochi: Nascimbeni, Vigorelli, Pampaloni. Un elzeviro di Carlo Bo sul Corriere faceva il successo di 
un libro: c' era una borghesia, colta, solida, che non solo leggeva ma considerava gli scrittori come 
fari nel buio: un pezzo di Testori, Parise, o Pasolini era legge».
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 KEROUAC SULLA STRADA 
DATTILOSCRITTO ORIGINALE
 
Celebrità con le loro insospettabili manie da star: «Una volta dovetti accompagnare Mario Soldati a 
trovare un cappello perché aveva freddo. Energico, ruspante, vivacissimo, mise sottosopra vari 
negozi senza comprare nulla. Per non parlare di quando andiamo a cena con Gianni Brera, due 
super intenditori, e comincia la gara: quando arriva un piatto ordinato da Soldati, ecco la critica di 
Brera. E poi Soldati che annusava tutti i tappi dei vini e rimandava indietro.
 
Uno strazio, lo chef distrutto, ma c' erano anche situazioni più rilassanti». Tipo? «Ungaretti era 
molto cordiale, sebbene fosse celeberrimo, in strada lo riconoscevano. Quando Vittorini stava 
morendo, volle essere accompagnato a trovarlo in clinica. Lo andai a prendere all' hotel con la mia 
Fiat 1100 crema e pistacchio e volle sedersi davanti con me. Nella stanza di Vittorini però entrò da 
solo». L' autore di Il garofano rosso non aveva fama di uomo facile; chiedo conferma a Parazzoli. 
«Vittorini non dava molta confidenza. Gli feci leggere il mio primo romanzo e lui mi rispose con 
una lettera: teniamo conto che lavoravamo sullo stesso piano». Abbastanza eloquente.
 
Dicono che fosse piuttosto formale pure Georges Simenon, altro cavallo di razza nella scuderia 
Mondadori di allora: «Lo ricordo con il cappotto di cammello, serissimo, volle una dama di 
compagnia per la moglie Denise. Non voleva sentir parlare di Maigret, contavano solo gli altri 
romanzi che però a quel tempo erano snobbatissimi. E non poteva soffrire il colore verde, così feci 
sparire asciugamani, portaceneri, qualsiasi cosa verde: ma alla cena ufficiale a un certo punto vedo 
entrare queste enormi insalate! Ho deviato i camerieri per un soffio».
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 FERRUCCIO PARAZZOLI
 
E Graham Greene? Caratteraccio pure lui, dicono: «Non lo vidi mai, ma avevo sbagliato io: 
organizzammo un tour e gli dissi che avevo previsto una cena con i dieci migliori critici italiani. Ci 
torna un telegramma lapidario: "Non c' è niente che possa sconcertarmi di più che una cena con 
dieci critici!". E non venne».
 
Jack Kerouac invece venne. Parazzoli rivela: «Aveva bisogno di soldi. Usciva Big Sur, 
cinquecentesimo titolo della collana Medusa. Lo vado a prendere a Linate ma da Londra mi 
telegrafano che lo hanno spinto a forza sull' aereo, era completamente ubriaco. Nell' auto si 
addormenta e in hotel chiamo un dottore che vuole fargli un' iniezione: lui si sveglia e comincia a 
gridare: "me mata, me mata!".
 
Allora chiamo Fernanda Pivano che arriva di corsa: altro che siringa, dice, qui bisogna farlo bere! 
Ordino champagne e lui comincia a traccannare direttamente nel bicchiere del bagno. Si è 
addormentato anche in conferenza stampa, mentre i giornalisti gli chiedevano: lei ama San 
Francesco? Ama Buddha? Kerouac per la nostra generazione è stato un mito, una leggenda 
vivente».
Parazzoli per un attimo si perde nei ricordi. Cosa è cambiato da allora? «Avevamo paura di 
Arnoldo: se per caso un libro cadeva per terra era una tragedia: lui sapeva la fatica che gli era 
costata trasformare quel libro non in un oggetto, bensì in un valore. Oggi lo scrittore non vale più 
nulla, se non fa spettacolo non esiste. È la dittatura del mercato, ma gli editori dovranno uscirne». 
Come? «Smetterla di puntare di volta in volta sull' autore giovane, sul caso, uscire da questa ipnosi 
del bestseller. Ai miei tempi esisteva il libro di successo, che è una cosa diversa. Comunque...».
 
Parazzoli si guarda intorno, circondato dai novemila volumi della sua biblioteca, dagli "amici", 
come li chiama lui, che tiene sugli scaffali con la copertina che ti fissa negli occhi. «... comunque 
quella dello scrittore è una strada difficile, con il tempo si perdono i pezzi.
Qualcuno si ricorda per caso di Giovanna Manzini, Alessandro Bonsanti, o Giuseppe Bonaviri? Be', 
si parlava sempre di lui per il Nobel, eppure a un certo punto Mondadori smise di pubblicarlo, lui ne 
soffrì terribilmente».
 
Come il protagonista di tutti gli ultimi romanzi di Parazzoli, "lo scrittore", che in quest' ultimo 
episodio invece di scrivere, a mezzanotte esce sotto la pioggia e va nel kebab di via Padova, il Nilo 
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Blu, perché non sa cos' altro fare. «Certo» annuisce lui sornione, «e lì incontra tutti i suoi 
personaggi ormai disoccupati che lo rimproverano perché non scrive più storie per loro». Amen.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/on-the-road-kerouac-ubriaco-ricordi-dell-
eminenza-grigia-137830.htm
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Nel 2000, Galtung fu il primo a prevedere che l’ ‘impero USA’ sarebbe tramontato entro 25 anni.
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Il libro espone le “sinergie nella maturazione sincronica” di 15 contraddizioni che affliggono gli USA, le quali 

causeranno la fine del suo potere globale nel 2020—nel giro di soli 4 anni. Galtung ha detto che, in vista del 

declino, gli USA probabilmente passeranno attraverso una fase di “fascismo” reazionario.

Ha sostenuto che il fascismo americano potrebbe sorgere da una capacità di violenza terribile su scala globale; una 

visione della particolarità americana come “nazione più potente”; la credenza in una guerra finale tra il bene e il 

male; il culto di uno stato forte, a capo della lotta del bene contro il male e il culto di un “grande leader”.
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Secondo questo futurologo, Trump determinerà il crollo definitivo degli USA

Di
NAFEEZ AHMED

14 December 2016 // 11:16 AM CET

Johan Galtung, il sociologo che ha previsto il declino dell’Unione Sovietica e candidato al Premio 
Nobel per la Pace, ci sta mettendo in guardia: sotto l’amministrazione di Donald Trump, il potere 
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globale degli USA è destinato a tramontare.
Il professore norvegese, che insegna presso la University of Hawaii e la Transcend Peace 
University, è conosciuto come ‘il padre fondatore’ della disciplina accademica Studi per la pace e 
sui conflitti. Ha previsto, in modo dettagliato, molti eventi importanti a livello mondiale, tra i quali 
il più famoso tra tutti è il declino dell’Impero Sovietico.

Nel 2000, Galtung fu il primo a prevedere che l’ ‘impero USA’ sarebbe 
tramontato entro 25 anni.

Galtung ha anche previsto, con precisione, la rivoluzione iraniana del 1978, la protesta di piazza 
Tienanmen, avvenuta in Cina nel 1989, le crisi economiche del 1987, 2008 e 2011, e anche gli 
attacchi dell’11 settembre—tra i tanti eventi da ricordare, secondo Dietrich Fischer (venuto a 
mancare nel 2012), direttore accademico dell’European University Center for Peace Studies.
Nel 2000, Galtung fu il primo a prevedere che l’ ‘impero USA’ sarebbe tramontato entro 25 anni. 
Però dopo l’elezione del Presidente Bush, modificò la sua posizione affermando che sarebbe 
successo cinque anni prima perché, sostenne, la politica di Bush, basata su un militarismo estremo, 
avrebbe accelerato il processo.
Dopo l’elezione di Trump, pensavo che sarebbe stato prudente contattare Galtung per capire quale 
fosse la sua previsione in merito agli USA. Galtung ha detto a Motherboard che Trump avrebbe 
probabilmente continuato su questa traiettoria di declino accelerato—che potrebbe anche avvenire 
con più rapidità. Certo, con la tipica cautela scientifica, ha detto che preferirebbe vedere le effettive 
politiche di Trump prima di esprimere un giudizio chiaro.
Il modello
Galtung ha un dottorato di ricerca in sociologia e uno in matematica, e qualche decennio fa ha 
promosso una teoria della “sinergia delle contraddizioni sincronizzate”, fondamento delle sue 
previsioni. Il modello si basava sulla comparazione dell’ascesa e della caduta di 10 imperi storici.
Nel 1980, Galtung ha usato il suo modello teorico per mappare l’interazione di diverse 
contraddizioni sociali presenti all’interno dell’impero sovietico, che lo condusse a prevedere la sua 
caduta entro 10 anni.
“Pochissimi gli credettero in quel momento”, ha scritto Dietrich Fischer in Pioneer for Peace, 
biografia e antologia principale delle opere di Galtung, “ma è accaduto ciò che aveva previsto il 9 
novembre del 1989, due mesi prima del limite temporale prefissato, il 1990.”
Riguardo all’URSS, il modello di Galtung ha identificato cinque chiavi strutturali di contraddizioni 
nella società sovietica che, ha detto, sarebbe giunta inevitabilmente alla sua frammentazione—a 
meno che l’URSS non avesse affrontato una trasformazione radicale.

Il modello funziona così: più le contraddizioni aumentano, maggiore è la 
probabilità che causeranno una crisi sociale che potrebbe sovvertire l’ordine 

esistente.
Nel caso dell’URSS, le contraddizioni strutturali più importanti sono state le seguenti: la working 
class era repressa sempre di più e incapace di auto-organizzarsi in organizzazioni sindacali (suona 
ironico, considerate le preteste comuniste del paese); la ‘borghesia’ benestante o élite aveva soldi da 
spendere ma niente da comprare dalla produzione interna, che portava a una stagnazione 
economica; gli intellettuali russi volevano più libertà di espressione; le minoranze volevano più 
autonomia; e i contadini più libertà di movimento.
Alla fine, poiché le strutture centralizzate più importanti dell’impero sovietico non erano in grado di 
trovare una soluzione a queste pressioni sempre più intense, le organizzazioni gerarchiche sarebbero 
giunte al disfacimento.
In seguito, Galtung ha cominciato ad applicare questo modello agli Stati Uniti. Nel 1996, ha scritto 
un paper scientifico pubblicato dall’Institute for Conflict Analysis & Resolution della George 
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Mason University, in cui affermava “gli USA seguiranno presto la stessa sorte delle [precedenti] 
costruzioni imperiali…declino e caduta.”
Fascismo?
Il libro più importante di Galtung, The Fall of the American Empire—and then What?(edito nel 
2009), contiene una interessante previsione per gli USA.
Il libro espone le “sinergie nella maturazione sincronica” di 15 contraddizioni che affliggono gli 
USA, le quali causeranno la fine del suo potere globale nel 2020—nel giro di soli 4 anni. Galtung 
ha detto che, in vista del declino, gli USA probabilmente passeranno attraverso una fase di 
“fascismo” reazionario.
Ha sostenuto che il fascismo americano potrebbe sorgere da una capacità di violenza terribile su 
scala globale; una visione della particolarità americana come “nazione più potente”; la credenza in 
una guerra finale tra il bene e il male; il culto di uno stato forte, a capo della lotta del bene contro il 
male e il culto di un “grande leader”.

Galtung ha detto che, durante quest'era di declino, gli USA probabilmente 
passeranno attraverso una fase di “fascismo” reazionario.

Tutto ciò, ha affermato Galtung, è emerso nell’era Bush, e adesso sembra che sia giunto a 
compimento con Trump. Questo tipo di fascismo, ha detto a Motherboard, è un sintomo di declino. 
Tra le 15 contraddizioni strutturali, il suo modello ne identifica alcune come motore del declino:

a. contraddizioni economiche come la 'sovrapproduzione relativa alla domanda’, 
disoccupazione e aumento dei costi legati al cambiamento climatico;

b. contraddizioni militari che includono le tensioni in aumento tra gli USA, la NATO, e 
i suoi alleati militari, insieme all’insostenibilità economica crescente della guerra;

c. contraddizioni politiche che includono i ruoli in contrasto tra gli USA, le Nazioni 
Unite e l’Unione Europea;

d. contraddizioni culturali che includono le tensioni tra gli USA ebraico-cristiani e 
l’Islam, e altre minoranze;

e. e contraddizioni sociali che comprendono il divario crescente tra il cosiddetto ‘sogno 
americano’, l’idea che ognuno possa vivere bene in America attraverso un duro 
lavoro, e la realtà della vita americana (il fatto che sempre più persone non possano).

Il libro di Galtung indaga su come l’incapacità strutturale di risolvere contraddizioni di questo tipo 
causerà la disintegrazione del potere politico degli USA a livello globale e, probabilmente, anche a 
livello nazionale.
Declino globale
Trump ha detto chiaramente che c’è ancora bisogno delle truppe americane in Iraq e in Afghanistan, 
e ha anche proposto di inviarne altre in Iraq. Ha anche dichiarato che si dovrebbe estrarre il petrolio 
del paese. Ma ha criticato duramente (e in modo incoerente) le politiche militari degli USA.
A livello nazionale, Trump ha promesso di deportare 11 milioni di migranti illegali, costruire un 
muro tra gli USA e il Messico, obbligare i musulmani americani a sottoscrivere un registro del 
governo e proibire l’immigrazione dei musulmani verso gli USA.

Da un lato, Trump potrebbe offrire un’opportunità di evitare i conflitti 
potenziali con grandi rivali come la Russia e la Cina—dall’altro potrebbe, 

stupidamente, portare avanti più guerre unilaterali e peggiorare le 
contraddizioni interne relative alle minoranze.

Per Galtung, le proposte politiche incoerenti di Trump sono una prova evidente del profondo 
declino strutturale degli USA. “Lui [Trump] potrebbe ridurre i conflitti con la Russia, forse con la 
Cina, e anche con la Corea del Nord. Ma sta inasprendo i contrasti all’interno degli USA”, come in 
rapporto ai diritti delle minoranze.
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Da un lato, Trump potrebbe offrire un’opportunità di evitare i conflitti potenziali con i suoi grandi 
rivali come la Russia e la Cina—dall’altro, potrebbe, stupidamente, portare avanti più guerre 
unilaterali e peggiorare le contraddizioni interne relative alle minoranze.
Motherboard ha chiesto a Galtung se pensa che Trump contribuirà ad accelerare la sua previsione di 
un “collasso”, o la rallenterà.
Anche se diamo a Trump il beneficio del dubbio, ha detto, assumendo che “preferisce risolvere i 
conflitti soggiacenti, in particolare con la Russia, piuttosto che fare la guerra—in altre parole non 
essere a favore di una politica imperialista—allora la risposta è sì, accelererà il declino dall’alto, e 
dal centro…Certo, ciò che farà come Presidente resta ancora da vedere.”
Ma esattamente, cosa sta per crollare?
“Un impero non implica soltanto esercitare violenza a livello mondiale,” ha detto Galtung. “Si tratta 
di una struttura che valica i confini, dotata di un centro, il paese imperialista, e una periferia, i paesi 
sottoposti. Il punto centrale dell’imperialismo è far sì che le élite della periferia lavorino per il 
centro.”
Il paese centrale potrebbe essere una dittatura o una democrazia. Per Galtung, il declino dell’impero 
degli USA avverrà “quando le élite di periferia non vorranno più combattere le guerre degli USA, 
non vorranno più essere sfruttate dal centro.”
Per Galtung, un segnale chiave del declino potrebbe essere l’atteggiamento di Trump verso la 
NATO. Il Presidente eletto ha detto che sarebbe felice di vedere la disgregazione della NATO se gli 
alleati degli USA non pagheranno i loro debiti. L’approccio di Trump, all’insegna del ‘farcela da 
solo’, ha detto Galtung, accelera e danneggia, al contempo, l’impero globale degli USA.
“Il declino ha due facce,” ha detto Galtung. “Altri paesi rifiutano di essere ‘buoni alleati': e gli USA 
dovranno combattere con loro da soli, bombardandoli, con droni guidati da un computer di un 
ufficio e con forze speciali che faranno massacri ovunque. Tutto questo sta già accadendo, a 
eccezione del Nord Europa. Probabilmente, non continuerà oltre il 2020, stabilisco questa 
deadline”.
Disgregazione degli USA?
Questo collasso globale ha anche delle potenziali conseguenze a livello nazionale. Galtung ha detto 
che il declino del potere americano in ambito mondiale probabilmente danneggerà anche la 
coesione interna.
“Riguardo a una struttura che oltrepassa i confini, penso a un collasso a livello globale, non 
nazionale. Ma avrebbe ripercussioni a livello interno, come sulla maggioranza bianca o anche sulle 
minoranze come gli hawaiani, gli inuit, gli indigeni americani, e sugli americani neri, forse 
sostenendo gli Stati Uniti come una comunità, una confederazione piuttosto che una ‘unione’.”
Questo collasso globale ha anche delle conseguenze potenziali a livello nazionale. 

Galtung ha detto che il declino del potere americano in ambito mondiale 
probabilmente danneggerà la coesione interna degli Stati Uniti.

Galtung non è pessimista riguardo alla sua previsione. Avendo sempre considerato il declino dell’ 
“impero USA” come inevitabile—proprio come quello dell’impero sovietico—sostiene che c’è 
un’opportunità concreta per rivitalizzare la “repubblica americana”.
La repubblica americana è caratterizzata dal suo dinamismo, la sua adesione agli ideali di libertà e 
indipendenza, la sua produttività e creatività, e il suo cosmopolitismo verso gli ‘altri’.
Trump potrebbe aiutare a rivitalizzare la repubblica americana?
La risposta di Galtung è, forse, rivelatrice: “Se sarà in grado di scusarsi seriamente con tutti i gruppi 
che ha insultato, di trasformare la politica estera basata sugli interventi degli USA e di non portare 
avanti guerre (uccidendo più di 20 milioni di persone in 37 paesi dopo il 1945) ci sarà una notevole 
rivitalizzazione! Di certo renderà l’ ‘America Great Again’. Vedremo.”
Questo è davvero un'enorme serie di se.
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fonte: http://motherboard.vice.com/it/read/declino-usa-causa-trump-johan-galtung

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

Un pompino secco

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggato3nding

Questo 2016 è stato come un pompino 

secco

—

 

qggdma

(via 3nding)
--------------------------------

20161217

Questione di gender

exterminate-akha rebloggatoessereparte

Segui
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crossdreamers

National Geographic Magazine Puts Young Transgender Girl On Cover
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Logo reports that the January 2017 issue of National Geographic, focusing on “the gender revolution,” features a 

9-year-old transgender girl, believed to be the first trans person on the 128-year-old publication’s cover (or at least 

one version of the cover).

Fonte:crossdreamers

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

Punto
fluxxia

Un punto è solo un asterisco che ha preso troppa pioggia.

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

Woody Guthrie

kvetchlandia

578

http://kvetchlandia.tumblr.com/post/154580458293/eric-schaal-woody-guthrie-playing-for
http://fluxxia.tumblr.com/post/154580672528/un-punto-&egrave;-solo-un-asterisco-che-ha-preso-troppa
http://crossdreamers.tumblr.com/post/154516307044/national-geographic-magazine-puts-young
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.newnownext.com%2Fnational-geographic-transgender-cover-avery-jackson%2F12%2F2016%2F&t=MDE4ZTliNDY1MTJkOGYxZGQ2MmI4ZTA0YzVlNGEyNmU0ZDNjNmY1Yyw4WE5sY2VaWg%3D%3D&b=t%3A3FCkF30Udmzakxp7i3YZUQ&p=http%3A%2F%2Fexterminate-ak.tumblr.com%2Fpost%2F154581008069%2Fcrossdreamers-national-geographic-magazine&m=1


Post/teca

Eric Schaal     Woody Guthrie Playing for Neighborhood People Outside 439 West 28th Street, New York City     

1943

“This song is Copyrighted in U.S., under Seal of Copyright #154085, for a period of 28 years, and anybody caught 

singin it without our permission, will be mighty good friends of ours, cause we don’t give a darn. Publish it. Write 

it. Sing it. Swing to it. Yodel it. We wrote it, that’s all we wanted to do.”  Woody Guthrie, message printed on 

mimeographed copies of lyrics handed out to fans in the 1930s.
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Parole

signorina-anarchiaha rebloggatoschweps-hc

Segui
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boredpanda

Untranslatable Words Turned Into Charming Illustrations

captoring

*l’appel du vide and *pålegg

also, funny to see “tretar” because in brazilian portuguese that means “to start drama with someone”

signorina-anarchia

❤

Fonte:boredpanda
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Preludi

pelle-scuraha rebloggatofluxxia

fluxxia

Latte senza lattosio, caffè senza caffeina, birra senza alcol erano il preludio al lavoro senza stipendio.

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

20161219

CON TRUMP L'ITALIA CRESCERÀ PIÙ DELLA GERMANIA

E LO DICE L’ECONOMISTA TEDESCO DANIEL GROS! - L’ECONOMIA ITALIANA NEGLI 
ULTIMI 15 ANNI HA FATTO MEGLIO SOLO DI HAITI E DELLO ZIMBABWE, E 
L’ELEZIONE DI TRUMP PORTERÀ DOLLARO FORTE E FINE DELLE SANZIONI ALLA 
RUSSIA, DUE MANNE PER L’ITALIA - L’ULTIMA VOLTA CHE IL NOSTRO PAESE 
CREBBE MOLTO FU CON REAGAN PRESIDENTE…

Ugo Bertone per ‘Libero Quotidiano’
 
Dio salvi il soldato Donald: le scelte di Trump in materia di tassi, cambi e commerci possono essere 
la «pozione magica» che può scacciare il fantasma dell' austerità e ridar smalto all' economia 
italiana, la più depressa che ci sia (solo Haiti e lo Zimbabwe, assicura l' economista Marianna 
Mazzuccato, hanno fatto peggio dall' inizio del nuovo millennio in poi). Non è solo un desiderio, 
bensì il commento che, per ora a bassa voce, circola nei pensatoi dell' Eurozona.
 
Certo, la diplomazia non fa mistero dello sconcerto e delle inquietudini per le iniziative del neo 
presidente Usa, deciso a ribaltare le relazioni politiche ed economiche con la Russia e con la Cina. 
E non mancano le preoccupazioni per l' aumento dei tassi, che potrebbe trasmettersi anche all' Italia, 
gravata da un fardello di oltre 2.100 miliardi di debiti, il 133% abbondante del prodotto interno 
lordo. Ma questi effetti negativi per l' Italia possono essere largamente bilanciati dall' ascesa del 
dollaro e dalla probabile ascesa del deficit commerciale degli Stati Uniti.
 
È la tesi dell' economista tedesco (ma esperto in cose italiane fin dai tempi della laurea Roma) 
Daniel Gros, che guida il Ceps, uno dei centri studi più accreditati di Bruxelles, circostanza che non 
gli ha impedito di sottolineare i limiti della politica della Ue verso l' Europa mediterranea. Ora, a 
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suo dire, la salvezza può arrivare dalla politica del «cattivo» Trump, uno che non sembra attribuire 
troppa importanza alle mosse dell' Unione Europea. I motivi?
 
EFFETTO DRAGHI
- Il primo effetto dell' elezione di Trump è stato un forte aumento dei tassi di mercato, sia negli Usa 
che nelle altre economie del pianeta. Il Giappone, pur di malavoglia, è stato costretto ad 
abbandonare la politica dei tassi zero. I bund tedeschi rendono ormai lo 0,6%.
Il risultato? l' ostilità dei «falchi» di Berlino nei confronti di Mario Draghi non ha più ragione di 
esistere.
 
- Ma in questo modo, si può obiettare, l' Italia rischia di esser travolta dal rialzo del costo del 
denaro, come avvenne nei primi anni dell' era Reagan, quando il presidente diede mandato alla Fed 
di stroncare l' inflazione con l' aumento dei tassi. All' epoca il rialzo dei tassi Usa diede il via all' 
aumento del debito italiano. Ma stavolta è diverso: la rete degli acquisti predisposta da Mario 
Draghi proteggerà almeno per tutto il 2017 il collocamento di Bot e Btp a tassi bassi.
 
- Svanito questo ostacolo, il made in Italy sembra in grado di cogliere tutti i buoni frutti della svolta 
di Trump. A partire dalla rivalutazione del dollaro sull' euro, già salito in settimana ai massimi da 14 
anni, ma in rampa di lancio per nuovi rialzi, dopo che la Fed ha annunciato tre aumenti dei tassi l' 
anno prossimo.
 
- Il dollaro forte, secondo le previsioni, si tradurrà in buoni affari per l' Eurozona. La politica del 
presidente prevede consistenti sgravi fiscali per le imprese (dal 35 al 15% la tassa sulle società) e 
per i privati (aliquota massima del 33%.

 Daniel Gros
 
Inoltre sono in programma forti investimenti nelle infrastrutture e nella difesa.
Certo,il presidente mira a favorire la corsa della locomotiva Usa ma, come nota Gros, «l' economia 
americana è già vicina alla piena capacitò, con un tasso di disoccupazione inferiore al 5%». È 
inevitabile, perciò, far ricorso alle importazioni.
- L 'Italia ha i numeri per trarre i migliori vantaggi da questa situazione.
 
«L' effetto della svalutazione dell' euro - ha scritto l' economista - è tre volte più forte in Italia che in 
Germania. Questo perché la domanda internazionale per le esportazioni dalla Germania, concentrata 
com' è sui beni strumentali è relativamente impermeabile all' andamento dei prezzi» a differenza 
dell' export italiano più «leggero» (tessile-abbigliamento, alimentari, arredamento).
 
Un effetto del genere, su scala minore, si è già registrato all' inizio del 2015, in coincidenza con i 
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primi effetti del piano di acquisti della banca centrale europea. All' epoca Paolo Mameli, 
Economista Area Euro di Intesa Sanpaolo, aveva calcolato che il solo deprezzamento del 10% del 
tasso di cambio euro/dollaro rispetto allo scenario base (già toccato rispetto alll' 8 novembre, data 
delle elezioni Usa) ha un effetto positivo dell' 1,5% sull' export e dello 0,4% sul Pil (tenendo conto 
dell' effetto di retroazione dell' export sulle importazioni).
 
PROBLEMA RUSSO
La scossa può invertire la tendenza debole dell' import/export italiano verso i Paesi non Ue (-1,2% 
nell' ultimo trimestre) in corrispondenza della diminuzione del commercio mondiale che non ha 
risparmiato gli scambi tra Italia e Usa (-1,8%). Assai più grave è però la crisi deli scambi con la 
Russia -12,3%, diretta conseguenza dell' embargo contro la Russia e delle ritorsioni di Mosca che 
hanno colpito duramente l' export italiano.
 
- Anche sul fronte dell' energia Trump può darci una mano. La politica del presidente potrebbe 
realizzarsi in incentivi a tutto campo per i produttori Usa, compreso il carbone. In questo caso la 
domanda di import americano tenderà a scendere e potrebbe compensare i tagli decisi dai Paesi 
produttori.
 
- All' inizio degli anni '80, nota ancora Gros, la politica di Ronald Reagan ebbe grossi effetti da 
questa parte dell' Oceano: fu l' ultima volta che l' Italia registrò la più alta crescita del pil in Europa.
Chissà, forse i miracoli si ripetono.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/trump-italia-crescer-pi-germania-dice-economista-
137887.htm

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

CI DOBBIAMO DAVVERO SORBIRE LA MORALINA DI MARIO 
CAPANNA

IL SESSANTOTTINO CHE VIVE DI RENDITA (PUBBLICA)? NO - ALDO GRASSO: 
‘CAPANNA LIQUIDA GENTILONI, FREQUENTATO IN GIOVENTÙ RIBELLE, COME UN 
ARISTOCRATICO CHE TORNA ALLE ORIGINI. NON TUTTI IN EFFETTI POSSONO 
VIVERE COME LUI: CURANDO IL PODERE IN UMBRIA RICEVENDO OGNI MESE DUE 
VITALIZI’, 5MILA EURO NETTI

Aldo Grasso per ‘il Fatto Quotidiano’
 
«Cercava la rivoluzione e trovò l' agiatezza» (Leo Longanesi).
Quando le rivoluzioni finiscono lasciano dietro solo una schiera di reduci e di burocrati.
Noi abbiamo avuto una specie di rivoluzione (il mitizzato '68) che si è lasciata alle spalle un 
impiegato fedele. Di più: un parastatale della rivolta, un ufficiale di scrittura di quegli anni 
«formidabili». Il suo nome?
 
Mario Capanna. Ogni volta che interviene dimostra che la sorte di chi si è ribellato troppo è la 
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sottomissione a un' idea fissa.
Interrogato dal «Corriere» sul premier Paolo Gentiloni (conosciuto nell' età dell' oro), così si è 
espresso: «Quantum mutatus ab illo! Ormai è il clone di Renzi. Che parabola per chi ha fatto il '68. 
Sarà stato il richiamo della foresta. Del resto se ti chiami Silverj - discendente dei Conti di 
Filottrano, di Cingoli e di Macerata - e hai rinnegato la tua classe, torni indietro. Poi Roma è 
corruttrice».
 
Vietato cambiare idea, vietato crescere, vietato pensare con la propria testa: per essere duri e puri 
bisogna fermarsi all' immutato '68, soggiacere a quel mito di verginità. Ma non tutti possono viverci 
di rendita. Con due o tre occupazioni, qualche slogan e retorica a sfare, Mario ha convertito il '68 in 
professione redditizia. Da qui il detto popolare «pancia mia fatti Capanna!». Ora vive nelle 
campagne di Città di Castello e da pensionato percepisce ben due vitalizi. Clone di se stesso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ci-dobbiamo-davvero-sorbire-moralina-mario-
capanna-sessantottino-137889.htm

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

Le scuole finlandesi non funzionano più bene come una volta
 di 

Joe Heim – The Washington Post 

Fino a qualche anno fa erano considerate un modello, ora il rendimento degli studenti è in calo: cosa 
è cambiato?

 
Cosa è successo alle scuole della Finlandia? È la domanda che gli insegnanti di tutto il mondo si 
stanno facendo dopo la diffusione degli ultimi risultati di uno studio continuo che misura il 
rendimento accademico in 73 paesi. Per gran parte del Ventunesimo secolo la Finlandia è stata uno 
dei paesi con i risultati più alti nel Program for International Student Assessment (PISA), uno studio 
continuo condotto ogni tre anni dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) che esamina le competenze in termini di lettura, matematica e scienze degli studenti di 15 
anni nelle nazioni sviluppate. Il PISA non misura dati memorizzabili, ma il modo in cui gli studenti 
applicano la teoria e il ragionamento nel rispondere alle domande. Gli ottimi risultati ottenuti in 
passato dagli studenti finlandesi aveva spinto insegnanti e leader di altri paesi a guardare alla 
Finlandia come a un esempio di gestione efficace del sistema dell’istruzione. Alcuni titoli di 
giornali mostrano come il mondo fosse affascinato dall’approccio finlandese:
“La Finlandia ha infranto tutte le regole creando un sistema scolastico di primo livello”

 
“Cosa può insegnare la Finlandia alla Cina sull’istruzione”
“E se i grandi insegnanti finlandesi insegnassero nelle scuole americane?”
“Insegnare e imparare felici: 13 segreti del successo finlandese”
Con risultati dell‘edizione 2015 del PISA, che sono stati diffusi lunedì 5 dicembre, la Finlandia però 
prosegue il declino iniziato nel 2012, quando per la prima volta il punteggio nei test matematici del 
paese non rientrò nelle prime dieci posizioni. Dal 2009 al 2012 il calo in matematica è stato del 2,8 
per cento, il punteggio scientifico è peggiorato del 3 per cento e quello in lettura dell’1,7 per cento. 
Nei risultati del 2015 il punteggio della Finlandia è calato in tutte le tre categorie: 11 punti in 
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scienze, 5 in lettura e 10 in matematica. Tra i paesi con i risultati migliori, solo il Vietnam ha 
registrato un calo simile. Tutti gli altri paesi di prima fascia hanno ottenuto gli stessi risultati o sono 
leggermente migliorati. Oggi la Finlandia è dodicesima in matematica, quinta in scienze e quarta in 
lettura (risultati comunque migliori di quelli dell’Italia, che in lettura e in scienze ha un punteggio 
inferiore alla media degli altri paesi esaminati dallo studio).
Sono in corso dibattiti su cosa i risultati del PISA dicano davvero sul sistema dell’istruzione in paesi 
diversi e su quanto debbano essere presi sul serio. Gli studenti finlandesi e i loro alti risultati, però, 
erano visti, soprattutto dai paesi occidentali, come un esempio da emulare. Ora ci si chiede cosa 
abbia causato il calo e come affrontarlo. Il Washington Post ha fatto alcune di queste domande a 
Pasi Sahlberg, docente finlandese, figura di spicco nelle politiche dell’istruzione della Finlandia e 
autore del best-seller   Finnish Lessons 2.0 What can the world learn from educational change in 
Finland.
Domanda: Secondo lei qual è la spiegazione migliore del calo della Finlandia nei risultati del 
PISA? Sono aumentati i paesi che hanno iniziato a fare quello che la Finlandia già faceva, o c’è 
stato un cambiamento fondamentale per quanto riguarda le cose che i bambini finlandesi imparano e 
il modo in cui imparano?
Risposta: È difficile spiegare perché alcuni paesi, tra cui la Finlandia, abbiano ottenuto buoni 
risultati nei sistemi internazionali di valutazione scolastica, ed è ugualmente difficile spiegare con 
precisione perché ora alcuni paesi stanno scendendo in quelle stesse classifiche. Quando 
consideriamo i risultati del PISA dobbiamo sempre adottare un’ottica più ampia, e non limitarci a 
guardare semplicemente le medie dei punteggi. Una dimensione importante è l’equità 
dell’istruzione, chiedersi cioè quanto è equo un sistema scolastico per i bambini che arrivano da 
contesti diversi. Anche considerando questa prospettiva più ampia i risultati della Finlandia sono 
calati notevolmente, sia in termini di risultati dell’apprendimento degli studenti che di equità del 
sistema dell’istruzione (come oggi sappiamo queste due dimensioni vanno spesso di pari passo). Ho 
suggerito tre motivazioni per spiegare questo calo, che è iniziato circa otto anni fa.
— Innanzitutto negli ultimi dieci anni c’è stata una tendenza negativa visibile e preoccupante nei 
risultati scolastici degli studenti maschi finlandesi. In Finlandia questo fenomeno fastidioso è più 
forte che in qualsiasi altro paese OCSE. Di conseguenza la Finlandia è l’unico paese in cui le 
ragazze ottengono risultati significativamente migliori dei ragazzi non sono nella lettura ma anche 
in matematica e scienze. Un fattore che spiega questo divario di genere nel rendimento scolastico 
della Finlandia è legato al fatto che i bambini maschi leggono meno per piacere. Fino ai primi anni 
Duemila gli studenti finlandesi delle elementari erano i migliori lettori del mondo, ma ora non è più 
così. Le prove del PISA sono basate molto sulla capacità di comprensione del testo degli studenti. 
Probabilmente l’arrivo delle tecnologie portatili tra i bambini in età scolastica in questo decennio, 
come gli smartphone, ha accelerato questa tendenza.
— Secondo, spesso il rapido aumento del “tempo passato davanti a uno schermo” toglie tempo ai 
libri e alla lettura in generale. Secondo alcune statistiche nazionali, in Finlandia la maggior parte 
degli adolescenti passa più di quattro ore al giorno su internet (a cui va aggiunto il tempo davanti 
alla televisione). In Finlandia il numero di persone che trascorre molto tempo su internet e su altri 
media sta aumentando, come succede anche altrove. Secondo le nuove ricerche sugli effetti di 
internet sul cervello, e quindi anche sull’apprendimento, le conseguenze principali sono tre: un 
processo di elaborazione delle informazioni più superficiale, una maggiore tendenza alla distrazione 
e un’alterazione dei meccanismi di autocontrollo. Se così fosse, ci sono ragioni per credere che 
l’aumento dell’utilizzo di tecnologie digitali per la comunicazione, l’interazione e l’intrattenimento 
renderà più difficile concentrarsi su questioni concettuali complesse, come quelle affrontate nella 
matematica e nelle scienze. È interessante notare come la maggior parte dei paesi sia alla prese con 
lo stesso fenomeno di distrazione digitale tra i giovani.
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— Terzo, la grave recessione economica che la Finlandia sta vivendo dal 2008 ha colpito 
l’istruzione più di ogni altro settore pubblico. L’austerità ha obbligato la maggior parte degli oltre 
300 comuni finlandesi a tagliare la spesa, unire le scuole, aumentare le dimensioni della classi e a 
limitare l’accesso allo sviluppo professionale e al miglioramento scolastico. La conseguenza più 
dannosa di questi vincoli è il calo nel numero del personale di sostegno, degli assistenti didattici e 
del personale che si occupa della cosiddetta “pedagogia speciale”. In passato la forza della 
Finlandia era il numero relativamente basso di studenti con un rendimento scolastico basso. Oggi il 
numero degli studenti che ottengono risultati non adeguati nella lettura, in matematica e in scienze 
si sta avvicinando alle medie internazionali. In Finlandia probabilmente è la causa più significativa 
dell’aumento dell’inuguaglianza nell’istruzione. Per spiegare questa situazione adattando un 
proverbio finlandese si potrebbe dire che nell’istruzione l’equità arriva a piedi ma se ne va in sella a 
un cavallo. Credo che ad aver influito negativamente sulla posizione della Finlandia a livello 
internazionale sia stato il fatto che la maggior parte dei paesi OCSE hanno plasmato le loro 
politiche nazionali nel settore dell’istruzione – cioè i corsi di studio, il tempo dedicato 
all’insegnamento e gli esami – in modo che fossero allineate con il PISA, nella speranza di 
migliorare i loro punteggi nel test. In Finlandia le politiche dell’istruzione non sono assolutamente 
mirate a ottenere buoni risultati nel PISA.
Domanda: i nuovi risultati del PISA hanno generato preoccupazione tra i responsabili nel settore 
dell’istruzione in Finlandia?
Risposta: Il PISA è visto più come una misurazione che conferma le scoperte fatte da valutazioni e 
ricerche nazionali, che come una metrica a sé stante. Questo vuol dire, per esempio, che la maggior 
parte dei dati emersi con il PISA del 2015 erano già noti in Finlandia. Il PISA di quell’anno non è 
stato ripreso come una notizia importante nei mezzi d’informazione finlandesi. Le autorità hanno 
commentato i risultati dicendo che a livello di istruzione la Finlandia era ancora tra i migliori paesi 
dell’OCSE, ma allo stesso tempo hanno espresso preoccupazione per la diminuzione 
dell’uguaglianza che è stata il marchio di fabbrica delle scuole finlandesi, evidenziando anche il 
problema dei risultati degli studenti maschi, scesi a livelli preoccupanti, e le disparità regionali in 
aumento.
Nelle scuole finlandesi il numero degli studenti immigrati è in aumento. Al loro arrivo nessuno di 
loro parla finlandese, una lingua che richiede uno sforzo maggiore delle altre. I risultati del PISA 
2015 hanno mostrato un ampio divario tra gli studenti che non sono nati in Finlandia e gli altri in 
tutte e tre le materie valutate. Nonostante nel campione esaminato dal PISA il numero degli studenti 
provenienti da un contesto di immigrazione non sia alto (circa il 4 per cento), il divario in termini di 
rendimento è un problema sempre più grande. Ma non è un fattore in grado di spiegare il calo 
complessivo della Finlandia.
Domanda: Riesce a prevedere dei cambiamenti che la Finlandia potrebbe prendere in 
considerazione per affrontare questo declino?
Risposta: In Finlandia il PISA non è visto come una ragione per adottare delle riforme nel settore 
dell’istruzione. Non ci saranno cambiamenti nelle politiche ispirate dal PISA. Il ministero 
dell’Istruzione ha avviato un programma nazionale che ha l’obiettivo di migliorare il sistema 
dell’istruzione fino ai 16 anni, che prevede una didattica più incentrata sullo studente, un maggiore 
coinvolgimento degli studenti a scuola, più attività fisica, e più tecnologia in classe. Secondo la 
logica finlandese il modo migliore per affrontare il problema dei risultati scolastici insufficienti 
degli studenti non è alzare gli standard o aumentare il tempo dedicato all’insegnamento (o i 
compiti), ma rendere la scuola un posto più interessante e divertente per tutti. Motivare di più gli 
studenti e aumentare il benessere generale a scuola sono tra gli obiettivi principali delle politiche 
dell’istruzione finlandesi.
Domanda: Molti paesi hanno provato a trarre insegnamenti dai successi della Finlandia nel settore 
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dell’istruzione. Questi nuovi risultati dovrebbero far riflettere gli altri paesi? Quale insegnamento 
dovrebbero trarre dal calo della Finlandia e quali lezioni pensa che dovrebbe trarre la Finlandia?
Risposta: In in certo senso quello della Finlandia rimane uno dei sistemi scolastici più efficienti del 
mondo. Direi che la Finlandia continua a essere un esempio interessante per altri paesi, perché da 
molti punti di vista il suo sistema scolastico è molto diverso rispetto a quello del Giappone o del 
Canada, paesi che ottengono ottimi risultati nel PISA. Bisogna sottolineare che il PISA ci dice solo 
una piccola parte di quello che succede nel settore dell’istruzione di un paese. Per esempio la 
maggior parte di quello che fa la Finlandia non emerge nel PISA. Sarebbe poco lungimirante 
concludere che le buone idee e l’ispirazione si possano trovare solo esaminando i risultati del PISA. 
L’istruzione infantile finlandese, la grande considerazione che ha la professione dell’insegnamento, 
l’attenzione sul benessere e sullo sviluppo complessivo dei bambini, e modelli alternativi di 
responsabilizzazione continuano a essere settori interessanti per altri paesi.
Secondo me oggi per gli altri paesi è molto interessante guardare da vicino il modo in cui la 
Finlandia gestirà il calo nei risultati internazionali, che per il paese sono una situazione nuova. La 
prima lezione da trarre è sicuramente il fatto che il miglior modo di reagire non è adattare il sistema 
scolastico per cercare di ottenere punteggi più alti nel PISA. Nei prossimi anni gli osservatori 
stranieri avranno modo di vedere un insegnamento e un apprendimento interdisciplinare più 
integrati nelle scuole finlandesi, che porteranno a una riduzione del tempo dedicato 
all’insegnamento della matematica e delle scienze, oltre a una maggiore attenzione sull’arte e 
l’attività fisica in tutte le scuole. La seconda cosa da imparare è che il miglioramento sostenibile 
dell’istruzione richiede la tutela e l’aumento dell’equità e della parità nell’istruzione. Probabilmente 
i visitatori internazionali vedranno un dibattito maggiore tra i partiti e le opinioni politiche 
finlandesi su come far sì che il sistema dell’istruzione offra a tutti un servizio migliore. Per finire, 
l’ultima cosa che la Finlandia dovrebbe imparare dagli ultimi risultati del PISA è che la riduzione 
della spesa nell’istruzione ha sempre delle conseguenze. Pensare che gli alti risultati scolastici e il 
continuo miglioramento delle scuole siano possibili quando le risorse si riducono è una cosa 
davvero poco lungimirante. Rimane da vedere se i politici e burocrati finlandesi prenderanno queste 
lezioni sul serio.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/12/19/crisi-scuola-finlandia/

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

5 cose che ci ha insegnato Il Signore degli Anelli
A quindici anni dal debutto in sala della Compagnia dell’Anello, ecco cinque lezioni che abbiamo 
imparato dalla saga fantasy di J. R. R. Tolkien

di   Carlo Andriani
19 Dic, 2016

“Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli”, 
afferma Gandalf nel Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, il capolavoro di Peter 
Jackson tratto dalla saga fantasy di John Ronald Reuel Tolkien. Uscito nei cinema mondiali il 19 
dicembre 2001, Il Signore degli Anelli racconta il viaggio di Frodo Baggins, l’Hobbit destinato dal 
Consiglio di Elrond a distruggere l’Anello del Potere tra le fiamme del Monte Fato. Guidato dalla 

596

http://www.wired.it/author/candriani
http://www.ilpost.it/2016/12/19/crisi-scuola-finlandia/


Post/teca

Compagnia dell’Anello, Frodo parte per Mordor e libera la Terra di Mezzo dal dominio di 
Sauron.
Elfi, nani, stregoni e mezzuomini sono le magiche creature del Signore degli Anelli, il cult con 
Elijah Wood che ridefinisce su pellicola l’immaginario fantastico di Tolkien. Una trilogia che, tra 
diciassette premi Oscar e tre miliardi di dollari incassati worldwide, consacra Peter Jackson tra i 
più grandi registi del cinema contemporaneo. Tra canti popolari, battaglie epiche e suggestive 
lingue elfiche, Il Signore degli Anelli è oggi un corpus mitologico di inestimabile valore letterario e 
cinematografico.
Un’avventura epica che, dal centoundicesimo compleanno di Bilbo Baggins alla battaglia finale 
contro l’Oscuro Signore, ci insegna cinque lezioni che trascendono la magia della Terra di Mezzo:

1. Il potere della normalità
“Porterò io l’anello a Mordor. Solo… non conosco la strada”, afferma Frodo Baggins ai valorosi 
membri del Consiglio di Elrond. Un gesto eroico che, consolidando le speranze di Gandalf, 
trasmette il potere degli Hobbit, buffe creature amanti del cibo, della birra, dell’erba pipa e della 
buona terra coltivata.

Se Isildur e Saruman cedono al potere di Sauron il giovane Frodo, dopo innumerevoli peripezie, 
distrugge l’Unico Anello tra le fiamme del Monte Fato: “Reggi il destino di tutti noi, piccoletto”, 
tuona Boromir, il cavaliere della Compagnia dell’Anello. Un messaggio di speranza ripetuto nel 
cammino verso Mordor da Galadriel, la nobile dama di Lórien: “Anche la persona più piccola 
può cambiare il corso del futuro”.
Scritto durante la Seconda Guerra Mondiale, Il Signore degli Anelli elogia le gesta straordinarie 
dei suoi personaggi più ordinari. Un grido di normalità che ci invita a non sottovalutare le nostre 
potenzialità.
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2. L’unione fa la forza
Nel viaggio verso Mordor la spada di Aragorn, l’arco di Legolas, l’ascia di Gimli e il coraggio di 
Sam proteggono Frodo da terribili insidie: “Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci 
viene concesso”, tuona Gandalf, il saggio stregone che, nonostante le difficoltà, non smette di 
avere fede nel giovane Hobbit.
Il primo capitolo della saga fantasy di Tolkien si intitola La Compagnia dell’Anello perché il focus 
è l’amicizia. Dal sacrificio di Boromir alla lealtà di Sam, Il Signore degli Anelli trasmette 
l’importanza di avere fiducia nelle persone che amiamo: “Sam, sono contento che tu sia con me”, 
afferma Frodo al fedele mezzuomo che, salvandolo dalle sue debolezze, lo aiuta a sconfiggere 
Sauron. Un potere che, superando le ostilità millenarie tra Legolas e Gimli, dà vita “alla più 
profonda amicizia mai sorta fra un elfo e un nano”. Un messaggio di uguaglianza e solidarietà che 
dimostra quanto l’unione sia la più grande forza della Compagnia dell’Anello.
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3. L’animo umano è corruttibile
“Non voglio separarmi da lui, è mio, tutto mio, il mio tesoro”, sospira Bilbo Baggins prima di 
consegnare, con una certa reticenza, l’Anello a Frodo. Un’ossessione che lo identifica con Smeagol, 
l’Hobbit noto nella Terra di Mezzo come il raccapricciante Gollum. Nel corso della storia i più 
valorosi cedono al potere dell’Oscuro Signore: Isildur e Saruman diventano suoi succubi e Bilbo, 
Boromir e Galadriel mutano al richiamo dell’anello. Una malvagità temuta dal saggio Gandalf che 
non osa tenere al sicuro il marchio di Sauron: “Non tentarmi Frodo. Userei questo anello per il 
desiderio di fare del bene ma attraverso di me eserciterebbe un potere troppo grande e terribile da 
immaginare”.
L’animo umano è corruttibile, servo di una materialità che ci rende deboli. Il fascino del potere 
trova la sua nemesi in un Hobbit, un mezzuomo non particolarmente saggio e coraggioso ma puro 
e innocente: “Non è una brutta cosa festeggiare una vita semplice”, afferma Bilbo Baggins, 
“l’improbabile creatura” che, raccogliendo l’anello, dà inizio alla fiaba pedagogica di Tolkien.

4. Un piccolo regista, una grande responsabilità
Nel 2001 il semi-sconosciuto Peter Jackson si assume l’enorme responsabilità di realizzare la 
trasposizione cinematografica del Signore degli Anelli. Un progetto ambizioso che, tra diciassette 
premi Oscar e l’inserimento tra i cento migliori film di tutti i tempi, consacra l’autore di Splatters – 
Gli schizzacervelli l’erede di   Steven Spielberg e James Cameron.
Dopo il semi-riuscito remake di King Kong e il sottovalutato Amabili resti, Peter Jackson torna nella 
Terra di Mezzo con la trilogia prequel dello   Hobbit. Un franchise che, incassando tre miliardi di 
dollari, gli riconosce il dono di scrivere su pellicola un   immaginario ricco di creature straordinarie, 
battaglie epiche e terre leggendarie: “È stato fatto ogni tipo di film negli ultimi cento anni ma non 
questo racconto fantasy”, ha affermato l’autore prima della release della Compagnia dell’Anello. Il 
capolavoro di un regista divenuto in quindici anni uno dei più grandi autori del cinema 
contemporaneo.
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5. Il fantasy è più vivo che mai
Tra le suggestioni del cattolicesimo, i rimandi alla mitologia anglosassone e gli influssi dei romanzi 
di Richard Wagner e William Morris, Tolkien crea un universo fantastico che segna la letteratura e 
la cinematografia. La saga di   Harry Potter presenta delle analogie con il corpus tolkeniano nella 
caratterizzazione di Albus Silente e Lord Voldemort (personaggi ispirati dalle figure di Gandalf e 
Sauron) e nell’immaginario di creature e luoghi magici. Sfumature legate al fantasy che, 
rivitalizzato nella settima arte da Peter Jackson, tramuta in fiaba la quotidianità. Milletrecento 
pagine di libro e nove ore di film che raccontano il coraggio degli uomini comuni, il potere 
dell’amicizia e la forza di non arrendersi mai. Una simbologia ripresa da innumerevoli saghe 
fantasy, dal già citato capolavoro di J. K. Rowling a Le cronache di Narnia di C. S. Lewis e Il 
Trono di Spade di George R. R. Martin.
Il Signore degli Anelli è un romanzo che diviene mito e una saga che diventa leggenda. Un cult che, 
a quindici anni dalla prima avventura cinematografica di Frodo Baggins, ci insegna a riscoprire la 
vita con lo sguardo fantastico di John Ronald Reuel Tolkien e Peter Jackson.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/12/19/5-insegnamenti-signore-degli-anelli/

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

Ok, abbiamo scherzato: ridateci i partiti e i politici di professione
 

Venticinque anni di tecnici e di dilettanti, di movimenti e partiti liquidi sono sufficienti. Una 
moratoria per riavere un po' di sano professionismo, anche in politica.

di Francesco Cancellato 
17 Dicembre 
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2016 - 
08:30 

Spoiler alert: qui non si rimpiangono il pentapartito, il centralismo democratico e i dinosauri 
da Transatlantico. E, allo stesso modo, non si nega l’importanza del soffio vitale e dalla carica di 
innovazione che arrivano dalla società, che scardinano le finestre dei palazzi del potere, facendo 
entrare aria nuova.
Però, se non un punto, almeno un punto e virgola dobbiamo metterlo. E dircelo sommessamente, 
noi che credevamo e ancora crediamo nella politica accidentale, nelle comunità di destino, nella 
passione civica, che dopo vent’anni di imprenditori e manager prestati alla politica, di tecnici, 
professori e supplenti, di dilettanti allo sbaraglio scelti dal popolo della rete, un po’ di sano 
professionismo, anche nella politica, soprattutto nella politica, non ci farebbe male.
Se non altro, una versione riveduta e corretta delle Frattocchie, la mitica scuola di formazione 
del Partito Comunista Italiano, o il partito palestra raccontato da Fabrizio Barca nei suoi   Luoghi 
Idea(li). Realtà che riempiano l’ardore dilettantesco con un po’ di nozioni. O una benchè minima 
organizzazione che instradi il percorso del giovane talento politico, un gradino alla volta, con 
cognizione di causa per il proprio ruolo, le proprie responsabilità e un po’ di sano realismo sulle 
proprie competenze e le proprie capacità. E anche, magari, che insegni a mantenere un po' di 
sangue freddo in mezzo alle sconfitte, o alle bufere. O che studiare un dossier non serve solo a 
scrivere un tweet o a parlarne per cinque minuti in un talk show.
Magari non è tutto qui il problema dell’Italia, ma un po’ sì. Ci siamo convinti che basti voler 
cambiare le cose, per cambiarle. Che basti avere cognizione dei problemi della società e 
dell’economia per risolverli. Che la politica sia l’unica professione al mondo in cui si nasce 
imparati. O nella quale comunque si può imparare facendo, senza combinare disastri nel frattempo
Magari non è tutto qui il problema dell’Italia, ma un po’ sì. Ci siamo convinti che basti voler 
cambiare le cose, per cambiarle. Che basti avere cognizione dei problemi della società e 
dell’economia per risolverli. Che la politica sia l’unica professione al mondo in cui si nasce 
imparati. O che si possa imparare facendo altro. O nella quale comunque si può imparare facendo, 
senza combinare disastri nel frattempo.
Il tragicomico psicodramma di Virginia Raggi e della sua Giunta non è che l’attestazione ultima 
della fallacia di questa allucinazione collettiva di cui siamo vittime, da almeno venticinque anni. Ma 
è il risultato di un percorso, non certo un fulmine a ciel sereno. Dentro c’è tutto: la selezione della 
classe dirigente a là Berlusconi, le figurine di Walter Veltroni, la teoria dei partiti liquidi ridotti a 
comitati elettorali, i cinque minuti a testa dal palco della Leopolda, l’idea che dopo due legislature 
si debba togliere il disturbo, la straordinaria inesperienza come valore, le primarie sempre e 
comunque come metodo di selezione, l’incrollabile certezza che la legittimazione e il consenso 
popolare - qui e ora - siano l’unica bussola attraverso cui orientare il valore delle proprie azioni.
Anche in queste settimane, in cui addirittura si dice (si spera?) che stia tornando la Prima 
Repubblica, ci si dimentica che senza partiti, senza culture politiche di riferimento, senza 
obiettivi di lungo periodo che diano senso e legittimità a scelte impopolari, senza adeguati 
percorsi di selezione e formazione, senza tutto questo, ecco, il ritorno della Prima Repubblica sarà 
solo un ritorno agli accordi di Palazzo, alle clientele, ai signori delle tessere, ai capibastone. Che 
non basta aprire il rubinetto dell’acqua sporca, per riavere indietro il bambino.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/17/ok-abbiamo-scherzato-ridateci-i-partiti-e-i-
politici-di-professione/32737/

-----------------------------
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Legge elettorale: e se adottassimo quella australiana?
18.12.2016 - Rocco Artifoni

Tutti concordano sulla necessità di rendere omogenee le regole elettorali per Camera e Senato, ma poi ci si divide 
sul sistema da utilizzare: maggioritario o proporzionale?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ha espresso la posizione del nuovo esecutivo:  “Cercherò 
di svolgere il compito con dignità e responsabilità per accompagnare e facilitare il lavoro parlamentare nel 
definire le nuove regole elettorali”. Qui si può cogliere immediatamente – almeno nelle intenzioni – una 
significativa differenza rispetto al governo precedente. Al Parlamento spetta il compito di approvare le leggi 
elettorali, auspicando che non si ripeta la forzatura realizzata da Matteo Renzi, il quale sulla nuova legge per 
l’elezione dei deputati (detta “italicum”) aveva posto la questione di fiducia, che dal 1948 ad oggi aveva come 
unico precedente la cosiddetta legge “truffa” nel 1953. Quest’ultima fu abrogata nel 1954 e pare molto probabile 
che anche l’attuale testo dell’”italicum” avrà vita breve, a riprova che le forzature istituzionali hanno le gambe 
corte.

La scelta tra proporzionale o maggioritario (seppure il modo in cui viene realizzato può essere alquanto diverso) 
porta con sé tendenzialmente due concezioni della politica. Chi propone il proporzionale privilegia il valore della 
rappresentanza, cioè ritiene che il Parlamento debba essere lo specchio del popolo sovrano.

Di conseguenza ogni governo necessariamente dovrà essere sostenuto dalla maggioranza dei parlamentari in 
rappresentanza della maggioranza degli elettori. Ciò significa che le coalizioni dovranno essere ampie e perciò 
composte da forze politiche anche molto disomogenee.

Chi opta per una legge maggioritaria (con premio di maggioranza o attraverso collegi uninominali, che 
favoriscono i partiti maggiori) si pone l’obiettivo di formare maggioranze più coese, per dare maggiore stabilità al 
governo, sacrificando per questo una rappresentanza corrispondente al volere popolare.

La storia politica italiana ha mostrato che il sistema proporzionale tende a dare continuità alle coalizioni 
parlamentari: per decenni la maggioranza è stata formata dal primo partito (la DC) e dai suoi alleati, con 
variazioni minime. I sistemi maggioritari, introdotti negli ultimi due decenni, hanno portato a continue alternanze 
nelle maggioranze parlamentari, che talvolta non hanno garantito nemmeno una maggiore coesione e stabilità. 
Basti ricordare che gli ultimi due governi (Letta e Renzi) sono caduti sostanzialmente per ragioni interne al 
principale partito della maggioranza (PD).

Nella discussione sulle leggi elettorali di solito si prende esempio dalla legislazione in vigore in alcuni importanti 
paesi europei: Germania (proporzionale), Gran Bretagna (maggioritario uninominale) e Francia (maggioritario a 
doppio turno). In realtà ci sono anche altre esperienze che potrebbero essere considerate come punto di 
riferimento.

Tra i sistemi maggioritari con collegi uninominali forse il metodo più interessante è quello utilizzato in Australia. 
Gli elettori non mettono una croce sul candidato preferito, ma devono indicare il numero di preferenza accanto a 
ciascun candidato del collegio uninominale. In fase di scrutinio in un primo momento si conteggia soltanto la 
prima preferenza. Se nessuno dei candidati raggiunge il 50% dei voti, si procede alla riassegnazione delle seconde 
preferenze del candidato che ha ottenuto il minor numero di consensi come prima preferenza. Se anche dopo 
questa riassegnazione dei voti, nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ulteriormente a riassegnare 
le successive preferenze del candidato con minori voti, fino ad arrivare al superamento della soglia del 50%: il che 
al limite accade quando restano soltanto due candidati.

Questo sistema elettorale ha alcuni evidenti pregi. Anzitutto, nessun voto viene sprecato, poiché ogni elettore 
concorre comunque a determinare il vincitore di un collegio, tenendo conto delle sue preferenze. Non esiste il 
problema del voto utile, che spinge alcuni elettori a votare per i candidati dei maggiori partiti anziché per quello 
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preferito. Il candidato vincitore è necessariamente rappresentativo del territorio, poiché viene scelto da almeno il 
50% dei votanti. Si vota in un turno unico, ma con un sistema che contiene implicitamente tutti i successivi turni 
di confronto tra i candidati, grazie all’ordine delle preferenze indicate nella scheda.

Questo metodo è sicuramente valido ogni volta che occorre scegliere un solo eletto: per esempio per le primarie di 
un collegio, per il segretario di un partito o per il leader di una coalizione. Teoricamente questo sistema potrebbe 
essere applicato anche alle coalizioni, che in questo modo verrebbero determinate dagli elettori, anziché da 
trattative tra forze politiche successivamente al voto o tra il primo e il secondo turno.

Il sistema australiano – così come il sistema proporzionale – non può garantire una maggioranza certa, ma occorre 
ricordare che nemmeno la legge elettorale approvata nel 1993 (il cosiddetto “mattarellum”) poteva dare questa 
garanzia.

Soltanto sistemi elettorali come i successivi “porcellum” ed “italicum”, con l’assegnazione di un premio di 
maggioranza, possono avere come esito una maggioranza sicura. Ma questa certezza va a scapito del valore 
costituzionale della rappresentanza, come ha rilevato la Corte Costituzionale a proposito del “porcellum” (e si 
attende il pronunciamento di fine gennaio 2017 sulla legge ”italicum”). D’altra parte, si è verificato che, anche 
con l’assegnazione di premi di maggioranza, le maggioranze restano comunque incerte, perché le divisioni 
politiche tra partiti di una coalizione o tra correnti di un partito possono far venir meno qualsiasi maggioranza per 
quanto numericamente consistente.

Anche per questa ragione sarebbe importante e prioritario restituire protagonismo ai cittadini elettori, affinché 
possano scegliere in piena libertà i propri rappresentanti. Il che significa anzitutto che andrebbero abolite le liste o 
i capilista bloccati, che violano palesemente i diritti dell’elettore garantiti dall’art. 48 della Costituzione. Dopo 
molte elezioni che hanno portato in Parlamento schiere di nominati e non di prescelti dal popolo, il sistema 
australiano potrebbe essere utile anche per restituire credibilità alla classe politica italiana. Oggi è necessario dare 
spazio ad una spinta democratica che proviene dalla sovranità popolare, in modo che l’elettore si possa 
riconoscere nel rappresentante del proprio territorio, che ha direttamente contribuito ad eleggere in Parlamento.

fonte: http://www.pressenza.com/it/2016/12/legge-elettorale-e-se-adottassimo-quella-australiana/

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

“FARE IL MACHO NON PROVA MUCHO” - ADDIO ALLA PRIMA 
KARDASHIAN DELLA STORIA: ZSA ZSA GABOR! 

LA DIVA CHE INVENTO’ IL GOSSIP È MORTA D’INFARTO A 99 ANNI NELLA SUA CASA 
DI LOS ANGELES - LE BATTUTE: “IL SESSO? NON NE SO NULLA, SONO SEMPRE STATA 
UNA DONNA SPOSATA" (9 MARITI) - ''IL MOVIMENTO FEMMINISTA NON HA 
CAMBIATO LA MIA VITA SESSUALE: NON AVREBBE MAI OSATO” - IL LIBRO 
TRADOTTO E ADATTATO DA ALDO BUSI - VIDEO -

Angela Aquaro per   la Repubblica
 
La diva che inventò il gossip è morta nel modo meno teatrale possibile, d’infarto sul palcoscenico di 
casa. Zsa Zsa Gabor se n’è andata ieri a 99 anni lasciandosi dietro nove mariti e una battuta entrata 
nella storia: «Il sesso? Non ne so nulla: sono sempre stata una donna sposata».
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Qualche anno fa, show nello show, aveva voluto, lei peccatrice gioiosamente incallita, chiamare al 
capezzale il prete per l’estrema unzione. L’inizio della fine, il 17 luglio 2010: era caduta dal letto di 
casa per rispondere al telefono mentre guardava un game-show alla tv. Sette mesi di terapia, 
un’operazione chirurgica per sostituirle il femore, un’altra per rimuovere un paio di emboli, la 
disperata amputazione di una gamba.
 
Era stata già operata nel 2002, 2003, 2005 e 2007. Poi in coma per quell’incidente stradale mentre 
era nell’auto guidata dalla sua parrucchiera che fu per questo denunciata, e rapinata, di 2 milioni di 
dollari. Poi un infarto. Un’operazione alla carotide. Un intervento anche ai polmoni. A febbraio di 
quest’anno era stata nuovamente ricoverata per insufficienza respiratoria.
 
Zsa Zsa (vero nome Sari, diminutivo di Sarolta) lottava con la forza e l’orgoglio dell’immigrata 
figlia di un soldato, nata nel 1917 in quell’impero austro-ungarico su cui ancora per poco avrebbe 
regnato Carlo d’Asburgo, l’erede di Cecco Beppe. Era sbarcata a Hollywood con in testa una 
corona da reginetta di bellezza e al seguito un corteo di sorelle con cui litigava ma divise tutto: 
compreso, con Magda, un marito, il grande George Sanders, protagonista di Viaggio in Italia con 
Ingrid Bergman. La sua carriera in realtà è tutta un accessorio: l’unico vero ruolo da protagonista 
glielo regalò John Houston in Moulin Rouge. 
 
Il resto, oltre a Il diabolico avventuriero, sono titoli di coda ( nell’Infernale Quinlan di Orson Welles 
fa la padrona dello strip club) e titoloni, invece, sui giornali. Perché prima di Paris Hilton (fra l’altro 
pronipote acquisita per via di uno dei suoi mariti, Conrad Hilton) c’era solo lei: Zsa Zsa Gabor. 
Negli anni Cinquanta diede scandalo frequentando il playboy Porfirio Rubirosa, così famoso da 
meritare anche da noi una parodia di Fred Buscaglione. Il patron degli hotel Hilton la fece invece 
ricchissima e per l’unica volta madre: anche se nelle sue memorie lei racconterà che Francesca 
nacque da uno stupro.
 
Rapporti burrascosi, e ci mancava, pure con lei: qualche anno fa la figliola la denunciò, sostenendo 
che mammà aveva falsificato la sua firma per un mutuo da due milioni di dollari sulla megavilla di 
Bel Air che una volta apparteneva a Elvis Presley. La stessa villa che aveva poi venduto quest’anno 
per 11 milioni di dollari e un’insolita clausola: poter continuare ad abitarci fino alla morte.
 
Negli anni 80 tornò sulle prime pagine di tutto il mondo. Finì tre giorni in cella per aver 
schiaffeggiato un povero poliziotto che si era permesso di farle una contravvenzione. L’episodio fu 
rivisitato in un cameo che molti critici considerano uno dei punti più alti della carriera: Una 
pallottola spuntata 2 e mezzo. Zsa Zsa Gabor era di un altro tempo ma pochi come lei sono riusciti a 
forgiare il nostro: celebrity, vip e gossip sono tre parole che le hanno inventato addosso.
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 zsa zsa gabor 6
Dall’ultimo marito, quel Principe Frederic Von Anhalt - che l’ha accudita nelle ultime ore e ogni 6 
febbraio le organizzava una festa di compleanno, anche se lei restava a letto nella sua stanza - aveva 
ereditato il titolo di cui andava più orgogliosa: Principessa Von Anhalt, Duchessa di Sassonia. Per 
un’ex suddita come lei era segno di rivalsa: per gli esperti di regalità era semplicemente illegittimo. 
Repubblicana di ferro, definì Richard Nixon «il presidente più intelligente del nostro tempo» e fece 
campagna per Ronald Reagan.
 
Sempre in lite anche con l’erario, sostenne di aver perduto 10 milioni di dollari per colpa di Bernie 
Madoff: ma il suo nome non figurò mai nell’elenco ufficiale delle vittime della truffa.
 
Scrisse un libro, Come accalappiare un uomo, come tenerselo stretto e come scaricarlo, che in Italia 
è stato tradotto e adattato da Aldo Busi. Aveva un forte senso della famiglia, naturalmente tutto suo. 
Col principe marito aveva adottato un pugno di adulti dispensando a quei boys i suoi altisonanti 
titoli nobiliari tedeschi: oggi uno è il proprietario di un bordello, un altro di una sala da giochi e un 
altro ancora di due strip club. Ne aveva sempre per tutti: maschi e femmine. Diceva: «Fare il macho 
non prova mucho ». Ma anche: «Il movimento femminista non ha cambiato la mia vita sessuale: 
non avrebbe mai osato».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fare-macho-non-prova-mucho-addio-prima-
kardashian-storia-137907.htm

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

I giovani d'oggi? Un tripudio di musica di merda, risvoltini e barbe hipster
 

Lo scrittore Amleto Da Silva, autore del "Dizionario Illustrato dei #giovanimerda", entra a gamba 
tesa sui giovani d'oggi: «Sembra che degli alieni deficienti ed effeminati abbiano preso il controllo 
dei loro corpi»
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di Andrea Coccia 
17 Dicembre 

2016 - 
08:30 

C'è un fantasma che si aggira per l'Italia da qualche anno. È il fantasma di un conflitto, di una lotta 
che, non riuscendo più ad essere di classe, si è fatta generazionale. Da una parte i vecchi, ovvero i 
figli del boom economico, quelli nati tra la fine della guerra e gli anni Sessanta; dall'altra i giovani 
— i loro figli — ovvero la prima generazione da un bel po' di tempo a potersi lamentare di avere 
davanti un futuro peggiore dei propri genitori.
I primi stanno contando sulle dita di una mano i giorni per andare in pensione, dopo una vita di 
sacrifici e fatiche per portare a casa la pagnotta. I secondi stanno aspettando davanti a un iPhone che 
qualcuno ofrfa loro un lavoro vero con uno stipendio vero e, a differenza dei propri genitori, la 
pensione non la vedranno mai e, quando sono fortunati, campano proprio grazie ai propri genitori, 
che comprano case, pagano vacanze e finanziano le università e i duecento master che pare servano 
al giorno d'oggi per trovare uno stage e magari pure un lavoro vero.
Nel bel mezzo di questa guerra fredda, se non gelida, entra a gamba tesa Amleto De Silvia, scrittore, 
fumettista e umorista nato a Napoli che, con il suo ultimo libro pubblicato da Magicpress e illustrato 
da Boban Pesov, non le manda certo a dire. Basta cominciare dal titolo: Dizionario Illustrato dei 
#giovanimerda, un viaggio linguistico antropologico tra i giovani d'oggi visti attraverso lo sguardo 
di uno che potrebbe essere loro padre.
Quello che emerge è il ritratto semiserio di una generazione perduta, una generazione che non si è 
ancora capito se si è perduta in un bicchiere d'acqua o se è veramente quello che dice di essere: la 
carne da macello di una società, quella occidentale, che ha scommesso sulle teste dei propri figli. E 
ha perso.

Ads by   Kiosked
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«Se mi chiedi qual è il tratto distintivo di questa generazione io ti direi, tra tutti, la ridicolaggine» 
racconta a Linkiesta Amleto De Silva, «li trovo ridicoli in modo imbarazzante. Se me ne importasse 
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qualcosa, mi vergognerei per loro; per fortuna sono impegnatissimo a vergognarmi per me».
Di che natura è il sentimento che provi per questa generazione?
Non me ne faccio una ragione, davvero. Non è che non li capisco, anzi. Li capisco benissimo, e non 
mi piacciono affatto
Qual era il tuo obiettivo quando ti sei messo a lavorare a questo libro?
Beh, è un libro umoristico, quindi direi che il primo obiettivo era far ridere chi lo legge. Inutile dire 
che esagero spesso, e volutamente, ma un bel fondo di verità c’è eccome. Non è che intendo 
cambiare i giovani, li voglio sfottere, tutto qui. Lo sfottò è una cosa fantastica, è quella cosa che ti 
fanno gli amici al bar quando ti comporti da deficiente. La presa per culo e la paura di essere presi 
per il culo hanno evitato che quelli della mia generazione facessero troppe cazzate. Troppe eh, non 
poche. Diciamo troppe.
Il nostro mondo sta obiettivamente andando a rotoli. è colpa più dei giovani o più dei vecchi?
Chiaramente è colpa di tutti, ci mancherebbe. Il guaio è che i giovani, prima di precipitare nel 
baratro, prendono appuntamento dall’estetista per farsi modellare le sopracciglia.
Le storture della mia generazione le hai racchiuse tutte nel tuo libro, quali sono quelle della 
tua, invece?
Il fallimento della mia generazione è tutto nell’attuale presidente del consiglio, il conte Gentiloni, 
ex maoista. Manco comunista era, proprio maoista. Direi che questo dice tutto. Però. Però almeno 
noi possiamo dire di aver fatto la fine delle botte a muro perché miravamo in alto. Chi suonava 
voleva diventare Hendrix, chi scriveva Dickens. Questi vogliono diventare Calcutta, e ci riescono 
pure.
Ma non è che questi "giovani di merda" di cui parli sono solo i figli di "vecchi di merda" che 
a loro volta, da giovani, erano sempre di merda?
Nun ce prova’. Anche noi eravamo oppressi dai genitori, dalla scuola, dalla società. Che poi è 
esattamente quello che serve per crescere. Questi invece sono in perfetta sintonia con scuola, 
società, genitori. E’ questa la cosa terribile. Ognuno di loro è il kapò di sé stesso.
Cosa ha reso i giovani di oggi una generazione così molle?
Mi piacerebbe dire che è colpa di Internet, della televisione, dei computer, ma non sono sicuro che 
sia così. Mi piace pensare a una cosa tipo invasione degli ultracorpi, tipo che degli alieni deficienti 
ed effeminati abbiano preso il controllo dei loro corpi. O magari un maleficio stregonesco, cose 
così.
Perché non si ribellano più? È la rivoluzione ad essere passata di moda o sono loro che sono 
dei mollaccioni?
E a cosa dovrebbero ribellarsi? A loro questo sistema di vita piace, e pure assai. Al massimo si 
incazzano se non riescono a diventare ricchi e famosi in poco tempo. Comunque io non pretendo 
che si ribellino, mi basterebbe che ogni tanto incidessero un disco che posso ascoltare, o un libro 
che posso leggere, o un fumetto disegnato bene. E invece.
I giovani degli anni 60 e 70 spesso invecchiando sono diventati vecchi di merda. Che è 
successo? Erano di merda pure da giovani o è stato il tempo a farceli diventare?
Il tempo non sarà galantuomo ma non è manco stronzo. Chiaro che questi erano stronzi già da 
prima. E credimi, io quelli che sarebbero diventati assessori o artistucoli raccomandati li avevo già 
sgamati all’epoca. E’ che non erano, non eravamo tutti così. Lo prova, appunto, il fatto che abbiamo 
quasi tutto fatto una brutta fine.
Cosa credi succederà quando toccherà a questa generazione prendere le redini del potere?
Beh un governo giovane lo abbiamo appena avuto, e si è visto, direi. Quelli che verranno dopo 
questi saranno più giovani ancora, ancora più fessi e molto più cattivi. Si sbraneranno a vicenda, in 
un tripudio di musica di merda, risvoltini, barbe da boscaiuoli. Sempre che non si estinguano nei 
prossimi cinque o sei anni, con le loro diete bio vegane e gluten free: se domani, per dire, salta fuori 
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un deficiente a dire che basta ingerire venti calorie al giorno questi in venti giorni schiattano tutti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/17/i-giovani-doggi-un-tripudio-di-musica-di-merda-
risvoltini-e-barbe-hips/32735/

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

La violenza delle donne sugli uomini? Esiste, e nessuno la racconta meglio 
di Artemisa

 
È vero che le donne sono violente solo per reazione alla violenza maschile? O esiste una violenza 
"di genere" tutta femminile? Per capirlo non bisogna guardare le cronache o il gossip, ma la mostra 
della Gentileschi

di Simonetta Sciandivasci 
17 Dicembre 

2016 - 
08:30 

«Geppi Cucciari, le accuse dell'ex marito: "è crudele, mi tortura"». Ieri, questo titolo del Corriere 
della Sera, ci invogliava alla lettura, solleticando la speranza di venire edotti su sevizie e atroci 
pene corporali perpetrate dalla pestifera Geppi ai danni del suo non più consorte. Nel pezzo, 
però, si scopre solo che lei sarebbe dotata di "satanica e spietata crudeltà" e che avrebbe trafugato 
libri, foto di famiglia, quadri e arredi del di lui padre, evidentemente a titolo di dispetto (i dispetti 
possono essere diabolici, ma non hanno nulla a che fare con la violenza psicologica, bisognerebbe 
obiettare all'ex signor Cucciari).
Niente botte. Niente lividi. Niente sangue. Che delusione (si può ammettere?). Se ci fosse stato il 
sangue, probabilmente, avremmo sorriso e, forse, anche riso. Perché alla violenza femminile sono 
spesso riservate, più o meno nascostamente, un'accondiscendenza e una solidarietà. A volte, 
persino un colorito plauso.
Il femminismo maschile tanto in voga negli ultimi tempi (ricordare sempre Natalia Aspesi: 
"quando un uomo si dice femminista, su le mutande e scappare) scolpisce le donne come esseri 
massimamente fraterni, buoni, disponibili con il prossimo e in definitiva migliori degli uomini, 
ma l'idea già serpeggiava, da anni, nella lettura semplicistica e socio-antropologica dell'assenza 
delle donne dalle guerre. In più, la violenza femminile, pur non avendo mancato di macchiare 
abbondantemente la storia di sangue, è sempre stata una vendetta. Ed è naturale stare dalla 
parte dei vendicatori, soprattutto dentro una storia fatta di abusi e sopraffazioni così numerosi e 
costanti che, a un certo punto, s'è voluto dare un sesso alla violenza e, ovviamente, un sesso anche 
alle sue ragioni.
Quella maschile l'abbiamo voluta atavica, innata, ma tuttavia addomesticabile, mentre quella 
femminile l'abbiamo voluta contronatura e, quindi, di reazione. Per questa ragione, 
probabilmente, esiste una giornata internazionale contro la violenza sulle donne ma non una contro 
la violenza sugli uomini: crediamo, forse, che annientando la prima, la seconda non avrà più 
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ragion d'essere. Non interroghiamo il fascino che le sanguinarie esercitano su di noi, credendolo 
risolto in quello di un'eroica ribellione, di un legittimo ripristino della giustizia.
La violenza maschile l'abbiamo voluta atavica, innata; quella femminile l'abbiamo voluta di 
reazione. Per questa ragione, probabilmente, esiste una giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne ma non una contro la violenza sugli uomini: crediamo, forse, che annientando la prima, 
la seconda non avrà più ragion d'essere
"Sono diventata così, adulta, seria, controllata, triste, perché pensavo che la vita si fondasse su una 
specie di patto: segui il canone e sarai al sicuro. Non era vero, eppure sono stata imbrogliata. Tra le 
cose di cui devo vendicarmi, c'è anche questa", scrive Flavia Perina nel suo Le lupe, uscito per 
Baldini&Castoldi. È un libro che dovrebbe vincere lo Strega, non per il riconoscimento in sé, ma 
perché dovrebbero leggerlo moltissimi italiani.
Parla Flaminia, la madre di un ragazzo ucciso dai poliziotti in un giorno esagitato di scontri 
allo stadio. Un ragazzo che, però, è completamente innocente: non è neppure un tifoso. Flaminia è 
una donna che non reagisce in modo molto diverso da come la televisione ci ha convinti che si 
reagisca alla perdita di un figlio e, in modo assai lucido, pianifica la sua vendetta. Prima di farlo, 
però, si sforza di capire quale donna è diventata e a quale punto sia della sua vita: ne deduce il 
dovere di una reazione che le servirà a fare giustizia per suo figlio e pure per sé stessa. Il paradigma, 
allora, non è solo quello della violenza come reazione, né tantomeno quello della donna-vittima. 
Flaminia si accorge che l'assassinio di suo figlio ha risvegliato qualcosa che, per anni, aveva 
scelto di imborghesire, sedandolo: un istinto. Una forza preesistente che non è in antitesi affatto 
con la materna dolcezza che le fa pensare "i giovani sono pochi, così pochi che non dovrebbero 
morire mai" e che sente il bisogno di indagare e mettere alla prova. All'amica che l'aiuterà a 
rintracciare il colpevole della morte di suo figlio, non perdonerà mai di (attenzione, spoiler) "averle 
tolto per sempre la possibilità di sapere se sarebbe stata capace di sparare, oppure no".
Il 30 novembre, a Palazzo Braschi (Roma) è stata inaugurata una mostra splendida, Artemisia  
e il suo tempo, dedicata ad Artemisia Gentileschi, la prima italiana ad essere ammessa 
all'Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze. Era il 1616. Cinque anni prima, era stata 
violentata da Agostino Tassi, pittore amante fuori misura di donne e sensualità (La notte tu mi fai 
impazzire è il libro di Pietrangelo Buttafuoco che lo racconta al meglio): l'episodio segnò la sua vita, 
quindi la sua arte, per sempre.
Artemisia, nella mostra a Palazzo Braschi si vede assai bene, riprodusse il piacere della 
vendetta. Dopo lo stupro, la sua vita si offuscò, ma il suo sguardo divenne formidabile e 
profondo e altissimo. Controverso, persino. Dalle eroine sanguinarie della Bibbia (Giuditta che 
decapita Oloferne, Giaele che prende a martellate Sisara) o dalle donne che si ammazzano un attimo 
prima di essere immortalate come vittime (a Cleopatra, dedicò più di una tela) o che sanno portare il 
peso dell'incomprensione dei loro errori e delle loro successive metamorfosi (Maria Maddalena), 
Artemisia, dice la storia, era attratta perché dipingerle le offriva un riscatto. Così, dipingere 
Giuditta era, per lei, come decapitare Agostino? Forse.
Non è alla vittima di uno stupro che Artemisia voleva che facessero pensare i suoi quadri, bensì alla 
minaccia che la grazia femminile nasconde ma non annulla. Una minaccia che è arma e promessa
Ma la voce dei suoi quadri racconta una storia più complessa. Non è alla vittima di uno stupro che 
Artemisia voleva che facessero pensare i suoi quadri, bensì alla minaccia che la grazia femminile 
nasconde ma non annulla. Una minaccia che è arma e promessa. Artemisia, forse, voleva mostrarci 
che le donne non sono migliori, ma possono essere cattive, terribili. Temibili.
Due anni fa, David Fincher portò al cinema Gone Girl, la storia di un'assassina che approfitta del 
suo status di donna per nascondere ogni sua nefandezza. Piovvero critiche di maschilismo.
Uno dei libri di questo 2016 è Le ragazze, di Emma Cline (Einaudi), che racconta le storie delle 
adepte di Charles Manson, nel nome del quale ciascuna di loro commise atroci omicidi. Questo 
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nuovo interesse per le ragazze violente è la ricerca di un tarlo innato e quindi un ennesimo tentativo 
di parificazione (anche le donne sanno uccidere) o un corteggiamento del desiderio che abbiamo di 
immedesimarci in qualcosa che, tuttavia, aborriamo?
Di certo, le tele di Artemisia irrobustiscono e allertano molto più dei seminari sul 
femminicidio, dove mai ci verrà suggerito di chiederci perché Medea è un'icona e, invece, il 
Conte Ugolino un abominio.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/17/la-violenza-delle-donne-sugli-uomini-esiste-e-
nessuno-la-racconta-megl/32734/

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

Quando i giornali americani andavano in brodo di giuggiole per Hitler
 

Era un idolo per tutti. Per Time, nel 1938, fu l’uomo dell’anno. Ma com’è possibile che 
sottovalutassero così tanto il pericolo nazista e la sua retorica? Non c’è il rischio che, come è 
successo in passato, possa accadere anche oggi?

di LinkPop 
19 Dicembre 

2016 - 
08:45 

In Baviera c’è un nuovo idolo della folla. Così titolava, nel 1922, il New York Times stendendo un 
ritratto di un carismatico capetto tedesco locale, dalle grandi ambizioni e dal seguito crescente. 
Niente di strano: era il giovane Adolf Hitler. “Avrebbe poteri straordinari nel ricondurre le folle alla 
sua volontà”, sottotitolava, e aveva anche un suo piccolo esercito personale, “con camicie brune, 
che obbediscono ai suoi ordini senza nemmeno parlare”. Reazionario, carismatico, anti-comunista e 
anti-semita. Ma è poi vero? Si chiedeva lo stesso articolista.
La risposta – e potrebbe sorprendere il lettore di oggi – era no. Anzi. Quello che Hitler diceva era 
tutta fuffa. “Il suo anti-semitismo non è così violento e genuino come appare”, scriveva, 
candidandosi al premio per la topica del secolo. Ma il povero giornalista non inventava nulla. 
Riferiva l’opinione di un sedicente e anonimo esperto di politica tedesco (chissà poi se era vero), 
secondo cui Hitler “usava la propaganda anti-semita come amo per fare abboccare le masse di 
seguaci e mantenerli emozionati, entusiasti e pronti per il momento in cui la sua organizzazione sarà 
completata e abbastanza potente per essere impiegata in modo efficace per scopi politici”. Quindi 
l’anti-semitismo, come tutte le promesse dei politici, era un falso. Hitler, si può dire, era un furbone 
ma non un cattivo.
Rilette oggi, queste righe colpiscono molto. “Non puoi aspettarti che le masse capiscano o 
apprezzino i tuoi veri obiettivi, che sono raffinati. Bisogna nutrirle invece con bocconi grassi e idee 
basse, come l’anti-semitismo. Sarebbe sbagliato, dal punto di vista politico, dire loro la verità su 
dove li state davvero conducendo”, ossia alla distruzione quasi totale. Molto bene. Il raffinato 
analista politico citato dal New York Times putroppo è rimasto anonimo e ha scampato lo scherno 
dei secoli a venire. Mai analisi fu più sbagliata, mai previsione meno azzeccata. Ma c’è un ma.
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Dieci anni dopo i giornali americani (sì, americani) sembravano impazziti per il Führer. Il magazine 
Time lo sceglie come   Uomo dell’Anno 1938 (un po’ come se oggi scegliesse il premier filippino 
Duterte?). Altri si sdilinquivano, si abbandonavano a lodi e vezzeggi. Il Christian Science Monitor 
raccontava, dopo un reportage, come la Germania fosse tornata all’ordine, come “i treni arrivassero 
puntuali”, prendendo spunto dalla retorica fascista, e come non ci fosse nulla di strano, tutto 
sommato. Era una dittatura come un’altra, insomma, niente di che.
Come è possibile, si chiedono oggi alcuni giornalisti, che la stampa Usa vedesse e ritraesse il 
regime di Hitler in modo positivo? Perché perdonavano e/o razionalizzavano l’anti-semitismo di 
Hitler? Il loro timore, peraltro esplicito, è che la cosa possa ripetersi anche oggi con – guarda un po’ 
– Donald Trump. Del resto il paragone è semplice: li accomuna una retorica aggressiva e razzista e 
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il fatto che, in fondo, nessuno creda davvero che pensino quello che dicono. C’è da preoccuparsi?
Chi può dirlo. Si può notare che, in realtà, qualche giornalista americano preoccupato per le parole e 
soprattutto per le azioni di Hitler c’è stato: ad esempio   Edgar Mowrer, corrispondente dalla 
Germania per il   Chicago Daily News. Nei suoi pezzi, allarmati, avvertiva di continuo del pericolo 
nazista. Poi va aggiunto che sì, Hitler era anti-semita (come negarlo?) ma anche molti americani 
all’epoca lo erano. Si trattava di un tema corrente, poco apprezzato in generale ma, di sicuro, non 
certo considerato una bestemmia come è giustamente oggi. In più i giornali americani erano molto 
scettici sulle notizie che arrivavano dall’Europa: durante la Prima Guerra Mondiale avevano 
pubblicato resoconti crudissimi su violenze incredibili (tedeschi che prendevano a baionettate i 
bambini francesi) che poi si rivelarono delle bufale: meglio andarci piano. Hitler, poi, era un 
comodo baluardo – più per Francia e Inghilterra, in realtà – in difesa delle nazioni liberali di fronte 
al pericolo comunista. Infine, il giudizio storico è più facile a posteriori. Che Hitler fosse un 
dittatore folle e sanguinario lo si è scoperto fin troppo bene negli anni successivi. Prima era difficile 
da prevedere. Era più semplice pensare che tutto fosse più o meno normale, che tutto andasse più o 
meno bene.
E allora, quale lezione trarre da tutto questo? La prima è che sì, vissuta giorno dopo giorno, con un 
processo continuo di mitridatizzazione, anche la situazione tedesca poteva apparire normale, 
almeno a chi viveva in quei tempi. Questo obbliga tutti a stare in guardia. D’altro canto, le 
istituzioni sono diverse: quella americana è senza dubbio più solida e con più contrappesi (i 
Repubblicani hanno una maggioranza quasi assoluta, ma non sono uniti) rispetto alla Germania del 
dopo-Weimar. E questo invece può indurre ottimismo.
Ma il problema vero è che, paragoni storici più o meno azzardati a parte, i giornali dovrebbero 
essere sempre sul chi vive. Non tanto perché siano chiamati, anzi eletti, a una battaglia in difesa 
della democrazia sempre e comunque. Quanto invece perché raccontare le cose come stanno, senza 
sorrisi né simpatie, senza restare ipnotizzati/soggiogati dal politico fascinoso o dal potente con i 
soldi, dovrebbe essere il loro lavoro.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/19/quando-i-giornali-americani-andavano-in-brodo-
di-giuggiole-per-hitler/32462/

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

Verrà il giorno / Civati
19 dicembre 2016 

Verrà il giorno, già ad aprile o giugno, forse in autunno, in cui tutti quelli del Pd che non 
vogliono più Renzi si troveranno Renzi sulla scheda elettorale. Come candidato premier. Con un 
programma che risentirà profondamente delle cose fatte dal Pd in questa legislatura. Chi chiede 
discontinuità, quel giorno, si troverà il continuum.

Nel corso dell'assemblea del Pd, nessuno gli ha chiesto di dimettersi. Chi chiedeva un 
congresso si trova con un voto praticamente all'unanimità a favore di una relazione in cui la 
prospettiva del congresso anticipato è esclusa. Non messa in forma dubitativa. Esclusa. Una 
relazione in cui si parla chiaramente di elezioni anticipate, senza discutere, se non sotto il profilo 
psicologico, di ciò che è successo il 4 dicembre.

Verrà il giorno in cui tutto questo, che è già chiarissimo, forse lo sarà anche per chi continua 
a negarlo. Per chi accetta l'insulto e le risate che lo accompagnano (soprattutto queste ultime) come 
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se fossero un'eccezione. L'ennesima eccezione. Resta da capire quale sarebbe la regola, oltre a 
questo continuo «chiagni e fotti», in cui il vittimismo è puntualmente preludio a un atto di 
arroganza.

Verrà il giorno in cui ci si renderà conto che il dilemma di ieri – nelle parole di un notista 
politico molto esperto – non può limitarsi alla domanda se «prenderà corpo un “nuovo” Renzi, 
oppure si va verso un restyling tattico». Anche ammesso che Renzi voglia cambiare e negare se 
stesso, per lui parleranno i tre anni in cui ha governato. E non mi pare che nelle scelte di fondo – la 
lista dei ministri, il 'programma' del governo – ci sia stata alcuna discontinuità. 

Verrà il giorno in cui si sveglierà chi pensa che si possano rimuovere le ragioni della 
sconfitta e chi pensa che si possa rimuovere il fatto che chi le rimuove non viene rimosso. Per chi 
pensa che poi si possa trovare il modo di andare d'accordo, anche se non si va d'accordo nemmeno 
sulla Costituzione.

Verrà il giorno in cui ci si renderà conto che non si può essere per una riforma dei voucher e 
sostenere un governo che i voucher non li riforma. Anzi. Che ne fa una bandiera. Il giorno in cui ci 
si accorgerà che non si può parlare di disuguaglianze nei comizi e nei convegni (che andrebbero 
aboliti, questi convegni) e non votare nulla di 'simile' in Parlamento. Anzi. Il giorno in cui si 
prenderà coscienza del fatto che la deriva è iniziata troppo tempo fa e che troppe cose sono 
successe, per poter anche solo pensare di poter riavvolgere il nastro. Non si può volere il reddito 
minimo, sostenendo chi è contrario alla sua introduzione. Non si può volere un modello di sviluppo 
diverso, dopo avere visto sostenere dal proprio governo (e con il proprio voto) Sblocca Italia, Ponte 
e trivelle.

Verrà il giorno in cui si prenderà atto che sostenere o allearsi con il contrario di ciò che si 
pensa è una follia. Perdente, oltretutto.

Verrà il giorno in cui, dopo aver scritto millemila pagine su come dovrebbe essere il Pd, ci si 
accorge di com'è, da anni, il Pd e qual è la cultura politica che lo ispira. E di come le cose siano 
andate inesorabilmente peggiorando. Si teorizza la partecipazione, e non si anticipa il congresso: no, 
si anticipano le elezioni.

Verrà il giorno. Intanto, noi non aspettiamo. Non abbiamo motivi per farlo. Non ci sono 
ragioni per attendere. Lo dico anche a Michele Emiliano, che pur avendo sostenuto l'attuale 
segretario nella fase fondamentale del 2013-2014, sembra essere il più lucido e consapevole del 
problema.

Se vai con Renzi, sei Renzi. Per evitarlo, non ci devi andare. E l'unico modo di cambiare il 
Pd guidato da Renzi, che sarà anche nella prossima fase il leader inevitabile (anche perché non ci 
sono strumenti per cambiarlo, ammesso che dentro quel partito ci siano i voti per farlo), è prenderne 
le distanze. E fare altro: fare ciò in cui si crede, non criticare un leader che fa e induce a fare il 
contrario. Costruire un progetto di governo e scegliere in modo democratico le persone più 
autorevoli perché ci rappresentino in Parlamento.

Non per allearsi con il Pd di Renzi, con la più classica delle mosse tattiche, che sposta solo il 
problema, in una sorta di pia illusione, che in realtà è soltanto un accordo di potere, solo 
esteticamente più gradevole, ma in tutto simile a ciò che si propone di fare alla destra del Pd, con 
Alfano e i suoi, ormai embedded.

Se si perde altro tempo (e se ne è perso tantissimo), non si otterrà nulla. Anzi, il logoramento 
riguarderà tutti. Perché poi appunto si vota. E non manca molto. Prestissimo, presto o poco più 
tardi, verrà il giorno.

E in quel giorno ci sarà un'alternativa a Renzi con quelli che odiano Renzi e che però si 
candidano insieme a lui.

Un'alternativa che non sarà il 5 stelle con il suo trasversalismo e le sue opacità politica e 
culturale.
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Una proposta di governo repubblicana, laica, di sinistra, senza estremismi e dotata piuttosto 
di elementi di comprensibilità e di radicalità. Con un progetto di governo chiaro e semplice. Con 
impegni precisi e non ghirigori assurdi. Con persone che li sappiano rappresentare e che non 
facciano del compromesso (a cominciare dal compromesso con se stessi) l'unica chiave di 
interpretazione della realtà. Anche perché la realtà, soprattutto di questi tempi, non è 
compromissoria. Al massimo, compromessa. 

fonte: http://www.ciwati.it/2016/12/19/verra-il-giorno/

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

16 Dic

Populismo e soldi: da Grillo al Paese intero

Il populismo dei soldi, una delle fondamenta del racconto di Beppe Grillo che da anni scava nelle 
teste degli italiani immaginando delitti terribili ovunque, è uno dei danni permanenti di questo 
Paese. Qualcosa che – semplicemente – è GIA’ successo anche se magari non ce ne siamo accorti. 
Dalle filippiche urlate del comico è tracimato ovunque, nel pensiero silenzioso di ogni partito, PD 
compreso, nelle scelte economiche di amministrazioni centrali e periferiche, nelle parole scritte dei 
governi e delle amministrazioni.
Agli sprechi macroscopici e sottaciuti del passato ha sostituito un pauperismo d’accatto, fatto di 
parole e imposizioni retoriche, sotterfugi e vergogne preventive che fiaccano qualsiasi aspirazione 
di rivalsa di questo Paese. Nulla è possibile immaginare per il bene della nazione che non sia gratis, 
volontaristico, al massimo ribasso, pro bono: in alternativa qualsiasi spesa o iniziativa sarà 
sottoposta all’altoparlante rumorosissimo della politica degli onesti, dei titoli a 9 colonne del Fatto 
Quotidiano, delle denunce alla Magistratura o al Tar del Lazio, delle ridicole interrogazioni 
parlamentari.
Prima eravamo un Paese con le pezze al culo (forse) per il ladrocinio di pochi, ora siamo un Paese 
con le pezze al culo per il ricatto moralistico di alcuni che hanno convinto gli elettori del proprio 
ruolo di controllori H24 e dettato la linea.
Un’inefficienza di sistema ne ha sostituita un’altra: il denaro, secondo la logica paranoide che 
migliaia di post di Beppe Grillo hanno inculcato al Paese e alla politica in questi anni, è l’unica 
lente attraverso la quale sarà possibile giudicare la politica. Se spenderà poco (o meglio niente) sarà 
buona, se spenderà di più sarà casta, privilegio, furto, macchinazione ecc ecc.
In Emilia Romagna si discute da giorni del caso di una consigliera regionale di Rimini che ha 
“rubato” 6 euro chiedendo di dividere le spese in un viaggio in auto con blabla car da Rimini fino a 
Bologna. Un viaggio che le è stato poi rimborsato dalla Regione. Nulla importa che la malcapitata 
sia un’eletta 5S contro la quale in questo caso si è rivoltata la mannaia moralista del fondatore del 
suo Movimento. Conta che un Paese di gente sempre più povera e miserabile osservi quanto gli 
accade attorno con l’occhio sospettoso di chi pensa che il medico ubriaco gli stia ingessando il 
braccio sbagliato.
Fossi cinico direi che ce lo siamo meritato. Non lo sono e mi dichiaro solo molto preoccupato.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/12/16/populismo-e-soldi-da-grillo-al-paese-intero/
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18 Dic

A cosa serve Internet: a non citare Pasolini a caso

Centinaia di pagine web riportano questa frase attribuita a Pier Paolo Pasolini:

Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. 
All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di destino, 
dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non divenire 
uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo.
In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che 
conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del 
successo, dell’apparire, del diventare…
A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. E’ un esercizio che mi riesce 
bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco.
Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave 
colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla 
quasi una virtù…
Pier Paolo Pasolini

Oltre a soffrire del solito vecchio problema che hanno tutte le false citazioni su Internet, quello di 
non indicare mai quale sia la fonte del testo, dove l’autore lo abbia scritto o dichiarato, questa frase 
ha un’altra caratteristica strana: è comparsa in rete nel 2014. Prima non se ne trova traccia. Strano 
per una citazione di uno scrittore morto nel 1975.
Come capita sempre è una frase potente, che si presta ad essere utilizzata come citazione colta. 
Infatti la possiamo trovare, da un anno a questa parte, un po’ ovunque, sui   giornali di carta, nei 
discorsi degli esperti, in centinaia di siti web di citazioni e aforismi.
Io ne ho avuto conoscenza oggi perché quella frase è stata pronunciata da Graziano del Rio nel 
proprio intervento all’Assemblea Nazionale del PD come citazione pasoliniana e come tale   riportata 
pedissequamente da Repubblica.
Pier Paolo Pasolini non ha mai scritto o pronunciato quella frase. L’autrice di quello scritto è una 
maestra elementare,   Rosaria Gasparro, che l’ha pubblicata nel gennaio del 2014 cercando poi di 
opporsi alla marea di false citazioni che la riguardavano seppur indirettamente:

Come maestra conosco il potere dell’errore, la sua carica creativa e il ridimensionamento di ogni 
delirio d’onnipotenza. Lavorare sulla dimensione della fallibilità, in un mondo assillato dalla 
perfezione e dalla vittoria, ci permette d’imparare l’umanissima arte del perdere e paradossalmente 
ci rende meno vulnerabili nella nostra ricerca di vita. Perché ogni giorno perdiamo qualcosa, ma 
sarebbe terribile perdere se stessi, perdere la relazione con la vita, degradarla nel considerarla una 
partita dove si vince o si perde.
Per chiudere la mia riflessione citavo un pensiero di Pasolini. Ed è stato subito un copia e incolla 
compulsivo. Un rubi e fuggi in cui sono sparite le virgolette e le persone “nessune”. Sono 
scomparsa io e il tutto è stato attribuito a Pasolini. Divertente. In genere il plagio è al contrario. È 
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così che è nato un apocrifo che è diventato virale. Ho provato a contattare i siti, le pagine facebook, 
i blogger (qualcuno ne ha fatto il suo articolo), i giornalisti e gli studiosi di Pasolini (sic!) per 
segnalare il falso. Senza successo.

Non c’è stato nulla da fare: il flusso di false citazioni è proseguito incurante e così continuerà 
probabilmente in futuro. Quando anche noi ci saremo scordati di quanti intellettuali, giornalisti e 
politici citino frasi di Pier Paolo Pasolini, pescandole su Internet.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/12/18/a-cosa-serve-internet-a-non-citare-pasolini-a-caso/

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

La natura delle cose
di   minima&moralia pubblicato domenica, 18 dicembre 2016

Pubblichiamo un racconto del poeta e scrittore Barry Targan, inserito nell’antologia 
nell’antologia Harry Belten and the Mendelssohn Violin Concerto (1975), premiata con 
l’University of Iowa Fiction Award. Alcune storie di Targan sono sono state selezionate per 
l’antologia Best American Short Stories. Questo racconto è un’anteprima da If magazine, la 
rivista online di Ideafelix, che ringraziamo.

di Barry Targan

«Che cosa ha detto?» chiese di nuovo Caleb sbalordito.
«Proprio così» rispose Barbara continuando a sbucciare le patate. «È andata proprio così» aggiunse 
poi, ridacchiando. «Non è assurdo?».
«Cristo santo!» esclamò Caleb. Sentì una fitta dolorosa all’addome. «Prima o poi, in ogni misero 
paradiso sbuca fuori un fottuto serpente, non è così?». Caleb Goddard era poeta per natura e 
insegnante di letteratura per professione; le metafore, quindi, belle o brutte, vecchie o nuove che 
fossero, erano per lui una presenza naturale e quasi costante. Non che ci facesse affidamento, 
c’erano e basta.
Caleb insegnava in un insulso college, nascosto tra le colline a nord dello Stato di New York e 
lontano dal resto del mondo. Gli studenti erano abbastanza scarsi dal punto di vista del rendimento 
ma, come tutti i giovani, erano generosi nello spirito e consapevoli dei loro istinti e dei loro 
interessi. Per quanto lo riguardava, Caleb pensava che fossero a posto. La facoltà del Loughton 
College, tuttavia, era ottusa e noiosa come sanno essere solo le facoltà popolate da accademici 
falliti. Caleb non aveva niente a che fare con loro.
Restava a Loughton soltanto perché voleva vivere dove viveva: ovvero quaranta chilometri a nord 
di Loughton, a Broomsville, oltre Broomsville, per la verità, là dove una strada sterrata conduceva a 
un piccolo lago formatosi in una valle glaciale tra due alte rupi. Il lago era così nascosto e isolato 
che molti degli abitanti dei villaggi vicini non lo avevano mai visto. Alcuni ignoravano persino la 
sua esistenza. Era così appartato che grandi stormi di oche canadesi si fermavano lì in estate e in 
autunno; le strolaghe si alzavano in volo e poi si tuffavano sulla superficie durante la loro stagione; 
i castori rosicchiavano gli alberi sulle rive paludose; volpi e cervi lo usavano come scorciatoia 
quando gelava in inverno.
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Il lago era così solitario che avrebbe potuto trovarsi trecento chilometri più a nord, tra i monti 
Adirondack, ma così non era. Distava solo quaranta chilometri dal Loughton College, dove Caleb 
poteva integrare la sua modesta eredità insegnando, ed era a sole quattro ore da New York City dove 
lui, Barbara e i ragazzi potevano integrare la loro vita. Era un compromesso, e per i Goddard era 
perfetto. Ora però, nella Valle dell’Eden erano arrivati i guai. Non guai grossi. Neppure calamità e 
disgrazie, ma quel genere di guai che nasce dalla stupidità e dall’irritazione. Del tipo che Caleb 
Goddard, in effetti, proprio non sopportava.
«Ma ha settant’anni» disse Caleb, come se fosse un elemento particolarmente saliente o in grado di 
cambiare le cose. «No, settantuno. Ed è appena uscito dall’ospedale, santo Dio. Stava per morire. 
MORIRE! Non lo sa?»
«Gliel’ho detto» rispose Barbara. «Gliel’ho ricordato. Quando poi ha iniziato ad accarezzarmi, 
tremava e sussultava così tanto che ho pensato che stesse per avere un altro attacco, o qualsiasi cosa 
abbia avuto. L’ho fatto mettere seduto e poi gli ho fatto un bel discorsetto. Gli ho detto che poteva 
restarci secco e che di sicuro io non volevo che morisse nel mio letto. Ma aveva tutte le risposte 
pronte. Cavolo, deve aver pensato ad ogni cosa».
Tagliò le patate in quattro. Sulla fronte di Caleb, poco sopra le sopracciglia, una striscia di pelle 
ampia circa tre centimetri si tese. Era una sensazione strana, sconosciuta, che non aveva mai 
provato prima. E Caleb era un uomo consapevole del suo corpo.
Dalla fronte, la tensione si propagò fino a raggiugere le orecchie. L’idea del vecchio che toccava il 
seno di sua moglie fece aumentare la pressione intorno alla testa. Ascoltare il suo racconto, sentirle 
dire “nel mio letto”, l’idea di lei che parlava di sesso con il vecchio, e il fatto che lui ne parlasse a 
lei, che le avesse persino fatto una proposta, strinsero ancora di più quella fascia attorno al suo capo.
Ma era assurdo. Era stupido da parte sua. Non era tanto l’aspetto sessuale a farlo arrabbiare, quanto 
la slealtà dell’uomo. L’ingiustizia di dover sentire quella collera per via di un individuo a cui non 
aveva mai fatto del male, una persona verso la quale era stato particolarmente amichevole. Ripensò 
a come lui e Barbara avevano aiutato la moglie mentre lui era in ospedale, e sentì la rabbia vibrare 
dentro di sé come una scarica elettrica.
«Quel figlio di puttana» disse. «Quell’ingrato, schifoso, miserabile, viscido vecchio figlio di 
puttana».
Non sopportava di essere deluso dalle persone. I suoi occhi fissavano il fallimento e la disperazione 
umana. Profondo quanto la rabbia, era il suo dolore.
«Oh, dai» disse Barbara. «Non esagerare». Poggiò una mano sulla sua. «Guarda la forsizia» 
aggiunse, scrutando attraverso la grande vetrata della cucina che dava sul lago. «Non fiorirà 
neppure quest’anno». Rise per entrambi. Era una delle cose che faceva per lui. Caleb lo sapeva e 
l’amava anche per questo.
«Ma una cosa del genere» insistette Caleb «si ripercuote sulla nostra amicizia, capisci. Come può 
pensare di restare nostro amico, adesso? A questo non ha pensato?»
«L’unica cosa a cui ha pensato è la natura» spiegò Barbara. «Questa è stata la sua spiegazione. Era 
la cosa più naturale da fare».
«Ha detto questo? Stai scherzando. Stava scherzando».
«No». Barbara scosse la testa. «Te l’ho detto, ha pensato a ogni cosa. Quando era in ospedale suo 
nipote e la fidanzata sono andati a trovarlo. Lui era piuttosto depresso, era abbattuto per quello che 
gli era capitato e via discorrendo, e loro hanno cercato di tirarlo su di morale. “Perché non stuzzichi 
un po’ le infermiere” gli hanno detto. Lui l’ha fatto, le infermiere l’hanno trovato divertente e hanno 
iniziato a flirtare con lui. Te lo immagini: “Ehi, state attente al nonnetto della 309”. Una di loro non 
la smetteva di mostrargli le mutandine, questo almeno è quello che sostiene lui. Comunque sia, lo 
hanno fatto sentire meglio. Si è sentito bene. Ha iniziato a pensare al significato della vita, ai 
Beatles e al loro guru, alla libertà che hanno i giovani d’oggi, alle minigonne, all’erba, ai balli e…».
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«I Beatles? Santo cielo!» disse Caleb Goddard. Poi con tono serio chiese a sua moglie: «Ha 
problemi di testa? O è demenza senile?». «No» disse lei «non credo proprio. È “a secco”. È tutto 
arrapato, ma non sa che fare»
«E sua moglie? Betty?»
«Gliel’ho chiesto. Dice che lei, ormai, ha archiviato la faccenda». Barbara andò verso il lavandino e 
fece scorrere l’acqua sulle patate. «Pare che lei gli abbia detto: “Se hai voglia, fai pure”. “È più di 
quanto un uomo possa sopportare” dice lui» Barbara imitò il vecchio, parlando con voce acuta, 
stridente e monotona. «Non è naturale. La natura è importante. Come gli animali. Liberi. Senza 
problemi»
«Buon Dio del cielo!» esclamò Caleb. «Un figlio dei fiori di settantadue anni».
«Settantuno» precisò Barbara tornando al tavolo dopo aver messo a cuocere le patate. «
Ci hai pensato?» le disse, prendendole finalmente la mano nella sua. «Ha solo sei anni più di Cary 
Grant».
Lei si avvicinò, gli passò un braccio attorno alle spalle, si chinò e lo baciò sulla tempia. La fascia 
che aveva indossato attorno alla testa, come un indiano, scomparve. «Senti» disse lei. «Non è come 
se ci avesse davvero provato. Non ce la farebbe nemmeno. È così debilitato che potrei prenderlo in 
braccio e portarlo a casa se diventasse… molesto. E comunque, l’ho rimesso al suo posto senza 
mezzi termini. Abbiamo finito per parlare dei meli che quest’anno hanno una splendida fioritura. È 
acqua passata. Finito. Non ci riproverà di nuovo». Barbara si sbagliava.
Il giorno seguente, giovedì, non accadde nulla, ma il venerdì, quando Caleb rientrò, dopo aver 
parcheggiato l’auto in garage ed essersi seduto in cucina con un bicchiere di scotch in cui dissolvere 
le ultime tracce del Loughton College, Barbara gli disse: «Stavo lavorando in giardino, lassù, sul 
terrapieno, dove ci sono le rocce. È venuto e si è fermato lì sotto, vicino al muro di contenimento. 
Ha detto che stava cercando il cane. Poi ha allargato le braccia e ha detto: “Non mi dai un bacio 
oggi?”».
«È uno scherzo. Deve essere uno scherzo» incalzò Caleb.
«Be’, sì e no. In ogni modo, se ne stava lì ad aspettare».
«E tu che hai detto?».
«Cosa credi che abbia detto? Cosa credi che abbia fatto?». Barbara fece una pausa. Aspettò che 
l’ondata di stizza si dileguasse.
«”No” ho detto. “Né ora né mai. Adesso, vattene e lasciami in pace”».
«E?».
«E? E cosa? Se n’è andato, ovvio. Cosa pensi che abbia fatto?».
Sentire quel racconto, in quel momento, fu peggio della prima volta. Allora si era convinto, come 
Barbara d’altro canto, che il vecchio ci avesse provato e che, avendo ricevuto un rifiuto, avrebbe 
lasciato perdere. Entrambi avevano creduto che la durezza con cui Barbara lo aveva respinto lo 
avrebbe fermato. Ma il suo perseverare significava che spettava a Caleb mettere fine a quella storia.
La serata era rovinata. A cena bevve troppo vino nel tentativo di stemperare la rabbia e dopo cena si 
addormentò. Si svegliò alle undici, sentendosi gonfio e nauseato. Gli doleva la testa a causa della 
morsa di odio che la stringeva. Cercò di leggere un paio di libri. Sfogliò Life. Ascoltò Mozart. Ma 
riusciva solo a pensare al momento in cui, con ogni probabilità il mattino successivo, avrebbe 
parlato al vecchio, e alle altre terribili circostanze di quell’anticipazione (“Forse è impazzito. Forse 
si farà prendere dal panico e cercherà di spararmi. Oppure negherà tutto e, per difendersi, sarà 
arrogante, aggressivo. Forse. Forse”). Alle due Caleb si addormentò di nuovo ma si svegliò alle sei 
sperando che fossero già le nove. Si mise a trafficare nel laboratorio, picchiando colpi sul legno 
finché non fu ora.
Aveva in mente di andare in macchina dai vicini, con Barbara e i ragazzi, durante la solita gita 
domenicale all’isola ecologica, e di dire al vecchio di smetterla, tutto qui. Quella era la parte facile. 
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Ma Caleb voleva anche ripristinare, o mantenere, il contesto pacifico e amichevole in cui erano 
vissuti negli ultimi sei anni. Almeno per quanto gli era possibile. Voleva dire al vecchio di stare alla 
larga da Barbara, in quanto donna, e allo stesso tempo ristabilire quel rapporto fatto di sguardi 
d’intesa e confidenze, consigli di carpenteria, scambi di piante e radici, di attrezzi da giardino o 
utensili, e regali di Natale, in cui tutti erano vissuti felicemente per così tanto tempo.
«Spero solo che non complichi la situazione». Caleb sospirò mentre percorrevano i duecento metri 
di strada sterrata che li separavano dalla casa del vecchio e scendevano dalla macchina. I ragazzi si 
dispersero. Caleb si diresse verso gli splendidi tulipani che costeggiavano il lungo vialetto 
d’ingresso e iniziò a fotografarli, Barbara lo seguiva a pochi passi di distanza. Il vecchio li vide dal 
portico e gli andò incontro, scivolando sulle gambe incredibilmente curve.
«Salve!» gridò a qualche metro di distanza. Sembrava perfet- 7 tamente tranquillo. Caleb si 
accovacciò e fotografò i tulipani. «Sei davvero gentile» gridò il vecchio all’orecchio di Caleb. Stava 
rapidamente perdendo l’udito e per la maggior parte del tempo gridava.
«Oh, non dirlo neppure» gridò Caleb di rimando. «È a questo che servono i buoni vicini».
In passato il vecchio aveva chiesto spesso a Caleb di fotografare la casa, il giardino e le piante, le 
oche e le galline che faceva accoppiare e allevava, e Caleb era sempre stato particolarmente incline 
ad accontentarlo. Niente facilitava l’amicizia più dello scambio di cose e favori. Adesso stava 
usando le foto per ricordarlo al vecchio. Voleva creare un’atmosfera di cordialità per quello che 
doveva dire. «Non dirlo neppure» disse Caleb di nuovo ma, stavolta, con tono diverso, non come 
avrebbe voluto.
Vide il vecchio irrigidirsi un po’; di solito salutava Barbara con gioia, ma non la guardò neppure. 
Caleb, dispiaciuto per quello che il suo tono aveva improvvisamente rivelato, si sentì sollevato nel 
vedere che il vecchio era in allerta, consapevole e sensibile alle sfumature. Era tutt’altro che 
demente, e non sarebbe stato arrogante, non avrebbe “fatto una scenata”. Caleb, ancora un po’ 
scosso, si sentì pervadere e riempire da una sensazione di sollievo. Al diavolo, pensò. Facciamola 
finita con questa storia.
«Ascolta, Alex» disse raddrizzandosi e guardando il vecchio per la prima volta. Le loro teste erano 
vicine. «Lascia in pace mia moglie, capito? Siamo stati amici e buoni vicini per sei anni, non è così? 
Lasciamo le cose come stanno, d’accordo?»
Il vecchio annuì, velocemente, e tese la mano in segno d’intesa, Caleb gliela strinse. Ecco, era tutto 
sistemato. Si accovacciò di nuovo vicino ai fiori. Era andata meglio di quanto avesse sperato o 
creduto. Poi il vecchio disse: «Ma le api non chiedono il permesso ai fiori. La pioggia non chiede di 
cadere. Cade, e basta». Caleb restò di sasso. Non era sistemato un bel niente. Si alzò di nuovo 
lentamente, e guardò il vecchio in faccia. Adesso gli avrebbe chiesto, con tono di sfida, cosa 
intendesse dire, a che cosa stava mirando, ma il vecchio non aveva bisogno di incoraggiamenti; era 
schiavo della sua visione.
«La vita è la sola cosa reale» sentenziò. «Questa è la verità. C’è solo una verità e questa verità è la 
vita. Ciò che vive è buono, ciò che non vive è cattivo. Guarda gli uccelli. Guarda i fiori. Le 
marmotte scavano dove vuole la natura. Quello che la natura ti spinge a fare è la VERA VITA!». La 
sua voce divenne acuta e stridula. Avrebbe continuato. Si stava preparando.
«Gloria a Dio nell’alto dei Cieli, alleluia» gridò di rimando Caleb facendo oscillare le braccia e le 
mani sopra la testa.
«Eh?» fece l’uomo.
«Gloooriiiiiaaa, in excelsis deeeeeeoooo». Caleb aveva abbandonato la macchina fotografica che 
ora dondolava come un amuleto attorno al suo collo. Cantò in direzione del bosco e per un attimo 
gli uccelli tacquero. Giù, sulla riva erbosa del lago, i suoi figli, che stavano lanciando sassi, 
sollevarono la testa per vedere se quel suono era diretto a loro, poi si voltarono di nuovo. Il vecchio 
sussultò.
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«Cosa? Co… saa?».
«Ti dico io, cosa» disse Caleb, forte e a denti stretti. «Tu non sai quello che dici. Stai solo cercando 
di giustificare i tuoi biechi istinti. Stai…».
«No, no» gracchiò il vecchio. «Un uomo ha delle necessità come gli uccelli. Lui… lui… lui… ha la 
vita dentro e la vita ha bisogno… Ha bisogno…». Quando era eccitato per qualcosa, il vecchio 
balbettava. Ora balbettava e tremava. Era esangue, e la pelle del viso, sottile e tirata dalla malattia, 
si fece ancora più tesa. Solo le borse livide sotto gli occhi ricordavano che c’era della pelle attorno a 
quelle ossa.
«Ascolta, stupido figlio di puttana» gridò Caleb affinché le sue parole penetrassero nel vecchio e 
non perché potesse udirle e basta. «Un uomo non è un uccello, non è un castoro né una marmotta e 
neppure un’ape o un fottuto fiore. Sarebbe bello se lo fosse, MA NON LO È. Un uomo ha dei 
doveri, delle responsabilità e delle amicizie. Un fiore non aiuta un altro fiore, quando questo è in 
ospedale. Gli UOMINI invece sì». Il vecchio sobbalzò. Aveva le vertigini, ma tenne duro.
«Caleb» disse Barbara. Voleva farlo smettere.
«Ma non sono morto» disse il vecchio. «Devo… devo… devo andare avanti. Un uomo non può 
fermarsi. Deve andare… andare… AVANTI». Gocce di saliva punteggiavano l’aria davanti alla sua 
bocca. «Non sono morto, in ospedale. Io… io… io non sono morto. Devo andare avanti». Catturato 
dalla sua stessa Rivelazione, restò interdetto. Ma non poteva arrendersi, né fuggirla, così come non 
poteva sfuggire a Caleb.
«Bene. Bene. Vivi. Vai avanti. Cosa ti ferma? Ma “andare avanti” non significa solo “fottere”. 
Ascolta, vecchio bastardo ipocrita, ascoltami bene».
«Caleb» disse Barbara.
«Stai parlando di una scopata e vuoi farla sembrare una missione di Dio. Hai una moglie. Usala. 
Non ti va bene? È questa la tua natura? Sì? Allora perché non lo chiedi alla moglie di tuo nipote? 
Perché non l’hai chiesto alla sua ragazza in ospedale? Perché no? Va’ dentro, prendi il telefono, 
chiama la pupa e dille che oggi ti senti un’ape e vorresti punzecchiarla un po’. Forza, chiamala. 
Oppure vattene in città, ti serve un po’ di grana? Ecco qui». Fece per prendere il portafogli. 
«PERCHÉ MIA MOGLIE? Che cos’è, una puttana?».
«Oh» gemette il vecchio. «Oh». I suoi occhi si riempirono di lacrime, alcune scivolarono giù lungo 
le guance. «Oh» disse. «Caleb» ripeté Barbara. «Caleb, per favore».
«Che mi dici della giustizia, Alex? Le api non ce l’hanno. Andiamo» disse rivolto a Barbara. 
«Ragazzi» gridò verso il lago. I ragazzi corsero su.
In macchina, sulle strade polverose e piene di solchi che si stavano asciugando ora, dopo le piene 
primaverili, Caleb guidava troppo velocemente. Guidava al ritmo degli spasmi che sentiva dentro di 
sé e contro il dolore alla testa. Barbara non disse nulla; restò seduta a guardare la strada che si 
snodava davanti a lei, mentre Caleb sterzava a destra e a sinistra per evitare le buche. I ragazzi lo 
applaudivano. All’isola ecologica svuotò velocemente la station wagon e, solo una volta, con un 
bastone colpì un sacco di rifiuti facendolo esplodere come una piñata a una fiera messicana. Al 
ritorno guidò più lentamente. Davanti alla casa del vicino, vide il vecchio lontano sulla riva del lago 
che falciava l’erba alta.
«Tre settimane fa era in punto di morte, e guardalo ora» disse Barbara. Caleb non rispose.
Quando rientrarono, Barbara gli chiese se voleva prendere una tazza di caffè con lei. Le rispose di 
sì. Sedettero insieme, in cucina, osservando la tarda primavera che cedeva alla gravità dell’estate; le 
linee scure degli alberi, che si stagliavano contro la neve, si erano ammorbidite al ritorno della terra 
per poi scomparire sotto il lento fluire dell’erba che, come una nuvola, scivolava sopra ogni cosa. 
Nel salotto i ragazzi stavano guardando i cartoni animati. Caleb beveva il suo caffè e soffriva.
Niente era andato per il verso giusto. Perduta l’amicizia dei vecchi tempi, non poteva neppure dire 
con certezza di aver convinto il vecchio a smettere di importunare Barbara. E se l’aveva fatto, il 
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vecchio aveva capito davvero e sarebbe stato in grado di controllarsi?
Disse a sua moglie: «Sono stato brutale, vero?». Guardò fuori dalla finestra: un castoro stava 
attraversando il lago, lasciando dietro di sé un’ampia scia a forma di V. Poi disse: «Non ha tutti i 
torti, vero? Voglio dire, in generale». Finì di bere il caffè in un sorso e si alzò.
«Dove stai andando?» chiese Barbara, perché il suo corpo diceva che stava andando da qualche 
parte, che lo volesse o meno.
«Ho dimenticato di parlargli della pietà». Caleb uscì, sospinto fuori di casa, verso quella del 
vecchio. Attraversò a passo svelto il prato falciato, puntando dritto verso il lago. Il vecchio lo vide 
arrivare e si alzò ad aspettarlo. Quando Caleb gli fu vicino, vide che non tremava né piangeva e 
aveva persino ripreso un po’ di colore.
Caleb disse: «Mi dispiace per quello che ho detto». E poi, come se quella fosse la prima volta che si 
vedevano, aggiunse: «Sta’ alla larga da mia moglie». Si gettò sul vecchio che tentò di colpirlo con la 
falcetta. Caleb gli afferrò il polso e lo colpì sul naso. Poi gli torse leggermente il polso e la falcetta 
cadde a terra. Dal naso del vecchio sgorgava sangue. Caleb lo colpì di nuovo allo stomaco e il 
vecchio si accasciò a terra, in ginocchio, respirando a fatica. Caleb, sopra di lui, i pugni stretti, si 
sentiva saldo, stabile sui polpacci, nell’addome e intorno alla testa. Il vento si levò dal lago e un 
brivido gli corse lieve sulla pelle. Il vecchio riprese a respirare e si sedette sui talloni, poi guardò in 
alto, verso Caleb. Attraverso i baffi sporchi di sangue disse: «Va bene».
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LE VIE EN ROSE (SHOCKING) DI ELSA SCHIAPARELLI 

EGOCENTRICA, CATTIVA, POLITICAMENTE SCORRETTA LA STILISTA HA USATO LA 
MODA PER CREARE OPERE D’ARTE - HA INVENTATO IL ROSA SHOCKING. “LO 
DEFINIRONO ROSA DA NEGRI. E ALLORA? I NEGRI A VOLTE SONO 
INCREDIBILMENTE ELEGANTI” - VIDEO

 
Alba Solaro per “Il Venerdì - la Repubblica”
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 ELSA SCHIAPARELLI 4
È rosa ma non è una fiaba la vita di Elsa Schiaparelli, piuttosto un' esplosione. Come quella che 
secondo la leggenda fece tremare Roma il 10 settembre del 1890, giorno in cui la stilista nacque.
 
Come lei stessa racconta in Shocking Life, autobiografia che ora Donzelli (pp. 280, euro 25) riporta 
in libreria, uno scoppio c' era effettivamente stato, quello della polveriera di Vigna Pia che aveva 
mandato in frantumi le finestre di molte strade, solo che era accaduto giorni dopo.
 
Ma cosa importa: la vita di Schiaparelli, grande visionaria della moda, è ancora adesso una 
fragorosa lezione di anticonformismo e di libertà personale ottenuta con ogni mezzo necessario («Il 
fatto di essere viva non è mai stato sufficiente ad appagarmi», ha scritto). Faceva fatica a sottostare 
alle regole già da bambina. Una sera per punizione i genitori l' avevano mandata a letto mentre in 
casa c' era un ricevimento con molti ospiti; lei si era ben guardata dall' obbedire e si era nascosta 
sotto il tavolo con un barattolo pieno di pulci. Potete immaginare come andò a finire.
 

 SCHIAPARELLI DALI'
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Schiap, come amava chiamarsi, è stata una donna straordinaria, indipendente, ironica, eccentrica ed 
egocentrica, uno spirito libero che pubblica un libro di poesie erotiche quando ancora va a scuola, a 
18 anni si sposa, rimane incinta e segue il marito fino negli Stati Uniti. Ma poi, abbandonata, non 
vorrà mai più sposarsi né legarsi a un solo uomo. Si inventa stilista senza mai aver studiato («Due 
parole sono sempre state bandite da casa mia: creazione, che mi sembra il massimo del pretenzioso, 
e impossibile») e forse anche per questo gli schemi rigidi della haute couture le stanno stretti.
 
Quando pubblica l' autobiografia è il 1954 ed ha appena liquidato la maison e il leggendario atelier 
di Place Vendôme 21 (rilanciati pochi anni fa da Diego Della Valle). A quel punto tutte le 
convenzioni della moda che aveva gioiosamente demolito dagli anni Venti in poi, a colpi di zip in 
vista, spalline imbottite, costumi da bagno scollati sulla schiena, cestini come borsetta e insetti 
gioiello, sono già storia.
 
Più di tutte, ovviamente, l' invenzione del rosa shocking (nel 1937). Fu un' illuminazione, un lampo 
«brillante, impossibile, impudente, gradevole, energico, come tutta la luce, come tutti gli uccelli e 
tutti i pesci del mondo messi insieme, un colore proveniente dalla Cina e dal Perù, non occidentale; 
un colore shocking, puro e non diluito». Schiap era entusiasta, amici e collaboratori erano 
terrorizzati.
 
Cercarono disperatamente di farle cambiare idea, sicuri che nessuno avrebbe voluto quel «rosa da 
negri» così spudorato. Lei aveva replicato: «E allora? I negri a volte sono incredibilmente eleganti» 
(chiedo scusa per la "g" ma all' epoca il politically correct non esisteva, Schiap aveva tanti difetti 
ma non era razzista).
 
Figlia di un' aristocratica napoletana discendente dei Medici e di un intellettuale piemontese, 
arabista e direttore dell' Accademia dei Lincei, era nata a Roma nel cuore di Trastevere, a Palazzo 
Corsini, il manicomio da un lato, la prigione di Regina Coeli dall' altro, e il profumo degli alberi di 
magnolia che entrava dalle finestre.
 
Una lunga sfilza di pittoresche balie si erano occupate di lei, una di loro la parcheggiava sempre in 
una bettola di Trastevere per andare a farsi un cicchetto. La scoprirono, ma l' idea che avesse 
allattato la piccola con tutto quell' alcol in corpo gettò nel panico papà Schiaparelli. La misero a 
dieta stretta di latte di capra: «Sarà per questo che sono diventata al contempo testarda e 
rivoluzionaria» annota lei.
 
Una rivoluzionaria che scappa a Parigi e si avvolge in metri di seta blu e arancio per andare alla sua 
prima festa, perché non aveva i soldi per un vero abito da sera.
Ballando erano saltati tutti gli spilli che tenevano la stoffa, e sarebbe stata davvero una serata 
indimenticabile per tutti se il suo cavaliere non l' avesse tenuta stretta fra le braccia. Qualche anno 
dopo metterà le zip ovunque, anche sugli abiti da sera, sconvolgendo il fashion establishment.
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 ROSA SCHIAPARELLI
La vita di Schiap si potrebbe riassumere con uno slogan del '68: la fantasia al potere. Ogni cosa, 
anche il più stupido oggetto quotidiano, poteva ispirarla. Negli anni dell' amicizia e complicità con 
Man Ray, Marcel Duchamp, Jean Cocteau e tutto il jet set del Surrealismo («l' artista che fa vestiti» 
la bollerà sprezzante la rivale Coco Chanel), insieme a Salvador Dalì ha disegnato cappelli a forma 
di scarpa, cappotti con cassetti che si aprono ovunque, porta cipria a forma di telefono, berretti che 
sembrano «una costoletta di agnello con rouche bianca sull' osso» e il mitico disegno di aragoste 
giganti che lei si divertì a mettere su un abito di organza da gran sera, poi indossato in pubblico da 
Wallis Simpson, duchessa di Windsor.
 
Durante una vacanza, al mercato del pesce di Copenhagen, vede le donne ai banchi con giornali 
attorcigliati in testa, bizzarri copricapi per proteggere i capelli dalla puzza. Tornata a Parigi, 
commissiona un tessuto stampato come fogli di giornale, con articoli su di lei, comprese le 
stroncature.
 
Non aveva paura di niente. Fece avanti indietro per giorni tra Parigi e la Svizzera per seguire la 
figlia Gogo, che per un' infezione dopo un' operazione alle gambe era in pericolo di vita: 
«Viaggiavo di notte, stavo un giorno e una notte a Losanna, poi tornavo due giorni a Parigi per 
lavorare.
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 ELSA SCHIAPARELLI 2
 
Quindi ripartivo per Losanna. Così per un mese e non sapevo mai se avrei trovato Gogo sorridente o 
prostrata; non osavo sperare». La figlia migliorò e lei ebbe la sua prima vera sfilata.
 
A intuirne talento e stile era stato Paul Poiret, primo grande couturier della Parigi d' inizio secolo, 
che l' aveva usata come testimonial inondandola di vestiti: «Abiti neri ricamati d' argento, abiti 
bianchi ricamati d' oro, così nessuno sapeva mai come mi sarei presentata. A volte dettavo moda. 
Altre volte, quando indossavo i miei vestiti di tutti i giorni, sembravo la sorella brutta di me 
stessa!».
 
E il bello è che lei era stata davvero la sorella bruttina, complessata da una madre che le faceva 
pesare i confronti con la sorellina. Il risultato fu che «Schiap, credendo fosse davvero così, pensò a 
un modo per rendersi più bella» (tutta l' autobiografia è scritta alternando la prima e la terza 
persona). Escogitò così un gesto da vera surrealista ante litteram.
 
Pensò di fare del suo viso un giardino incantato di nasturzi e margherite; procuratasi i semi, se li 
piantò in bocca, nel naso, nelle orecchie, sperando che il calore del corpo li facesse sbocciare in 
fretta.
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 ELSA SCHIAPARELLI
Era quasi morta soffocata. Anni dopo, la bottiglia del suo profumo Shocking, a forma di corpo 
femminile con le curve di Mae West, avrà per tappo un' esplosione di fiori: eccolo lì, il suo viso che 
diventa un giardino incantato.
 
Come tutti i grandi aveva anche il suo lato oscuro. Pagina dopo pagina di avventure, viaggi, name-
dropping di divi hollywoodiani, artisti, clienti come Marlene Dietrich, l' aviatrice Amelia Earhart o 
la marchesa Casati, appare anche chiaro che a Schiap non è mai interessato risultare simpatica.
 
Non era una femminista, anzi, descrive con disprezzo le suffragette viste manifestare a Londra. 
Durante la Seconda guerra mondiale l' Fbi l' aveva sorvegliata come sospetta spia nazista; l' effetto 
negativo sulla sua carriera fu inevitabile, ma lei non ne fa quasi cenno nel libro.
 
Sapeva essere cattiva. Racconta di una gita sull' isola di Porquerolles per visitare la colonia di 
nudisti che ci abitava. Passano davanti al parrucchiere, dalle vetrine si intravedono le clienti 
svestite: «Il fatto che fossero perlopiù brutte e sproporzionate rendeva l' intera visione farsesca e 
orribile».
 
Al ristorante locale, annota Schiap, «servite da ragazze nude ben lungi dall' essere delle veneri, 
realizzai appieno quanto fossero assolutamente necessari i vestiti». Oggi i tribunali dei social 
network l' avrebbero condannata per body shaming.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vie-en-rose-shocking-elsa-schiaparelli-
egocentrica-cattiva-137833.htm

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

Vuoi lavorare? Spostati!
 

Le migrazioni interne sono strutturali nella nostra economia: lo conferma Fare spazio - Rapporto 
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2016 sulle migrazioni interne in Italia, dell’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Cnr  
(Donzelli editore). Nel 2014, 1.313.200 persone hanno cambiato comune di residenza, anche se in  

calo rispetto all’anno precedente e con una maggiore propensione tra gli stranieri. Sono gli  
studenti meridionali migliori che se ne vanno per studiare e la maggioranza non torna indietro

 
“Nel corso del 2014 sono state 1.313.200 le persone che hanno cambiato il  proprio comune di 
residenza, con un leggero calo rispetto all’anno precedente (-49.100) e una propensione a spostarsi 
maggiore tra gli stranieri, con il 48,2 per mille contro il 19,2 degli italiani, e con una differenza di 
genere: tra i cittadini non italiani sono più le donne a spostarsi, tra gli italiani gli uomini”. Sono i 
dati emersi dal volume 'Fare spazio Rapporto sulle migrazioni interne in Italia’, curato dall’Istituto 
di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Issm-Cnr) ed edito da 
Donzelli.  A parlare  è  Michele  Colucci,  curatore  del  Rapporto  e  ricercatore  dell’Issm-Cnr.  “Le 
migrazioni interne, ancorché molto meno studiate di quelle internazionali verso il nostro Paese alle 
quali comunque si legano, rappresentano un tratto strutturale dell’economia italiana”.
Alcuni  autori  del  Rapporto  –  Corrado  Bonifazi,  Frank  Heins  dell’Istituto  di  ricerca  sulla 
popolazione e le politiche sociali del Cnr (Irpps-Cnr), Enrico Tucci e Francesca Licari dell’Istat – si 
sono concentrati sui Sistemi locali del lavoro (Sll),  aggregazioni che suddividono il territorio in 
base alla presenza di flussi pendolari casa-lavoro comprendendo più comuni. “Se usiamo i Sll per 
indagare  gli  spostamenti  di  residenza,  si  notano  il  rallentamento  degli  spostamenti  dal  Sud  al 
Centro-Nord e l’attrattività di alcune aree urbane: nel 2013-14 nel Sll Roma sono entrate 38.000 
persone e ne sono uscite 30.000, a Milano 45.000 contro 37.000 uscite. Anche il Sll di Bologna ha 
un saldo positivo”, affermano gli autori.
Roma peraltro,  come attesta  lo  studio di  Massimiliano Crisci  dell’Irpps-Cnr,  nel  2009-2014 ha 
conosciuto un saldo migratorio positivo del 7,7‰. La città con l’avvio della crisi economica ha 
visto aumentare il saldo migratorio anche grazie ad una quota crescente di giovani che vi hanno 
trasferito la residenza dal Mezzogiorno. Il contributo di Crisci separa la città di Roma in tre fasce: 
quartieri  centrali,  periferia  interna  al  Grande  Raccordo  Anulare  e  periferia  esterna  al  Grande 
Raccordo Anulare. Tra il 2009 e il 2014 si registra un aumento notevole proprio della periferia 
esterna al Gra: l’area grazie all’arrivo di residenti da fuori Comune ha avuto un saldo migratorio che 
corrisponde al +13,2‰. Più in generale, possiamo notare come la crescita di Roma sia legata a 
partire dagli ottanta ai fenomeni migratori. Se tra il 1971 e il 1981 le immigrazioni pesavano solo 
per il 5% sulla crescita demografica (il grosso era legato al rapporto tra nascite e decessi), a partire 
dal censimento del 2001 le migrazioni (sia di stranieri, ormai superiori alle 350.000 presenze, sia di 
italiani) pesano per il 100% sul totale della crescita della popolazione della città.
Roberto Impicciatore dell’Università di Bologna ha ricostruito i flussi studenteschi. “Tra il 2003 e il 
2016, ben 300.000 studenti meridionali si sono iscritti in un ateneo del Centro o del Nord e sei su 10 
non sono tornati nella regione di provenienza, ma hanno per due terzi continuato a vivere in quella 
di laurea”, spiega l’autore. “La maggior parte di coloro che si iscrive fuori dalla regione di residenza 
è composta da siciliani (69.400) campani (68.900) e pugliesi (95.600) e con maggiore propensione 
tra chi ha conseguito voti più alti alla maturità: le regioni che hanno attratto di più sono state Lazio 
(9.800 studenti all’anno), Emilia-Romagna (9.200) e Lombardia (9.000)”. Esistono molti legami tra 
mobilità studentesca e migrazioni interne: le regioni dove si dirigono gli studenti sono anche quelle 
dove si  dirigono i  flussi  di  lavoratori,  ma  ci  sono anche eccezioni,  come il  Veneto,  che  attira 
immigrati dal resto dell’Italia ma da dove partono più studenti di quanti ne entrano (tra il 2009 e il  
2015  il  Veneto  ha  avuto  in  media  un  saldo  migratorio  studentesco  che  corrisponde  a  –  1.616 
studenti l’anno).
Francesco Carchedi (Università Sapienza di Roma) ha ricostruito la mobilità dei braccianti stranieri 
nell’Italia settentrionale impegnati nelle attività agricole, un fenomeno che erroneamente si pensa 
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limitato al  solo Mezzogiorno.  Concentrandosi  su due aree (la  bassa mantovana e  il  Piemonte), 
l’autore  descrive  i  diversi  sistemi  di  mobilità  sul  territorio  dei  lavoratori,  che  si  spostano 
periodicamente e a volte anche giornalmente alla ricerca di opportunità occupazionali.
Roberta Zanini (Università di Torino) si concentra sull’area alpina, dove negli ultimi anni si sono 
susseguiti fenomeni di spopolamento e di ripopolamento, ad opera di cittadini stranieri e non solo. Il 
dinamismo  del  settore  turistico,  le  opportunità  dell’industria  estrattiva  e  la  'riscoperta'  della 
montagna anche dal punto di vista agricolo e dell’allevamento hanno attirato diversi segmenti di 
popolazione.
Paola Corti (Università di Torino) ricostruisce le origini e lo sviluppo della musealizzazione legata 
alle migrazioni interne, partendo dal caso dell’ecomuseo del litorale romano. Chiude il volume un 
saggio sulle fonti europee per le statistiche demografiche Michel Poulaine, Università cattolica di 
Louvain e Anne Herm, Estonian Institute for Population Studies).
 
Roma, 19 dicembre 2016
 
Allegati:
·         Cap. 2 Impicciatore - Mobilità studentesca e capitale umano in Italia
·         Cap. 3 Crisci - Migrazioni e trasformazione urbana. Roma, 1870-2015
 
La scheda
Chi: Issm-Cnr
Che cosa: ‘Fare spazio - Rapporto 2016 sulle migrazioni interne in Italia' (Donzelli editore)

fonte: mailinglist CNR

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

Inutile

buiosullelabbraha rebloggatolifeonmars75

Segui
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Fonte:pastafolla

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

paoloxl

infoaut.org

19 dicembre 1910: nasce Jean Genet

Il 19 dicembre 1910 nasce Jean Genet, scrittore, drammaturgo e poeta francese.
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Jean Genet nacque a Parigi da Gabrielle Genet e da padre sconosciuto e subito venne lasciato alle cure della 

pubblica assistenza. Affidato ad una famiglia adottiva della regione del Morvan, crebbe in un ambiente protetto e 

amoroso e frequentò le scuole comunali.

Il suo primo furto risale all'età di dieci anni, ed è l'atto fondante della mitologia di Genet che, fustigato per la sua 

cattiva azione, la trasformò in modo del tutto esistenzialista santificando il suo gesto ed erigendola a simulacro del 

suo vizio e della sua profonda anti-socialità.

A quest'epoca risalgono i suoi primi turbamenti maschili nei confronti di uomini più adulti, bracconieri di 

passaggio o emarginati.

Genet lasciò il Morvan per seguire una formazione di tipografo, ma fu licenziato a causa di un furto. Bambino 

senza fissa dimore, fu recluso nella colonia penitenziaria di Mettray, dove si cristallizzarono le sue inclinazioni 

omosessuali. Lasciò Mettray a 18 anni per arruolarsi nella Legione Straniera dove scoprì per la prima volta 

l'Africa del Nord e il Vicino Oriente che gli fecero una grande impressione a causa delle passioni che lì 

imperavano, il carisma volutamente virile dei suoi abitanti, le sofferenze dei popoli oppressi dalla Francia 

colonizzatrice. Ritornato a Parigi, vivendo di piccoli furtarelli ai suoi amici bibliofili, a dei librai, a degli antiquari, 

Genet frequentò molte prigioni, tra cui quella di Fresnes.

E fu proprio in prigione che Genet concepì i suoi più grandi libri. Il sogno della scrittura rappresentava infatti per 

lui una via di fuga, un mezzo – forse il solo – per gettarsi definitivamente oltre le sbarre. Genet scrisse i suoi primi 

lavori su una carta ruvida da pacchi: questa carta veniva consegnata ai detenuti per le loro esigenze pratiche, e 

l'amministrazione carceraria vigilava perché non se ne servissero altrimenti. Egli compose alcune poesie 

servendosi proprio di quella carta ma venne scoperto e punito, e i manoscritti dati alle fiamme.

La produzione romanzesca di Jean Genet comprende sei testi, cinque dei quali scritti in prigione, tra i trentadue e i 

trentasei anni, ed uno (Un Captif amoreux) scritto dopo i settant'anni, e completato pochi mesi prima della morte.

I suoi primi romanzi furono censurati perché pornografici e quindi distribuiti sottobanco: “Il diario del ladro” 

descrive le sue scorribande adolescenti fuori di Francia, “Il miracolo della rosa” mette in parallelo i suoi anni di 

prigione e la sua fascinazione per un assassino con i suoi anni alla colonia di Mettray, “Notre Dame des fleurs” 

(Nostra Signora dei Fiori) evoca l'infanzia e le creature ambigue nella notte degli omosessuali della Parigi 

dell'anteguerra.

Trascurando per qualche tempo la scrittura, si impegnò in molte lotte: le Pantere Nere negli Stati Uniti e i 

Palestinesi dell'OLP (fu il primo occidentale a entrare a Chatila dopo i massacri perpetrati dalle milizie cristiane, 

alleate con l'esercito israeliano del comandante Ariel Sharon. Ne trasse il suo principale testo politico “Quattro ore 

a Chatila”.

Ritornò in seguito al teatro, poi alla scrittura di romanzi. La morte del suo compagno Abdallah (che gli aveva 
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ispirato la poesia “Il funambolo”) e la sua tossico dipendenza dai barbiturici degenerarono la sua vita vagabonda. 

Genet, fino alla fine, visse in camere d'hotel sordidi, spesso vicini alle stazioni, viaggiando solo con una piccola 

valigia piena di lettere dei suoi amici e di manoscritti.

Le lotte politiche l'occuparono fino alla fine della sua vita, sistematicamente schierato dalla parte degli oppressi, 

dei deboli, dei poveri dimenticati dalle ricchezze del mondo.

Jean Genet morì di cancro al Jack’s Hotel (Parigi) nella notte del 15 aprile 1986 e venne seppellito, secondo il suo 

volere, in Marocco.

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

Dal 31 dicembre addio al segnale orario Rai, lo manda in pensione il 
digitale

Risale al 1945 la prima generazione di segnali di tempo per l'emittente 

radiotelevisiva italiana

18 dicembre 2016

CI HA accompagnato per 'una vita', ma dal 31 
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dicembre ci saluterà per sempre. Sarà trasmesso per l'ultima volta il 31 dalla sede Rai di Torino il 

Segnale orario Rai Codificato (SRC), il caratteristico trillo che precede l'annuncio dell'ora esatta. 

Dopo 37 anni la ricezione e la distribuzione del segnale, generato e inviato ogni minuto 

dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), riferimento in Italia per tutte le misure, 

viene sospeso perché con l'avvento delle trasmissioni digitali, che possono avere ritardi anche di 

alcuni secondi, il segnale SRC radiotrasmesso non è più idoneo a garantire un'accurata 

disseminazione del tempo. Insomma non funziona più e non è considerato affidabile.

Si conclude così una collaborazione iniziata circa 70 anni fa. Se il Segnale orario Rai Codificato è 

del 1979, risale al 1945 la prima generazione di segnali di tempo per l'emittente radiotelevisiva 

italiana. Il Segnale orario RAI Codificato (SRC) nasce nel 1979. Nel 2014 l'INRIM e la RAI 

hanno celebrato i 35 anni del Segnale orario RAI Codificato in occasione del concorso 

internazionale Prix Italia, che a settembre di ogni anno premia i migliori programmi televisivi, 

radiofonici e web.

"Il noto trillo - spiega Patrizia Tavella, responsabile del Laboratorio INRIM da cui viene emesso 

il segnale - è in realtà un codice che, in corrispondenza del secondo 52, comunica ora, minuto, 

secondo, mese, giorno del mese, giorno della settimana ed anche se è in vigore l'ora solare o l'ora 

estiva. Dal 1994 il segnale è diventato ancora più ricco d'informazioni grazie all'aggiunta di una 

seconda porzione di codice che, a partire dal secondo 53, indica l'anno, avvisa se è prossimo il 

passaggio all'ora solare o all'ora estiva e segnala l'eventuale introduzione nell'anno in corso di un 

secondo intercalare.

Questo aggiustamento temporale, in inglese leap second, è lo stratagemma con cui si mantiene in 

accordo la scala di tempo realizzata oggi per mezzo degli orologi atomici con il tempo legato alla 

rotazione terrestre, molto più impreciso e soggetto a ogni tipo di variazione".

fonte: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/12/18/news/il_digitale_spazza_via_il_segnale_orario_rai_
l_ultima_volta_sara_il_31_dicembre-154388067/?ref=HRESS-19

-------------------------------
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TUTTE LE BALLE DI NATALE 

GESÙ NON E’ NATO IN UNA GROTTA IL 25 DICEMBRE - ANCHE L'ANNO E' SBAGLIATO: 
E' VENUTO AL MONDO 5 O 7 ANNI PRIMA - GIUSEPPE E MARIA NON FURONO 
CACCIATI DAGLI ALBERGHI, IL BUE E L’ASINELLO NON SERVIVANO A RISCALDARE 
IL BAMBINELLO MA SONO SIMBOLICI

Elisabetta Broli per   “il Giornale”
 
L'importante è che non lo sappiano i bambini: Gesù non è nato il 25 dicembre, non è nato neanche 
nell'anno zero. E poi: a Betlemme non c'erano il bue e l'asinello, Gesù non è nato di notte in una 
grotta - i Vangeli non lo precisano - Giuseppe e Maria non furono cacciati dagli alberghi. La colpa è 
della tradizione popolare che, la fede ha bisogno anche di «immagini», ha diffuso nei secoli innocue 
bugie intorno a fatti e personaggi delle Sacre Scritture.
 
I DUBBI SULLA DATA DI NASCITA
E infatti chi lo dice che Gesù è nato il giorno di Natale? Scrive Luca nel suo Vangelo: «Ora, mentre 
si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto». Nessuna data. Il 25 dicembre 
(fondamentale per i negozianti) è una data convenzionale, comparsa per la prima volta (inserita da 
chi?) in un calendario a Roma nel 326, a pochissimi anni dall'editto di Milano che concesse a tutti i 
cittadini dell'Impero la libertà di culto, cristiani compresi. Poi la data fu fissata nel 354 da papa 
Liberio e cominciò a essere accettata da tutta la Chiesa.
 
Nel 425 l'imperatore Teodosio ne codificò i riti, nel 506 divenne festa di precetto e nel 529 anche 
festa civile. Da ottocento anni è la festa più popolare tra i cristiani (mentre dovrebbe essere la 
Pasqua, un conto è nascere, nasciamo tutti, un conto è risorgere). Ma perché il 25 dicembre e non il 
9 aprile? Due, tremila anni fa le culture festeggiavano, il 21 dicembre, le giornate che 
improvvisamente smettevano di accorciarsi con il sole che rinasceva.
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 mithra
 
In Egitto si ricordava il dio Horus, divinità solare figlio della vergine Iside; nella mitologia nordica 
un «figlio di Dio», Frey; i romani nello stesso periodo festeggiavano i Saturnali, una specie di 
Carnevale d'inverno con banchetti, giochi e scambio di doni.
 
Nel 274 l'imperatore Aureliano scelse il 25 dicembre per consacrare un nuovo tempio al Sole 
invitto, alias il dio Mitra vincitore delle tenebre e caro agli ambienti militari. Anche per la 
simbologia cristiana Gesù era il sole che nasce, il sole della giustizia: perché non approfittare di 
questa data? Insomma, una data simbolica scippata al paganesimo e reinterpretata in base alla 
teologica cristiana?
 
Quello che è certo, invece, è che Gesù non è nato nell'anno zero e di conseguenza non è morto a 33 
anni. Cristo è nato cinque o sei anni...prima di Cristo. Tutta colpa di un certo Dionigi il Piccolo, un 
monaco russo matematico che nel VI secolo dopo complessi calcoli credette di identificare l'anno 
esatto della nascita di Gesù. Senza computer e neppure una piccola calcolatrice elettrica, si confuse 
fissando il punto zero della storia (in cui con la venuta di Gesù il tempo ha invertito il senso di 
marcia) nell'anno 753 dopo la fondazione di Roma.
 
Studiando con più attenzione le fonti storiche si è però scoperto che re Erode è morto tra marzo e 
aprile dell'anno di Roma 750 (l'attuale 4 a.C.), quando Gesù era già nato, da quello che dice 
l'evangelista Matteo sulla strage degli innocenti, ordinata da Erode contro i bambini «da due anni in 
giù». Insomma, le ipotesi storiche oggi più accreditate lo danno nato dal 5 al 7 a.C., litigando con 
chi sostiene che Dionigi il Piccolo è nel giusto.
 
IL SIGNIFICATO DEL BUE E DELL'ASINELLO
Anche sul bue e l'asinello, da mille anni inseriti in coppia nel presepe, qualche precisazione va fatta, 
partendo sempre dai Vangeli: non ne parlano. Come ci sono finiti? Il primo a inserirli, ma al terzo 
giorno, quando Maria sarebbe arrivata in una stalla, fu il Vangelo apocrifo dello Pseudo-Matteo: è 
qui che i due animali si accostano alla mangiatoia e si inginocchiano.
 
Tutti i testi antichi sono d'accordo nel dire che il bue e l'asinello non avevano la funzione di 
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calorifero a fiato, ma quello di simbolo di adorazione, portando a compimento le scritture: «Il bue 
conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone» (Isaia); e secondo il libro dei Numeri l'asina 
di Balaam riconobbe l'angelo del Signore prima del suo padrone indovino. Gli hanno incollato 
addosso un po' di teologia. Secondo san Gerolamo l'asino significa l'Antico testamento e il bue il 
Nuovo; per san Bernardo l'asinello è il simbolo della pazienza virtuosa, il bue secondo Riccardo di 
san Vittore è segno dell'umiltà evangelica.
 
GROTTA SPERDUTA O MANGIATOIA
Via dal presepe anche la grotta sperduta nella campagna e isolata dal resto del mondo, e spazio alla 
mangiatoia come dice l'evangelista Luca, oppure semplicemente a una casa come scrive Matteo. 
Anche perché è verosimile: molte abitazioni della Palestina erano addossate a cavità della roccia, 
che custodivano gli animali. La «grotta» in cui nacque Gesù a Betlemme, conservata nella basilica, 
secondo studi archeologici è proprio un locale di questo tipo, incorporato nel recinto di una casa e 
non isolato nella campagna.
 
QUANTI ERANO I RE MAGI
La lista delle credenze prosegue nel post-Natale: i re Magi non erano tre; forse quattro o due, c'è chi 
sostiene fossero sessanta, e comunque non erano re. Non è vero che Babbo Natale sia a-cristiano e 
la Befana pure...Tutto questo, naturalmente, non inficia la fede. A chi crede sta bene anche che Gesù 
sia nato il 14 maggio e in un albergo ai Caraibi: beato lui!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tutte-balle-natale-ges-non-nato-grotta-25-
dicembre-137922.htm

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

CHE FINE HA FATTO HERSCHEL GRYNSZPAN? 

UNA FOTO DEL 1946 RIACCENDE IL MISTERO SUL DESTINO DEL GIOVANE EBREO 
CHE NEL 1938 ASSASSINO’ IL DIPLOMATICO NAZISTA ERNST VON RATH - DA QUEL 
GESTO SCATURÌ, PER RAPPRESAGLIA, LA “NOTTE DEI CRISTALLI” - LE FUGHE, I 
SOSPETTI, L’AMORE OMOSEX E IL SEGRETO SULLA SUA VITA

Luigi Offeddu per   il Corriere della Sera
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 Herschel Grynszpan
 
Il fantasma è tornato. Anzi, non era mai andato via. Non era svanito nei lager nazisti 74 anni fa. Ma 
era scampato alla guerra, era tornato in libertà. E potrebbe essere ancora vivo, quasi centenario, con 
tutti i misteri della sua storia.
 
Eccolo infatti, in una foto del 1946 ritrovata al museo ebraico di Vienna e pubblicata dal Guardian, 
eccolo il piccolo Herschel Grynszpan, per alcuni martire e per altri sbandato o provocatore: il 
ragazzo ebreo polacco che a 17 anni, il 7 novembre 1938, nell' ambasciata tedesca di Parigi, uccise 
con 5 colpi di pistola il diplomatico nazista Ernst vom Rath, per vendicare - disse, e si disse - i 
genitori e migliaia di altri ebrei deportati dai tedeschi hitleriani.
 

 Herschel Grynszpan
La foto è stata identificata con quasi assoluta certezza. Quei 5 colpi di pistola furono trasformati da 
Joseph Goebbels, il genio nero della propaganda di Hitler, nel pretesto per la «Notte dei Cristalli», il 
sabba di fiamme che il 9-10 novembre 1938 ingoiò migliaia di sinagoghe e negozi di ebrei, 
lasciando dietro di sé centinaia di vittime.
 
Catturato subito dalla polizia francese, Herschel dichiarò a verbale: «Essere un ebreo non è un 
crimine. Non sono un cane. Ho il diritto di vivere e gli ebrei hanno il diritto di vivere su questa 
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terra». Passò quasi due anni nelle prigioni francesi, poi i tedeschi invasero la Francia e se lo 
portarono via. Pare che per lui Goebbels avesse preparato un processo-spettacolo, per provare al 
mondo «la realtà del complotto ebraico».

 Herschel Grynszpan
 
Ma all' ultimo momento, Hitler avrebbe bloccato tutto. Sul perché, c'è un'ipotesi mai confermata o 
smentita: dice che Herschel conosceva già la sua vittima, il diplomatico vom Rath, perché era stato 
suo amante, e che dunque il delitto portava una matrice passionale; lo stesso accusato avrebbe 
confessato tutto ciò ad alcuni compagni di prigionia, e perciò Berlino avrebbe cancellato il 
processo-spettacolo. Perfino André Gide, lo scrittore francese, si disse più tardi certo di questa 
ipotesi.
 
Sia come sia, le ultime notizie più o meno certe di Herschel risalgono al 1942, al campo di prigionia 
di Saxenhausen. Poi, silenzio e buio. Ma nel dopoguerra, libri e articoli lo segnalarono più volte, in 
Germania o a Parigi, sposato con due figli, impiegato, proprietario di un garage. Ancora una volta 
mai una conferma, però. Finché, ora, arriva questa foto, datata 3 luglio 1946, e scattata nel campo 
profughi di Bamberga: i sopravvissuti all'Olocausto protestano con le autorità che non li fanno 
emigrare in Palestina.
 

 Herschel Grynszpan
Ma questa foto non risolve il mistero, anzi forse lo riaccende. «È tanto insolito - dicono al museo di 
Vienna - che un personaggio così di rilievo sia sopravvissuto come pochi altri (ai lager, ndr) da far 
nascere il sospetto che abbia collaborato con i nazisti in qualche modo». Ma anche a parte questo, la 
figura del «vendicatore ragazzo» ha sempre diviso i giudizi, storici e anche morali.
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 Herschel Grynszpan
 
«Ai suoi tempi - scrive il sociologo Ron Roizen negli Holocaust and genocide studies pubblicati 
dall' università di Oxford - Grynszpan era guardato dalla grande maggioranza degli ebrei come il 
portatore di un male più grande. L'obiettivo retorico centrale, nelle reazioni naziste al delitto, era di 
stabilire una "responsabilità collettiva ebraica" per il delitto… E questo provocò una naturale 
opposizione retorica da parte della stampa ebraica. Molti commentatori ebrei si affrettarono a 
condannare l'azione, e a distanziare la loro comunità». Sulla vecchia casa di Hershcel, ad Hannover, 
una targa dice: «Le circostanze della sua morte sono sconosciute».

 Herschel Grynszpan 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-fine-ha-fatto-herschel-grynszpan-foto-1946-
riaccende-mistero-137913.htm

-------------------------
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Risate per extraterrestri

curiositasmundiha rebloggatopelle-scura

La risata di una persona solitaria con un libro in mano è uno 

dei pochi risultati squisitamente umani che potrebbero 

commuovere un antropologo extraterrestre.

—

 

Giorgio Manganelli (via blucomelamarea)

Fonte:abatelunare

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

La pazienza delle risposte

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Bisogna, alle cose,

lasciare la propria quieta, indisturbata evoluzione

che viene dal loro interno

e che da niente può essere forzata o accelerata.

Tutto è: portare a compimento la gestazione – e poi dare alla luce …

Maturare come un albero

che non forza i suoi succhi

e tranquillo se ne sta nelle tempeste
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di primavera, e non teme che non possa arrivare l’estate.

Eccome se arriva!

Ma arriva soltanto per chi è paziente

e vive come se davanti avesse l’eternità,

spensierato, tranquillo e aperto …

Bisogna avere pazienza

verso le irresolutezze del cuore

e cercare di amare le domande stesse

come stanze chiuse a chiave e come libri

che sono scritti in una lingua che proprio non sappiamo.

Si tratta di vivere ogni cosa.

Quando si vivono le domande,

forse, piano piano, si finisce,

senza accorgersene,

col vivere dentro alle risposte

celate in un giorno che non sappiamo.

—

 

Rainer Maria Rilke, 1903 (via nonlosabes)

Fonte:nonlosabes

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

bicheco
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Parola del giorno

SGATTAIOLARE: una volta significava scappare fuori di nascosto, adesso, nell'era di internet indica il pubblicare 

foto del proprio gatto colto in situazioni buffe. 

Es.: “Stamattina sgattaiolando su Facebook ho preso tantissimi mi piace”; “Ieri ho sgattaiolato da casa della tua 

ragazza: ha una micia davvero deliziosa”.

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

L’albero della Depressione

3ndingha rebloggatohistoricaltimes

historicaltimes

The first New York City Christmas tree, used to lighten the spirit during the Great Depression, 1931
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via reddit

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

Cazzeggiare (in tedesco)

hollywoodpartyha rebloggatonuqa

Segui

semplogicaa

martedì 18 ottobre - es wird weitergewurstelt 

Fonte:semplogicaa

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

Quando Francklin era bello

historicaltimes
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Franklin D. Roosevelt at Harvard University, circa 1900.

via reddit

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

Nostalgia

falcemartelloha rebloggatodovetosanoleaquile

Oltre che del proporzionale della lira e di Bim Bum Bam di 

cos'altro avete nostalgia? Il Ciaocrem? La P2? Il vaiolo?
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—

 

Federico Gross 

(via dovetosanoleaquile)
----------------------------

Fare spazio nella memoria

dovetosanoleaquile

Non ci scorda mai del primo bacio,del primo rapporto 

sessuale e del primo esame alla prostata.Se li fai coincidere 

liberi spazio in memoria.

—

 

danifeno

@danifeno182

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

Russismi

Vocabulary

● белоо к - egg white

●

● брауни -brownie

●
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● буо лочка - bread roll

●

● ванио ль[f],ванилио н - vanilla

●

● взбивалка - egg whisk

●

● взбитые слио вки - whipped cream

●

● водао  - water

●

● глазуо рь [f] - icing

●

● дроо жжи - yeast

●

● духоо вка - oven

●

● желтоо к - egg yolk

●

● хлеб - bread

●

● ингредиеонт - ingredient

●

● какао о - cocoa (indeclinable)

●

● корио ца - cinnamon

●

● корио чневый сао хар - brown sugar

●

● маргарио н - margarine

●

● мао сло - butter, oil
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●

● мао сса - mass, one big mixture

●

● молокоо  - milk

●

● мукао *  -  flour (муука is suffering)

●

● печеонье - cookie

●

● пироо г - pie

●

● пироо жное - fancy cake, pastry

●

● проо тивень [m] - baking sheet

●

● рецеопт - recipe

●

● сао хар - sugar

●

● смeсь [f] - mixture

●

● соль [f] - salt

●

● теосто - dough

●

● торт - cake

●

● шоколао д - chocolate

●

● яйцоо  - egg

● взбивао ть/взбить - to beat, to whisk
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●

● добавляо ть/добао вить - to add

●

● месио ть/смесио ть тесто - to knead the dough

●

● мешао ть/помешао ть- to stir

●

● наливао ть/налио ть - to pour

●

● перемешао ть/ перемеошивать - to stir

●

● печь/испечь - to bake

●

● посыпао ть /посыо пaть - to sprinkle

●

● тереоть/потереоть - to rub

●

● проо бовать/попроо бовать - to taste,try

●

● просеоивать/просеоять - to sift

●

● разогреоть - to preheat

●

● раскао тывать/раскатао ть - to roll

●

● рубио ть/порубио ть  - to chop

●

● тао ять - to melt

●

● топио ть/растопио ть - to melt  

Examples of Usage [Source: eda.ru/recepty]
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Каждую часть охлажденного теста по очереди раскатать в тонкий пласт, выложить на противень.

Можно также потереть маргарин на терке и потом смешать руками с мукой — главное, действовать быстро, чтобы маргарин не 
начал таять.

Разогрейте духовку до 160 градусов. 

Put the Following in the Instrumental Case

белок, яйца(pl.), соль, молоко, корица

Idioms

● Не хлебом единым жив человек - Man cannot live on bread alone.

●

● как сыр в масле кататься - To live in abundance. [Lit. To roll like cheese in butter]

●

● Один пирог два раза не съешь. - You can’t eat your cake and have it.

Answers:  белком*, яйцами, солью, молоком, корицей

*Here we see the case of a fleeting vowel. When declined, -ок/ек endings lose the o/e in every declension except the nominative singular.

fonte: http://wonderful-language-sounds.tumblr.com/post/154382579229/vocabulary-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BA-egg-white-
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8-brownie

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

Quadri clinici

pelle-scuraha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Un giorno farò una mostra dei miei quadri clinici.

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

L'INCREDIBILE VITA DI NANCY CUNARD, LA POETESSA PIÙ 
BELLA DEL MONDO 

EREDITIERA, MUSA DI HUXLEY E MAN RAY, AMANTE DI POUND, ELIOT E ARAGON, 
VIAGGIATRICE E PASIONARIA, FU LA PRIMA A PUBBLICARE BECKETT CON LA SUA 
CASA EDITRICE - IMITATISSIMO IL SUO STILE: CILINDRO, ABITI D'ARGENTO, 
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BRACCIALI E CAPELLI CORTI - NON SPOSATA, RIBELLE, FUMAVA, BEVEVA E AMAVA 
IL SESSO
   

Eleonora Barbieri per   “il Giornale”
 

 louis aragon e nancy cunard
Quando nel 1925 scrive Parallax, Nancy Cunard ha in mente due uomini: T.S. Eliot e Ezra Pound. Il 
primo perché, due anni prima, aveva scritto La terra desolata, che è il modello per il poema lungo 
della Cunard; le due opere sono pubblicate dalla stessa casa editrice, la piccola e prestigiosa 
Hogarth Press di Leonard e Virginia Woolf.
 
Il secondo perché era stato proprio Pound, dopo avere letto le poesie della raccolta Outlaws del 
1921, a spingere la Cunard a continuare a scrivere, spiegandole, in una lunga lettera, che doveva 
riuscire a «rendere il discorso della poesia perfino più vivido di quello della prosa» e ricordandole 
che «l'arte è lunga».
 

651

http://www.ilgiornale.it/


Post/teca

 nancy cunard
In quella lettera, Pound le diceva anche quanto desiderasse che Nancy tornasse a Parigi. La loro 
storia d'amore, lunga cinque anni, era già cominciata. In realtà anche Eliot era stato amante di 
Nancy Cunard, pur se per una notte soltanto, nell'estate del '22: anche se la disapprovava, e la 
considerava una tentatrice (in seguito l'aveva perfino dipinta come una prostituta, sotto le spoglie di 
Fresca, in una parte della Terra desolata che Pound lo convinse a tagliare), nemmeno lui era riuscito 
a resisterle, come lei stessa raccontò in una Lettera in versi scritta dopo la morte del poeta nel 
gennaio del 1965 (lei morì due mesi dopo), e pubblicata ora nei Selected Poems, una raccolta di 
poesie, in parte inedite, a cura di Sandeep Parmar (Fyfield Books).

 nancy cunard 8
 
Del resto era difficile, quasi impossibile resistere a Nancy Cunard. Nata nel 1896 a Nevill Holt, nel 
Leicestershire, in una residenza immensa (il salone da solo era più grande della New York Public 
Library), erede di un impero di costruttori navali baronetti dai tempi della Regina Vittoria, 
discendente di Benjamin Franklin, figlia di un padre, Bache, interessato soltanto alla caccia e alla 
campagna inglese e di una madre americana ricchissima, Maud, arrivata in Europa per ottenere un 
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titolo e entrare nell'alta società politica, aristocratica e letteraria di Londra (e Lady Cunard ne fu una 
regina), Nancy si abitua subito ad alcune cose poco comuni, specialmente per l'epoca: i suoi genitori 
vivono vite separate;

 nancy cunard 7
 
la madre ha decine di amanti, e non li nasconde affatto; il suo primo amico a quattro anni non è una 
bambina, bensì il romanziere irlandese George Moore, amante della madre, a cui resta legata per 
tutta la vita e che le fa da padre insieme a Norman Douglas; viaggia e viene istruita per tutta 
Europa; ai balli e ai tè organizzati da Lady Cunard arrivano Somerset Maugham, i Balfour, gli 
Asquits, Pound (che chiede soldi per sostenere James Joyce mentre scrive l'Ulisse), Eliot...
 
Ereditiera, poetessa, editrice per tre anni, come racconta nel libro, ricchissimo di aneddoti, These 
were the Hours - Memories of My Hours Press, scrittrice, giornalista in prima fila durante la guerra 
di Spagna, pasionaria quasi ossessiva per le cause della repubblica in Spagna e per la difesa della 
cultura e dei diritti dei neri in America (sua è la raccolta Negro, una antologia che è la prima nel suo 
genere, e che nel '34, quando esce, è accolta con derisione perfino dalla stampa di sinistra), 
collezionista di arte «primitiva» dall'Africa all'Oceania e, in particolare, di vistosissimi braccialetti 
d'avorio che portava a decine fino al gomito, amante di artisti, poeti, scrittori e musicisti celebri, fra 
cui T.S. Eliot, Samuel Beckett e Pablo Neruda (tutti anni prima del Nobel...) e poi Ezra Pound, 
Louis Aragon, Tristan Tzara e Aldous Huxley, Nancy Cunard era una donna bellissima e magnetica.
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 nancy cunard 6
 
Gli occhi enormi e blu, la figura esile, la voce dolce e acuta insieme, la falcata leggendaria. E poi lo 
stile, imitatissimo per il resto del secolo, dal cilindro agli abiti d'argento, dai quattrocento bracciali 
ai capelli corti, una giovane donna non sposata (lo fu per pochissimi anni, con un soldato 
australiano), ribelle, che fumava e beveva e non si negava nulla.
 
Così racconta Anthony Thorne nel volume Nancy Cunard. Brave Poet, Indomitable Rebel (1968, a 
cura di Hugh Ford) che raccoglie i ricordi di amici e ammiratori: «Un giorno una ragazza mi ha 
detto: Entro in una stanza e in fondo c'è la donna più bella che abbia mai visto. Poi mi avvicino e mi 
rendo conto che è Nancy Cunard».
 

 nancy cunard 5
Thorne incontra Nancy per la prima volta a Venezia, dove lei versa una flûte di champagne nel 
Canal Grande in nome di un suo vecchio amore, il jazzista di colore Henry Crowder; poi, dopo una 
notte insieme, lasciano il palazzo a bordo di una gondola. Undici anni dopo, di nuovo a Venezia, 
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Thorne ritrova lo stesso gondoliere che ricorda esattamente Nancy.
 
Anche quando è ormai anziana, zoppicante, rovinata dall'alcol, dalle malattie respiratorie e dalla 
magrezza eccessiva, se entra in un locale, o si presenta a teatro, tutti gli occhi si volgono 
immediatamente verso di lei, e nel silenzio che si crea si sente solo il tintinnio dei suoi bracciali. 
Questa è Nancy Cunard, «un corpo come una scultura» a detta di Langston Hughes, che collaborò a 
Negro.
 

 nancy cunard 4
Non soltanto una avventuriera: lo è stata, nel sesso (si dice che si sia fatta asportare l'utero per avere 
libertà totale), nelle abitudini quotidiane, nei viaggi per mezzo mondo, nelle cause sposate spesso 
d'istinto.
 
Ma è stata una figura letteraria, e non soltanto come musa, anche se ha ispirato Huxley (innamorato 
perso, l'ha riprodotta in varie sue eroine), il bestseller degli anni Venti Green Hat di Michael Arlen, 
Aragon (che fu quasi sul punto di sposare), Tzara, Evelyn Waugh, Pound e Neruda, e poi pittori 
come Oskar Kokoschka e Alvaro Chile Guevara, fotografi come Man Ray e Cecil Beaton, lo 
scultore Brancusi. Williams Carlos Williams, che giocava a tennis con lei e Hemingway, la definì 
«uno dei più grandi fenomeni di quel mondo», gli anni Venti.
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 nancy cunard 7
La prova della sua sensibilità letteraria, oltre che nelle opere di poesia, è soprattutto nella sua 
attività di editrice e curatrice di raccolte. L'avventura della sua Hours Press comincia nel 1928 e 
finisce nel 1931. Nasce in Normandia, a Réanville, in una casa di campagna acquistata e arredata da 
Nancy con grande amore (sua madre riteneva che «solo i banali hanno bisogno di una casa»); poi si 
sposta a Parigi, in rue Guenégaud, a due passi dalla Galleria Surrealista.
Londra non era la città giusta per Nancy, anche se si era creata una sua «Corrupt Coterie», cenava 
con Keynes e Lytton Strachey, frequentava i Woolf (poco, perché Virginia era gelosa...). È a Parigi, 
nei primi anni Venti, che trova il suo mondo: fra i Surrealisti e i Dada, tutti suoi amici e spesso 
amanti, ospiti fissi nel suo appartamento all'Île Saint-Louis, che era appartenuto a Modigliani.
 

 nancy cunard
In nemmeno quattro anni la Hours Press pubblica 23 libri di pregio, con copertine firmate da artisti 
come Man Ray, John Banting, Yves Tanguy: in catalogo vanta George Moore, l'amico che le 
garantisce un esordio da «tutto esaurito»; Louis Aragon che traduce l'«intraducibile» Caccia allo 
Snark di Lewis Carroll; due titoli di Norman Douglas; Mes Souvenirs, saggi scritti apposta per lei 
da Arthur Symons, il critico letterario che «esportò» Verlaine e i simbolisti Oltremanica; le poesie di 
Robert Graves e Laura Riding; i versi di Richard Aldington (suo è il bestseller della casa editrice, 
Last Straws); This Chaos di Harold Acton, per il quale Nancy è stata «la Gioconda degli anni 
Venti»; i primi trenta Cantos di Pound (A Draft of XXX Cantos); una raccolta di poesie di John 
Rodker, editore di Eliot e della «più bella edizione dei Cantos» di Pound, secondo la stessa Cunard. 
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Le promette «qualcosa» James Joyce, «il mio visitatore più famoso in rue Guenégaud», dove si reca 
con insistenza in cerca di una raccomandazione per un suo amico, un cantante irlandese.

 nancy cunard
 
Non se ne fa nulla, né per la raccomandazione, né per l'opera da pubblicare. Ma la sua vera 
«scoperta» è Samuel Beckett. Nel senso che è la prima a pubblicarlo. In These were the Hours 
(pubblicato postumo nel '69) la Cunard spiega il suo obiettivo di editrice: «Fare soprattutto poesia 
contemporanea di genere sperimentale - sempre cose molto moderne, pezzi brevi di grande qualità 
che, per loro natura, possono avere difficoltà a trovare editori commerciali». Così, a caccia di talenti 
nuovi, lancia un concorso: dieci sterline in premio all'autore della migliore poesia sul tempo, cento 
righe al massimo. Fino all'ultimo, Nancy e l'amico Aldington si trovano a leggere roba 
impubblicabile; ma, la notte della scadenza...
 

 nancy cunard
Qualcuno ha lasciato una poesia, si intitola Whoroscope; l'autore è sconosciuto, si chiama Samuel 
Beckett, è nato a Dublino e già questo lo rende simpatico alla Cunard che ha antenati illustri e 
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ribelli anche in Irlanda, e comunque le basta scorrere i versi per capire che il vincitore del concorso 
è proprio lui.
 
E che felicità prova venticinque anni dopo, quando Aspettando Godot va in scena a Parigi e il 
mondo si accorge del merito che spetta al suo autore. Beckett le rimane sempre amico e affezionato; 
nel 1956 le scrive: «Ho ancora Negro comodo nella mia libreria, a differenza della maggior parte di 
ciò che avevo... E perfino qualche Whoroscope».
 

 nancy cunard 3
Le chiede di spedirgli una copia di Parallax, perché vorrebbe rileggerlo. Per l'antologia black 
Beckett ha tradotto diciotto saggi, fra cui un Manifesto dei Surrealisti francesi e un articolo su Louis 
Armstrong e il jazz; ha firmato per Henry-Music, versi dedicati alla musica di Henry Crowder, uno 
dei volumi di maggior pregio della Hours Press. Il loro legame dura per tutta la vita, anche se 
Beckett la trova sempre più esile e troppo «ossessionata» dalla questione spagnola.
 
Eppure, anche in questo caso, la Cunard dimostra il suo talento. Nel 1937 rimette in funzione la 
vecchia pressa Mathieu di Réanville per pubblicare sei pamphlet, o plaquettes, che finiscono sotto il 
titolo The Poets of the World Defend the Spanish people!. A stampare accanto a lei c'è Pablo 
Neruda, i versi, in inglese, spagnolo e francese sono di Tzara, Aragon, Hughes, García Lorca e W.H. 
Auden, di cui appare la controversa Spain.
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 NANCY CUNARD
Dopo le plaquettes è la volta di un questionario agli scrittori, un'idea nuova all'epoca: Nancy 
spedisce a tutti quelli che conosce (e non) delle domande sulla guerra, per capire da che parte 
stiano. Il volume che raccoglie le 148 risposte si intitola Authors Take Sides on the Spanish War: 
non pubblicata quella indimenticabile di George Orwell, che la prega di non scocciarlo più. Lui, in 
Spagna, si è appena preso una pallottola.
 
Dopo la guerra, la vita per Nancy non è più la stessa. La sua casa di Réanville è distrutta dai nazisti, 
il suo mondo è in pezzi. La madre l'ha diseredata da un decennio, al grido di: «Davvero mia figlia 
conosce un Negro?». Ha ancora degli amanti, sempre più giovani; continua a viaggiare, a bere 
troppo e a scrivere: nel '54 e nel '56 pubblica due biografie di George Moore e Norman Douglas, 
molto elogiate dalla critica. Rifiuta ogni proposta di scrivere la sua autobiografia (perciò bisogna 
accontentarsi di due biografie, comunque ricche di dettagli, una del '79 di Anne Chisholm e una del 
2007 di Lois Gordon).

 NANCY CUNARD
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Paga, più che mai, l'esclusione da un mondo per il quale lei è troppo diversa. E che l'ha punita, a 
modo suo: non potendole impedire la libertà di dire, scrivere e fare, per lo più ha tentato di negarle 
la patente della serietà intellettuale.
 
Descrivendo Lucy, l'anti-eroina di Punto contro punto, Huxley parla così (indirettamente) di Nancy: 
«Era tutto ciò che le persone, per invidia o per disapprovazione, dicevano di lei, eppure era la più 
squisita e meravigliosa delle creature». Muore sola, a Parigi, pochi giorni dopo avere compiuto 69 
anni. Le sue ceneri sono al Père-Lachaise, il cimitero degli immortali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/incredibile-vita-nancy-cunard-poetessa-pi-
bella-mondo-137948.htm

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

LA RIVOLUZIONARIA ITALIANA CHE CONQUISTÒ IL MESSICO

TORNA, PER LA PRIMA VOLTA INTEGRALE, ''TINISSIMA'', LA BIOGRAFIA DI TINA 
MODOTTI - OPERAIA FRIULANA, EMIGRATA NEGLI STATI UNITI, DIVENTATA ATTRICE 
E POI FOTOGRAFA, TRA POLITICA, AMORI, ACCUSE DI OMICIDIO, FRIDA KAHLO E 
DIEGO RIVERA, LA RUSSIA, LA GUERRA DI SPAGNA, LA MORTE PER INFARTO A SOLI 
46 ANNI

 tinissima di poniatowska
Stefania Parmeggiani per   la Repubblica
 
Tina appoggiata alla parete di mosaico bianco, la Graflex in mano, mortalmente stanca. Non piange 
più. Trema. Ha appena fotografato il cadavere di Julio Antonio Mella, compagno di lotta politica e 
suo grande amore, ucciso il 10 gennaio 1929 nelle strade di Città del Messico.
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Da quella foto, scattata per lasciare una prova e offrire un’ultima carezza, comincia “Tinissima”, 
lunga e appassionata biografia di Tina Modotti, scritta da Elena Poniatowska e ora pubblicata, per la 
prima volta in versione integrale (Nova Delphi). Del resto, da dove cominciare per descrivere una 
donna che non si accontentò di una sola esistenza? Da dove se non da Julio che a Cuba faceva 
volteggiare in aria la lotta sociale e che a Città del Messico, mentre rimpiangeva il caos dell’Avana, 
sognava la rivoluzione?

 tina modotti
 
Poniatowska, scrittrice e giornalista messicana, discendente di nobili polacchi, intellettuale tra le più 
influenti in Latino America, sostenitrice di una letteratura che riscatta i dimenticati dalla Storia, 
sceglie di cominciare proprio da lui, dal fondatore del partito comunista di Cuba, da quell’ultima 
passeggiata con la fotografa italiana, dalle parole pronunciate prima che un colpo di pistola mettesse 
fine alla sua vita e travolgesse Tina con l’accusa di essere lei l’assassina.
 
Descrive in presa diretta, con una prosa che ha la forza della cronaca, le ore di interrogatorio in 
tribunale, sotto gli occhi di un ipnotizzatore tedesco e dei giornalisti che andavano a nozze con i 
particolari della sua vita “licenziosa”.

 tina modotti frida kahlo
 
Non le risparmia nulla, nemmeno il fango dei pettegolezzi: amava Mella e accettava regali dal 
pittore comunista Xavier Guerrero, non ha osservato il lutto, fa soffrire i suoi amanti… La sua vita 
privata data in pasto ai commenti delle dame messicane, al sudiciume dei poliziotti e del governo. 
Ma anche i tentativi dei tanti che in lei credevano.
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Poniatowska racconta i complottisti e i rivoluzionari che divisero con lei quegli anni, a cominciare 
da Diego Rivera al centro di altri due libri dedicati alle sue mogli dimenticate: Lupe Marìn e 
Angelina Beloff. Lo descrive imponente e febbrile mentre arringa alla folla: «È un omicidio 
politico, non passionale ». Il dito puntato contro il presidente cubano Gerardo Machado.

 tina modotti allo specchio
 
Tina lo aveva conosciuto anni prima, quando attraversava le regioni centrali insieme al fotografo 
Edward Weston, suo amante e maestro. Lei era una attrice dall’ovale perfetto e dalle ambizioni per 
nulla commerciali. Non era ancora una militante del movimento comunista internazionale. Rivera, i 
muralisti, gli intellettuali e i fondatori del giornale El Machete la conquistano.
 
Finito il legame con Weston, sceglie di restare in Messico e presto la sua opera diventa uno 
strumento di lotta: le sue fotografie, molte contenute nel libro, sono simboli del lavoro, del popolo e 
del suo riscatto. L’ex operaia friulana, emigrata con la famiglia negli Stati Uniti, diventata attrice e 
poi fotografa, si trasforma in Tinísima. Resiste al fango che le riversano addosso per coprire i sicari 
di Mello, ma nulla può quando la accusano di aver partecipato a un attentato contro il nuovo capo 
dello Stato, Pasqual Ortiz Rubio.

 tina modotti
 
È l’inizio di una nuova vita, l’ennesima. Il ritorno in Europa, gli anni in Russia, il Soccorso Rosso 
Internazionale, la guerra di Spagna al fianco del suo ultimo amore, Vittorio Vidali. E infine il rientro 
in Messico, le difficoltà in un Paese in cui non riesce ad adattarsi, la magrezza estrema, la rottura 
con Diego e Frida che hanno ospitato Trockij — «opportunisti, esibizionisti, vogliono solo farsi 
pubblicità» — , l’infarto che la sorprende dopo una cena con amici a soli 46 anni.
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 frida kahlo con chavela vargas
E la stampa reazionaria accanita su di lei, pronta a ricominciare con la storia dell’italiana viziosa e 
ad accusare Vidali e i comunisti della sua morte: avvelenamento, sapeva troppo, le parole la 
inseguono… Sono gli operai, i contadini, i rifugiati e i compagni di partito che alzano la voce e 
difendono la sua memoria. Infine Pablo Neruda con la dolcezza delle sue parole: «Riposa 
dolcemente, sorella. / La nuova rosa è tua, la nuova terra è tua: / hai indossato una nuova veste di 
seme profondo / e il tuo soave silenzio si riempie di radici».

 foto di tina modotti
Una immagine a cui si finisce per credere leggendo il romanzo della sua vita, questo libro così 
documentato e appassionato, pubblicato una prima volta negli anni Novanta e oggi rinato grazie a 
una nuova traduzione di Francesca Casafina e senza nessun taglio.
 
L’autrice ha voluto che fosse così: che nessuna delle seicento pagine raccolte in dieci anni di 
interviste fosse sacrificata. Perché la sua biografia di Tina Modotti è qualcosa di più che il racconto 
di una esistenza straordinaria: è la descrizione di un mondo e delle persone che in quegli anni 
irripetibili vollero credere nella rivoluzione. È l’omaggio di una grande scrittrice al suo Paese e alla 
pasionaria italiana che tanti anni fa ne fotografò l’anima.
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 foto di tina modotti 

 foto di tina modotti 

 edward weston fotografato da tina modotti 
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 tina modotti 1 

 modotti 7  

modotti 5  modotti 4 
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 modotti 3 

 modotti 10 

 TINA MODOTTI 
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 foto di tina modotti

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/rivoluzionaria-italiana-che-conquist-messico-torna-
prima-137973.htm

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

Quanto si può imparare dal Mediterraneo (e dagli albanesi) del XVI secolo
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Gabriele Catania
:
19 dicembre 2016
Oggi il Mediterraneo è un mare di declino. Ma darlo per spacciato sarebbe un errore. Il mare 
nostrum continua ad avere un potenziale e un ruolo immenso. Come nella seconda metà del 
XVI secolo, quando il Mediterraneo era l’arena dove si confrontavano (e scontravano) 
l’Impero ottomano, la Spagna, la Repubblica di Venezia, Ragusa, lo stato pontificio. Lo 
racconta, e anche magnificamente, il saggio “Agenti dell’Impero” dello storico di Oxford Noel 
Malcolm. Che abbiamo intervistato.
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autore: Kayak www.wikipedia.org CC
 
Sono passati oltre due millenni da quanto Socrate, nel Fedone, paragonava i greci sulle rive 
del Mediterraneo a rane e formiche intorno a uno stagno. Allora il Mare Interno era, per un 
ateniese come per un punico, il mondo (o meglio: la parte migliore di esso, perché il mondo era ben 
più grande). Ancora negli anni ‘20 del XIX secolo, con l’Inghilterra intenta a costruire un impero 
transoceanico e la Prussia proiettata sul Baltico, Hegel definiva il Mediterraneo «cuore del Vecchio 
Mondo, sua condizione necessaria e sua vita».
Oggi non è più così, il mare nostrum è solo una delle tante distese di acqua salata di un mondo 
sempre meno eurocentrico. Il Pacifico è ben più rilevante, sia dal punto di vista geopolitico che 
economico, e lo stesso può dirsi per l’Atlantico e per l’Indiano. Si dirà: bella forza, quelli sono 
oceani! Guardiamo allora al Mare del Nord. Al Golfo Persico, e allo stretto di Hormuz, da dove 
transita il 40% del greggio e del gas mondiali.
Pensiamo al trafficato Mar Baltico, nuovo crocevia energetico dell’Europa: non mi riferisco 
solo al North Stream, e al sogno russo del North Stream II, ma ad esempio ai terminal per il GNL a 
Świnoujście (Polonia) e a Klaipėda (Lituania), che tanto impensieriscono Mosca. Chissà: forse, tra 
un secolo o due, pure il silenzioso Mar Glaciale Artico avrà superato, quanto a rilevanza, il 
Mediterraneo.
Una classifica risulta particolarmente eloquente:   quella dei Top 50 World Container Ports del 
World Shipping Council. I primi cinque porti del mondo sono tutti cinesi, escluso quello di 
Singapore. Nei primi dieci non figura nessun porto europeo, sono tutte strutture dell’Estremo 
Oriente con l’eccezione di Jebel Ali, negli EAU. Il porto di Rotterdam è undicesimo, quello di 
Amburgo quindicesimo, quello di Anversa sedicesimo. Finalmente, al trentunesimo posto, ci 
imbattiamo in un porto del Mare Interno: quello andaluso di Algeciras, che però è atlantico quasi 
quant’è mediterraneo. Valencia è al trentaquattresimo posto, il Pireo al quarantesimo. I porti di 
Gioia Tauro, Genova o La Spezia neanche figurano.
Eppure… eppure il Mediterraneo conta ancora tantissimo, nelle nostre vite. Specie se siamo 
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italiani, turchi, egiziani, spagnoli. Ma anche francesi, ungheresi, siriani, o perfino tedeschi e 
irlandesi. La verità è che per l’Europa, per il Nord Africa, per il Medio Oriente il Mediterraneo 
rimane il mare fatidico. E d’altra parte, se un paese ricco e terricolo come la Svizzera investe 
miliardi per potenziare i collegamenti ferroviari con Genova, ci sarà pure un motivo…
Il declino del Mediterraneo va di pari in passo con la grave crisi che infuria a sud delle Alpi, e 
che è economica (Italia, Grecia), politica (Libano, Turchia, Egitto), umanitaria (Libia, Siria). È 
questa crisi a spiegare gran parte del declino dell’Unione Europea. Che non può fondarsi solo sulla 
potenza della Germania, l’innovatività delle nazioni nordiche, il dinamismo dei Paesi bassi o la 
rinascita dell’oriente baltico per contrastarla.
Al bimotore europeo non basta il motore del Nord per volare: serve anche il motore del Sud, o 
si rischia lo schianto… Non lo aveva forse già intuito un pensatore come Alexandre Kojève? Ma il 
potenziale del mare nostrum è immenso. E guai a darlo per spacciato! Per capirlo, basta pensare al 
Mediterraneo del XVI secolo, così magnificamente raccontato da Fernand Braudel in “Civiltà e 
imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II” (Einaudi).
Il Mediterraneo ai tempi di Re Prudente… certo, l’Atlantico è già decisivo, pur essendo solo 
agli inizi della sua inarrestabile ascesa (la fine del TTIP e l’ascesa di Trump ne annunciano il 
declino?). Ma il Mare Interno è ancora un mare prospero e vitalissimo. E questo è vero non solo per 
l’Italia, la Spagna o l’Impero ottomano, ma anche per i Paesi Bassi, per la Francia e gli altri istmi 
continentali.
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Ed è proprio questo mare che ci restituisce lo storico di Oxford   Noel Malcolm, in un saggio 
che è stato salutato come una grande opera da esperti quali Sir John Eliott, David Abulafia o 
Felipe Fernández-Armesto. “Agenti dell’Impero” (Hoepli) è, probabilmente, un capolavoro. Una 
ricostruzione eccellente non solo delle vicende di due famiglie, ma di un’intera regione-mondo, 
segnata dall’ascesa di due Imperi: quello ottomano a est, quello spagnolo a ovest. In mezzo, sulla 
linea del fuoco, l’Italia del papa e della Serenissima Repubblica, i Balcani, Malta.
E dire che l’esordio del libro è quasi dimesso. Malcolm, che è un profondo conoscitore della 
storia albanese, si sofferma su una misconosciuta cittadina dell’Adriatico:   Dulcigno, allora uno dei 
centri dell’Albania veneziana. 1600 abitanti, un’agricoltura in crisi, qualche modesto commercio, i 
sussidi da Venezia: ecco su cosa si basa l’economia di questa cittadina alla periferia dell’impero 
veneziano, quello Stato da mar che collasserà sotto i colpi della Sublime Porta.
Nel 1553 un ufficiale veneziano a Dulcigno ne scrive poco entusiasta: “hanno questi albanesi 
costumi barbari; parlano lingua albanese tutta differente dalla Dalmatina [slava]”. E ancora: “sono 
prestissimi alla collera, et gariscono volentieri nella piazza con parole”. In realtà Dulcigno 
sorprende. Perché in questo luogo «remoto ed esotico», perfetto per esiliare i cittadini veneziani 
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caduti in disgrazia, fiorisce una società meticcia e anfibia. Come scrive Malcolm, «Se l’albanese era 
la lingua comunemente parlata dagli abitanti, e lo slavo solo da una minoranza, la lingua della vita 
pubblica e della maggior parte delle attività commerciali era l’italiano».
Dulcigno ha un grande municipio, ispirato al Palazzo del Governo di Ancona. Una cattedrale. 
Cinque chiese. Qualche intellettuale, come Lucas Panaetius, che a Venezia pubblica opere di 
Cesare, Plauto, Aristotele e Marsilio Ficino. Insomma, questa cittadina albanese di pochi mezzi 
sorprende. E qui il libro di Malcolm sfata un pregiudizio diffuso anche in Italia: quello di 
un’Albania, e di un mondo balcanico, perennemente condannati alla stagnazione.
Certo, nel XVI secolo l’Albania è una “piccola patria” incomparabilmente meno ricca delle 
Fiandre o dell’Italia. Ma è una terra vitalissima, su una delle frontiere più “calde” del Vecchio 
Continente. E come ricorda Braudel, gli albanesi emigrati sanno farsi onore in tutta Europa: «Nel 
secolo XVI ne incontriamo a Cipro, a Venezia, a Mantova, a Roma, in Sicilia, persino a Madrid […] 
Ne troviamo nei Paesi bassi, in Inghilterra, anche in Francia durante le guerre di religione, soldati 
avventuri seguiti dalle mogli, dai bambini e dai pope».
Oltre a essere dei temutissimi capitani di ventura, sono albanesi alcuni tra i più potenti pascià 
dell’Impero ottomano (pensiamo solo al ruolo della famiglia dei Köprülü nel XVII secolo). Sono 
albanesi molti intermediari tra le potenze cristiane e la Sublime Porta. Soprattutto, sono 
(italo)albanesi le famiglie dei Bruti e dei Bruni, protagoniste del libro di Malcolm: ecco Antonio 
Bruti, uomo della Serenissima in terra ottomana, problem-solver abilissimo sia negli affari 
diplomatici che nella corruzione o nel traffico di granaglie; i suoi cognati Giovanni Bruni, 
arcivescovo di Antivari, e Gasparo Bruni, cavaliere di Malta; Bartolomeo Bruti, dragomanno-
faccendiere… Perché la storia, anche quella più evenemenziale, non è fatta solo dai potenti, ma 

foto del prof. Malcolm
D’altra parte Malcolm non si contenta di raccontare le imprese, a volte davvero sensazionali, 
dei Bruti e dei Bruni. Grazie a un’ottima padronanza delle fonti e a un’eccellente capacità 
narrativa, realizza (una volta tanto non è una frase fatta) un grande affresco del Mediterraneo del 
XVI secolo. Lo scrive nell’introduzione: i suoi obiettivi sono «descrivere le esperienze, le avventure 
e le conquiste di una serie di individui straordinariamente interessanti e, allo stesso tempo, usare la 
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loro biografia collettiva come cornice per un quadro più ampio e tematizzato delle relazioni e 
interazioni tra Occidente e Oriente in quel periodo».
Malcolm ci racconta i Balcani dell’epoca, specie realtà interessantissime come Capodistria 
(Koper) o Ragusa (Dubrovnik, la Repubblica di San Biagio che con l’astuzia e il denaro riuscì a 
tenere a bada tanto Venezia che Istanbul). Ci svela i retroscena della battaglia di Lepanto e del 
Concilio di Trento, ci conduce nella Francia lacerata dalle tensioni religiose e nella battagliera 
Moldavia. Soprattutto, ci aiuta a capire la perenne complessità del mondo e la necessità degli 
intermediari. Se “Agenti dell’Impero” non fosse un saggio, potrebbe essere un trattato di filosofia 
della storia. O un telefilm vincitore di svariati Bafta.
 
Professore, in primis ci può dire qualcosa di se stesso e della sua carriera?
Sono nato nel 1956. Ho studiato a Cambridge, dove ho conseguito il dottorato: in filosofia, su 
Thomas Hobbes. Per i primi sette anni della mia carriera sono stato fellow a Cambridge, insegnando 
storia e letteratura inglese. Poi sono passato al giornalismo, come commentatore politico per The 
Spectator, e dopo alcuni anni ne sono diventato caporedattore esteri.
Era un periodo interessante quello, con la fine del comunismo in Europa orientale e lo scoppio della 
guerra nell’ex Jugoslavia. Poiché ero molto interessato ai Balcani (avevo fatto numerosi viaggi lì, 
imparando le lingue locali), ho iniziato a scrivere ampiamente di politica balcanica, e ho scritto due 
saggi sulla storia della Bosnia e del Kosovo. Parallelamente, ho continuato con i miei studi 
accademici, occupandomi di Hobbes e altri temi della prima modernità.
Dopo alcuni anni come principale commentatore politico per il Daily Telegraph, mi sono dimesso, e 
sono diventato un autore indipendente a tempo piano. Nel 2002 mi sono candidato per una 
posizione di ricercatore senior in storia presso l’All Souls College dell’Università di Oxford, dove 
lavoro ancora oggi.
Il suo libro è un esempio davvero molto interessante di “microstoria” intrecciata con la 
“macrostoria”; voglio dire, i Bruni e i Bruti sono autentici protagonisti dell’Europa del XVI 
secolo…
Sono stato fortunato con i Bruni e i Bruti. Non potevo prevedere, quando ho iniziato le mie ricerche 
su queste due famiglie imparentate tra loro, che mi avrebbero condotto in così tanti posti: l’Italia, 
Malta, la Spagna, la Francia, l’Austria, la Polonia, la Romania ecc… Con mia sorpresa, ho 
realizzato che stavo esplorando aree abbastanza vaste della storia europea di quel periodo, 
specialmente aree inerenti il conflitto tra il mondo cristiano e quello ottomano. Ed è questa la 
ragione dell’abbondanza di “macrostoria” nel libro. Allo stesso tempo sentivo che seguire le vite di 
alcuni individui particolari (la “microstoria”) potesse rendere la storia reale, umana e concreta.
L’altro colpo di fortuna per me era che i Bruni e i Bruti avessero partecipato ad alcuni eventi 
importanti di per sé, in qualità di vescovi, capitani di una nave ammiraglia, o negoziatori chiave. 
Questa non è dunque la tradizionale microstoria che studia le vicende di un contadino in un dato 
villaggio e cerca di ricostruire il piccolo mondo sociale attorno a lui. Non sto criticando questo 
genere di microstoria, che può essere assai illuminante; dico solo che qui ho fatto qualcosa di 
diverso!
Il suo libro inizia a Dulcigno, una cittadina adriatica che era al contempo un remoto luogo 
d’esilio e una comunità vivacissima ai margini dell’impero veneziano. La periferia d’Europa può  
essere assai sorprendente qualche volta, vero?
Sì, molti dei luoghi su cui si sofferma il libro sono in qualche modo “periferici”, ma comunque 
significativi a causa del ruolo che svolsero in più ampie dinamiche commerciali, politiche, 
diplomatiche eccetera. Non solo Dulcigno, ma anche Capodistria, per esempio, dove molti Bruni e 
Bruti andarono a vivere dopo che Dulcigno fu conquistata dagli ottomani.
All’inizio del suo libro c’è una mappa dell’Europa dei Bruni e dei Bruti, dove sono segnati tutti i 
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luoghi della loro parabola, da Orano a Brest. Questa mappa sfata il mito di un’Europa del XVI 
secolo statica, immobile…
Come ho detto, i Bruni e i Bruti si muovono moltissimo, e la mappa ne è un riflesso. Ma i loro 
spostamenti sono semplicemente esempi dei tipi di connessione esistenti in tutto quel periodo, 
attraverso i commerci, la diplomazia, le migrazioni, l’impiego di soldati stranieri e via discorrendo. 
Pensiamo a Gasparo Bruni, trasferitosi da Dulcigno a Malta e a Ragusa, e poi capitano della nave 
ammiraglia della flotta papale; quando Bruni serve come ufficiale militare ad Avignone, ritrova altri 
italiani che erano con lui durante la battaglia di Lepanto, più un giovane di Capodistria che è 
imparentato con lui in virtù di un matrimonio. Di storie del genere in quel periodo ce ne sono 
infinite.
Resiste ancora lo stereotipo di un’Europa cristiana e un Impero ottomano divisi da una sorta di 
“Cortina di ferro” ante litteram. In realtà non esisteva nulla di ciò, e la storia dei Bruni e dei 
Bruti ne è un esempio…
Esistevano senz’altro alcune barriere mentali: in quell’epoca di conflitti i libri, i pamphlet e i 
sermoni prodotti in Occidente dipingevano l’Impero Ottomano sotto una luce molto negativa, come 
una potenza aliena e ostile, e questo aveva un effetto profondo sulla pubblica opinione. Ma, come 
lei ha detto, non esisteva nulla di simile a una “Cortina di ferro”, e neanche qualcosa di 
paragonabile a una “Guerra fredda”. Commercianti e viaggiatori andavano e venivano; ad Istanbul, 
e qualche volta anche in altri centri commerciali, vi erano grosse comunità di mercati occidentali; e 
molti dei cosiddetti “turchi” nel governo ottomano erano cristiani convertiti, che in alcuni casi 
avevano un retroterra culturale italiano, croato o austriaco. Albanesi come i Bruti e i Bruni erano 
perfetti per fungere da intermediari, poiché avevano parenti nell’Impero ottomano, incluso un 
convertito che divenne gran visir, la seconda carica più potente dopo quella di sultano.
Qual è la sua opinione su “Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II”?
Penso che sia un lavoro meraviglioso e stupefacente. Non tutto quello che scrisse in seguito Braudel 
mi ha impressionato tanto quanto quel libro, che sarà letto per altri 60 anni almeno. Sono in 
disaccordo con i suoi ragionamenti in alcuni specifici punti del mio libro: ad esempio, il reale 
significato della battaglia di Lepanto, o la ragione per cui alla fine del XVI secolo il Mediterraneo 
cessò di essere una zona di conflitto primaria tra spagnoli e ottomani. Nessuna di queste critiche, 
però, può diminuire la mia ammirazione per l’opera di Braudel.
Il suo libro dà grande spazio alle, diciamo così, “piccole patrie”, per esempio le cittadine 
dell’Albania, Capodistria e l’Istria veneziana, la Moldavia…
È un po’ troppo facile per gli storici moderni scrivere di storia internazionale concentrandosi sulle 
“grandi potenze”: un’attitudine alquanto ottocentesca, direi. Per la maggior parte della storia 
europea, la fotografia è sempre stata molto più complessa, così dobbiamo guardare pure al ruolo 
delle “piccole patrie” [in italiano]. E, sotto quel livello, nel libro ho cercato anche di attirare 
l’attenzione su ciò che chiamo “potenze irregolari”: gruppi come i cosacchi, i corsari del Nord 
Africa, i pirati della costa albanese, e gli “uscocchi” della costa croata, che avevano una forte 
influenza sugli eventi, senza conformarsi affatto al modello standard di relazioni interstatali.
Nel suo libro Ragusa ha un ruolo molto importante, oggi quasi dimenticato nell’Europa 
contemporanea.
Io penso che   Ragusa   fosse la Hong Kong dei Balcani ottomani. Dipendeva da un hinterland molto 
vasto, e quell’hinterland dipendeva, per gran parte del suo commercio, da essa. Ma la storia di 
Ragusa è ancora più strana, per certi aspetti. Hong Kong appartenne prima alla Gran Bretagna, e 
poi, da un certo momento in poi, alla Cina. Invece Ragusa riuscì in qualche modo a condurre per 
secoli una doppia vita, raccontando a se stessa e al resto della Cristianità che era uno stato 
indipendente, mentre gli ottomani erano convinti che fosse parte del loro impero. Non meraviglia 
che avesse un ruolo cruciale come spazio quasi-neutrale di intermediazione.
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Venezia è un’altra protagonista del libro. Qual è la sua opinione sul ruolo della Serenissima 
nell’economia balcanica?
Difficile generalizzare. Nel periodo da me discusso,Venezia aveva alcuni centri commerciali sulla 
costa della Dalmazia e del Montenegro, incluso Dulcigno, ma si trattava soprattutto di centri dove la 
produzione agricola locale era acquistata per i consumi veneziani (o, nel caso di lana e pelle, per 
un’ulteriore lavorazione). L’influenza sull’economia balcanica non era molto forte; gli effetti sulla 
popolazione locale potevano essere negativi quando, nei periodi di cattivo raccolto, i mercanti di 
granaglie di Venezia facevano crescere il prezzo del grano con i loro acquisti. Ci potevano però 
essere anche degli effetti positivi, semplicemente perché Venezia costituiva un mercato per i 
produttori locali. In ogni caso i mercanti veneziani non penetrarono granché l’hinterland balcanico e 
non organizzarono lo “sviluppo” nel modo che qualche volta contraddistinse i mercanti ragusani.
La storia cambiò un po’ alla fine del secolo, quando Venezia sviluppò Spalato (Split) come porto per 
l’export balcanico. Ma per gran parte del XVI secolo il principale interesse della Serenissima nel 
possedere centri e territori sulla costa balcanica fu più limitato: le cittadine portuali servivano per la 
navigazione, e quei piccoli territori soltanto per proteggere i centri e fornirgli cibo. Venezia non 
impose alcun regime economico rigido ai suoi territori; infatti le condizioni di ciascun territorio 
erano le solite, applicate e mantenute dalle élite locali.
Parliamo di Lepanto. Non è che in Europa ne sopravvalutiamo la rilevanza storica?
Sì e no. Sebbene sia stata una vittoria colossale, le posizioni strategiche non cambiarono l’anno 
dopo, e nel 1573 Venezia dovette stipulare una pace umiliante con il sultano. Ma penso anche che 
dovremmo porci una domanda: che cosa sarebbe successo se gli ottomani avessero vinto a   Lepanto? 
La mia risposta è che l’anno successivo avrebbero conquistato Corfù, e poi invaso l’Italia del sud. 
Dico invaso, non semplicemente depredato. Se questo fosse accaduto, ci sarebbero oggi moschee e 
minareti in Puglia e Calabria? Abbastanza possibile. In questo senso Lepanto fu immensamente 
importante.
Un’ultima domanda: quali sono gli storici che ammira di più?
In merito alla storia intellettuale della prima modernità, il mio eroe è Anthony Grafton, che ha 
contribuito così tanto alla nostra comprensione di alcune tematiche molto complesse, e sempre 
scrivendo con chiarezza meravigliosa e un talento da vero narratore. Per la storia ottomana ammiro 
Suraiya Faroqhi, brillante storica indiano-tedesca che ha esplorato molti aspetti della vita sociale ed 
economica ottomana.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura_venezia/quanto-si-puo-imparare-dal-
mediterraneo-e-dagli-albanesi-del-xvi-secolo/

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

Oltre il Renzismo: la chance di Civati

Cristian Sesena
:
19 dicembre 2016

Si sono appena spenti i riflettori sull’assemblea nazionale del PD e il senso di vuoto lasciato a 
sinistra dalla batosta referendaria non ha trovato risposte.  Matteo Renzi ha detto tutto e il contrario 
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di tutto in una relazione che è stata approvata ad amplissima maggioranza e pertanto rimane come 
unica traccia di quella che doveva essere la sede eletta per effettuare una  discussione aperta e 
costruttiva nel più importante partito politico italiano.
Una assemblea che doveva in teoria discutere ed elaborare una linea diversa, forse avrebbe dovuto 
licenziare e approvare un documento finale che facesse sintesi dei diversi contributi portati alla 
discussione e invece si è limitata a riconoscersi pienamente nella relazione/visione del leader, nella 
sua faticosa quanto poco credibile autocritica, nella sua stanca retorica così lontana dal paese reale 
che stavolta, a dispetto delle previsioni, ha abbandonato le tastiere dei tablet per incanalare nel voto 
il suo disagio.
Per una nota legge della fisica se si lascia per troppo tempo un vuoto, quel vuoto viene colmato da 
qualcuno/qualcosa d’altro, magari qualcuno/qualcosa che non ti aspetti, e che neppure vorresti.
Il trasversalismo a Cinque Stelle che parte dall’assioma che sinistra e destra sono divenute oramai 
vetuste categorie dello spirito ma non certo della realtà, si candida a coprire quel vuoto, risultando 
attraente innanzitutto per il multiforme universo giovanile che in questo movimento pare trovare 
una risposta, anche se del tutto a-progettuale, coerente con la propria genetica avversione a tutto 
quanto odora di politico prima ancora che ideologico.
In questi giorni mi sono chiesto a più riprese se Pippo Civati, avesse in definitiva fatto bene ad 
andarsene, seppur non senza travaglio dal partito democratico. Nell’ultima sfida per la leadership 
all’interno del partito si era comportato egregiamente, partendo da una posizione di puro outsider. 
Giovane e preparato, aveva saputo riempire di militanti  le sue iniziative pubbliche e fra quei 
militanti si intravvedeva un alta rappresentanza di “meglio gioventù”. Forse un po’ troppo incline al 
vezzo della gigioneria espressiva tipico delle persone colte, era stato comunque in grado di 
contrapporsi sul piano comunicativo alla corazzata Renzi togliendosi anche qualche soddisfazione 
come durante il confronto a tre (assieme a Gianni Cuperlo) su Sky alla vigilia delle primarie che 
incoronarono l’attuale segretario.
La questione che si pose al momento del suo strappo è rimasta  la stessa ed è tornata 
prepotentemente di attualità proprio dopo la assemblea nazionale di domenica 18 dicembre: optare 
per una versione dem del “remain” provando a contrastare e svuotare il renzismo dall’interno, 
dando per scontare che il partito sia ancora scalabile, o abbracciare la “renxit ” ubbidendo a valori 
molto vintage come la coerenza e il “fu programma elettorale”, operando così un salto nel vuoto col 
rischio serio di condannarsi ad uno stato di minorità permanente?
Di fronte ad un congresso congelato, con le anime della minoranza che prima di parlare di quale 
piattaforma alternativa esprimere, si sono già dilettate ad individuare almeno tre candidati 
alternativi cadendo  nella trappola di contrapporre ad un leader ancora pienamente in sella, un altro 
leader prima di una visione o un sistema di idee (e ideali) altri, la risposta all’annoso quesito è 
affermativa: Civati fece bene a suo tempo ad abbandonare la nave.
Affinché però questa scelta che sa ancora molto di personale, cioè di unica risposta plausibile ad un 
dissidio interiore sintetizzabile nell’interrogativo: ” cosa ci sto a fare qua?”, divenga una scelta per 
il paese, altruistica e di prospettiva, è tempo per lui di compiere un salto di qualità.
Occorre cioè che il Nostro si candidi, anzi corra, a colmare quel vuoto che Renzi ha creato 
inseguendo la narrazione che lui stesso aveva confezionato, arrivando ad innamorarsene a tal punto 
da crederci lui per primo a dispetto di quanto stava accadendo sul suolo patrio.
Possibile è ancora per molti un oggetto misterioso; poco partito, molto movimento, con poche 
figure di spicco aldilà del suo ideatore, questa novella formazione politica necessita al più presto di 
una identità che non può non venire da un programma semplice declinato non per punti ma per 
“azioni”.
Il lavoro prima di tutto. Quel lavoro che da principio fondante di eguaglianza è diventato motore 
instancabile di disuguaglianza, deve divenire il perno su cui incardinare una idea diversa di 
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cittadinanza e di società.
Si sente un gran bisogno di messaggi chiari su partite come i voucher, gli ammortizzatori sociali, il 
ruolo sociale delle imprese di questo paese, il mai risolto rapporto fra scuola e occupazione, per non 
dire della necessità di mettere in campo strategie  nuove per settori strategici del nostro paese come 
cultura e turismo che possono segnare davvero un punto di svolta per la nostra economia.
Renzi ha affermato nella sua relazione che il PD ha perso fra i giovani. Si tratta una affermazione 
forte per il più giovane presidente del consiglio che la storia repubblicana annoveri. Basterebbe 
questa ammissione a dare la cifra del fallimento di due sue leggi emblema: la Buona Scuola e il 
JobsAct.
Possibile deve rivolgersi in primo luogo proprio ai giovani  parlando alla loro sfera valoriale e non 
solo alla loro comprensibilissima rabbia, ma soprattutto deve consegnare loro la responsabilità 
attiva del cambiamento e non solamente giocare, come fanno altri, ad indicare i responsabili (la 
casta, il sistema, il passato) della loro mancata realizzazione sociale.
Mentre Nichi Vendola chiude e non brillantemente l’esperienza di SEL, che per un certo periodo 
costituì il “nuovo a sinistra” potenzialmente capace di trovare un equilibrio fra radicalismo e 
modernità, mentre Sinistra Italiana pare incapace di nascere come soggetto realmente attrattivo ma 
rischia di esser vissuta da subito come la classica gauche  dello” zero e virgola”, Possibile qualche 
chance in più per provare a rappresentare un convincente elemento di rottura  pare  averla, almeno 
sulla carta.
Il tempo però stringe. I ritmi della politica si sono fatti brevissimi e quel vuoto oggettivo che  si 
percepisce rischia di essere fagocitato da forze politiche che di sinistra hanno ben poco, ma che 
hanno compreso cinicamente che il malessere fine a se stesso può essere una miniera di voti e 
consenso, che arrivano in questa fase a prescindere dalla qualità di vie d’uscita che si è capaci di 
indicare.
Se lasciare (questo partito) democratico fu scelta  non solo necessaria per l’uomo, ma anche  
propedeutica alla nascita di  una alternativa innovativa sul piano politico, Pippo Civati ha la 
possibilità di dimostrarlo adesso. Già domani potrebbe essere tardi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/oltre-il-renzismo-la-chance-di-civati/

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

 

I libri dell’anno di minima&moralia
di   minima&moralia pubblicato martedì, 20 dicembre 2016 

Come una grande festa, ognuno con un tris di libri. Per la prima volta minima&moralia e i suoi 
collaboratori raccontano le letture predilette dell’anno, libri amati ma non necessariamente 
pubblicati nel 2016. Per l’occasione, segnaliamo che il nostro blog sarà regolarmente aggiornato 
nei giorni delle feste natalizie, e che dal prossimo anno partirà una newsletter nuova di zecca, a cui  
ci si può   iscrivere qui. Di seguito pubblichiamo la prima lista: seguiranno diverse puntate, che 
potrete leggere nei prossimi giorni.

Cosimo Argentina

I libri sono Addio a tutto questo di Robert Graves (traduzione di Annalisa Carena, Adelphi), 
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Stivali di gomma svedesi di Henning Mankell (traduzione di Andrea Stringhetti e Laura Cangemi, 
Marsilio) e Le belve di Don Winslow (traduzione di Alfredo Colitto, Einaudi).
Addio a tutto questo è un libro pazzesco. Come nel film Il cacciatore di Michael Cimino inizia con 
scene di vita quotidiana. Siamo in Inghilterra e Graves ci mostra la nobiltà londinese, le origini della 
sua famiglia, i legami parentali. Poi. Dopo pagina cento ci cala in trincea, 1914, battaglie lungo la 
Somme, Francia settentrionale. E lì Graves non ha bisogno di scatenare l’inferno perché l’inferno è 
a portata di mano, deve solo raccontarlo. Quanto a Mankell, be’, è il suo libro di commiato, non il 
solito giallo svedese, ma qualcosa di più, un saluto, la fine della sua vita, vita che se ne va come se 
ne vanno le pagine della storia. Per finire Don Winslow, un nuovo James Ellroy, meno turbato ma 
altrettanto efficace nel dipingere gli scenari di San Diego, i narcos messicani e il mondo che va a 
rotoli avvolto in una nube di marijuana.

Marianna Crasto

A marzo ho letto Quaderni giapponesi di Igort (Coconino press). Davanti ai disegni ho provato la 
sensazione di muovermi nella liquidità densa della memoria dell’autore. Il ritmo della narrazione è 
pacato e morbido: sembra di star sognando.
Ad agosto ho letto Le cose che non facciamo di Andrés Neuman (traduzione di Silvia Sichel, 
SUR). Non ho idea di quanti siano i brevissimi racconti di questa raccolta. Sono tanti, tutti molto 
diversi tra loro per voce, punti di vista, stile, ambientazione. Nessuno svanisce nell’altro o vi si 
sovrappone, ognuno è forte di un’identità precisa. Mi sono emozionata leggendo di un uomo che 
racconta il parto della moglie senza che io sia né uomo, né padre, né moglie partoriente.
A novembre ho letto Sylvia di Leonard Michaels (traduzione di Vincenzo Vergiani, Adelphi). 
Ispirato alla vera storia della prima moglie dell’autore, Sylvia è un romanzo elegantissimo e 
terrificante, capace di trascinare in una quotidianità che l’amore rende, a giorni alterni, sia normale 
che senza senso. L’ultima mezza pagina è un piccolo capolavoro di tristezza.

Gianluca Didino

Ci sono romanzi che ruotano intorno alla trama o ai personaggi e altri, una specie più rara, costruiti 
sulle atmosfere. The Loney di A.M. Hurley (Tartarus Pres) è uno di questi: ambientato tra le maree 
della Morecambe Bay, il vincitore del premio Costa 2015 è un racconto spettrale sospeso tra horror 
e nature writing, un libro minore unico nel suo genere. Per la nonfiction Known and Strange 
Things di Teju Cole (Faber & Faber) è la dimostrazione più lampante che in Italia dovremmo 
pubblicare più raccolte di saggi: spaziando dall’autobiografia alla recensione letteraria, inseguendo 
le tracce di Sebald e quelle di Saul Leiter, l’autore di Città aperta avvince dalla prima all’ultima 
pagina. Infine un grande classico da recuperare: nel 2017 saranno cinquant’anni dalla pubblicazione 
di Il senso della fine di Frank Kermode, un’analisi raffinatissima su come diamo senso al tempo 
tramite la narrazione della fine dei tempi, un libro fondamentale in questi tempi millenaristici.

Rocco Fischetti

La scuola cattolica, Edoardo Albinati (Rizzoli). Questo libro mi ha convinto di una cosa: cioè che 
l’italiano è letterario quando ha questa andatura (media, aperta). Il risultato è che ora l’italiano con 
le frasi brevi, con le frasi dense e definitive, mi sembra una lingua inespressiva e mi è venuta voglia 
di vederlo scritto sempre per giri larghissimi e calmi. E, a differenza di altre lingue, in prima 
persona singolare.
Kaputt, Curzio Malaparte (Adelphi). Quindi ho ripreso in mano questo secondo libro, dove tutto è 
ripetuto e riscritto e inconcludente – fino alla noia, fino alla provocazione, forse fino al tanto per – 
ma è chiamato per nome nella mia lingua. Ci ho ritrovato delle descrizioni bellissime, a volte non ci 
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potevo credere a questa immaginazione così sterminata, quasi in delirio però anche semplice, e che 
usava i nomi dei colori come non ho visto fare da nessuna altra parte.
The schooldays of Jesus, J.M. Coetzee (Viking). Questo terzo libro è l’equivalente di K che arriva 
una sera al villaggio e ci trova un figlio. Da quel momento il castello non esiste più: tutto ciò che K 
vuole è riuscire a essere un buon padre.

Marco Missiroli

Era un libro atteso in tutta Europa, un po’ meno in Italia, io l’ho trovato magnifico: Un giorno di 
festa di Graham Swift (traduzione di Luca Briasco, Neri Pozza) ha il magnetismo sottile dei grandi 
libri che non finiscono quando hai smesso di leggerli e che sembra decidano i destini dei loro 
personaggi mentre vengono letti. È quello che accade in Vite minuscole di Pierre Michon 
(traduzione di Leopoldo Carra, Adelphi), autore vivente di culto in Francia, che ha scritto una 
costellazione di esistenze apparentemente minori ma che una lingua pazzesca rende capolavori. E 
poi c’è Candore, di Mario Desiati, romanzo che ha richiesto anni per essere scritto e che sembra 
scritto in un attimo tanto è bello e ossessivo e poetico.

Matteo Nucci

Innanzitutto il quartetto di Alessandria (1957-60). Capolavoro assoluto di Lawrence Durrell che 
Einaudi sta ripubblicando. E meno male perché incomprensibile è la sua assenza in libreria. I primi 
due volumi sono tornati in nuove edizioni (Justine, traduzione di Silvano Sabbadini e Balthazar, 
traduzione di Giuseppe Sertoli). Gli altri due (Mountolive e Clea) sono introvabili anche all’usato. 
Un delitto contro il godimento della lettura. Tutt’altro genere di godimento lo ha portato BigSur con 
Warlock di Oakley Hall (1958) nella superba traduzione di Tommaso Pincio. L’Iliade western, 
l’epica totale delle inesauribili sfide morali. La più bella sfida al lettore tra i libri originali del 2016 
arriva invece da Roberto Calasso. Il cacciatore celeste è un altro strepitoso tassello (precisamente 
l’ottavo e uno dei migliori) di un lavoro in corso in cui saggio, mito, romanzo, filosofia e storia si 
fondono nell’opera suprema di uno dei migliori scrittori dei nostri tempi.
(Ghost track: nell’anno del Nobel a Dylan l’infinito godimento letterario dell’autobiografia di 
Bruce Springsteen: Born to Run – traduzione di Michele Piumini, Mondadori)

Elena Stancanelli

Louise Erdrich, di cui Feltrinelli ha pubblicato la trilogia ambientata in una riserva indiana del 
Nord Dakota. Ultimo LaRose, ma più potenti ancora La casa tonda e Il giorno dei colombi (tutti 
tradotti da Vincenzo Mantovani).
Edna O’Brien, irlandese, magnifica, autrice di moltissimi romanzi a partire da Ragazze di 
campagna (traduzione di Cosetta Cavallante, Elliot) e di una raccolta di racconti uscita quest’anno 
per Einaudi Stile Libero. In Oggetto d’amore (traduzione di Giovanna Granato) c’è tutto quello che 
desideriamo da un libro e anche quello che non immaginavamo. Sublime.
Ben Lerner, anche se Nel mondo a venire (traduzione di Martina Testa, Sellerio) è uscito nel 2015, 
lo metto nella lista perché è una scoperta. Mi pare un autore eccellente, divertente e paranoico, di 
cui non si è parlato abbastanza. E aggiungo Un uomo di passaggio (traduzione di Laura Prandino, 
Neri Pozza), sempre Ben Lerner, sempre eccellente.

Fabio Stassi

La vegeteriana di Han Kang (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra, Adelphi) e Ogni bene al 
mondo di Andrea Bajani (Einaudi), perché esplorano le zone del dolore e dello sconforto, le ferite 
della comprensione e dello stupore, e Il punto cieco di Javier Cercas (traduzione di Bruno Arpaia, 
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Guanda), per la riflessione sulla propria opera e sulla storia della letteratura e per questa definizione 
di romanzo: “è un genere che si prefigge di proteggere le domande dalle risposte”.

Raffaele Alberto Ventura

Valerio Mattioli, Superonda (Baldini e Castoldi). Attraverso il prisma della musica (da Morricone 
a Battiato, da Mario Schifano al Piper) Valerio Mattioli racconta vent’anni di cultura italiana 
quando la cultura italiana era una strana incredibile avanguardia popolare in cui convergevano alto e 
basso, creatività e tecnologia, gioia e rivoluzione. Una summa che però si legge, “ehm” (cit.), come 
una conversazione al bar.
Chester Brown, Mary Wept Over the Feet of Jesus (Drawn and Quarterly). Dopo avere dedicato 
un libro intero alla sua propensione a fare sesso soltanto con prostitute, il fumettista canadese 
(cristiano protestante) indaga l’annosa questione nell’Antico e Nuovo Testamento. Restando sempre 
fedele alla lettera biblica e illustrandola nella maniera più scarna possibile, Brown restituisce alcune 
celebri storie e parabole nella loro irriducibile ambiguità. E offre un’ipotesi teologica dirompente: 
“Dio non considera le proprie leggi come assolute”.
Stefano Massini, Qualcosa sui Lehman (Mondadori). Saga familiare, poema epico, opera da tre 
fantastiliardi di dollari, carillon di trovate brillantissime, grande-romanzo-americano™, farsa 
apocalittica, liste liste liste, grande tragedia del capitalismo. Il drammaturgo Stefano Massini 
riscrive e amplia la sua Lehman Trilogy, che già nel 2014 era più bella da leggere che da guardare a 
teatro. Raccomandazione per adattamenti futuri: meno Ronconi, più Baz Luhrmann.

Giuseppe Zucco

Allora, due libri nuovi e un classico. Il primo parla di arte della falconeria, addestramento di rapaci 
e di come tenere a bada un dolore insopportabile. Io e Mabel, di Helen Macdonald (traduzione di 
Anna Rusconi, Einaudi), rivela cos’è la natura, e come noi ne facciamo parte, e com’è possibile 
iscrivere il nostro respiro in un respiro più ampio, che ci sovrasta, ci precede e ci comprende. Il 
secondo parla di deserti americani, città fantasma, laghi fossili, cimiteri di aeroplani. Absolutely 
nothing, di Giorgio Vasta, insegna che l’amore è tutto quanto c’è, e che ogni cosa, nel pullulare fitto 
dei suoi atomi roventi, rivela ciò che più ci manca e ci costituisce. Il terzo parla di un ragazzo che fa 
un viaggio lì dove la Statua della Libertà impugna una spada invece di una fiaccola. America, di 
Franz Kafka (traduzione di G. Agabio, Garzanti), dimostra che, nonostante le incredibili avversità 
cui andremo incontro, è possibile essere buoni, e riordinare con gesti minuti il mondo che ci tocca 
in sorte, e arrivare in un posto in cui «tutti sono i benvenuti». Questo è un augurio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/libri-dellanno-minimamoralia/

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

La lettera di Marta al ministro Poletti
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Oggi questo blog lascia volentieri la parola a Marta Fana, ricercatrice di economia 
emigrata in Francia, a sinistra nella foto sopra.

______________
Caro Ministro Poletti,
le sue scuse mi imbarazzano tanto quanto le sue parole mi disgustano.
Siamo quelli per cui il Novecento è anche un patrimonio cinematografico invidiabile, 
che non inseguiva necessariamente i botteghini della distribuzione di massa, e lì 
imparammo che le parole sono importanti, e lei non parla bene.
Non da oggi.
A mia memoria da quando il 29 novembre 2014 iniziò a dare i numeri sul mercato del 
lavoro, dimenticandosi tutti quei licenziamenti che i lavoratori italiani, giovani e non, 
portavano a casa la sera.
Continuò a parlare male quando in un dibattito in cui ci trovammo allo stesso tavolo 
dichiarò di essere “il ministro del lavoro per le imprese”, era il 18 aprile del 2016.
Noi, quei centomila che negli ultimi anni siamo andati via, ma in realtà molti di più, non 
siamo i migliori, siamo solo un po’ più fortunati di molti altri che non sono potuti partire 
e che tra i piedi si ritrovano soltanto dei pezzi di carta da scambiare con un gratta e 
vinci.
Parlo dei voucher, Ministro.
E poi, sa, anche tra di noi che ce ne siamo andati, qualcuno meno fortunato esiste. Si 
chiamava Giulio Regeni, e lui era uno dei migliori. L’hanno ammazzato in Egitto perché 
studiava la repressione contro i sindacalisti e il movimento operaio. L’ha ammazzato 
quel regime con cui il governo di cui lei fa parte stringe accordi commerciali, lo stesso 
governo che sulla morte di Giulio Regeni non ha mai battuto i pugni sul tavolo, perché 
Giulio in fin dei conti cos’era di fronte ai contratti miliardari?
Intanto, proprio ieri l’Inps ha reso noto che nei dieci mesi del 2016 sono stati venduti 
121 milioni e mezzo di voucher. Da quando lei è ministro, ne sono stati venduti 
265.255.222: 
duecentosessantacinquemilioniduecentocinquantacinquemiladuecentoventidue. Non 
erano pistole, è sfruttamento.
Sa, qualcuno ci ha rimesso quattro dita a lavorare a voucher davanti a una pressa.
È un ragazzo di ventuno anni, non ha diritto alla malattia, a niente, perché faceva il 
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saldatore a voucher. Oggi, senza quattro dita, lei gli offrirà un assegno di ricollocazione 
da corrispondere a un’agenzia di lavoro privata. Magari di quelle che offrono contratti 
rumeni, perché tanto dobbiamo essere competitivi.
Quelli che sono rimasti sono coloro che per colpa delle politiche del suo governo e di 
quelli precedenti si sono trovati in pochi anni da generazione 1000 euro al mese a 
generazione a 5000 euro l’anno.
Lo stesso vale per chi se n’è andato e forse prima o poi vi verrà il dubbio che molti se ne 
sono andati proprio per questo.
Quelli che sono rimasti sono gli stessi che lavorano nei centri commerciali con orari 
lunghissimi e salari da fame.
Quelli che fanno i facchini per la logistica e vedono i proprio fratelli morire ammazzati 
sotto un tir perché chiedevano diritti contro lo sfruttamento. Sono quelli che un lavoro 
non l’hanno mai trovato, quelli che a volte hanno pure pensato “meglio lavorare in nero 
e va tutto bene perché almeno le sigarette posso comprarle”.
Sono gli stessi che non possono permettersi di andare via da casa, o sempre più spesso 
ci ritornano, perché il suo governo come altri che lo hanno preceduto, invece di fare 
pagare più tasse ai ricchi e redistribuire le condizioni materiali per il soddisfacimento di 
un bisogno di base e universale come l’abitare, ha pensato bene di togliere le tasse sulla 
casa anche ai più ricchi e prima ancora di approvare il piano casa.
È lo stesso governo che spende lo zero percento del Pil per il diritto all’abitare.
È lo stesso governo che si rifiuta di ammettere la necessità di un reddito che garantisca 
a tutti dignità.
Ma badi bene, non sono una “redditista”, solo che a fronte di 17 milioni di italiani a 
rischio povertà, quattro milioni in condizione di povertà assoluta, mi pare sia evidente 
che questo passaggio storico per l’Italia non sia oggi un punto d’arrivo politico quanto 
un segno di civiltà.
Ma vorrei essere chiara, il diritto al reddito non è sostituibile al diritto alla casa, sono 
diritti imprescindibili entrambi.
E le vorrei sottolineare che non è colpa dei nostri genitori se stiamo messi così, è colpa 
vostra che credete che siano le imprese a dover decidere tutto e a cui dobbiamo 
inchinarci e sacrificarci. I colpevoli siete voi che pensate si possano spostare quasi 20 
miliardi dai salari ai profitti d’impresa senza chiedere nulla in cambio- tanto ci sono i 
voucher- e poi un anno dopo approvate anche la riduzione delle tasse sui profitti. Così 
potrete sempre venirci a dire che c’è il deficit, che si crea il debito e che insomma la 
coperta è corta e dobbiamo anche smetterla di lamentarci perché, mal che vada, 
avremo un tirocinio con Garanzia Giovani.
I colpevoli siete voi che non credete nell’istruzione e nella cultura, che avete tagliato i 
fondi a scuola e università, che avete approvato la buona scuola e ora imponete agli 
studenti di andare a lavorare da McDonald e Zara.
Sa, molti di quei centomila che sono emigrati lavorano da McDonald o Zara, anche loro 
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hanno un diploma o una laurea e se li dovesse mai incontrare per strada chieda loro 
com’è la loro vita e se sono felici. Le risponderanno che questa vita fa schifo. Però ecco: 
a differenza di quel che ha decretato il suo governo, questi giovani all’estero sono 
pagati.
Ma il problema non è neppure questo, o quanto meno non il principale.
Il problema, ministro Poletti, è che lei e il suo governo state decretando che la nostra 
generazione, quella precedente e le future siano i camerieri d’Europa, i babysitter dei 
turisti stranieri, quelli che dovranno un giorno farsi la guerra con gli immigrati che oggi 
fate lavorare gratis.
A me pare chiaro che lei abbia voluto insultare chi è rimasto piuttosto che noi che siamo 
partiti. E lo fa nel preciso istante in cui lei dichiara che dovreste “offrire loro 
l'opportunità di esprimere qui capacità, competenza, saper fare”.
La cosa assurda è che non è chiaro cosa significhi per lei capacità, competenze e saper 
fare.
Perché io vedo milioni di giovani che ogni mattina si svegliano, si mettono sul un bus, un 
tram, una macchina e provano ad esprimere capacità, competenze, saper fare. Molti 
altri fanno la stessa cosa ma esprimono una gran voglia di fare pure se sono imbranati. 
Fin qui però io non ho capito che cosa voi offrite loro se non la possibilità di essere 
sfruttati, di esser derisi, di essere presi in giro con 80 euro che magari l’anno prossimo 
dovranno restituire perché troppo poveri.
Non è chiaro, Ministro Poletti, cosa sia per lei un’opportunità se non questa cosa qui 
che rasenta l’ignobile tentativo di rendere ognuno di noi sempre più ricattabile, senza 
diritti, senza voce, senza rappresentanza. Eppure la cosa che mi indigna di più è il 
pensiero che l’opportunità va data solo a chi ha le competenze e il saper fare.
Lei, ma direi il governo di cui fa parte tutto, non fate altro che innescare e sostenere 
diseguaglianze su tutti i fronti: dalla scuola al lavoro, dalla casa alla cultura, e sì perché 
questo succede quando si mette davanti il merito che è un concetto classista e si 
denigra la giustizia sociale.
Perché forse non glielo hanno mai spiegato o non ha letto abbastanza i rapporti sulla 
condizione sociale del paese, ma in Italia studia chi ha genitori che possono pagare e 
sostenere le spese di un’istruzione sempre più cara. E sono sempre di più, Ministro 
Poletti.
Lei non ha insultato soltanto noi, ha insultato anche i nostri genitori che per decenni 
hanno lavorato e pagato le tasse, ci hanno pagato gli asili privati quando non c’erano i 
nonni, ci hanno pagato l’affitto all’università finché hanno potuto.
Molti di questi genitori poi con la crisi sono stati licenziati e finita la disoccupazione 
potevano soltanto dirci che sarebbe andata meglio, che ce l’avremmo fatta, in un modo 
o nell’altro. In Italia o all’estero. Chieda scusa a loro perché noi delle sue scuse non 
abbiamo bisogno.
Noi la sua arroganza, ma anche evidente ignoranza, gliel’abbiamo restituita il 4 
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dicembre, in cui abbiamo votato No per la Costituzione, la democrazia, contro 
l’accentramento dei poteri negli esecutivi e abbiamo votato No contro un sistema 
istituzionale che avrebbe normalizzato la supremazia del mercato e degli interessi dei 
pochi a discapito di noi molti.
Era anche un voto contro il Jobs Act, contro la buona scuola, il piano casa, l’ipotesi dello 
stretto di Messina, contro la compressione di qualsiasi spazio di partecipazione.
E siamo gli stessi che faranno di tutto per vincere i referendum abrogativi contro il Jobs 
Act, dall’articolo 18 ai voucher, la battaglia è la stessa.
Costi quel che scosti noi questa partita ce la giochiamo fino all’ultimo respiro.
E seppure proverete a far saltare i referendum con qualche operazioncina di maquillage, 
state pur certi che sugli stessi temi ci presenteremo alle elezioni dall’estero e dall’Italia.
Se nel frattempo vuole sapere quali sono le nostre proposte per il mondo del lavoro, ci 
chiami pure. Se vi interessasse, chissà mai, ascoltare.

Visualizza articolo...

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/12/20/la-lettera-di-marta-al-ministro-
poletti/
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"El Club" di Pablo Larrain

Silvana Silvestri

EDIZIONE DEL24.12.2016

PUBBLICATO24.12.2016, 0:38

AGGIORNATO23.12.2016, 17:25

LUIGI ABIUSI

Ground (in ordine sparso)

The Womand Who Left di Lav Diaz

Monte di Amir Naderi

Fai bei sogni di Marco Bellocchio
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Damned Summer di Pedro Cabeleira

Les Beaux Jours D’Aranjuez di Wim Wenders

The Neon Demon di Nicolas Winding Refn

The Last of Us di Ala Eddin Slim

Big Big World di Reha Erdem

Knight of Cups di Terence Malick)

Spira mirabilis di D’Anolfi e Parenti

Underground (in ordine sparso):

I cormorani (Fabio Fobbio) Triokala (Leandro Picarella) Con il vento (Claudio Romano)

Eclisse senza cielo (Carlo Schirinzi) Ab Ovo (Luca Ferri)

3 dischi (in ordine sparso):

II (The Early Years)

Oddments of the gamble (Nonkeen)

Beyond Now (Donny McCaslin)

3 libri (in ordine sparso):

Pensare al non vedere (Jacques Derrida)

Narrativa USA 1984-2014 (Fabio Vittorini)

La scala di ferro (George Simenon)

686



Post/teca

ENRICO AZZANO

Le top ten sono due: la prima più «classica», con un mix di titoli usciti in sala e visti ai festival. 

Nella seconda solo film d’animazione (sala e festival)

Top 10 #1

The Hateful Eight di Quentin Tarantino

Jackie + Neruda di Pablo Larraín

Creepy di Kiyoshi Kurosawa

La tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit

Austerlitz di Sergei Loznitsa

The Wailing di Na Hong-jin

La La Land di Damien Chazelle

The Neon Demon di Nicolas Winding Refn

Into the Inferno di Werner Herzog

The Case of Hana & Alice di Shunji Iwai

più 1 bonus track dal piccolo (grande) schermo:

Stranger Things di Matt e Ross Duffer

Top 10 #2

La tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit
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The Case of Hana & Alice di Shunji Iwai

Kubo e la spada magica di Travis Knight

Your Name di Makoto Shinkai

La canzone del mare di Tomm Moore

Seoul Station di Yeon Sang-ho

La mia vita da Zucchina di Claude Barras

La jeune fille sans mains di Sébastien Laudenbach

The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda

Le stagioni di Louise di Jean-François Laguionie

più 1 bonus track dal piccolo (grande) schermo:

Stranger Things di Matt e Ross Duffer

CARLO AVONDOLA

The Hateful Eight di Quentin Tarantino

Zootropolis di Howard/Moore/Bush

Il libro della giungla di Jon Favreau

Julieta di Pedro Almodovar

Godzilla Resurgence di Hideaki Anno, Shinji Higuchi

31 di Rob Zombie
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Cafe Society di Woody Allen

Poesia Sin Fin di Alejandro Jodorowsky

O Cinema, Manoel de Oliveira e eu di João Botelho

O Ornitologo di João Pedro Rodrigues

…e in attesa di Verhoeven (Elle), Ade (Toni Erdmann), Jarmusch (Paterson)

MATTEO BOSCAROL

Best of 2016

Visioni periferiche a marginali quelle di questo 2016, fra animazione e documentario asiatico e 

sempre di più sperimentazione.

In This Corner of the World di Sunao Katabuchi

Forgetting Vietnam di Trinh Minh-ha

The Exquisite Corpus di Peter Tscherkassky

Scoop! di Hitoshi One

Further Beyond di Christine Molloy, Joe Lowlor

3 Island di Lin Hsin-I

The Red Turtle di Michael Dudok de Wit

your name di Makoto Shinkai

The Whispering Star di Sion Sono
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Shin Godzilla di Hideaki Anno

(Ri)scoperte: Out 1 (Jacques Rivette), tutto l’opus di Trinh Minh-ha, Asia is One (NDU) e 

*Corpus Callosum (Michael Snow)

ORIO CALDIRON

Il club di Pablo di Pablo Larraín

Il ponte delle spie di Steven Spielberg

Il figlio di Saul di László Nemes

Revenant – Redivivo di Alejandro Gonzalez Iñárritu

Zootropolis di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush

Francofonia di Aleksandr Sokurov

Il caso Spotlight di Tom McCarthy

Hitchcock/Truffaut di Kent Jones

The Assassin di Hou Hsiao-hsien

La morte corre sul fiume di Charles Laughton

ALBERTO CASTELLANO

(in ordine sparso)

Dheepan di Jacques Audiard

Carol di Todd Haynes
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The Hateful Eight di Quentin Tarantino

Il Club di Pablo Larraín

Wim Wenders – Ritorno alla vita di Wim Wenders

Io, Daniel Blake di Ken Loach

Sully di Clint Eastwood

Monte di Amir Naderi

Frantz di François Ozon

Fai bei sogni di Marco Bellocchio

Evento extra Telecronaca di Sky Sport della finale NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Golden 

State Warriors

MASSIMO CAUSO

Paterson di Jim Jarmush

A Lullaby to the Sorrowful Mystery di Lav Diaz

& The Women who left di Lav Diaz

Nocturama di Bertrand Bonello

Sarah winchester, opera fantôme di Bertrand Bonello

Neruda di Pablo Larrain

Jackie di Pablo Larrain
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Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater

Elle di Paul Verhoeven

Sully di Clint Eastwood

Microbo & Gasolina di Michel Gondry

& City Lights (video per The White Stripes) di Michel Gondry

Fiore di Claudio Giovannesi

Monte di Amir Naderi

in più

Pagliacci di Marco Bellocchio

Eclisse senza cielo di Carlo Michele Schirinzi

Colombi di Luca Ferri

Dark Night di Tim Sutton

e da altre annate

It follows di David Robert Mitchell

Weekend di Andrew Haigh

LUCA CELADA

American Honey di Andrea Arnold

Hell or High Water di David Mackenzie

692



Post/teca

Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan

Ma’ Rosa di Brillante Mendoza

Moonlight di Barry Jenkins

Neon Demon di Nicola Winding Refn

Elle di Paul Verhoeven

Neruda di Pablo Larrain

Everybody Wants Some di Richard Linklater

La La Land di Damien Chazelle

RINALDO CENSI

Alcune cose viste durante l’anno, senza nessun ordine:

Suite California. Stops & Passes di Robert Nelson (1976-78)

Programma Chick Strand (Festival L’Âge d’or, Bruxelles)

5 film di Téo Hernandez — L’eau de la Seine (1982-83) + Nuestra Señora de Paris (1981-82) + 

Salomè (1976) + Le voyage au Mexique (1990) + Chutes de Lacrima Christi (1979-84)

3 film di Jack Smith: No President (1967-70) + I was A Male Yvonne de Carlo (1970) + 

Respectables Creatures (1950-66)

Serie Horizon-Sea (Jan Dibbets, 1970-71)

Gulf di Dan Browne (2016)

Kitch’s Last Meal di Carolee Schneemann (1973-76)
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Engram of Returning di Daïchi Saito (2016)

5 film di Richard Hancox: Home Movie (1972) + Landfall (1983) + Waterworx (1982) + Home 

for Christmas (1978) + Moose Jaw (1992)

Illuminated Texts di Bruce Elder (1982)

Night Awake di Sandy Ding (2012-16)

GIULIA D’AGNOLO VALLAN

Lalaland di Damien Chazelle/ Rules Don’t Apply di Warren Beatty

Certain Women di Kelly Reichardt

Hacksaw Ridge di Mel Gibson

I Am Not Your Negro di Raoul Peck

Paterson di Jim Jarmush/ Nocturnal Animals di Tom Ford

Sully di Clint Eastwood

Wiener Dog di Todd Solondz

Dawson City: Frozen Time di Bill Morrison

13 hours di Michael Bay

O.J.: Made in America di Ezra Edelman

E i non USA: Elle, Chevalier, The Handmaiden e The Woman Who Left

BRUNO DI MARINO
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le 10 migliori opere audiovisive del 2016

Gomorra (seconda stagione)(serie televisiva)

Revenant di Alejandro Iñárritu (film)

Up&Up (Coldplay) di Vania Heymann and Gal Muggia (music video)

The Challenge di Yuri Ancarani (film)

Ophelia non annega di Francesca Fini (film)

La tomba del tuffatore di Yan Cheng e Federico Francioni (film del 2015, recuperato)

Daydreaming (Radiohead) di Paul Thomas Anderson (music video)

La mort de Louis XIV di Albert Serra (film)

Malgré la nuit di Philippe Grandrieux (film del 2015, recuperato)

Black lake (Bjork) di Andrew Thomas Huang (music video/installazione)

CECILIA ERMINI

In ordine di preferenza e con Dog Eat Dog/Paul Schrader nell’iperuranio (sulla fiducia)

Monte di Amir Naderi

Correspondências di Rita Azevedo Gomes

À jamais di Benoît Jacquot

Le parc di Damien Manivel

The Illinois Parables di Deborah Stratman
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La mort de Louis XVI di Albert Serra

Toni Erdmann di Maren Ade

The Woman Who Left di Lav Diaz

Brooks, Meadows and Lovely Faces di Yousry Nasrallah

Beduino di Julio Bressane

Hors série: The Song of the Shirt (Sue Clayton, Jonathan Curling)/Zeus Machine (Zapruder, 

Roma)/ Walter Santesso/Nostra Signora dei Turchi (Carmelo Bene)/The Argument (Donald 

Cammell)/Tutte le uscite dvd di Opium Visions/Low-Fi Chronicle (Vincent Dieutre – Christophe 

Berhault, Palermo)/Il gatto di Elle

NICOLA FALCINELLA

in ordine sparso tra i film usciti in sala

Paterson di Jim Jarmusch

Monte di Amir Naderi

Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater

Sully di Clint Eastwood

Carol di Todd Haynes

Al di là delle montagne di Jia Zhang-Ke

The Assassin di Hou Hsiao-Hsien

La memoria dell’acqua di Patricio Guzman
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Fiore di Claudio Giovannesi

Un padre, una figlia di Cristian Mungiu

SERGIO M. GRMEK GERMANI

Monte di Amir Naderi

Cosmos di Andrzej Zulawski

Beduino di Julio Bressane

The Hateful Eight (Extended version 70mm) di Quentin Tarantino

Il ponte delle spie di Steven Spielberg

Nie yin niang di Hou Hsiao-hsien

Mama di Vlado Skafar

Correspondencias di Rita Azevedo Gomes

Under the Shadow di Babak Anvari

Montedoro di Antonello Faretta

Non visto, tra i molti, Lav Diaz.

Una miniserie e un film tv: Patrola na cesti di Zvonimir Juric, Sasiady di Grzegorz Krolikiewicz.

Capolavori che appaiono oltre il muro del tempo:

Khesht o ayaneh di Ebrahim Golestan (a Cinema ritrovato, Bologna); Rosen blühen auf dem 

Heidegrab di Hans Heinz König (a Beloved and Rejected, Locarno); Gente così di Fernando 

Cerchio e Nino Guareschi (ai Mille occhi, Trieste); The Woman Disputed di Henry King, 
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Erotikon di Mauritz Stiller, Der Adjutant des Zaren di Vladimir Strizevskij, Monte Cristo di 

Henri Fescourt, Dalla pietà all’amore programma di Luca Comerio (alle Giornate del cinema 

muto, Pordenone).

Un libro capitale in prima edizione: Eros e Priapo (Versione originale) di Carlo Emilio Gadda.

SILVIO GRASSELLI

I dieci film del 2016 che ricorderò:

Austerlitz di Sergei Loznitsa

Arrival di Denis Villeneuve

Eldorado XXI di Salomè Lamas

It would piss me off to die so yooooooung di Felipe Abranches

Beyond the Snowstorm di Levin Peter

Saltos ausys/Dead Ears di Linas Mikuta

Komunia/Communion di Anna Zamecka

El ciudadano ilustre di Gaston Duprat e Mariano Cohn

Kubo and the Two Strings di Travis Knight

Tommaso di Kim Rossi Stuart

LEONARDO GREGORIO

Neruda di Pablo Larraín

Nocturama di Bertrand Bonello
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Nostalgia della luce di Patricio Guzmán

Elle di Paul Verhoeven

Quando hai 17 anni di André Téchiné

Into the Inferno di Werner Herzog

El abrazo de la serpiente di Ciro Guerra

L’avenir di Mia Hansen-Løve

Fai bei sogni di Marco Bellocchio

Kindil di Damien Ounouri

MARIA GROSSO

Nostalgia della luce di Patricio Guzmán

Heart of a dog di Laurie Anderson versione italiana

Dum spiro spero di Pero Kvesi

I don’t belong anywhere Le cinéma de Chantal Akerman Marianne Lambert

Un padre una figlia di Cristian Mungiu

Violenza invisibile Abusi culturali e fisici sulle donne e Violenza svelata di Silvia Lelli

A Syrian lovestory di Sean McAllister

Liberami di Federica Di Giacomo

Il successore di Mattia Epifani
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Une jeune fille de 90 ans di Valeria Bruni Tedeschi

I primi 10 d’istinto e senza un ordine palese. Ma anche:

Neruda di Pablo Larrain, You Have No Idea How Much I love You di Pawel Lozinski, Spira 

Mirabilis di Massimo D’Anolfi Martina Parenti, Beyond the snowstorm di Levin Peter, 10949 

femmes di Nassima Guessoum, La vita possibile di Ivano Di Matteo. E anche: Truman Un vero 

amico è per sempre di Cesc Gay, Un bacio di Ivan Cotroneo (visione con mia figlia). Non 

ancora visti Le mille e una notte (Miguel Gomes), Remember (Atom Egoyan), Il caso Spotlight 

(Tom McCarthy).

Tra i libri: Romana Petri, Le serenate del Ciclone (Neri Pozza), Andrea Bajani, Un bene al 

mondo (Einaudi), Antonella Lumini Paolo Rodari, La custode del silenzio (Einaudi), l’opera di 

Annie Ernaux, di Maylis de Kerangal.

SANDRA LISCHI

Visti in giro per il mondo tanti corti sperimentali, animazioni, videoarte, performance video-

musicali, piccoli grandi film underground, una miriade di lavori qui non elencabili. Per il resto, 

in ordine sparso e dimenticando certamente qualcosa:

Francofonia di Alexandr Sokurov

The Hearth of a Dog di Laurie Anderson

El botón de nácar (tit. it. La memoria dell’acqua), di Patricio Guzmán

Kommunisten di Jean-Marie Straub

Il paese dove gli alberi volano di Davide Barletti e Iacopo Quadri

The Exquisite Corpus di Peter Tcherkassky

Final Gathering di Alain Escalle
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Nome di Battaglia Donna di Daniele Segre

Devil comes to Koko di Alfie Nze

Fuocoammare di Gianfranco Rosi

La retrospettiva Harun Farocki al Torino Film Festival 2016; le sezioni del Pesaro Film Festival 

2016 dedicate ai video politici degli anni ’70 e ai «critofilm» sul cinema.

GIANCARLO MANCINI

Ecco la top ten:

Il Clan di Pablo Trapero

Il figlio di Saul di Lazlo Nemes

Il caso Spotlight di Tom McCarthy

Jeeg Robot di Gabriele Mainetti

Doctor Strange di Scott Derricksonn

Room di Lenny Ambramson

Colonia di Florian Gallenberger

A dieci non ci arrivo, stagione debole e piena di film già visti decine di volte…

THOMAS MARTINELLI

EGOnomics di Katja Duregger

Kaisa’s Enchanted Forest di Katja Gauriloff
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Il ponte delle spie di Steven Spielberg

Martha & Niki di Tora Mkandawire Martens

Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti

Io, Daniel Blake di Ken Loach

La pazza gioia di Paolo Virzì

The Bus trip di Sarah Gampel

Louise en hiver di Jean-François Laguionie

Julieta di Pedro Almodovar

RAFFAELE MEALE

Non volendo riprendere titoli già votati lo scorso anno (Jia Zhangke, Hou Hsiao-hien, Miguel 

Gomes), divido tra visioni in sala e altre in giro per i festival.

10 in sala

The Hateful Eight di Quentin Tarantino

Il Club e Neruda di Pablo Larraín

The Neon Demon di Nicolas Winding Refn

Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater

I miei giorni più belli – Trois souvenirs de ma jeunesse di Arnaud Desplechin

Monte di Amir Naderi
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Paterson di Jim Jarmusch

Little Sister di Hirokazu Kore-eda

Educação Sentimental di Júlio Bressane

It Follows di David Robert Mitchell

10 ai festival

Daguerrotype di Kiyoshi Kurosawa

The Woman Who Left e A Lullaby to the Sorrowful Mystery di Lav Diaz

La Mort de Louis XIV di Albert Serra

Antiporno di Sion Sono

Elle di Paul Verhoeven

Personal Shopper di Olivier Assayas

Jackie di Pablo Larraín

Into the Inferno di Werner Herzog

Singing in Graveyards di Bradley Liew

Jours de France di Jérôme Reybaud

Poi una pattuglia di italiani invisibili o quasi: Festa di Franco Piavoli, I cormorani di Fabio 

Bobbio, Montedoro di Antonello Faretta, I ricordi del fiume di Gianluca e Massimiliano De 

Serio, Alienween di Federico Sfascia, Con il vento di Claudio Romano, Eclisse senza cielo di 

Carlo Michele Schirinzi, Un altro me di Claudio Casazza, Per un figlio di Suranga Deshapriya 

Katugampala
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ALBERTO MOMO 2016

(con qualche licenza per film postumi o post-distribuiti)

Conversazione privata di Manoel de Oliveira

The Knick 2 di Steven Soderbergh

Elle di Paul Verhoeven

Ta ‘ang di Wang Bing

Monte di Amir Naderi

Rester vertical di Alain Guiraudie

Figli dell’uragano di Lav Diaz

Julieta di Pedro Almodovar

Houses without doors di Avo Kaprealian

L’avenir di Mia Hansen-Løve

MAZZINO MONTINARI

Austerlitz di Sergei Loznitsa

The Woman Who Left di Lav Diaz

Ku qian (Bitter Money) di Wang Bing

Into the Inferno di Werner Herzog

Carol di Todd Haynes
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La La Land di Damien Chazelle

più le seguenti serie:

Westworld

Rectify

The Night Of

American Crime Story

*In questa lista sono esclusi tutti i titoli del Festival di Torino, manifestazione dove lavoro come 

selezionatore dei documentari e cortometraggi.

GIULIANA MUSCIO

Il cittadino illustre di Mariano Cohn e Gastón Duprat

La La Land di Damien Chazelle

Indivisibili di Edoardo De Angelis

The donor di Qiwu Zang

Amore e inganni di Whit Stillman

Paterson di Jim Jarmush

La pazza gioia di Paolo Virzì

Neruda di Pablo Larraín

Il cliente di Asghar Farhadi
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Monte di Amir Naderi

GIONA NAZZARO

Brooks, Meadows and Friendly Faces (Al Ma’ wal Khodra wal Wajh al Hassan) di Yousry 

Nasrallah

La mort de Louis XIV di Albert Serra

Fuocoammare di Gianfranco Rosi

Fai bei sogni di Marco Bellocchio

Fiore di Claudio Giovannesi

Spectres Are Haunting Europe di Maria Kourkouta, Niki Giannari

Spira Mirabilis di Martina Parenti, Massimo D’Anolfi

Monte di Amir Naderi

Nocturama di Bertrand Bonello

The Woman Who Left di Lav Diaz

Midnight Special di Jeff Nichols

Mohenjo Daro di Ashutosh Gowariker

Sully di Clint Eastwood

Mimosas di Oliver Laxe

Doctor Strange di Scott Derrickson
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13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi di Michael Bay

CRISTINA PICCINO

(senza un ordine)

Passo a due: filmare la parola.

Paterson di Jim Jarmusch

The Dreamed Ones di Ruth Beckermann.

Il femminile (finalmente)

Aquarius di Kleber Mendonça Filho

Elle di Paul Verhoeven

Toni Erdmann di Maren Ade

Geometrie fragili (di rivolta)

Nocturama di Bertrand Bonello

Irriverenze

L’Ornitologo di Joao Pedro Rodrigues

Il laboratorio (intimo) del fare cinema

À propos de nos voyages en Russie di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

Detour dell’immaginario (possibili)

La donna che partì di Lav Diaz
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(ma anche l’ epica rivoluzionaria di A Lullaby to the Sorrowful Mistery)

Epifanie della realtà

Bitter Money di Wang Bing (e Ta’ang)

Lezioni di cinema

From the Notebook of di Robert Beavers

(lascio fuori molto ma non posso lasciare fuori Werner Herzog di Into the Inferno)

FEDERICO ROSSIN

Ombres aquatiques di Philippe Cote

Night Awake di Sandy Ding

Incantati di Danièle Huillet, Jean-Marie Straub

La Jeune fille sans mains di Sébastien Laudenbach –

Austerlitz di Sergei Loznitsa

Engram of Returning di Daïchi Saïto

La Mort de Louis XIV di Albert Serra

Who Are We? di John Smith

The Illinois Parables di Deborah Stratman

Ta’ang di Wang Bing

DVD
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Film Works di Robert Frank (Steidl)

Les Saisons di Marcel Hanoun (re

Déjà s’envole la fleur maigre di Paul Meyer (Cinematek de Belgique)

LIBRI

Pedro Costa, Rui Chafes Família Aeminium (Pierre von Kleist)

GIUSEPPE SEDIA

In ordine di preferenza:

Agassi di Park Chan-wook

Fuocoammare di Gianfranco Rosi

Io, Daniel Blake di Ken Loach

Ma’Rosa di Brillante Mendosa

Anomalisa di Charlie Kaufman e Duke Johnson

Lilly Lane di Bence Fliegauf

Il figlio di Saul di Laszlo Nemes

Chevalier di Athina Rachel Tsangari

Powidoki di Andrzej Wajda

Ave, Cesare! dei fratelli Coen

SILVANA SILVESTRI
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El Club di Pablo Larraín

Jackie di Pablo Larraín

Nostalgia della luce di Patricio Guzmán

Austerlitz di Sergei Loznitsa

Monte di Amir Naderi

Eclisse senza cielo di Carlo Michele Schirinzi

Spira Mirabilis di Martina Parenti, Massimo D’Anolfi

La La Land di Damien Chazelle

il programma «Critofilm» di Pesaro

Powidoki di Andrzej Wajda

GIULIO VICINELLI

Monte di Amir Naderi

Antiporno di Sion Sono

The Woman Who Left di Lav Diaz

The Hatefull eight di Quentin Tarantino

Les Beaux Jours d’Aranjuez di Wim Wenders

Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

The Danish Girl diTom Hooper,
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Voyage of time di Terrence Malick

The Neon Demon di Nicolas Winding Refn

Drum di Keywan Karimi

GIOVANNA BRANCA

Voyage of Time: A Life’s Journey di Terrence Malick

Paterson di Jim Jarmusch

Ave Cesare! Di Joel e Ethan Coen

Mademoiselle di Park Chan-wook

La La Land di Damien Chazelle

Spira mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

Into the Inferno di Werner Herzog

Dawson City: Frozen Time di Bill Morrison

Juste la fin du monde di Xavier Dolan

Doctor Strange di Scott Derrickson

MARCO GIUSTI

Paterson/Gimme Danger di Jim Jarmusch

Austerlitz di Sergei Loznitsa

Moonlight di Barry Jenkins
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Rogue One di Gareth Edwards

I, Daniel Black di Ken Loach

Toni Erdmann di Marian Ade

Julieta di Pedro Almodovar

Jackie e Neruda di Pablo Larrain

La La Land di Damian Chazelle

Safari di Ulricj Seidl.

Migliori film italiani: Lo chiamavano Jeeg Robot e Fuocoammare di Gianfranco Rosi

fonte: http://ilmanifesto.info/top-ten-film-2016/

------------------------
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20161221

Gerundio

tattoodollha rebloggatofilosoffessa

Segui
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filosoffessa

Francesco Osmetti ha deciso di interpretare proprio questa poesia: appuntamento a domani per un assaggio della 

sua illustrazione. 

Piccolo trattato di magia qui: http://www.lulu.com/shop/laura-baici/piccolo-trattato-di-magia/paperback/product-

22948171.html
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------------------------------

2016 – l’alba del pianeta della Rabbia

I Hate Milano
:
21 dicembre 2016

Un secolo fa, nel 1919, un uomo con un grande senso dello spettacolo si mise al comando di un 
drappello di Cittadini reclutati facendo leva su un mix di rabbia contro la classe politica, nostalgia 
del bel tempo che fu e ultranazionalismo, e diede l’assalto alla città di Fiume. Quell’uomo era 
Gabriele D’Annunzio e quell’impresa – poi degenerata in un gigantesco Bunga-Bunga –  viene 
ricordata come la Reggenza Italiana del Carnaro, un vero e proprio caso di populismo ante-litteram.
Non fu un caso isolato: qualche anno prima in Francia un demagogo di nome Georges Boulanger 
aveva soffiato sulla crisi economica, sulla xenofobia e sulle sconfitte militari per arrivare a un soffio 
dal potere. Contemporaneamente a Vienna, grazie alla medesima retorica, era stato eletto un sindaco 
dichiaratamente anti-semita.
Le cose non andavano meglio dall’altra parte dell’Atlantico: Denis Kearney, uomo d’affari di San 
Francisco, aveva fondato il Partito dei Lavoratori Californiano con l’obiettivo di mettere al bando 
l’immigrazione cinese verso gli Stati Uniti. Lo slogan “Chinese Must Go!” veniva stampato sui 
manifesti e appeso sui muri di tutta la costa Ovest. Sospinto dall’opinione pubblica, nel 1882 il 
Governo Americano approvo’ il Chinese Exclusion Act – la prima legge americana che metteva al 
bando l’immigrazione proveniente da un Paese specifico. Pochi anni più tardi, ispirandosi proprio 
alla retorica di Kearney, il Reverendo Metodista William Simmons ridiede vita a un culto rurale 
nato un secolo prima chiamato Klu Klux Klan.
All’inizio del Novecento, insomma, gli effetti delle gigantesche trasformazioni in campo economico 
avevano dato origine in tutto il Mondo a una serie di esperienze politiche non necessariamente 
pericolose se prese singolarmente, che avevano tutte un minimo comune denominatore: la rabbia. 
Una indefinita voglia di rivalsa, una visione del mondo in stile noi-contro-di-voi, che come un 
incendio si era rapidamente diffusa ovunque.
Incapace di ascoltare i campanelli d’allarme, la classe dirigente di allora si illuse di poter governare 
il nuovo secolo con le regole di quello precedente: e il risultato furono i totalitarismi che tutti ben 
ricordiamo.
Cento anni più tardi siamo più o meno nella stessa situazione.
Nell’era della Stagnazione Universale, le vecchie regole dell’economia novecentesca imparate a 
memoria all’Università possono essere usate come fazzoletto per non far ballare il tavolino dell’all-
you-can eat. Mentre si procede per palliativi incapaci di produrre effetti a lungo termine, nella 
Silicon Valley inventano ogni giorno decine di applicazioni destinate a buttare fuori dal mercato del 
lavoro milioni di persone alla volta.
Non va meglio alla politica, dove la vecchia contrapposizione destra-sinistra, sulla quale sono 
forgiate le menti dell’attuale classe dirigente, ha smesso da un pezzo di funzionare: la 
rispettabilissima classe media del Wisconsin – non certo i bovari di cui si ostinano a parlare le 
Severgninesse nostrane – che solo 4 anni votava un afro-americano con nome mussulmano ora vota 
Donald Trump e non se ne vergogna.
Il tutto e’ reso ancora più infuocato dai social network, che hanno rimescolato completamente le 
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carte dell’Informazione. Mentre i media perdono progressivo contatto con la realtà sviluppando 
sentimenti di odio e livore per la massa che ha smesso di seguirli (basta leggere   questo articolo   per 
averne un magnifico esempio), la gente si rivolge direttamente alla fonte, non per informarsi ma 
spesso per cercare conforto e rassicurazione. Così si crea un gioco al ribasso dove vince chi la spara 
grossa e possibilmente sporca, molto sporca, col solo obiettivo di compiacere i followers. Di nuovo, 
si veda l’uso di Twitter fatto da Trump in campagna elettorale.
Trump, la Brexit, il Referendum. Fossero solo loro il tutto costituirebbe ancora una serie di 
fenomeni spiegabili a livello locale, proprio come le ragioni del NO sono perfettamente spiegabili 
in una logica puramente nazionale. Il problema, pero’, e’ che il nuovo contagio della Rabbia 
riguarda tutto il Mondo.
Nei sedici Paesi Europei in cui negli ultimi 5 anni si sono tenuti elezioni, i partiti considerati a vario 
titolo “populisti” hanno collezionato una media del 16,5 % dei voti, con un range che va dal picco 
dell’Ungheria (65%) al trascurabile 1% del ricco Lussemburgo. E che dire di quell’ex comico con 
gli occhi spiritati che ha abbandonato i palcoscenici per gettarsi in politica al grido di “niente 
corrotti ne’ ladri!”? No, non Beppe Grillo ma Jimmy Morales, attuale Premier del Guatemala la cui 
carriera sembra una fotocopia del leader a Cinque Stelle, degno portabandiera di quella tradizione 
populista che da decenni, inclusi gli ultimi 15 anni, caratterizza la politica di ogni Paese 
Sudamericano.
Il problema, quindi, e’ complesso e soprattutto globale. L’elite intellettuale italiana puo’ avere tutti i 
problemi che vuole con Marco Travaglio o Peppe Grillo!!1!1! o con il solito luogo comune dei 
connazionali ignoranti di cui ci si deve vergognare, ma forse dovrebbe rendersi conto che il Mondo 
non finisce ne’ a Ostia ne’ sul Lago Maggiore, piaccia o non piaccia un intero pianeta sta andando in 
una direzione e o se ne prende atto una volta per tutte, o si finisce come l’orchestrina del Titanic, e 
si affonda stando attenti a non sgualcirsi la giacca, smangiucchiando nigiri sfogliando Studio.
Nel Novecento, furono leader come Roosevelt (entrambi) o Churchill a levare il mondo dal pantano 
in cui era precipitato. E lo fecero pagando un costo altissimo, a suon di lacrime e di sangue, senza 
paura di prendere decisioni altamente impopolari e sacrificando, a volte, le loro stesse carriere 
politiche. Ma quei sacrifici, quelle lacrime e quel sangue, generarono il Mondo così come lo 
abbiamo conosciuto noi e tra le tante cose resero possibile il Welfare State, la ricetta che ha 
assicurato decenni di pace e relativo benessere economico.
Se nel 2017 c’e’, ancora, una possibilita’ di alterare il corso degli eventi, quella possibilità non puo’ 
certo passare da un goffo inseguimento del populismo sul suo stesso terreno. A nulla serve reagire al 
populismo facendo finta sia una degenerazione di pochi, o peggio ancora utilizzandone lo stesso 
vocabolario (“le elites”, “i burocrati”, “la gente”), prendendone a prestito le proposte (gli 80 euro e 
altre manfrine per fare il verso all’infame idea del “reddito di cittadinanza”) o esprimendo candidati 
che comunicano, prima di tutto, una terribile paura di cambiare (si guardi al modo in cui i 
Democratici Americani hanno alterato le elezioni primarie per far vincere la Clinton).
Piuttosto, si prendano finalmente quelle misure di cui si parla da vent’anni e che per non offendere 
ora questo ora quel settore dell’elettorato si e’ sempre evitato accuratamente anche solo di sfiorare 
(per restare al nostro Paese, c’e’ l’imbarazzo della scelta. Una su tutte: la tassazione delle rendite e 
non del lavoro). E si affronti una volta per tutte la questione dell’Immigrazione senza passare da un 
estremo all’altro, evitando di lasciare l’esclusiva del tema della sicurezza a Salvini e ai suoi 
numerosi – e pericolosissimi – epigoni europei.  Si torni – insomma – a fare politica senza 
preoccuparsi di prendere a tutti i costi il like su Facebook, senza timore di perdere il follower, che 
come mostrato nella prima puntata della prima stagione di Black Mirror, può dare origine solo a 
farse dalle conseguenze tragiche.
Forse nemmeno questo servira’ ad interrompere il contagio: ma far peggio di quanto fatto finora 
appare francamente impossibile.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo/2016-lalba-del-pianeta-della-rabbia/
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Londra, risolto il mistero della nebbia che uccise 12mila persone in cinque 
giorni

 
Era "il grande Smog": nel dicembre del 1952 si posò sulla città e in meno di una settimana uccise 
migliaia di londinesi, costringendone molti di più in ospedale. Lo stesso fenomeno chimico (senza 
morti) è in corso anche oggi, ma in Cina

di LinkPop 
21 Dicembre 

2016 - 
08:08 

Venne chiamato il “grande smog”. La cortina di nebbia e fumo   che discese sulla città di Londra nel 
dicembre del 1952 e in cinque giorni lasciò, dietro di sé, 12mila londinesi morti. E 150mila quelli 
che accusarono problemi di respirazione e furono portati in ospedale. Il conto degli animali non è 
mai stato fatto, ma è noto che moltissime furono le vittime.
Cosa era accaduto di preciso? Troppo inquinamento, senza dubbio. La tradizionale, quasi pittoresca 
nebbia londinese si era trasformata in un miscuglio gassoso micidiale. Le temperature erano scese 
in modo sensibile, e gli abitanti della città avevano aumentato la potenza dei loro impianti di 
riscaldamento, allora quasi tutti a carbone. I fumi della combustione, anziché essere trasportati dal 
vento, finirono intrappolati in una calotta densa sopra la città, concentrando i livelli 
dell’inquinamento. Ma anche così, la questione non era chiara.
Lo smog, come gli abitanti di Londra imparano fin dalla più tenera età, è in larga parte costituito da 
solfato. In quell’occasione, nella massa gassosa, avevano cominciato a circolare numerose particelle 
di acido solforico, e la cosa è strana. Cosa ha provocato, si chiesero gli scienziati quando la nebbia 
fu passata, la trasformazione dell’anidiride solforosa in acido solforico? Cosa, per dirla in altre 
parole, ha trasformato uno smog tutto sommato innocuo in una nebbia killer?
La risposta è arrivata 62 anni dopo, quando lo stesso problema si è posto, in termini meno cruenti, 
anche in un’altra parte del mondo: la Cina.
Secondo lo scienziato cinese Renyi Zhang e la sua squadra, impegnati sul progetto per conto della 
Texas A&M University, la risposta è una sola: il diossido di azoto, un altro co-prodotto 
dell’ossidazione del carbone. La scoperta (o meglio, l’ipotesi) nasce da una serie di osservazioni e 
confronti dei dati delle due situazioni, quella della Londra post-bellica (città alimentata a carbone di 
bassa qualità) e quella della Cina di oggi. Diluendosi nelle particelle di acqua il diossido di azoto si 
è diluito e diffuso nella città, intossicando la popolazione. La stessa cosa succede anche in Cina: 
eppure, nonostante il meccanismo chimico in atto sia lo stesso, nessun cinese rimane intossicato 
come nel 1952. Perché?
Tutto merito di un altro elemento inquinante: i fertilizzanti. In Cina vengono usati in grande 
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quantità. Se combinati con il traffico stradale alzano in modo sensibile il livello di ammoniaca 
nell’aria. Questa, a sua volta, interagisce con il processo descritto sopra e, di fatto, lo neutralizza. E 
così l’aria di Pechino e Shanghai, anche se inquinatissima, non è acida ma neutra. E per questo, 
anche se male, anche se a fatica, anche se non vedendo mai il sole, i cinesi se la cavano.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/21/londra-risolto-il-mistero-della-nebbia-che-uccise-
12mila-persone-in-ci/32443/

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

 

Kirk, cinema e realtà
di   Michele Martino pubblicato mercoledì, 21 dicembre 2016

Un’estate, un ragazzo ebreo va a cercare lavoro negli alberghi vicino al Lake George. Ma nessuno 
vuole assumere Izzy Demsky. Allora lui bussa all’albergo successivo e si presenta come Don 
Dempsey. Lo prendono subito. Sul Lake Goerge ci vanno le donne sole in cerca di avventure 
romantiche. E ogni sera una donna diversa, che non l’ha trovata, chiama il fattorino per farsi portare 
il ghiaccio in camera… Il ragazzo piace anche alla proprietaria, benché lei detesti gli ebrei. Li 
riconosce al volo, dice, dal puzzo che li contraddistingue. «Nessun ebreo metterà mai piede in 
quest’albergo». «Hitler aveva ragione, tutti gli ebrei dovrebbero essere sterminati». L’ultima sera, la 
donna invita il fattorino in camera per un brindisi, e dopo un paio di bicchieri sono a letto insieme. 
Lei ansima di piacere, è scossa dai fremiti, ma lui fa in modo che senta bene quando le dice in un 
orecchio: «Dentro di te hai l’uccello di un ebreo circonciso. Io sono ebreo. Ti stai facendo scopare 
da un ebreo!».
Vent’anni dopo, a un party, Kirk Douglas vede avvicinarsi John Wayne con due bicchieri in mano. 
Hanno appena assistito a una proiezione privata di Brama di vivere, il film sulla vita di van Gogh. 
John Wayne ha l’aria turbata. «Cristo, Kirk! Come fai a interpretare una parte come quella? Un 
artista suicida! Siamo rimasti in pochi, dannazione. I duri come noi hanno l’obbligo di mantenere 
quell’immagine per il pubblico». Kirk è sorpreso, ma tenta di difendersi: «Ehi, John, io sono un 
attore. Mi piace fare parti interessanti. È solo una finzione. Non è reale. Tu non sei veramente John 
Wayne, lo sai no?».
Realtà contro finzione: sembra essere questo il leitmotiv nella lunga (lunghissima) vita di Kirk 
Douglas, nato Issur Danielovitch, poi diventato Isadore (Izzy) Demsky, ebreo russo di Amsterdam, 
New York, che il 9 dicembre 2016 ha spento cento candeline insieme a moglie, figli e nipoti, tutti 
ben radicati a Hollywood e dintorni. Dove lui oggi è giustamente celebrato come la star più 
longeva. L’ultimo sopravvissuto di una generazione che non c’è più. L’uomo che ha cancellato la 
lista nera e scoperto Stanley Kubrick. Oltreché uno scrittore prolifico, con undici libri pubblicati tra 
i settantadue e i novantanove anni (e un dodicesimo in arrivo).
David Bell, la prima, paranoica creatura uscita dalla penna di DeLillo, diceva che Kirk Douglas era 
una delle grandi «piramidi americane». (L’altra era Burt Lancaster). Oggi la sua immagine è in parte 
eclissata da quella, più al passo con i tempi, del figlio Michael, settantenne arzillo, marito fedifrago 
in Attrazione fatale, interprete sornione eppure anche lui animalesco. Ma la storia di Michael – 
l’attore e il produttore, oltre che il seduttore incallito che va in cura per dipendenza dal sesso – 
sarebbe inspiegabile senza la storia di Kirk. La piramide a stelle e strisce. L’incarnazione del Sogno 
americano, tanto più credibile perché contiene in sé il proprio rovesciamento.
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Un immigrato povero diventa una stella del cinema, conquista centinaia di donne e guadagna 
qualche milione di dollari: la vita di Kirk Douglas sembra una parabola di Horatio Alger, ed è stata 
ricostruita in molte occasioni su giornali, riviste, libri. È però nella sua autobiografia – Il figlio del 
venditore di stracci, del 1988, a quei tempi un bestseller – che Kirk Douglas, oltre ad aggiornare il 
racconto e rispolverare gli aneddoti più spassosi della sua carriera, ha rivelato per la prima volta 
come la scalata al successo sia stata accompagnata da una rimozione: delle proprie origini ebraiche 
e delle proprie debolezze umane. E che il processo è stato doloroso.
Un’intervista a Kirk Douglas del 1971.
Per dare voce a questa parte nascosta, nell’autobiografia Kirk ha creato Issur – scontrandosi con 
l’editor Michael Korda, che lo giudicava un escamotage troppo sentimentale. Issur è l’alter ego di 
Kirk (il duro, il divo), la sua ombra, il suo doppio. È il bambino che deride l’adulto, lo smaschera, 
talvolta lo consiglia o lo rassicura, gli rammenta da dove viene, gli sussurra chi è, mentre aspetta 
sempre una «pacca sulla spalla» da papà Herschel, l’ebreo che vaga per la città col carretto 
raccogliendo stracci e rottami. Issur è la radice dell’ambizione che divora Kirk. È la scintilla 
nell’occhio di tutti i figli di puttana che ha interpretato sullo schermo.
Due ricordi di Issur. 1) Una volta papà Herschel lo porta con sé nella taverna dove la sera si rintana 
a bere, e Issur si aggira con il naso in su tra quegli uomini alti, ubriachi, che cantano e gridano in 
lingue sconosciute: Kirk ripenserà a quella sera ogni volta che farà una scena in un saloon, al fianco 
di John Wayne o Burt Lancaster. 2) Un’altra volta, tutta la famiglia Demsky è riunita intorno al 
tavolo per il tè, sorbito in bicchieri di vetro alla maniera russa: mamma Bryna, le sei sorelle, Issur 
(unico figlio maschio) e addirittura Herschel, che di solito non c’è e che anche quel giorno non si 
fila nessuno, sorseggiando il tè con una zolletta di zucchero fra i denti. Issur sente montare la rabbia 
davanti al disdegno del padre, finché capisce che sarebbe scoppiato se non avesse fatto qualcosa: 
allora prende un cucchiaio di tè e lo lancia in faccia a Herschel. Il padre lo tira su di peso dalla sedia 
e lo scaraventa nell’altra stanza. Issur atterra su un letto. È in quel momento che diventa un uomo: 
ha sfidato il padre e ne è uscito illeso.
È un episodio fin troppo lineare, sembra uscito da un copione, ma è il modello a cui si atterrà molte 
volte il futuro Kirk Douglas: la sfida, intesa anche come azzardo, scommessa, è una costante nella 
sua carriera. E più la posta era alta più lui era a suo agio. «Le cose più importanti che ho fatto» ha 
detto una volta «sono quelle che qualcuno mi ha supplicato di non fare». La fama di attore 
«difficile» se la guadagna quando ancora non è nessuno. Fa la spalla o il cattivo in qualche film di 
serie B e già si permette di proporre modifiche alle scene. E quando il produttore Hal Wallis gli 
offre un contratto di sette anni, che a quel tempo gli attori facevano carte false per firmare, lui dice 
di no. Accettarlo avrebbe significato la schiavitù. Un paio d’anni dopo rifiuta anche 50.000 dollari 
per una parte secondaria in una grossa produzione MGM, con Gregory Peck e Ava Gardner; per 
15.000 accetta invece di interpretare il pugile Midge Kelly nel Grande campione, un progetto 
indipendente di un gruppo di sconosciuti, guidati da Stanley Kramer. «Stanley Kramer non è 
nessuno» gli dicono i suoi agenti, disperati. «Faceva il fattorino in uno degli studios». «E allora? Io 
facevo il cameriere». Il ruolo gli procura la prima nomination all’Oscar e lo trasforma in una star. 
La battuta chiave del film la sa ancora oggi a memoria: «I’m not gonna be a hey-you all my life. I 
wanna hear people call me Mister». È stata usata tante volte per descrivere Kirk Douglas.
È chiaro che uno così non si spaventi se deve comprare i diritti di un romanzo di Howard Fast, 
finito in galera per le sue simpatie comuniste, né di affidare l’adattamento a Dalton Trumbo, incluso 
nella lista nera per presunte attività antiamericane. Né di mettersi contro un progetto rivale con Yul 
Brynner, che si era già assicurato il sostegno di una produzione forte. L’avventurosa realizzazione di 
Spartacus – completato nell’arco di tre anni, e finito al centro di un delicato caso politico mentre 
alle presidenziali si sfidavano Nixon e Kennedy – è stata raccontata più volte nei dettagli anche da 
Kirk, l’ultima in Io sono Spartaco! (Il Saggiatore, 2013), sorta di variante d’autore del suo primo 
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memoir. Il sodalizio con Kubrick, nonostante il reciproco scambio di insulti, rimarrà sempre il 
momento più alto, in termini artistici e commerciali, della carriera di Kirk Douglas. E il suo gesto 
più bello sarà sempre la redenzione di Dalton Trumbo, al quale restituisce finalmente un nome nei 
titoli di testa.
C’è un’impresa però anche più bella perché si tramuta in un fallimento. Kirk ha appena rifiutato di 
fare un altro kolossal in costume per un milione e mezzo di dollari (allora la cifra più alta mai 
offerta a un attore) e vuole gettarsi in un nuovo, folle progetto, ricavando una pièce teatrale da un 
romanzo di cui si è innamorato, per poi svilupparla in un film. Si tratta di Qualcuno volò sul nido 
del cuculo di Ken Kesey, scrittore dell’Oregon, un outsider, adepto dell’Lsd, ai cui viaggi 
psichedelici Tom Wolfe avrebbe dedicato The Electric Kool-Aid Acid Test, lavoro pionieristico del 
New Journalism. In provincia lo spettacolo è accolto bene. Kirk è McMurphy, ovviamente. Nel cast 
c’è anche Gene Wilder, ex allievo dell’Actors Studio. Il debutto a Broadway è fissato per il 14 
novembre 1963, otto giorni prima dell’assassinio di JFK. Ma i critici di New York stroncano il 
Cuculo. Uno dei pochi ad apprezzarlo è Lee Strasberg, che dice che quando Kirk entra in scena, è 
come se si aprisse uno spazio intorno a lui.
Kirk tiene duro per cinque mesi, fino a gennaio ’64, rimettendoci parecchi soldi di tasca sua. In una 
delle ultime repliche, durante le feste di Natale, Michael fa l’esordio sul palcoscenico nel ruolo di 
un infermiere. Poi il Cuculo chiude i battenti. Il film non vuole produrlo nessuno. Kirk ci prova per 
dieci anni, invano. Ci riuscirà Michael, ma dovrà dire al padre: «Ormai sei troppo vecchio per la 
parte di McMurphy. Prendo Jack Nicholson». Kirk ci rimane male, si offende, per un po’ non fa che 
chiedersi perché stavolta l’istinto lo abbia tradito. Poi in tv vede il figlio che ritira l’Oscar e capisce. 
Per Michael è l’inizio della carriera di produttore, da cui sboccerà quella come attore.
Due carriere invidiabili, costruite nel segno del padre, antesignano degli attori-produttori e 
picconatore della vecchia Hollywood. Solo Burt Lancaster aveva fondato una compagnia 
indipendente prima di lui, ma all’inizio come attore aveva minore libertà perché era ancora 
vincolato da un contratto (con Hal Wallis). Kirk e Burt erano amici, compari, sul set e nella vita. 
Stesso sorriso a trentadue denti, stessa energia, stessa aria da guasconi. Sheilah Graham, la donna 
che trovò il cadavere di Fitzgerald, giornalista temuta come Hedda Hopper e Louella Parsons, li 
aveva ribattezzati i «Gemelli Terribili». Insieme, Kirk e Burt girano sette film, oltre a esibirsi in 
numeri cantati e ballati per occasioni speciali. Il prototipo è l’impagabile It’s Great Not to Be 
Nominated, messo in scena agli Oscar 1958 per celebrare la gioia di essere ignorati dall’Academy.
Burt Lancaster e Kirk Douglas.
Burt si libera del contratto con Wallis accettando di girare, per 90.000 dollari, Sfida all’O.K. Corral, 
il secondo film in coppia con Kirk, che ne riceve 300.000 come freelance (alla faccia di Wallis). Nel 
film c’è una scena in un saloon in cui Kirk accorre in aiuto di Burt e poi, in due, sistemano una 
trentina di cattivi. Al che Burt dovrebbe dire: «Thanks», e Kirk: «Forget it». Due battute così 
ridicole che non riescono a girarle, ogni volta scoppiano a ridere, finché decidono di rimandare le 
riprese al giorno dopo (Wallis è furioso). Vedendo il finale del film, un critico scriverà che Burt 
sembrava molto dispiaciuto di dover dire addio a Kirk per rimanere accanto a Rhonda Fleming. 
Oggi la chiamano «bromance». Un tempo i più raffinati avrebbero parlato di «omosessualità latente 
nel cinema classico».
L’ultimo film che hanno fatto insieme è Tough Guys (Due tipi incorreggibili, 1986), scritto apposta 
per loro: la storia di due duri che escono di galera e si ritrovano smarriti in un mondo che non 
capiscono più. Poco dopo Burt avrà un infarto e un intervento di bypass, Kirk un infarto e 
l’impianto di un pacemaker. Un giorno si incontrano per caso nello studio di un cardiologo. Kirk 
scruta gli occhi del compare e vi vede riflessa la propria paura, e pensa: Eccoli qua, i due duri 
(tough guys). Di lì a qualche anno Burt sarà colpito da un gravissimo ictus, che lo lascerà 
paralizzato fino alla fine dei suoi giorni. All’amico trapezista, su cui si è arrampicato tante volte al 
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termine dei loro numeri sul palco, Kirk dedica le pagine più toccanti di Climbing the Mountain, una 
meditazione sulla morte e sul senso della vita, e sul suo riavvicinamento all’ebraismo.
Burt un Oscar alla fine l’ha vinto, nel 1961, Kirk ha ricevuto solo un contentino alla carriera, nel 
1996. In compenso, negli anni Cinquanta, la «Harvard Lampoon» gli ha assegnato per tre volte di 
fila il premio come peggior attore d’America, ribattezzato poi Kirk Douglas Award. Il critico 
Manny Farber, precursore della politica degli autori, attribuiva ogni anno un immaginario Oscar alla 
rovescia che consisteva in «una statua in celluloide di Kirk Douglas nell’atto di declamare». Perfino 
Michael Douglas, nelle interviste tv, faceva la parodia del padre ringhiando qualche minaccia con la 
mascella protesa e le narici dilatate.
Non importa quanti premi ha vinto, né quali medaglie ha ricevuto, perché Kirk Douglas è più 
grande del cinema, è materiale da Great American Novel. Una volta Shirley MacLaine, 
incontrandolo a una festa, gli disse: «Sai, Kirk, è colpa tua se sono diventata un’attrice. Da piccoli, 
dopo aver visto Il grande campione, io e Warren [Beatty] non facevamo che recitare la scena in cui 
schiacci le dita alla tua donna nell’incavo del gomito». Per dargli il benvenuto a Hollywood, nel 
lontano 1946, i suoi agenti lo invitarono a un sontuoso ricevimento. Gli procurarono perfino una 
ragazza, un’attricetta tedesca, che alla festa lo piantò sul più bello per andarsene di soppiatto con 
Henry Fonda e James Stewart. Guarda caso, succede la stessa cosa a David Bell nel primo capitolo 
di Americana.
Kirk Douglas ha girato oltre novanta film. Ha lavorato con Howard Hawks, Billy Wilder, Vincente 
Minnelli, William Wyler, Robert Aldrich, John Huston, Elia Kazan, Martin Ritt e, naturalmente, con 
Kubrick. È sopravvissuto a un ictus che l’ha portato sull’orlo del suicidio, a uno schianto in 
elicottero, a un paio di incidenti sul set, all’overdose del quarto figlio Eric (nel 2004). Ha visto 
succedersi diciassette presidenti degli Stati Uniti: quando è nato, alla Casa Bianca c’era Woodrow 
Wilson (il diciottesimo lo ha paragonato a Hitler, come tanti, inutilmente). Il suo ultimo libro è una 
raccolta di poesie, Life Could Be Verse, parafrasi di un vecchio adagio del folklore yiddish: «It 
could always be worse».
Chissà come si sente in questi giorni, Kirk Douglas, ora che ha l’aspetto di un vecchio capo indiano, 
con la pelle aggrappata agli zigomi e la chioma bianca raccolta in un codino. Quando compì 
settant’anni (una vita fa) si sentiva ormai finito. In quell’occasione, a Londra, pronunciò un discorso 
intitolato Realtà contro finzione, che cominciava così: «Se potessi nascondermi dietro il 
personaggio di Spartaco o di un vichingo, con un regista a guidarmi, sarebbe facile. Ma in questo 
preciso momento sto facendo la cosa più difficile che possa fare un attore: essere se stesso. Mi 
sembra di essere nudo». E finiva prendendo in prestito alcuni versi di John Neihardt:

Lasciami vivere i miei anni nel calore del sangue!
Lasciami morire ubriacato dal vino dei sognatori!

[…]
Dammi un caldo mezzogiorno e poi venga pure la notte!

Così vorrei andarmene.
E concedimi, quando sarò di fronte all’orribile Cosa,

un grido superbo per penetrare la grigia Incertezza!
Oppure lasciami essere una muta corda di violino

che vibra alla Melodia Fondamentale – e si spezza!

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/kirk-cinema-realta/

------------------------------
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Perché la Nutella si fa con l’olio di palma
Dopo le polemiche sull’utilizzo dell’olio di palma, Ferrero apre le porte della fabbrica di Alba. Qui 
si producono anche i Rocher e altri snack

di   Luca Zorloni
20 Dic, 2016

Nutella (3) Da quando è stata inventata, la Nutella contiene olio di palma (foto Ferrero)

Una città nella città. Lo stabilimento della   Ferrero è, per antonomasia, la fabbrica di Alba, la 
capitale delle Langhe. Sessanta chilometri a sud di Torino, il fiume Tanaro da un lato, le colline del 
vino dall’altro. Alla periferia della cittadina, 31mila anime, il primo impianto dell’industria dei 
dolci. Il più importante dei quattro in Italia. Qua, per esempio, si raffina l’olio di palma che serve 
alla ricetta della Nutella. Dai cancelli della fabbrica di Alba è uscita la prima crema spalmabile del 
gruppo, Gianduia, e poi una sfilza di dolci che hanno fatto la fortuna dell’azienda fondata da Pietro 
Ferrero: nel 1956 i Mon Chéri, nel 1964 la   Nutella, nel 1968 i Pocket Coffee, nel 1974 gli ovetti 
Kinder, nel 1982 i   Ferrero Rocher.

Inversione a U nella comunicazione
Nelle scorse settimane Ferrero ha lanciato un’offensiva di comunicazione, cogliendo al balzo la 
ricorrenza dei 70 anni dalla fondazione nel 1946. Da giugno 2015, da quando il ministro francese 
all’Ecologia, Segolène Royal, ha invitato a boicottare la Nutella, il gruppo piemontese è sotto tiro 
perché usa olio di palma nelle proprie ricette.
Dopo aver giocato in difesa, Ferrero è passata all’attacco. Ha mandato in onda   uno spot televisivo in 
cui sottolinea di ricorrere al grasso vegetale. Ha organizzato convegni sull’argomento. Settimana 
scorsa, ha anche aperto i cancelli dell’impianto di Alba. Non tutti, però: Ferrero non ha mostrato la 
linea dove si produce la Nutella, bensì quella in cui si confeziona, né l’impianto di raffinazione 
dell’olio di palma.
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Il 
frutto da cui si ricava l’olio di palma (foto Zorloni)
L’olio di palma è il vero protagonista di questa campagna di comunicazione. Ferrero, d’altronde, è 
rimasta tra i pochi a bordo di un treno da cui, uno dopo l’altro, i concorrenti sono scesi sulla scia di 
politiche commerciali “senza”.
Laurent Cremona, che di Nutella è il responsabile globale, spiega che l’anno scorso in Italia “il sell-
out di Nutella verso i negozi è calato del 3-4%”. Mentre a novembre, dopo che Ferrero ha lanciato 
la sua offensiva di comunicazione, “le vendite in Italia sono cresciute del 15%”, prosegue 
Cremona. “Anche grazie alla campagna di comunicazione e di trasparenza, come quella di fare 
visitare i nostri stabilimenti, nell’ultimo quadrimestre abbiamo visto una bella inversione di 
tendenza – spiega Alessandro D’Este, amministratore delegato di Ferrero Italia -Stiamo registrando 
una crescita del 4% di vendite della Nutella in Italia, mentre a livello totale siamo in crescita di oltre 
il 2%”.
L’olio di palma: dalla Malesia alle Langhe
Ad Alba Ferrero raffina le 180mila tonnellate di olio di palma che acquista ogni anno, per lo più in 
Malesia. I rifornimenti arrivano da 411 piantagioni e da 86 mulini. La spremitura avviene nel Sudest 
asiatico, poi l’olio grezzo viene consegnato ad Alba per la lavorazione finale che, spiegano i 
tecnici di Ferrero, “deve rendere il palma neutro perché non interferisca con il sapore delle nocciole 
e del cacao”.
Il processo avviene in due fasi: decolorazione e deodorazione. L’olio di palma grezzo è di un 
arancione carico, perché ricco di carotene. Attraverso un sistema di filtri, resta un fluido di un giallo 
pallido, la cosiddetta oleina. In seguito, spiegano i tecnici di Ferrero, attraverso un sistema di 
sottovuoto, che imprigiona le molecole volatili, l’olio viene deodorato.
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L’olei
na, la frazione dell’olio di palma usata per la Nutella (foto Zorloni)
L’olio raffinato, a questo punto, viene lavorato a temperatura controllata, “con temperature più 
basse di quelle usate di norma per gli olii vegetali, non superiori a 200 gradi e per un tempo 
superiore”, precisa un tecnico del gruppo. Il grasso di palma è una materia prima fondamentale 
per Ferrero: la sola Nutella “contiene il 20% di olio di palma”, spiega Cremona, e da che si 
produce la crema alla nocciola, il grasso utilizzato è sempre quello ottenuto dalla pianta tropicale.
Un milione di barattoli
La Nutella viene prodotta in uno stabilimento di 15mila metri quadri, dove in media lavorano 200 
persone. Ad Alba sono presenti sei linee per il confezionamento di Nutella, che possono sfornare 
fino a un milione di pezzi al giorno. I barattoli di plastica e vetro vengono allineati sotto un sistema 
di ispezionatrici ottiche che verificano che siano integri e passano a un secondo controllo degli 
operai Ferrero. Dopo che i vasetti sono stati puliti con aria microfiltrata, sono riempiti di crema, poi 
sigillati e tappati automaticamente. Una serie di controlli verificano che il barattolo sia stato chiuso 
correttamente ed etichettato, prima di arrivare al confezionamento. In due-tre minuti un vasetto è 
pronto per essere stoccato prima delle consegne nei negozi.
“Una pralina per ogni italiano”
Ad Alba si confezionano anche i Ferrero Rocher e i Nutella B-ready. Le praline di cioccolato 
occupano una delle linee più complesse dello stabilimento, a cui lavorano fino a 240 persone. “In 
una settimana si confezionano fino a 60 milioni di Ferrero Rocher”, spiega uno dei tecnici del 
reparto, “uno per ogni italiano”. Il Ferrero Rocher è costruito come una matrioska: al centro c’è la 
nocciola intera, immersa in una crema di nocciola, chiusa in un wafer a forma di sfera, a base di 
acqua, farina e cacao, e sua volta ricoperto di cioccolato, granella di nocciola, e ancora cioccolato.
La lavorazione inizia dai forni, dove si cuociono le mezze calotte di wafer. Nastri trasportatori le 
raffreddano mentre le indirizzano verso due linee produttive: da un lato quelle riempite con crema e 
nocciola, dall’altro quelle farcite di sola crema. Le due placche di semi-cupole sono poi unite, 
pressate insieme per ottenere la sfera alla base del Ferrero Rocher e rifinite ai bordi, per separare i 
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pezzi.
A questo punto le palline, scorrendo su lunghi nastri trasportatori, passano alla fase di copertura, 
detta enrobatura. Prima sono ricoperte di crema di cioccolato, su cui poi viene fatta piovere la 
granella di nocciole. Il tutto su tappeti “saltellanti”, per far aggrappare cacao e nocciole su tutti i 
lati. Un passaggio in frigo stabilizza la prima corazza, a cui poi sono aggiunte, in sequenza, due 
pralinature al cioccolato, per impedire che l’aria contamini la granella di nocciole.
Un brevetto “ad acqua”
La linea di Nutella B-ready, uno snack composto da una cialda farcita con la crema al cioccolato, è 
simile a quella del Ferrero Rocher. Ad Alba si producono circa 3 milioni di pezzi al giorno 
dell’ultimo nato in casa Ferrero, che impegna 300 persone. Ogni ora in Piemonte si lavorano 2.200 
chili di pastella per il B-ready, che lievita per quattro in vasche a temperatura controllata (22 gradi, 
umidità oltre il 50%), prima di passare ai forni dove si cuociono per due minuti, a 160 gradi, le 
cialde.
Anche la cialda del B-ready è composta da due pezzi: una base piatta e una copertura a cupola, 
riempita di Nutella. Vengono lavorate in parallelo, prima di essere assemblate con una saldatura ad 
acqua, un brevetto di Ferrero. Un braccio meccanico preleva con il sottovuoto le cialde stardard 
(escludendo quelle rovinate) e accoppia la base e la cupola, chiudendole con una leggera pressione.
Il big della nocciola
La maggior parte degli scarti di lavorazione di B-ready e Ferrero Rocher finiscono nell’industria dei 
mangimi. Ad Alba si producono altri classici dell’azienda piemontese, come i Pocket Coffee o i vari 
componenti della linea Kinder. In Italia Ferrero ha stabilimenti anche a Pozzuolo Martesana, alle 
porte di Milano, a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, e a Balvano, a trenta 
chilometri da Potenza. Le origini nelle Langhe, terra della nocciola gentile, spiegano da sole le 
ricette che hanno fatto la fortuna di Ferrero. Nocciole ovunque, un tempo acquistate dal circondario, 
oggi fornite dal Cile alla Turchia. La casa della Nutella, d’altronde, assorbe per sua ammissione 
circa un terzo della produzione globale di nocciole.

fonte: http://www.wired.it/economia/business/2016/12/20/nutella-ferrero-olio-palma/

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

Droghe di massa

corallorosso

I cerimoniali religiosi e politici sono graditi alle masse come 

opportunità di ubriacature o “avvelenamento di gregge”, e 

dai loro governanti come opportunità per introdurre 

suggestioni in menti che hanno cessato momentaneamente 
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di essere capaci di ragione o di libero arbitrio.

—

 

Aldous Huxley

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

Il filo del discorso

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

Segui

Tra le cose che amo fare c'è il baciarti all'improvviso e 

guardarti mentre perdi il filo del discorso

—

 

Cit (via ilsoffiodellabrezzamarina)

Fonte:ilsoffiodellabrezzamarina

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

Calvin e i pupazzi di neve

curiositasmundiha rebloggatoze-violet
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tubofgoodthings

Calvin’s snowmen are breathtaking achievements and I will accept no disputes

dinovia-grant

If he had drawn nothing else but Calvin’s snowmen for ten solid years, I would have been in Heaven.

Fonte:vegaofthelyre

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

Parole crociate
masuoka
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Fonte:lasettimanaenigmistica.com

------------------------------
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Le dieci notizie del 2016

La morte di Giulio Regeni

3 febbraio
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Il corpo del ricercatore italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio, viene ritrovato con evidenti segni di tortura lungo un’autostrada alla periferia del Cairo. Le autorità egiziane 

forniscono spiegazioni insoddisfacenti e tentano di depistare le indagini sulla sua morte, spingendo la famiglia Regeni a lanciare 

invece sui servizi di sicurezza del governo di Abdel Fattah al Sisi, messi in allarme dagli studi del ricercatore italiano sui sindacati indipendenti. Il caso Regeni spinge il governo italiano a 

richiamare l’ambasciatore al Cairo e a sospendere la fornitura all’Egitto di pezzi di ricambio per gli aerei F-16.

Gli attentati a Bruxelles e a Nizza

22 marzo e 14 luglio

Tre attacchi suicidi colpiscono la capitale belga. Verso le otto di mattina vengono avvertite due esplosioni all’aeroporto Zaventem, poi una nella stazione della metropolitana di Maalbeek. 

Muoiono 32 civili e i tre attentatori. I feriti sono più di duecento. L’attentato, che viene rivendicato dal gruppo Stato islamico, è il più sanguinoso della storia del Belgio. I cinque aggressori 

fanno parte della stessa cellula responsabile degli attacchi del novembre 2015 a Parigi.

Durante i festeggiamenti serali per l’anniversario della presa della Bastiglia, un camion guidato da Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, tunisino residente in Francia, 

di Nizza. In seguito comincia una sparatoria con la polizia, nella quale Lahouaiej-Bouhlel viene ucciso. Le vittime sono 86. L’attentato spinge il presidente francese François Hollande a 

prolungare lo stato d’emergenza, in vigore da dopo gli attentati del novembre del 2015 a Parigi.
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Persone si arrampicano su un carro armato abbandonato dai militari golpisti che si sono arresi sul ponte sul Bosforo a Istanbul, in Turchia, il 16 luglio 2016. (Yagiz Karahan, Reuters/Contrasto)

Il referendum sulla Brexit nel Regno Unito

23 giugno

I cittadini sono chiamati a votare per decidere se il loro paese deve restare nell’Unione europea. Il 51,9 per cento degli elettori (17,4 milioni) 

(16,1 milioni) di chi vuole rimanere. La vittoria del fronte euroscettico, che non era stata prevista dai sondaggi, fa crollare i mercati europei. Il primo ministro britannico David Cameron, che 

aveva convocato il referendum e aveva fatto campagna per il remain, si dimette. L’incarico passa alla ministra dell’interno Theresa May. I 27 leader dell’Unione europea chiedono a Londra di 

attivare subito l’articolo 50 del trattato di Lisbona per uscire dall’Unione, ma secondo gli analisti serviranno almeno due anni perché Londra abbandoni l’Unione europea.

Il colpo di stato fallito in Turchia
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15 luglio

Nella notte tra il 15 luglio e il 16 luglio alcune migliaia di militari occupano edifici strategici come aeroporti, basi dell’esercito, ponti e stazioni televisive, soprattutto a Istanbul e nella capitale 

Ankara. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, che non si trova nella capitale ma nel sud del paese, appare in tv ed esorta i cittadini a ribellarsi contro il colpo di stato. Il golpe fallisce, migliaia 

di persone scendono in piazza in sostegno del presidente e del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp, al potere). Almeno 265 persone muoiono negli scontri. Il presidente dichiara lo stato 

di emergenza nel paese, vengono arrestati migliaia di oppositori, impiegati pubblici, giornalisti e militari accusati di aver collaborato con i golpisti. Migliaia di funzionari pubblici e 

dell’esercito sono sospesi dalle loro funzioni o licenziati.

Amatrice, il 30 ottobre 2016. (Massimo Percossi, Ansa)

Il terremoto nell’Italia centrale

24 agosto
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Una forte scossa di terremoto colpisce il centro Italia, con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto. Il sisma, di magnitudo 6, è seguito da altre scosse. Muoiono 299 persone e 

alcuni paesi, come Amatrice, sono quasi completamente distrutti. Nei giorni successivi il centro Italia viene colpito da potenti repliche, che non causano vittime: due vengono registrate il 26 

ottobre al confine tra l’Umbria e le Marche, con epicentro tra Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. 

Preci, in provincia di Perugia.

La destituzione di Dilma Rousseff

31 agosto

Il senato brasiliano vota a favore della destituzione della presidente brasiliana Dilma Rousseff

13 anni il Partito del lavoratori (Pt) non è più al governo del paese. Michel Temer assume l’incarico di presidente fino al 2018, quando sono previste nuove elezioni. La destituzione di 

Rousseff apre una crisi diplomatica: i governi di sinistra di Venezuela, Ecuador e Bolivia ritirano i loro ambasciatori e Brasilia fa lo stesso. Nei giorni successivi, migliaia di persone scendono 

in piazza per protestare contro il nuovo presidente, accusato di aver organizzato un colpo di stato per destituire Rousseff.
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L’Empire state building illuminato dopo la vittoria di Donald Trump, a New York, il 9 novembre 2016. (Vanessa Carvalho, Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images)

La vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi

8 novembre

Il candidato repubblicano Donald Trump sconfigge Hillary Clinton ribaltando i risultati dei sondaggi, che davano la candidata democratica in vantaggio. Il miliardario newyorchese, 

contestato anche da parte del suo partito, perde il voto popolare ma si aggiudica la vittoria grazie al complesso sistema elettorale statunitense, che gli permette di raccogliere 279 grandi 

elettori sui 270 necessari. Trump vince a sorpresa in stati tradizionalmente democratici come Pennsylvania e Wisconsin e conquista quelli in bilico come la Florida, l’Ohio e il North Carolina. 

I repubblicani conservano anche la maggioranza alla camera e al senato.

La morte di Fidel Castro
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25 novembre

Dopo una lunga malattia, muore all’Avana il leader cubano Fidel Alejandro Castro Ruz. Aveva 90 anni. Il governo cubano dichiara nove giorni di lutto nazionale. Il 3 dicembre si tengono i 

funerali a Santiago de Cuba, alla presenza del fratello Raúl Castro, attuale presidente. Insieme a Che Guevara e Camilo Cienfuegos, i due fratelli Castro sono stati i protagonisti della 

rivoluzione che il 1 gennaio 1959 aveva portato alla caduta del dittatore Fulgencio Batista. Fidel Castro 

Civili in fuga da Aleppo, il 13 dicembre 2016. (Karam al Masri, Afp)

Il referendum in Italia e le dimissioni di Matteo Renzi

4 dicembre
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In Italia si tiene un referendum sulla riforma costituzionale proposta dal governo di Matteo Renzi e approvata dal parlamento in doppia lettura. La legge prevede la modifica di 47 articoli su 

139 della costituzione. Tra le modifiche: il superamento del bicameralismo paritario e la riforma del titolo V. Il no vince con il 59,1 per cento dei voti contro il 40,8 per cento de

Renzi annuncia le sue dimissioni, accettate dal capo dello stato Sergio Mattarella il 7 dicembre. Il presidente della repubblica dà l’incarico di formare un nuovo governo a Paolo Gentiloni, 

ministro degli esteri del governo Renzi, che il 12 dicembre lo accetta, chiudendo una delle crisi di governo più brevi della storia della repubblica.

Il governo siriano riconquista Aleppo

15 dicembre

Con l’inizio del trasferimento fuori città dei primi combattenti ribelli, l’esercito di Bashar al Assad riprende il controllo della capitale economica della Siria, strappandola all’opposizione 

armata che la occupava per metà dall’estate del 2012. La sera del 13 dicembre, dopo un’offensiva aerea e terrestre dei soldati governativi su Aleppo est, viene raggiunto un accordo per 

permettere l’evacuazione dei ribelli e dei civili rimasti nei quartieri assediati. Lo stesso giorno l’Onu denuncia le esecuzioni extragiudiziali di almeno 82 civili da parte di milizie 

filogovernative. Con Aleppo, il governo controlla le cinque principali città del paese, che comprendono anche Homs, Hama, Damasco e Lattakia.

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2016/12/16/dieci-notizie-2016

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

corallorosso

Thomas Sankara

…Il debito nella sua forma attuale, controllata e dominata dall’imperialismo, è una riconquista dell’Africa 

sapientemente organizzata, in modo che la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a delle norme che ci sono 

completamente estranee. In modo che ognuno di noi diventi schiavo finanziario, cioè schiavo tout court, di quelli 

che hanno avuto l’opportunità, l’intelligenza, la furbizia, di investire da noi con l’obbligo di rimborso. Ci dicono 

di rimborsare il debito. Non è un problema morale. Rimborsare o non rimborsare non è un problema di onore…. Il 

debito non può essere rimborsato prima di tutto perché se noi non paghiamo, i nostri finanziatori non moriranno, 

siamone sicuri. Invece se paghiamo, saremo noi a morire, ne siamo ugualmente sicuri. Quelli che ci hanno 
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condotti all’indebitamento hanno giocato come al casinò. Finché guadagnavano non c’era nessun problema ; ora 

che perdono al gioco esigono il rimborso. E si parla di crisi. No, Signor presidente. Hanno giocato, hanno perduto, 

è la regola del gioco. E la vita continua.Non possiamo rimborsare il debito perché non abbiamo di che pagare. 

Non possiamo rimborsare il debito perché non siamo responsabili del debito. Non possiamo pagare il debito 

perché, al contrario, gli altri ci devono ciò che le più grandi ricchezze non potranno mai ripagare : il debito del 

sangue. E’ il nostro sangue che è stato versato.

Quando ci parlano di crisi economica, dimenticano di dirci che la crisi non è venuta all’improvviso. La crisi è 

sempre esistita e si aggraverà ogni volta che le masse popolari diventeranno più coscienti dei loro diritti di fronte 

allo sfruttatore. Oggi c’è crisi perché le masse rifiutano che le ricchezze siano concentrate nelle mani di pochi 

individi. C’è crisi perché pochi individui depositano nelle banche estere delle somme colossali che basterebbero a 

sviluppare l’Africa intera. C’è crisi perché di fronte a queste ricchezze individuali che hanno nomi e cognomi, le 

masse popolari si rifiutano di vivere nei ghetti e nei bassi fondi. C’è crisi perché i popoli rifiutano dappertutto di 

essere dentro una Soweto di fronte a Johannesburg. C’è quindi lotta, e l’esacerbazione di questa lotta preoccupa 

chi ha il potere finanziario.

Ci si chiede oggi di essere complici della ricerca di un equilibrio. Equilibrio a favore di chi ha il potere 

finanziario. Equilibrio a scapito delle nostre masse popolari.

No ! Non possiamo essere complici. No ! Non possiamo accompagnare quelli che succhiano il sangue dei nostri 

popoli e vivono del sudore dei nostri popoli nelle loro azioni assassine.

Discorso sul debito di Thomas Sankara

http://www.africanews.it/discorso-sul-debito-di-thomas-sankara/

21 dicembre 1949 nasce Thomas Sankara, militare, politico e rivoluzionario burkinabè († 1987)

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

Delimitare il dolore

dentrolatanadelbianconiglio
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---------------------------------
yomersapiens

La tradizionale favola di Natale 

che tanto non leggerete perché troppo lunga 

e oramai più di 4 righe è diventato uno 

sforzo assurdo allora ci piazzo un titolo 

bello grande così almeno vi costringo a 

739

http://yomersapiens.tumblr.com/post/154759970293/la-tradizionale-favola-di-natale-che-tanto-non


Post/teca

guardare e sentirvi in colpa per la vostra 

pigrizia.

Il paesino di Bordilaga vanta la bellezza di 264 abitanti, 4 edifici storici, 2 supermercati e una sola passione: il 

presepe vivente. Come in una surreale città del natale, gli undici mesi che portano alla sacra festività dicembrina 

sono tutti utilizzati per la creazione della loro specialità.

Ogni paesino della valle ha un vanto. Bordilaga ha il presepe, il poco distante Cumazzano è famoso per aver detto 

No alle biblioteche. Goggia, località ridente, detiene il record di tentati suicidi più alto d’Italia, ma la vera punta di 

diamante della zona è Fonchiano, paese di un migliaio di abitanti tutti orgogliosamente astemi. Sul cartello in 

entrata infatti si può leggere: Benvenuti a Fonchiano, qua non si beve alcol e siamo tutti felici lo stesso. Come 

potete benissimo immaginare, non ci sono alberghi o parcheggi a Fonchiano data la totale assenza di turisti.

Bordilaga ha un calendario molto rigido da seguire con infinito rispetto e dedizione assoluta. Gennaio: riposo, 

febbraio si smantella il set del precedente presepe. Marzo si parte con l’ingravidamento delle vacche migliori per 

avere un bue portentoso. Si farebbe lo stesso anche con l’asinello, non fosse che da 25 anni consecutivi vince le 

selezioni l’asinello Giorgio, un veterano del presepe vivente, la star della vallata. A differenza di Fonchiano, la 

stalla dove abita Giorgio l’asinello è costante meta turistica.

Aprile e maggio vengono presentati i progetti per il nuovo set, tutta l’estate il paese la passa a realizzarlo. I 

muratori di Bordilaga, che saranno in totale una dozzina, non vanno in ferie per rimanere a costruire tanta è la 

passione.

A settembre ci sono le consuete selezioni per i personaggi.

Maria nelle ultime due edizioni è stata interpretata da Maria, strano caso di omonimia, la commessa più gradevole 

del supermercato più gradevole in paese. Essendoci solo due supermercati ed essendo che uno dei due viene 

bellamente snobbato perché il proprietario è di origini Fonchianesi, quindi niente alcol, ed essendo che persino le 

merendine Fiesta sono vietate (il sapore fittizio del rum è eccessivamente reale) il supermercato gode di pessima 

salute ed è prossimo alla chiusura.

Giuseppe inaspettatamente viene interpretato da Dragos, cameriere di origini croate arrivato in paese da poco e 

diventato già il giovane più ambito da tutte le donne single della zona. Le donne single della zona sono quattro. 
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Maria (quella che lavora al supermercato dove vendono alcolici) non è tra le quattro donne single. Vive con la sua 

migliore amica in una casa dalle tende sempre chiuse e nessuno sa perché anche lei non si metta in fila per 

ordinare da mangiare al ristorante dove lavora il bel croato. Quando le è stato chiesto se si sarebbe fatta avanti con 

Dragos lei ha risposto “Non è il mio tipo. Sono più un tipo da Maria!”. Le presenti hanno pensato ad una 

profonda devozione verso la Madonna senza sapere che Maria, oltra al nome di Maria, è anche il nome di Maria, 

la conquilina di Maria (la commessa).

Maria è un nome decisamente comune a Bordilaga.

I re Magi vengono rispettivamente ricoperti da: sindaco in carica, presidente dell’associazione muratori di 

Bordilaga (come premio per l’impegno estivo) e dall’attuale allenatore della squadra locale di calcio. Una pessima 

squadra di calcio a 11 ridimensionata a 7 per mancanza di iscritti.

I pastorelli vengono scelti a rotazione quotidiana, così come gli angioletti e gli abitanti del vilaggio. C’è sempre 

un esubero di volontari.

Il problema di quest’anno però si presentò quando tutti alla riunione finale si resero conto che mancava proprio 

lui, il protagonista.

Non c’era Gesù.

L’orrore si dipinse sui volti dei presenti.

Colui che aveva ricoperto questo ruolo, Gianmario, aveva da poco compiuto 18 anni, età cruciale a Bordilaga 

perché dalla maturità in poi si può decidere se partecipare o meno al presepe vivente. Gianmario, come segno di 

protesta (ma anche come segno di liberazione dato che era l’unico nato in paese dal 98 a oggi) aveva dato la 

lettera di non partecipazione. La famiglia era distrutta dalla vergogna. Il paese intero lo accusava di egoismo. Lui 

dal canto suo diceva “Vorrei vedere voi a dover stare dentro una culla vestiti solo di fasce, seminudi, da quando 

siete nati! Non ce la faccio più io ho una dignità! Io voglio girare il mondo! Voglio conoscere ragazze della mia 

età! Non voglio che mi guardino come se indossassi sempre un pannolino!” e mentre lo diceva firmava il suo 

trasferimento a Fonchiano. Ennesimo colpo che decretò alcuni infarti nella sua famiglia.

Dopo quella notte gli abitanti di Bordilaga scesero a 262.

Con Gianmario trasferito, Dragos impegnato a soddisfare le single incallite e Maria impegnata con Maria, si 

pensava ad una fine orribile per la tradizione portante della comunità.

“Come faremo?” disse il sindaco “non possiamo venire meno al nostro impegno! Cosa sarà di noi!!! 

Diventeremo un paese inutile! Un paese dimenticato! Peggio di Fonchiano! Peggio di Obna!”

“Che paese è Obna???” chiese un abitante confuso.
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“Appunto!!!” rispose il sindaco.

Era troppo tardi per riuscire a partorire in tempo, nonostante questa fosse stata la proposta delle quattro single 

mentre accerchiavano Dragos.

Quindi, come fare per avere un infante fresco appena sfornato per la notte del 24?

Delle volte la fortuna può assumere strane forme. La maggior parte si presenta sotto forma di caso, i più non la 

notano e lei va avanti a cercare qualcun altro. Altre volte si presenta sotto forma di bus minivan otto posti, carico 

di rifugiati più un volontario.

Il piccolo bus girava a vuoto nella valle da giorni e nessun paese sembrava disposto ad ospitarli.

La prima tappa fu Cumazzano ma data l’ignoranza regnante (la totale assenza di biblioteche e libri stampati 

poteva esserne la causa), gli abitanti del luogo formarono barricate con cataste di legno all’entrata in paese per 

impedirne l’accesso. L’autobus si fermò, l’autista fece inversione a U e proseguirono oltre.

La pagina Wikipedia di Cumazzano è stata aggiornata di recente con questa nuova voce “Paese inospitale, che 

decretò la propria fine utilizzando il legname utile altrimenti a scaldare le abitazioni per impedire a donne e 

bambini di rifugiarsi presso di loro. Tutti gli abitanti morirono congelati in una notte di dicembre, dopo aver 

pubblicato un selfie con scritto Vitoria!!1! su Facebook. Vittoria fu scritto sbagliato data l’ignoranza”.

La seconda tappa fu Goggia. Il bus arrivò in paese giusto in tempo per assistere alla riunione organizzativa per il 

tentato sucidio di massa di San Silvestro. “Fermatevi pure! Più siamo meglio è!” disse il sindaco.

“Veramente noi saremmo qua perché vogliamo continuare a vivere.” rispose un rifugiato.

“Ah, mi dispiace per voi.” disse il sindaco poco prima di girarsi verso i compaesani per tornare ad elencare i pregi 

dell’avvelenamento da gas rispetto all’impiccagione.

La terza tappa fu Fonchiano ma non c’era un reale luogo dove fermarsi. Non c’erano parcheggi. Non c’erano 

alberghi. Non c’erano case disponibili. Non c’era felicità sui sorrisi forzati degli abitanti. I passeggeri del bus 

avevano visto la distruzione e la perdita della speranza ma un luogo così, non l’avevano mai visto e gli stava 

dando i brividi.

Arrivarano a Bordilaga perché di Obna non c’era traccia. I 262 abitanti stavano tornando nelle proprie case oramai 

rassegnati ad annullare il presepe vivente. Il bus si fermò davanti a loro. Scese per primo il volontario.

“Salve, veniamo qua da voi perché nessun altro ha dato disponibilità ad ospitarci. Portiamo sette rifugiati, 

quattro uomini, tre donne e un bambino appena nato.”
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Tutto si risolse in un lampo.

I quattro uomini vennero immediatamente presi per portare la squadra di calcio a 11 ridotta a 7 nuovamente a 11. 

Grazie a loro non divenne una vera e propria forza nel campionato, ma almeno riuscì a finire una partita senza 

perdere a tavolino. Furono anche assunti come muratori così da permettere ai colleghi stanchi di alternarsi 

nell’andare in ferie talvolta in estate.

Le tre donne furono accolte in casa da Maria e Maria. Attratte dalle letture sul femminismo e i diritti della donna, 

le tre iniziarono a studiare e finirono per laurearsi.

Il piccolo bambino, aveva qualche giorno appena, risultava ancora privo di nome.

Chiesero alla mamma se avesse qualche idea.

“Nessuna” rispose lei. “Aiutatemi voi a sceglierlo”.

Data la straordinaria coincidenza con il periodo più sacro dell’anno e la mancanza del protagonista ufficiale del 

presepe la scelta fu obbligata.

“Ti chiameremo come il nostro salvatore” disse il sindaco, alzando il piccolo pargolo scuro davanti alla 

mangiatoia colma di paglia e fieno appena ultimata.

“Benvenuto tra noi, Gianmario 2″.

Fine

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

Perché The Oa è una serie tv importante per Netflix
SPOILER ALERT – Questo articolo è stato pensato per chi ha già guardato lo show dall’inizio alla 
fine

di   Marina Pierri

21 Dic, 2016
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[attenzione, spoiler: questo articolo è concepito per chi ha già guardato The Oa dall’inizio alla fine]

Parliamo liberamente: The Oa, la serie tv a sorpresa firmata Netflix disponibile nel catalogo della piattaforma dal 16 
dicembre, è   imbarazzante; ma non per le ragioni più evidenti. Che vi sia piaciuta o no, infatti, è molto probabile che a 
un certo punto abbiate provato qualcosa di simile alla vergogna chiedendovi come diavolo avete fatto a cascarci. La 
trovata centrale della trama – i cinque movimenti – non solo assomiglia a una pessima lezione di yoga, non solo è del 
tutto improbabile ma è anche ridicola sia di per sé che come congegno narrativo fondamentale. Eppure… Eppure siamo 
rimasti lì a guardare, incollati. Fino alla fine. Con il fiato sospeso. Dunque?

The Oa ha   diviso la critica e confuso gli spettatori con un trucco abbastanza semplice: ha messo in scena il suo primo 
narratore inaffidabile in una metanarrazione in piena regola, una storia nella storia dai contorni tanti bui quanto 
archetipici.

Una scelta gravida di conseguenze che riflette lo sdoppiamento dell’audience di una personalità già di per sé 
multipla: quella della protagonista Nina Azarov, una bambina russa, che è anche l’americana Prairie Johnson fino alla 
presa di coscienza definitiva di essere l’apolide Primo Angelo.

Ricapitoliamo. Conosciamo una ragazza cieca che torna a casa miracolosamente dotata, di nuovo, della vista; la 
vediamo calmare un cane e cominciare a ricostruire la sua incredibile favola.

Restiamo a bocca aperta ma man mano che la serie procede, di episodio in episodio, un senso di frustrazione comincia 
a emergere: perché è necessario che quattro studenti atipici e un’insegnante della remota Crestwood lascino la loro 
porta di casa aperta per recarsi ad ascoltare Priarie, e scoprire che è in realtà Nina? Com’è possibile che un uomo dalle 
pessime intenzioni abbia riconosciuto una persona che ha avuto un’esperienza di pre-morte solo dal suono del suo 
violino? Per quale ragione al mondo una ragazza dovrebbe fidarsi di uno sconosciuto che ha creato un bizzarro gadget 
per ascoltare il battito cardiaco?

I due pubblici di Nina cominciano a esercitare il dubbio: ci sovrapponiamo e identifichiamo con il Breakfast Club 
atipico composto da French, Buck, Betty, Jesse e Steve e storciamo il naso ogni minuto di più, pur continuando a 
restare imbambolati davanti allo schermo proprio come loro restano a gambe incrociate, al buio, tutt’orecchi in una casa 
abbandonata. Subentra la sospensione dell’incredulità, sobillata dalla percepita autorevolezza del narratore. A Prairie e 
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Nina si aggiunge The Oa, Original Angel, un personaggio trascendente – uno e trino – che deve stare dicendo la verità 
per un solo motivo: perché desideriamo che così sia, anche quando ogni logico segnale punta alla menzogna.

Le acque, poco dopo, si confondono definitivamente: lo psicologo di Prairie si trova a casa sua, in assenza dei 
proprietari, per qualche imperscrutabile motivo e allo stesso tempo French – vedendo Homer al posto del suo riflesso 
nello specchio – completa con un gesto la metanarrazione: noi ci stavamo identificando con lui mentre lui si stava 
identificando con uno pseudoangelo coraggioso che con ogni probabilità non è mai esistito. È qui che il patto con Oa si 
rompe; è qui che scopriamo che la serie ha messo in scena un narratore inaffidabile nella tradizione dei personaggi di 
Kafka e Bret Easton Ellis, ma anche di quella di Paura in palcoscenico di Hitchcock e The Affair. Un trauma come 
quello vissuto dalla protagonista ha chiaramente suscitato una maxi fantasia compensatoria, e noi ci siamo caduti con 
tutte le scarpe. Bravi gli stupidi.

Piccoli indizi lasciano un’ambiguità sulla veridicità del racconto di Prairie a ogni livello. I libri, certo, rappresentano la 
prova schiacciante della bugia ma non solo: un video con una ragazza che suona il violino in metropolitana viene 
trovato, ma non vediamo mai il suo volto. I creatori dello show, Brit Marling e Zal Batmanglij, fanno di tutto affinché 
non otteniamo mai le risposte che stiamo cercando.

Dal letame, infine, nascono i fiori. La conclusione in parte deludente della serie è una lezione tanto trita e didascalica 
quanto gratificante (proprio come accade con le fiabe): il narratore sarà anche stato un pazzo e la narrazione sarà 
anche stata fasulla, ma è stata reale nelle sue conseguenze. Ancora, questo vale per i cinque della casa e per noi 
stessi. Questa serie ci ha deluso profondamente con le sue sciocche, vuote, trovate new age e i suoi buchi di 
sceneggiatura, ma ci ha inchiodato fino alla fine. Abbiamo pianto, forse o abbiamo rifiutato in blocco il tutto (forse 
entrambe le cose assieme) con un atteggiamento beffardo. Non conta.

Gli show originali Netflix visti finora quali Orange Is the New Black, House of Cards, Love, Master of None e tutti gli 
altri ma soprattutto Stranger Things (gemello putativo di The Oa) erano ancorati, oltre che da un’usuale narrazione 
attendibile, da un genere preciso. Dramma, dramma politico, prison drama, fantascienza, commedia: la serie che vede 
protagonista Prairie rappresenta esattamente il contrario, il disancoraggio tanto della fonte della mitopoiesi quanto 
del suo contenitore di appartenenza. Favola, sci-fi, fantasy, thriller claustrofobico e molto altro, The Oa è infatti sia 
una serie tv indefinibile che è un gioco di specchi basato su un cantastorie potenzialmente molto danneggiato dal punto 
di vista psicologico. Al netto di quel che accadrà o non accadrà in una seconda stagione, se mai ci sarà.

Infine, dunque, non è così rilevante che ci siamo innamorati di questo show o lo abbiamo trovato nulla più che risibile: 
The Oa ha cambiato le carte in tavola della produzione Netflix perché non solo è la sua prima serie tv sperimentale, 
ma fino a questo momento – se non altro quanto a contenuto – è anche il suo esperimento più audace.

fonte: http://www.wired.it/play/televisione/2016/12/21/the-oa-serie-tv-netflix-recensione/

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

Buona fortuna

sabrinaonmymindha rebloggatosignorina-anarchia

Non potevo ammazzarlo perché gli volevo bene. Allora ho 

fatto come diceva di fare mio nonno con tutti quelli che non 

possono capire le cose essenziali: ‘Gli ho augurato buona 
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fortuna’.

—

 

Lilin Nicolai (via diabeticsss)

GPOY

Fonte:diabeticsss

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

kon-igiha rebloggato3nding

tomshw.it

Colonizzazione di Marte e problemi di salute

A quali problemi di salute potrebbero andare incontro gli astronauti in viaggio verso Marte? Facciamo il punto di 

quello che sappiamo al momento.

gigiopix

Oltre agli aspetti pratici del viaggio e della permanenza su Marte, ci sono una serie di inconvenienti ed effetti 

collaterali che non sono tangibili o palesemente visibili a occhio nudo, ma che possono avere conseguenze molto 

pesanti nel tempo. Ci riferiamo ai problemi di salute.

Nel primo episodio di questa serie abbiamo descritto per sommi capi il problema delle radiazioni e ricapitolato 

velocemente le potenziali conseguenze sulla salute: si va da effetti transitori come un maggiore rischio di malattie 

cardiovascolari, l'induzione di cataratta, ansia, depressione, disturbi alla memoria e possibilità di danni al sistema 

nervoso centrale che possono persistere anche a lungo dopo la conclusione del viaggio, per arrivare a danni 

permanenti come un aumentato rischio a lungo termine di contrarre il cancro, danni genetici, e persino la morte.

Come abbiamo visto quello delle radiazioni è un leitmotiv che fa da comunque denominatore a qualsiasi aspetto 

della colonizzazione marziana si vada ad esaminare, per questo ha un'importanza indiscutibilmente prioritaria. 

Come se non bastasse non è l'unica possibile minaccia per la salute.
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Partiamo dal viaggio. Abbiamo visto nella scorsa puntata quanto potrebbe durare e come potrebbero essere le 

navicelle spaziali. Non è solo una questione meramente ingegneristica, perché la scelta che alla fine verrà adottata 

avrà un impatto non indifferente sulla salute degli astronauti.

Problemi psicologici

Sotto l'aspetto psicologico, restare confinati per mesi in uno spazio ristretto con poche persone può essere 

deleterio per la salute mentale. Le agenzie spaziali effettuano severe selezioni del personale, che mirano a 

scegliere persone pazienti e portate per il lavoro di gruppo. Ma questo non basta.

È stato evidente quando fra il 2007 e il 2011 si svolse in Russia la simulazione Mars500 che coinvolse sei persone 

scelte dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da quella russa Roscosmos. Restarono chiuse per 520 giorni in un 

simulatore di pochi metri quadrati, con l'obiettivo di raccogliere informazioni utili in caso di una missione 

marziana, sotto il profilo biomedico e psicologico. Fra gli aspetti monitorati vi furono stress, valori ormonali, 

risposte del sistema immunitario, qualità del sonno, umore.

Durante il suo svolgimento i partecipanti dovevano simulare davvero quello che avrebbe fatto un equipaggio 

verso Marte: comunicazioni limitate con le persone a Terra, solo via computer e con consistente ritardo nelle 

comunicazioni, comunicazione con il Controllo di Terra, svolgimento di attività quali esperimenti e monitoraggio 

dell'habitat. Inoltre monitoraggio e diagnostica della salute. Anche la scelta dell'equipaggio non era causale: tutti 

ingegneri, medici, biologi; insomma figure professionali che ritroviamo sulla ISS e che verrebbero 

verosimilmente inviate su Marte.

Stando a quanto pubblicato da Proceedings of the National Acedemy of Sciences, alla fine del test la maggior 

parte dei partecipanti mostrava uno o più disturbi di qualità del sonno, deficit di vigilanza, tempistiche alterate 

della periodicità sonno-veglia, suggerendo un inadeguato svolgimento del ritmo circadiano. Questo indica che 

prima di tutto gli equipaggi che andranno su Marte, sia durante il viaggio sia nella permanenza in una base sul 

Pianeta Rosso avranno bisogno di essere esposti alla luce per una quantità appropriata di tempo ogni giorno, 

dovranno assumere cibo in orari ben definiti e fare esercizio fisico in modo da mantenere una scansione temporale 

dei comportamenti umani simile a quella sulla Terra. 

A parte le simulazioni come quella di Mars500, ci sono da tempo studi in corso sulla ISS, che è il banco di prova 
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più veritiero possibile. Emblematica la missione di 340 giorni consecutivi dell'astronauta statunitense Scott Kelly, 

che ha lasciato a Terra il suo fratello gemello. Un caso rarissimo che ha permesso di verificare i cambiamenti fisici 

che intercorrono passando così tanto tempo in condizioni di microgravità. Per questo progetto la NASA ha 

stanziato 1,5 milioni dollari, e i gemelli si sono sottoposti a dieci studi differenti relativi (fra le altre cose) ai 

cambiamenti che intercorrono al codice genetico degli astronauti (genoma), a quelli relativi al DNA e all'attività 

RNA. Erano incluse anche verifiche sul ritmo cicardiano. 

Problemi fisici

Oltre ai problemi psicologici ci sono però effetti collaterali anche importanti sotto l'aspetto fisico da considerare. 

Sempre lasciando da parte la questione delle radiazioni di cui abbiamo già discusso, un primo problema riguarda 

la densità ossea: secondo gli studi finora condotti dalla NASA gli astronauti possono perdere fino al 2 percento al 

mese della loro densità ossea, ossia più di due volte quello che l'adulto medio perde ogni anno. Le cause sono 

principalmente la mancanza di peso che le ossa devono sopportare e il modo differente in cui il corpo svolge i 

processi di assimilazione del calcio.

L'altro disturbo comune fra gli astronauti è l’indolenzimento muscolare, dovuto al fatto che i muscoli non 

vengono sollecitati come quando si è sulla Terra. Ecco il motivo per cui gli astronauti devono seguire un 

programma di allenamenti durante la permanenza fuori dalla Terra. Quando un giornalista ha chiesto a Kelly 

“quali muscoli o gruppi muscolari fanno male? [dopo il rientro a Terra]” lui ha risposto “tutti”.
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Mediante gli studi sugli astronauti è stato rilevato anche un aumentato rischio di calcoli renali, e una diminuzione 

del volume del cuore correlata alla variazione dei flussi ematici. In condizioni di microgravità infatti i fluidi 
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all'interno del nostro corpo si comportano in maniera differente che sulla Terra, e - fra le altre cose - si genera 

anche una maggiore pressione intracranica. Questo porta a disturbi della vista.

Altro punto è quello che riguarda la risposta immunitaria del nostro organismo, che per motivi non ancora chiariti 

non risponde bene nello Spazio come quando siamo sulla Terra. Questa significa un maggiore rischio di contrarre 

malattie.

Dottor McCoy ci pensi lei

Sia durante il viaggio, sia una volta arrivati su Marte, la salute degli astronauti dovrà essere costantemente 

monitorata. A questo proposito molte aziende (anche italiane) stanno sviluppando macchinari appositamente 

pensati per questo scopo, che vengono testati sulla ISS, e poi saranno valutati per l'eventuale equipaggiamento 

della futura missione marziana.

Non solo: saranno necessarie tecnologie di telemedicina per guidare gli astronauti a distanza in eventuali 

interventi di emergenza, e a questo proposito sarà probabilmente importante l'uso di tecnologie di realtà aumentata 

per agevolare sia gli astronauti sia i medici a supporto da Terra. Ecco perché, per esempio, sono approdati sulla 

ISS due visori per la realtà aumentata HoloLens, grazie ai quali (le sperimentazioni sono in corso) gli astronauti e 

il personale a Terra potranno vedere la stessa cosa.

Questo non escluderà l'eventuale presenza di un medico di bordo, ma difficilmente potrà avere la specializzazione 

in tutte le branche della medicina e della chirurgia, per questo il supporto degli specialisti da Terra sarà 

fondamentale.

Alimentazione

Quando ci si prepara per una lunga camminata, portare con sé alimenti energetici che supportino il fisico durante 

una fatica prolungata è la chiave per il successo dell'escursione. Lo stesso vale per gli astronauti in missione di 

lunga durata. La ricerca Energy misura il fabbisogno energetico di un astronauta durante i voli spaziali a lungo 

termine, che è un fattore indispensabile per la corretta quantità e tipologia di cibo da dare in dotazione agli 

equipaggi.

750

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.tomshw.it%2Fhololens-sulla-iss-come-li-useranno-gli-astronauti-72701&t=M2I1Y2NmMTk3NDRhZGNmZTk2OTJhZGMwZGIyMmVjNjEyYTA5ZjA3YSw1bEdQZjN5Sw%3D%3D&b=t%3A11e14srDz8HjkdlmV4cplw&p=http%3A%2F%2Fkon-igi.tumblr.com%2Fpost%2F154763910732%2Fcolonizzazione-di-marte-e-problemi-di-salute&m=1


Post/teca

In prima fila nella produzione di cibo per gli astronauti è l'italiana Argotec, che ha preparato i cibi per gli 

astronauti italiani che sono stati sulla ISS e che a suo tempo ci aveva fatto anche assaggiare qualche piatto. Se 

questo aspetto vi interessa, vi consigliamo di leggere il nostro articolo Il cibo spaziale vero è buonissimo, ecco la 

prova! in cui oltre alle nostre impressioni sul gusto trovate anche l'intervista con lo chef Stefano Polato di Argotec 

che ci ha spiegato i retroscena, ossia come vengono preparati i cibi per gli astronauti, che differenze ci sono con 

quelli che abbiamo assaggiato noi e altre curiosità.

L'ipotesi dell'ibernazione

I problemi relativi alla salute e all'alimentazione durante il viaggio potrebbero essere facilmente accantonati se gli 

astronauti passassero la maggior parte del tempo in ibernazione. Basterebbero astronavi più piccole, in cui stipare 

non solo meno provviste, ma anche meno attrezzature. L'idea dell'ibernazione mira quindi al contenimento dei 

costi delle missioni umane, oltre che a rendere il viaggio verso il Pianeta Rosso più sicuro e meno faticoso per gli 

equipaggi.

Per ora si parla solo di studi, che ipotizzano di abbassare la temperatura corporea degli astronauti di circa 5 gradi 

Celsius, in modo da indurre una “ibernazione” che abbassa il metabolismo dei membri dell'equipaggio “dal 50 al 

70 per cento”. Secondo John Bradford, Presidente e Chief Operating Official di SpaceWorks, questo sarebbe 

l'unico modo “per inviare centinaia di persone su Marte”.

Il problema è che al momento la cosiddetta ipotermia preventiva è una pratica comune negli ospedali come modo 

per aiutare le persone a recuperare da lesioni traumatiche, tuttavia i pazienti vengono sottoposti a questo tipo di 

trattamento solo per pochi giorni, e attualmente non sappiamo quali potrebbero essere le conseguenze di 

un'ibernazione prolungata.

Gravità su Marte

Fin qui abbiamo parlato per lo più del viaggio. Il fatto è che non sappiamo esattamente che cosa troveremo 

davvero quando atterreremo su Marte. Molto dipenderà dagli habitat che verranno sviluppati, e che come vedremo 

in una delle prossime puntate sono tutto fuorché pronti.
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L'unico punto fermo è che su Marte la gravità è solo una frazione di quella che c'è qui sulla Terra. Gli scienziati 

hanno calcolato la gravità di Marte sulla base della Teoria della Gravitazione Universale di Newton, in cui si 

afferma che la forza gravitazionale esercitata da un oggetto è proporzionale alla sua massa. Marte ha solo la 

metà del diametro della Terra e una minore densità (circa il 15% del volume della Terra e l'11% della sua massa).

Quando la teoria viene applicata a un corpo sferico come un pianeta con una data massa, la gravità superficiale 

sarà (approssimativamente) inversamente proporzionale al quadrato del suo raggio. Se applicata a un corpo sferico 

con una densità media, sarà approssimativamente proporzionale al suo raggio.

Il concetto può essere espresso dalla formula g  =  m / r 2, dove “g” è la densità superficiale di Marte (espressa 

come multiplo della Terra , che è 9,8 m / s²), “m” è la massa - espressa come multiplo della massa della Terra 

(5.976 · 1024  kg) - e “r” il raggio, espresso come multiplo del raggio terrestre medio (6371 chilometri).

Per esempio, Marte ha una massa di 6,4171 x 1023 kg, che è 0,107 volte la massa della Terra. Ha anche un raggio 

medio di 3,389.5 km, 0,532 del raggio terrestre medio. La gravità sulla superficie di Marte può quindi essere 

espressa matematicamente come: 0,107 / 0.532², da cui si ricava il valore di 0,376. Sulla base della gravità sulla 

superficie della Terra, corrisponde a un'accelerazione di 3,711 m/s2.

Attualmente non è noto quali siano esattamente gli effetti sul corpo umano dell'esposizione a lungo termine a 

questo tipo di gravità. Le ricerche condotte e in corso tuttora sugli astronauti che vivono per mesi in condizioni di 

microgravità hanno dimostrato gli effetti negativi che abbiamo già evidenziato: perdita di massa muscolare e di 

densità ossea, impatto su alcuni organi, fra cui la vista.
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E non è tutto. È da tenere conto che la pressione atmosferica su Marte è una piccola frazione di quella sulla Terra - 

una media di 7,5 millibar su Marte, contro poco più di 1000 millibar qui sulla Terra. La temperatura media della 

superficie marziana è bassa: -63° C rispetto ai 14° C della Terra. Calcolate poi che la lunghezza di un giorno 

marziano è all'incirca la stessa della Terra (24 ore e 37 minuti), ma la lunghezza di un anno marziano è 

significativamente maggiore (687 giorni).

Fonte:gigiopix

-------------------------------
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Nada - Luna in piena

Non so ballare niente

Né un tango, né un valzer

Non so ballare niente

Mi dondolo in disparte

La vita è una mossa

Dimentico me stessa

Sono la tua donna piena d'ombre

Spingo la nave in rotta

Sento una fitta al cuore

Non ho paura voglio solo andare

E dentro le tue mani

Sono una luna piena

Resto lassù a guardare la tua voglia che..

Piena in piena

Prendimi stasera

Sono in piena in piena

Prendimi la testa fra le mani

E tocca la paura vera
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La mia timidezza mi incatena

Non so ballare il tango

Non so ballare il valzer

Non so ballare niente

Mi dondolo in disparte

In piedi contro il muro

Guardo il mio futuro

Perso in una marea d'ombre

E dentro le tue mani

Sono una luna piena

Resto lassù a guardare la tua voglia che..

Piena in piena

Prendimi stasera

Sono in piena in piena

Prendimi la testa fra le mani

E tocca la paura vera

La mia timidezza mi incatena.

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

Falsa partenza per lo scioglimento di Sinistra Ecologia e Libertà. Dubbi 
anche sul futuro in Sinistra Italiana

L'Huffington Post  |  Di Nicola Corda

Pubblicato: 06/11/2016 19:14 CET Aggiornato: 06/11/2016 20:47 CET

“Gianni Cuperlo? La sua è una resa al renzismo”. Il Pd per Sinistra ecologia e Libertà resta 

un’ossessione. Nichi Vendola si accorge del rischio e lo mette da parte con un giudizio molto 

duro dopo la firma all’intesa sulla legge elettorale. Lo scioglimento di SEL però consuma una 
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falsa partenza: l’assemblea nazionale approva la sua relazione che ne prevede il superamento, 

ma raduna solo 110 dei componenti che sono 246 e nei prossimi sette giorni gli assenti 

potranno votare on line. E’ il segno del malessere per un percorso che considerano tutti 

necessario, ma non nel modo con cui parte dei vertici lo stanno disegnando. Passa con un voto 

a maggioranza anche la decisione di togliere dal dispositivo di scioglimento il nome del porto 

di approdo: Sinistra Italiana che potrà essere modificato nel congresso fondativo a febbraio del 

2017.

L’ossessione di un centrosinistra a trazione Pd trova spazio nella maggioranza degli interventi, 

nella speranza che la vittoria del No al referendum costituzionale riporti il Nazareno su un 

binario più affine. Ma se il voto di dicembre sarà la chiave di volta per capire il nuovo orizzonte 

di SEL, non è detto che il No rafforzi la sinistra o piuttosto le altre opposizioni di centrodestra e 

M5S. “Siamo stati sconfitti” ammette Vendola ma la strada “non è il riformismo come 

riduzione del danno, che civettando con l’ideologia liberale ha fallito ugualmente”. Resta un 

partito disorientato, che “non può continuare con due mezze cose” in perenne dilemma tra 

critica al governismo e la vocazione della cultura di governo”. Due linee, due approcci per 

risorgere e dentro la maionese impazzita di uno scontro tra autonomia e apertura, SEL fatica a 

trovare il sentiero per uscire dall’isolamento.

“Non sono sicuro che Sinistra italiana farà strada” ammette Fabio Mussi, uno che tra 

scioglimenti, scissioni e divisioni ha una lista lunga. E’ il dubbio che serpeggia in platea, il 

pericolo che riguarda proprio l’operazione tutta verticistica con cui sono nati i nuovi gruppi 

parlamentari. Che Stefano Fassina non sia il nome migliore da spendere in questa fase non è 

solo una sensazione, con i militanti che gli addebitano la disfatta delle comunali di Roma e la 

responsabilità di essere stato al governo con Mario Monti.

Il rischio di tornare a una Rifondazione Comunista 2.0 da cui SEL si era affrancata è reale, ed è 

il vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio che avverte la “preoccupazione di 

restare indifferenti al quadro politico” attuale e di riprodurre le derive correntizie che hanno 

avvelenato la creatura vendoliana. Anche la scelta dei compagni di viaggio divide: per qualcuno 

Bersani, D’Alema e Speranza possono contrastare Renzi, per altri, come Nicola Fratoianni, per 

aprire la porta bisogna cambiare i rapporti di forza e puntare al quarto polo: “Può essere che 

non ce la facciamo ma dobbiamo provarci”. A sollecitare una lettura meno politicista a partire 

dal dopo referendum, Marco Furfaro per cui, qualora Renzi fosse sconfitto, il nuovo partito 

sarebbe chiamato a misurarsi con “un’offerta di governo” all’altezza dei nuovi equilibri.
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Verso lo scioglimento e il nuovo partito cosa farà ora Nichi Vendola? “Avevo il dovere di esserci 

e guidare questo processo” spiega ammettendo di sentirsi anche in colpa per il suo esilio 

volontario, tuttavia le “ragioni di famiglia” hanno ancora priorità. Per il piccolo Tobia “non 

sarò più alla guida ma non lascerò” e nel futuro soggetto politico “resterò in seconda linea”.

fonte: http://www.huffingtonpost.it/2016/11/06/scioglimento-sel_n_12830712.html

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

Parole dentro le parole

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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signorina-anarchia

Per dire.

curiositasmundi

A saperle prima ste cose.

Fonte:ipiccolidolori

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

757

http://ipiccolidolori.tumblr.com/post/154750816147
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/154767404247/signorina-anarchia-per-dire-a-saperle-prima
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/154767251996


Post/teca

Quando Stalin non trovò lavoro in Italia

hollywoodpartyha rebloggatoarchivioiconograficodistato

archivioiconograficodistato

Il portiere di notte

“Fantastico, insomma diverrai segretario generale del Partito perché non ti hanno lasciato fare il portiere di 

notte ad Ancona o il campanaro alla chiesa degli Armeni a Venezia” [Corto Maltese]

Ancona, gennaio 1907. Al porto del capoluogo marchigiano approda un bastimento di grano proveniente da 

Odessa. Al suo interno viaggia come clandestino un georgiano di nome Josif Vissarionovic Dzugasvili, 

soprannominato Koba. La Storia lo ricorderà come Stalin.
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Sceso dalla nave, il trentenne con barba rada e baffi neri, si reca accompagnato da un contatto italiano, all’Hotel 

“Roma e Pace” intenzionato a lavorare come portiere di notte. Nell’’albergo, lo stesso che pochi anni dopo 

avrebbe ospitato alcuni momenti della storia d’amore tra Benito Mussolini e la socialista ucraina Angelica 

Balabanoff, Paolo Pallotta, il portiere di giorno, riceve il giovane dimesso che, dopo un colloquio con il titolare, 

viene ritenuto inadatto per la mansione, perché troppo timido.

Dopo il rifiuto, Koba prosegue il suo viaggio intenzionato a raggiungere Lenin in Svizzera. Passa da Venezia e qui 

sosta al Convento di San Lazzaro degli Armeni dove viene impiegato come campanaro. Anche questa sosta dura 

molto poco: il suo modo di suonare con forza le campane non andava a genio all’abate mechitarista. Così parte 

nuovamente, questa volta per Milano, dunque per Londra via Parigi.

Del viaggio italico del giovane Koba non ci sono cenni nelle biografie ufficiali. L’unica testimonianza di quel 

fantomatico passaggio ad Ancona rimane impressa in un vecchio ritaglio datato 1957 del “Candido”, giornale 

satirico di destra, incorniciato e affisso all’interno dell’Hotel “Roma e Pace”, chiuso dal 2012.

“Adda venì Baffone!” [Detto Popolare]

Facebook - Twitter - Instagram 

archivioiconograficodistato

«Conosco gente che è andata via e sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi» G.Poletti

La scorsa domenica, 138 anni fa, nasceva Josif Vissarionovic Dzugasvili. Anche lui, non trovando lavoro in Italia, 

fu costretto ad emigrare.

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

Top 10 Medieval Places That Don’t Exist

JULY 24, 2014 BY MEDIEVALISTS.NET

Based on medieval legends, fictional stories, or somewhat less than useful geographic reports, here is our list 

of ten medieval places you won’t be able to visit!
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British Library

1. Camelot

The Arthurian Tales had their stories taking place all over Britain – some were loosely based on real places, while 

others were completely fictional. Camelot first emerged in these stories in the 12th century, and in French works it 

soon found itself set at the main castle and court for King Arthur himself. While some places have claimed to be 

the home of Camelot, no evidence has emerged that shows this castle was a real place.

2. The Kingdom of Prester John

In the 12th century a story emerged that a Christian kingdom existed somewhere in Asia, and that its ruler Prester 

John was fighting the Muslims and pagans in an effort to help the Christians of Europe. The idea may have 

emerged from garbled reports of various wars in the East and the fact that a large Christian population – the 

Nestorians – lived throughout Asia.
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1558 Map for Queen Mary

Later on this legend was transferred so that Prester John came from around Ethiopia.

3. Hy-Brasil
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Medieval people had tales of various islands that existed in the Atlantic – while map-makers often included them, 

these phantom islands never existed. The most well-known of these Hy-Brasil, which was said to be located to the 

west of Ireland. Legends told that it was cloaked in mist, except for one day every seven years. People searched 

for the island (with some claiming to have found it) until the 19th century.

4. Cockaigne
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Pieter Bruegel the Elder’s “The Land of Cockaigne”, 1567.

A few different comedic tales from the Middle Ages made use of the ‘Land of Cockaigne’ a utopian place where 

people could just sit around and do no work, but have lots of sex and eat what they want – it even rained cheese! 

This parody of Heaven would eventually be known in English as “Cuckoo-land”.

5. Thule
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The island of Thule depicted in the Carta Marina

Ancient authors wrote about an island called Thule, which was said to be northwest of Europe. With the discovery 

of Iceland in the 9th century, some writers equated this to be Thule, but others continued to believe that another 

island, north of Britain also existed.

6. Kvenland

From the 9th to the 13th century there are various references to a place called Kvenland, located somewhere in 

Scandinavia. A Norwegian traveler named Ohthere who visited England around 890 CE reported that “The Kvens 

sometimes make depredations on the Northmen over the mountain, and sometimes the Northmen on them; there 

are very large [freshwater] meres amongst the mountains, and the Kvens carry their ships over land into the meres, 

and thence make depredations on the Northmen; they have very little ships, and very light.” Historians have come 

up with many theories of where Kvenland might have been, with one likely candidate being somewhere in what is 

now northern Finland.

7. Suddene, Westernesse and Reynes

The author of the Middle English romance King Horn created three fictional lands for his work – Suddene, 

Westernesse and Reynes – which were vaguely placed around the British Isles.

8. Gates of Alexander
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Medieval legends emerged telling of how Alexander the Great built some great wall or gate in the Caucasus to 

prevent the peoples of Gog and Magog, and other barbarians from invading the civilized world. It was even 

believed that if these races broke through the Gate, it would signal the Apocalypse. Some historians believe that 

the legend may have been based on fortress and walls of Derbent, which was built in the 6th century.

9. Dundeya

The Travels of Sir John Mandeville, written in the 14th century, were a very popular source of information about 

the world. However, it included strange tales of what could be found in the lands of Asia. For example, 

Mandeville wrote about a large island called Dundeya, which he said was south of Sri Lanka. This island ruled 

over another 54 large islands, which was home to diverse peoples: “In one, there is a race of great stature, like 

giants, foul and horrible to look at; they have one eye only, in the middle of their foreheads. They eat raw flesh 

and raw fish. In another part, there are ugly folk without heads, who have eyes in each shoulder; their mouths are 

round, like a horseshoe, in the middle of their chest. In yet another part there are headless men whose eyes and 

mouths are on their backs….”
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10. Saint Brendan’s Island

Like Hy-Brasil, St.Brendan’s Island was one of the many phantom islands that one can find in medieval maps. It 

was based on the 9th century story of the Voyage of St Brendan the Navigator – it tells of how in the 6th century 

St.Brendan and 16 other men travelled by sea looking for the Garden of Eden. Eventually they came across a 

‘blessed’ island full of vegetation, where they stayed for some days. By the later Middle Ages, mapmakers were 

placing this island in the Atlantic, sometimes off the northwest coast of Africa.
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fonte: http://www.medievalists.net/2014/07/top-10-medieval-places-dont-exist/

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

20161222

La terra girò

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

comefiammachebrucia

La terra girò per avvicinarci

girò su se stessa e dentro di noi

per unirci infine in questo sogno,

come è scritto nel Simposio.

Passarono notti, nevi, solstizi;

passò il tempo in minuti e millenni.

Un carro che andava a Ninive
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arrivò in Nebraska.

Un gallo cantò lontano dal mondo

nella pre-vita a meno mille dai nostri genitori.

La terra girò musicalmente

portandoci a bordo;

non ha smesso di girare un istante,

come se tanto amore, tanto miracolo

fosse solo un adagio già scritto molto tempo fa

tra le partiture del Simposio

Eugenio Montejo

Fonte:comefiammachebrucia

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

Come diventare un esploratore del mondo

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi
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caprimulgo

Keri Smith, Come diventare un esploratore del mondo

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

769

http://caprimulgo.tumblr.com/post/152898464255


Post/teca

STILE BAUHAUS: FU VERA RIVOLUZIONE? 

UNA MOSTRA A PARIGI RILEGGE LA STORIA DELLA SCUOLA DI GROPIUS A WEIMAR: 
UNA FILOSOFIA DELL’ARTE E DEL COSTRUIRE SEGNATA ANCHE DA UN ELEMENTO 
ESOTERICO - LA TEATRALITÀ CELAVA ANCHE UN PROGETTO POLITICO: DARE UN 
VOLTO NON PROSAICO ALLA SOCIETÀ DEMOCRATICA

 BAUHAUS 4

Maurizio Cecchetti per   Avvenire

Fu vera rivoluzione? La rivoluzione che doveva portare la bellezza democratica nelle case dell' uomo comune? 
Cominciamo allora dal tema più insolito, insospettato, della filosofia Bauhaus: il suo esoterismo. Ne parla nel catalogo 
di questa bella mostra in corso a Parigi negli spazi del Museo d' Arti decorative di rue de Rivoli, Jean-Louis Gaillemin. 
Colpisce, certo, se si pensa a come lo stile Bauhaus venga sempre ricondotto al rigore del bianco e nero. Ma non era 
così.

 

E per quanto il rigore scientifico entrasse nel pensiero di Walter Gropius, il "cerimoniale" nel suo insieme corrispondeva 
piuttosto a una visione idealista- antroposofica che aveva le radici nella dialettica irrisolta fra romanticismo e 
neoclassicismo tedesco.

 

E il contrappasso è da vedersi proprio nel monumento di Gropius ai Caduti di Marzo, inaugurato nel 1922, che 
celebrava l' uccisione violenta di nove operai a Weimar durante il tentato colpo di Stato di Alfred Kapp nel marzo 1920. 
Il monumento (in mostra è esposto il modellino) ha l' aspetto di una saetta, un lampo che da terra s' alza imperioso verso 
il cielo, come il pugno di Prometeo contro gli dèi.
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 BAUHAUS 2

Il simbolo riprende sia il mito del fulmine (pensiamo alla conferenza di Warburg sul rituale del serpente, e si capirà 
quanto tedesco questo simbolo che poi troverà la sua incarnazione nel blitzkrieg) sia la punta segmentata dell' iceberg 
ghiacciato nel celebre dipinto di Caspar David Friedrich.

 

Ma Gaillemin è soltanto l' ultimo di una schiera di studiosi che negli ultimi trent' anni hanno fatto risaltare (anche per il 
clima postmoderno più favorevole) l' elemento esoterico-antroposofico del Bauhaus. Forse sarebbe ora di esaminare più 
attentamente l' influenza di Rudolf Steiner sulla maturazione intellettuale di Gropius, tanto più che proprio Steiner tenne 
conferenze sia sull' arte che sull' architettura e l' artigianato propugnando una nuova pedagogia della creatività che ha 
forti riscontri nella pedagogia del Bauhaus. Già Wolfgang Pehnt aveva notato come i cromosomi di quella scuola d' arte 
si ritrovassero in una certa mitologia tedesca.

 

Proprio il "cerimoniale sacro" della festa che si tenne il 18 dicembre 1920 per inaugurare la copertura di Casa 
Sommerfeld a Berlino ci dice quanto "irrazionalismo" si può trovare nell' ispirazione di quella filosofia dell' arte e del 
costruire: «Adolf Meyer ideò un vero e proprio cerimoniale, con un fuoco, un coro e un corteo, forse rifacendosi all' 
antroposofia, cui era personalmente legato - notò Pehnt -.

 ESPRIT DU BAUHAUS

 

A una sequenza binaria di formule (principio e fine, maschio e femmina, spirito e corpo, movimento e stasi, volume e 
spazio, pianta e alzato) risponde per tre volte una formula composta da tre termini, in cui ciò che è diviso si riunisce 
nella comunità: "Anello, circolo, corona"... Poi sei membri del Bauhaus, in costume da carpentieri, alzavano la corona 
da porre sopra il tetto. Il committente aveva reso loro disponibili, per l' occasione, eleganti completi marrone, con tanto 
di camicia e cravatta».

 

771



Post/teca

E si capisce anche perché Tom Wolfe si appellasse a queste immagini folcloriche per versare il suo vetriolo sull' intera 
architettura moderna. Pehnt scrisse anche che non bisognava essere troppo critici verso Gropius, il quale subì come 
molti tedeschi lo "sbandamento" postbellico, e inquadrava quel cedimento all' esoterismo come un tributo pagato a 
quell' epoca di «crepuscolo dell' umanità ».

 

 Oskar Schlemmer

Percorrendo gli spazi concentrici dell' allestimento al Museo d' Arti decorative, mi vengono alcune domande immediate: 
mi chiedo, per esempio, se questi "rivoluzionari" avrebbero abitato serenamente quegli spazi che progettavano, oppure 
c' era in loro anche un sadismo dell' immaginazione che voleva imporre un rigore formale e una dieta estetica al gusto di 
un' epoca chiusa in un romanticismo in ritardo sul proprio tempo? Nel 1930 Adolf Behne aveva definito appunto il 
funzionalismo gropiusiano una «dieta abitativa prescritta fin nei minimi particolari», e intendeva mettere in luce il 
pensiero autoritario «del prendere o lasciare».

 

Gropius, fondando il Bauhaus non aveva dubbi: «Ciò che oggi sembra un lusso, domani sarà la norma». Giulio Carlo 
Argan che sulla pedagogia del Bauhaus ha costruito la propria idea di Industrial design («a quantità illimitata qualità 
illimitata») nel 1964 dichiarava la resa di quel progetto moderno e l' impossibilità «di educare o riformare la società 
attraverso il design».

 

 MARIANNE BRANDT TEIERA

Ma il designer illuminato o visionario è cosa ben diversa dal rivoluzionario che disegnando un oggetto, una casa, una 
città, riesce a cambiare la storia politica del mondo ridefinendone l' estetica. Al Bauhaus volevano esprimere un nuovo 
metodo, ma non combattevano marxianamente il capitale, anzi non c' è dubbio che intendevano collaborare con le 
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industrie e le imprese più avanzate per produrre oggetti e luoghi da abitare per un presunto uomo comune che, in realtà, 
avrebbe dovuto impegnare il suo salario di un mese per poter acquistare una poltrona Wassily di Marcel Breur (e non 
parliamo della Barcellona di Mies van der Rohe o altri oggetti d' arredo).

 

Non si deve dimenticare che il primo incarico di Gropius come architetto fu di natura sartoriale per così dire, nel senso 
che subentrando a Eduard Werner nel progetto per la costruzione delle Officine Fagus, ereditando uno stato dei lavori 
dove erano già state realizzate le fondamenta e alcune parti strutturali, Gropius si trovò a dover in sostanza cucire un 
vestito nuovo su uno scheletro esistente (tra l' altro col finanziamento di una corporation americana, la United Shoe 
Machinery).

 

E quando negli anniVenti fece un viaggio negli Stati Uniti, rimase affascinato dalle architetture industriali dei silos per 
sementi, definendole i propilei della modernità, ai quali però occorreva, costruendo in Europa, imporre un' idea 
spirituale (troppo pragmatici, insomma, gli americani, per un figlio dell' idealismo tedesco).

 

Oltre vent' anni fa Alan Colquhoun aveva ben delineato il clima intellettuale tedesco nel quale nacque il Bauhaus, 
ovvero quello di un conflitto interno alla nazione: « Zivilization significava materialismo aristocratico e superficialità, 
in contrapposizione alla meno brillante ma più profonda Kultur del Volk».

 

 Oskar Schlemmer balletto

Il Bauhaus doveva essere il modello per il superamento della separazione fra teoria e prassi. E in questo tentativo di 
sintesi (in senso proprio hegeliano), la mostra in realtà ci mette sotto gli occhi la molteplicità dei risultati estetici 
prodotti dalla scuola gropiusiana.

 

Si va da soluzioni ancora tradizionali e artigianali, per esempio in certi esempi di materiale ceramico - ma con quel 
distillato finale di eleganza minima che si può percepire nel corredo da cucina di Theodor Bogler per la casa a Horn -, 
all' ispirazione giapponese del minimalismo architettonico (a confronto, l' isonometria della casa disegnata da Benita 
Otte e lo spoglio atelier di László Moholy-Nagy); dal folclore esotico della Poltrona africana di Marcel Breuer, all' 
ironica riconversione di un armadio in uno stile espressionista di Rudolf Lutz, alla poesia scompositiva dello stesso 
Breuer per la Poltrona a listelliin legno dipinto.

 

Un discorso a sé meritano gli oggetti e le stoviglie per la tavola: ancora decò il Samovar di Josef Knau, di raffinata 
sprezzatura moderna invece la Tazza in vetro da tè con con piatto e cucchiaio, manici in ebano e sostegni in acciaio 
cromato di Josef Albers.

773



Post/teca

 

 BAUHAUS

Il genio più raffinato di questa nidiata di designer per la tavola è sicuramente Marianne Brandt, di cui si ammira il senso 
estetico moderno e classico al tempo stesso, che si dispiega tanto nello studio di un servizio da tè come nell' essenziale e 
quasi spartano disegno di lampade da soffitto. L' elemento che collabora maggiormente a ravvivare gli ambienti 
domestici è senza dubbio quello dei tappeti, i cui disegni geometrici riflettono su pareti e pavimenti lo schema con cui 
viene pensato l' intero spazio architettonico (e persino urbano): un tema forse più suggestivo della stessa pittura murale 
che segue moduli astratti, cubisti, geometrici scompositivi sul tipo di quelli di Theo van Doesburg.

 

È come se vedessimo la perenne messa in scena di una scenografia teatrale. Ed è certo che questa teatralità celava anche 
un progetto politico: dare un volto non prosaico alla società democratica. Un sogno, come vediamo oggi, sfumato. Ma 
anche un esempio da non archiviare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/stile-bauhaus-fu-vera-rivoluzione-mostra-parigi-rilegge-storia-
138131.htm

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

TRAVAGLIO PRO RAGGI 

CARI GIORNALONI, GIUSTAMENTE VI SCANDALIZZATE DEI SOLDI “PRESTATI” DA 
SCARPELLINI A MARRA, PUBBLICO UFFICIALE - BENE: CHI È QUEL SINDACO CHE 
PER TRE ANNI TRASFERÌ LA SUA RESIDENZA DA PONTASSIEVE A UNA CASA A DUE 
PASSI DA PALAZZO VECCHIO, DOVE PERÒ L'AFFITTO NON LO PAGAVA LUI, MA 
L'AMICO MARCO CARRAI, CHE VENIVA NOMINATO PRIMA A CAPO DELLA 
MUNICIPALIZZATA FIRENZE PARCHEGGI E POI DI AEROPORTI FIRENZE? -

Marco Travaglio per   ''il Fatto Quotidiano''   - Estratto

 

In vista delle vacanze natalizie, ecco un bel gioco di società. Si chiama Giornalòpoli ed è una specie di Monòpoli, ma 
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con una fondamentale differenza: il vincitore è noto prima ancora di cominciare a giocare.

 

Vincono sempre i partiti e perde sempre il M5S. Funziona così: si spara ogni giorno su tutti i 5Stelle e chiunque si trovi 
nei paraggi, così prima o poi qualcuno lo si azzecca ("Visto? L' avevamo detto"); i partiti invece hanno sempre ragione, 
a prescindere.

Se sono di destra, ogni scandalo è dato per scontato e non fa notizia: immunità da assuefazione.

 

Se si tratta del Pd, ogni scandalo resta in prima pagina un paio di giorni, poi viene superato da un altro, che però è 
sempre un' eccezione: suvvia, il più grande partito della sinistra europea ha migliaia di amministratori, qualche mela 
marcia può sempre sfuggire. Meglio sorvolare, sennò poi arrivano i populisti.

 

……………………………………………..

 

Quiz n. 2. Chi è quel grande manager poco fisionomista che non s' è accorto che gli appalti di Expo erano truccati da tre 
noti protagonisti di Tangentopoli, cioè Gianstefano Frigerio, Primo Greganti e Luigi Grillo? Quel grande manager poco 
perspicace di Expo che s' è visto arrestare tutti i suoi più fidati collaboratori (Angelo Paris, general manager 
constructions e responsabile acquisti: arrestato; Antonio Acerbo, subcommissario Expo delegato alle infrastrutture e 
responsabile del Padiglione Italia e delle vie d' acqua, finito ai domiciliari come Andrea Castellotti, facility manager di 
Palazzo Italia; invece Pietro Galli, direttore generale vendite, marketing e gestione, aveva già una condanna definitiva 
per bancarotta quando fu nominato)? Beppe Sala, naturalmente. Lui, a differenza della Raggi, per le nomine ha un fiuto 
da rabdomante.

 

Quiz n. 3. Ieri Marra e Scarpellini si son difesi dicendo che i soldi versati dal primo al secondo per comprare la casa 
erano solo un prestito finora non restituito. Ma, anche se fosse (ed è improbabile che lo sia), si sa che Marra è un 
pubblico ufficiale: e mai i pubblici ufficiali devono accettare soldi o regali da privati.

 

Indovina indovinello: chi è quel sindaco che per tre anni, dal 2011 al 2014, trasferì la sua residenza dalla sua casa di 
Pontassieve a un appartamento al quinto piano di via degli Alfani 8, a Firenze, a due passi da Palazzo Vecchio, dove 
però l' affitto non lo pagava lui, ma l' amico finanziere Marco Carrai, che intanto veniva nominato dal medesimo 
sindaco prima a capo della municipalizzata Firenze Parcheggi e poi di Aeroporti Firenze? Matteo Renzi.

Qualche arresto, qualche processo per corruzione? No, tutto archiviato. Questa parte del gioco si chiama "L'importanza 
di chiamarsi Matteo".

Banconote vere. L' ultima fase di Giornalopoli, molto simile al Monopoli, si gioca con le banconote. Ma non fac-
simile: soldi veri. Tipo quelli versati da Expo, sotto forma di pagine pubblicitarie, alle testate che in questi giorni ci 
danno lezioni di libertà e indipendenza: 5 milioni alla Rai, 990 mila euro a Rcs, 900 mila a Repubblica, 850 mila a 
Mondadori e così via. Sono gli stessi gruppi editoriali che hanno gabellato per un epocale trionfo il superflop di Expo 
2015 e il protagonista del disastro, Beppe Sala, per un grande manager alfiere della legalità e della trasparenza. Quella 
fessacchiotta della Raggi poteva fare altrettanto con Roma 2024, invece ha detto no. Peggio per lei.

La libera stampa ha perso i soldi e lei ha perso il gioco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/travaglio-pro-raggi-cari-giornaloni-giustamente-vi-scandalizzate-
138142.htm
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Una commissione d’inchiesta su Mps

Monica Mandico

:

21 dicembre 2016

Il Senato ha votato la relazione del governo Gentiloni che ha autorizzato l’aumento fino a 20 miliardi del debito 
pubblico per salvaguardare la stabilità del sistema bancario italiano. Federico Fubini sul Corriere della Sera ci fornisce 
un dato comparativo “Venti miliardi, l’1,3% del reddito nazionale, non sono molto a confronto al 2% del Pil fornito dal 
governo olandese per sostenere la sola Aig nel 2008 o ai circa 250 miliardi che il governo di Berlino ha messo a 
disposizione del sistema finanziario nazionale durante la Grande recessione”. Il governo, utilizzerà il fondo per 
assicurare un adeguato livello di liquidità al sistema bancario e un programma di rafforzamento patrimoniale anche 
tramite la sottoscrizione di nuove azioni. Il primo beneficiario sarà Mps, ma il paracadute pubblico sarà utilizzato anche 
da altri istituti di credito nell’occhio del ciclone, come Etruria, Marche, CariChieti e CariFerrara.

Il c.d. “paracadute pubblico” per i crediti deteriorati delle banche, è una misura che il presidente dell’Eurotower Mario 
Draghi  ritiene molto utile, ma da prendere in accordo con la direzione generale concorrenza della Commissione. Ciò 
perché se il mercato delle sofferenze (in gergo non performing loans, NPL) “non funziona” o “è sotto pressione” è 
ammissibile, per la BCE, un intervento dello Stato nella forma di un “public backstop”, cioè un “sostegno pubblico”, 
appunto. Ma solo “in casi eccezionali“, quando sia necessario evitare che i prestiti difficili da riscuotere siano svenduti. 
La polemica divampa in quanto, secondo il Financial Times, nulla impedirebbe al governo di introdurre uno schema di 
compensazione per i piccoli risparmiatori a cui sono stati venduti impropriamente titoli rischiosi. “Questa banca non è 
una vittima innocente – scrive il Ft – i suoi problemi derivano da una catena di errori commessi da una schiera di attori 
– regolatori, politici e manager – da più di un decennio”.

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, non sordo alle perplessità suscitate dal provvedimento, ha ribadito 
l’impegno del governo alla massima tutela dei risparmiatori, tenendo conto che in base alle nuove regole europee, il 
salvataggio pubblico di una banca comporta la conversione forzata di obbligazioni subordinate in azioni, seppur 
l’esecutivo stia negoziando con la Commissione europea forme di compensazione per i piccoli risparmiatori.

Ciò che più conta, è che ancora una volta ci si trovi di fronte alla “socializzazione” del debito, al fatto che i disastri 
provocati dall’arbitrio dei “poteri forti” finiscono a carico della fiscalità generale, vengono cioè pagati da tutti noi 
contribuenti. Utilizzando un articolo di Cingolani del 10 dicembre vediamo come si è costituito il disastro del Monte dei 
Paschi “che ha la percentuale più alta di prestiti deteriorati. Su circa 47 miliardi, circa tre dipendono dai grandi clienti; 
sette sono legati al sistema Siena che il Monte ha alimentato e foraggiato (dalla squadra di basket al Palio). E gli altri? 
Stiamo parlando di 37 miliardi concessi a clienti non in grado di restituirli.”

Sempre seguendo l’articolo di Cingolani troviamo la seguente descrizione:

Nemmeno l’ intervento di un “banchiere di mercato” come Alessandro Profumo è riuscito a venire a capo del maledetto 
imbroglio. Tutto era confuso, avviluppato in intrecci rossiniani. Una gestione all’ insegna della razionalità non poteva 
essere sufficiente. La banca senese ha ingoiato un boccone indigesto con l’ Antonveneta, senza avere il capitale 
sufficiente. Ha turlupinato l’ occhiuta vigilanza della Banca d’ Italia inventandosi operazioni finanziare spericolate ai 
limiti del lecito. ……Non stupisce che abbia fallito ben due test della Banca centrale europea. Profumo ……Se ne è 
andato tre anni dopo risanando i conti e chiedendo al mercato prima 5 poi 3 miliardi di aumenti di capitale. La banca è 
stata distrutta da “un blocco di potere senese autoreferenziale nel quale le appartenenze, per la verità abbastanza 
trasversali, contavano di più della competenza e dei valori”  In un’ intervista televisiva ha parlato di “poteri oscuri”.”

Ogni altro commento ci sembra inutile.
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20 miliardi di euro, il 1,3% del P.I.L. è l’importo di una manovra e, come dicevamo, vengono scaricati sulla fiscalità 
generale, al netto di ogni indagine sulle singole responsabilità degli amministratori delle banche e necessarie 
conseguenze. Il paracadute pubblico, dissimula, in maniera neanche velata, l’incapacità del sistema di far fronte 
all’emergenza. Certifica, definitivamente, l’inettitudine del complesso di controlli (e si chiami in causa soprattutto 
Bankitalia) di prevenire la metastasi del sistema creditizio, finanche quando le opacità risultino marcate come nel caso 
della banca senese. E’ ormai conclamato che MPS, per usare un termine eufemistico, non era precisa nella distinzione 
fra “sofferenze” che richiedono una copertura del 60% e “incagli” che richiedono una copertura del 30%.

Per tale ragione è corretta la pretesa di una commissione di inchiesta parlamentare che faccia luce su quello che 
finalmente e sotto gli occhi di tutti come il “disastro bancario.”

Ed è in questo ambito che vogliamo lodare lavoro dell’On.le Andrea Maestri di Alternativa Libera – Possibile, che con 
il suo intervento alla Camera dei Deputati invoca “il consolidamento del sistema bancario” attraverso la messa a punto 
di un’autorità di vigilanza volta a “rafforzare la tutela dei risparmiatori.” Maestri, con cui noi di Favor Debitoris 
abbiamo collaborato nell’opposizione al vergognoso “decreto banche” del giugno 2016, muove dal tradimento della 
carta costituzionale, che al suo art. 47 “incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l’esercizio del credito.” L’iniziativa dell’esecutivo, al contrario, per il partito di Civati, certifica il pieno 
fallimento dei governi bancocentrici di Gentiloni, Renzi e Pier Carlo Padoan. Grazie all’intervento pubblico, 
l’irresponsabilità degli amministratori della banca sarà pagata coi soldi di tutti. Con buona pace delle direttive di 
disciplina e controllo previste dalla Costituzione.

Monica Mandico e Pastore Giovanni

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/una-voce-fuori-dal-coro/

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

21 Dic

La Romagna dei Poletti
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Nel caso dell’improvvisa notorietà del Ministro Poletti ci sono due mucche nella stanza. Una piccola e una gigantesca. 
La mucca piccolina, quasi un modello in scala 1:16 è la mucca che riguarda la decisione di nominare Poletti Ministro. 
L’ultimo pezzo della storia. Una responsabilità politica evidente e difficile da scusare che possiamo per comodità 
assegnare a Matteo Renzi. Perché si tratta di una mucca piccola? La nomina di Poletti resta una mucca piccola per la 
diluizione delle responsabilità che caratterizza (e un po’ manda in malora) questo Paese. Renzi, in fondo, ha solo 
nominato Ministro il presidente della LegaCoop. Qualcun altro ha solo nominato Poletti a quella presidenza, qualcun 
altro ancora solo alla sua carica precedente e via di questo passo. A nessuno spetta l’onere di ricostruire il filo del merito 
(o del demerito). Spesso anche solo riconoscere come mai quel filo sia giunto fino a noi non è semplicissimo. Renzi ha 
fatto ministro il capo della LegaCoop: questo non lo scusa ma forse a lui tanto bastava.

La mucca grossissima che riguarda Poletti è invece proprio quella della strada fatta dal Ministro per arrivare lì e, più in 
generale, quella dei meccanismi di cooptazione locale e nazionale dei partiti politici: la loro capacità di essere 
contemporaneamente linfa e veleno del territorio. A un certo punto dell’occupazione politica della amministrazioni 
l’equilibrio fra linfa e veleno si interrompe e il ruolo tossico della politica, sottratta al salutare meccanismo 
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dell’alternanza, prevale.

Poletti viene dalla Romagna, la terra nella quale sono nato e che credo di conoscere un po’. Un pezzo d’Italia in cui la 
gestione amministrativa del PCI e poi dei DS e ora del PD (o di quello che ne resta) dura ininterrottamente da mezzo 
secolo. La storia di Poletti e quella di suo figlio Manuel, salito in queste ore ai disonori delle cronache, è quella di un 
“sistema” che qua conoscono tutti. Un network che prescinde dalle capacità dei Poletti, che io immagino presenti ma 
delle quali non so nulla, ma che racconta egregiamente la rete di protezione che i partiti nel tempo costruiscono attorno 
a sé. Non si tratta di una prerogativa della destra della sinistra o del centro ma semplicemente di chi guida l’autobus per 
abbastanza tempo da imparare a memoria il percorso. Il PCI/DS/PD il percorso in Romagna lo sa a memoria da qualche 
decennio.

La storia del settimanale   Setteserequi diretto dal figlio del Ministro ne è un riassunto esemplare e rapidissimo. Uno dei 
migliaia che si potrebbe fare in una zona che va da Bologna al Mar Adriatico e anche oltre. Un giornale che nessuno 
legge, che pochissimi conoscono, scritto da una cooperativa di “amici”, che vende le sue (5000) copie ad altri amici, 
amici che spesso sono gli stessi che comprano la pubblicità su quelle pagine. Un giornale che incidentalmente riceve 
dallo Stato, per anni, centinaia di migliaia di euro di finanziamenti. Non sarà impossibile sostenere che un giornale del 
genere, a quelle condizioni, lo potrebbe fare chiunque, a patto di avere accesso alle relazioni che il PD, la COOP e tutti 
gli altri hanno offerto al figlio del Ministro. Non è nemmeno interessante domandarsi se tutto questo sia legale, è invece 
più utile occuparsi di quanto tutto questo sia giusto, soprattutto di quanto veleno una simile rete possa produrre fra gli 
esclusi. In tempi di crisi (facciamo l’ultimo decennio) moltiplicate questo disagio per la maggioranza delle imprese 
commerciali, di servizi, ecc. e provate a immaginare quante volte i romagnoli abbiano tollerato gli appalti agli architetti 
amici del partito (Forlì è piena di costruzioni orrende costruite da loro), alle società di servizi amiche del partito o del 
sindacato, ai costruttori, ai decespugliatori, ai fornai, agli avvocati, ai commercialisti, ai consulenti vicini alla grande 
rete dell’ex PCI.

Dentro una simile distorsione accade di tutto: ci sono professionisti raccomandati e bravissimi ma più frequentemente 
abiilissimi surfisti delle relazioni, idioti di talento, cinici da guinness. Per la rete l’unico distinguo davvero rilevante sarà 
se Caio è con NOI, se è dei nostri o se è con gli ALTRI. Gli altri – ovviamente – è tutto il mondo fuori.

Quando stavo finendo il liceo, moltissimi anni fa, conoscevo un cretino. Non un cretino standard, uno davvero cretino. 
Uno di quelli che chiunque lo ascolti dopo cinque minuti penserà “accidenti che cretino che è questo”. Non era 
nemmeno un ragazzo cattivo, era semplicemente uno che non ci arrivava. Qualche mese dopo il suo diploma di scuola 
superiore quel giovane fu nominato improvvisamente presidente di una grossa municipalizzata cittadina. Era un giovane 
normale, senza competenze, di bell’aspetto. Certo era un cretino ma magari qualcuno poteva anche non saperlo. L’unica 
ragione della sua nomina fu che era il solo candidato possibile di un piccolo partito che ora non esiste più al quale per 
motivi di rotazione spettava quella poltrona. Io sono passati trentanni e di questa cosa mi ricordo ancora.

Erano altri tempi e magari oggi i meccanismo della cooptazione si sono un po’ affinati e quelli palesemente inadatti 
forse non vengono più presi in considerazione, non so. Ma quei meccanismi sono tuttora in funzione e il Ministro 
Poletti e suo figlio e una vasta rete di romagnoli che conosco, spesso brave persone, qualche volta perfino di grande 
talento, ne sono il prodotto. E non possiamo vantarcene. Tutto questo genera non solo un malcontento che si esprime 
durante le elezioni con sempre maggiore chiarezza, crea non solo continue e piccole ingiustizie sociali che negli anni 
tutti hanno in qualche modo sofferto, osservato e magari considerato come normali, ma ha letteralmente spezzato le 
gambe alle aspirazioni dei più giovani e dei più indifesi. Di quelli che semplicemente non accettano l’idea di appaltare 
ad un NOI le prospettive del proprio futuro ma vorrebbero essere considerati per quello che valgono singolarmente, 
senza dover ogni volta passare ad essere GLI ALTRI. Molti di queste persone, ricche di amor proprio, hanno bevuto il 
calice amaro della rassegnazione, altre se ne sono andate all’estero. Per questo il tempismo al contrario del Ministro ha 
generato così tanto malumore.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/12/21/la-romagna-dei-poletti/
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I libri dell’anno di minima&moralia: seconda parte
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di   minima&moralia pubblicato giovedì, 22 dicembre 2016

Come una grande festa, ognuno con un tris di libri. Per la prima volta minima&moralia e i suoi collaboratori 
raccontano le letture predilette dell’anno, libri amati ma non necessariamente pubblicati nel 2016. Per l’occasione, 
segnaliamo che il nostro blog sarà regolarmente aggiornato nei giorni delle feste natalizie, e che dal prossimo anno 
partirà una newsletter nuova di zecca, a cui ci si può   iscrivere qui. Di seguito pubblichiamo la seconda lista: 
seguiranno altre puntate, che potrete leggere nei prossimi giorni.   Qui la prima puntata. (Fonte immagine)

Luca Alvino

Nella mia lista non poteva non esserci un libro di Philip Roth. Lasciar andare è il suo primo romanzo, ripubblicato 
quest’anno da Einaudi (traduzione di Norman Gobetti). Certo, la scrittura è ancora acerba, forse un po’ troppo 
accademica. Ma le tematiche a lui care ci sono già; i rovelli sui quali ha esercitato il frutto più alto della sua eloquenza 
rendono già pienamente godibile questo libro. Nemmeno James Salter poteva mancare nella mia top 3. Con L’ultima 
notte (traduzione di Katia Bagnoli, Guanda) Salter si confronta con la short story, rivelandosi in questo genere un autore 
altrettanto raffinato di quanto sia con il romanzo. È una raccolta di grandissimo pregio questa di Salter, con dei racconti 
da leggere e assaporare lentamente, che celano nel non detto la loro parte più preziosa. Ne La luce smeraldo nell’aria 
Donald Antrim (traduzione di Cristiana Mennella, Einaudi) dipinge dei personaggi perennemente in bilico. Lo sguardo 
dell’autore non indulge però sulla loro miseria ma si apre verso l’alto, laddove la luce si addensa e l’aria si fa rarefatta, a 
metà strada tra lo spazio terreno dei suoi squinternati protagonisti e quello fatato degli angeli.

Nicola H. Cosentino

Il 2016 letterario si è steso all’ombra della ragazza-albero di Han Kang. La vegetariana (traduzione di Milena Zemira 
Ciccimarra, Adelphi) ha radici profondissime e una prosa illuminata. Racconta, in tre atti, le diverse opinioni sul perché 
la giovane Yeong-hye abbia smesso, all’improvviso, di mangiare carne. Kang scrive dell’ossessione pura, spesso 
dimentica delle sue ragioni, e di un principio di libertà applicabile a tutti i diritti, anche inesistenti, per cui sentiamo di 
voler combattere. Il nuovo romanzo di Mario Desiati, Candore (Einaudi), non è poi così diverso: ha un protagonista 
che nessuno comprende, forse neanche il lettore, e una rivoluzione involontaria che pulsa invisibile sotto l’avventura. 
La compie Martino Bux, che ama il porno con una dedizione lancillottesca e rompe tanti di quegli schemi che ogni 
tanto, mentre si legge, bisogna trattenersi dalla tentazione di ricomporli. È, per varie ragioni, il libro del 2016 a cui 
voglio più bene. Il ciclo della meraviglia lo chiude Ferito a morte, di Raffaele La Capria, che Mondadori ha 
ripubblicato in ottobre nei nuovi Oscar con la copertina pentagonale. È del 1961, ma sembra scritto da un futuro in cui 
la perfezione formale, in un certo senso, ha superato se stessa. Strappa questo posto ad altri mostri più recenti, per 
manifesta superiorità. 

Adriano Ercolani

Lettori Selvaggi, Giuseppe Montesano (Giunti Editore). Il nuovo libro di Giuseppe Montesano è, fuor di enfasi, 
monumentale. Sia nella mole (quasi duemila pagine) che nell’intento: un monumento eretto alla Bellezza. Un esaltante 
viaggio filocalico dai Veda a Simone Weil, dal Tao Te Ching a Bob Dylan, dal Qohélet a Ornette Coleman, passando per 
Buddha ed Eschilo, Eraclito e Teresa d’Avila, Dante e John Donne, William Blake e Kalidasa, Lewis Carroll e Glenn 
Gould. Le più alte voci dell’arte di tutti i tempi accostate in un tour de force speculativo. Un’alchimia culturale degna di 
un intellettuale neoplatonico del Rinascimento.

La felicità possibile, Duilio Cartocci (Cultura della Madre). In tempi oscuri infestati da ignoranza e razzismo, un libro 
come quello di Duilio Cartocci è brezza fresca nel deserto. Non è un mero manuale “per vivere felici”, bensì un 
tentativo, non banale, di mostrare le possibili connessioni tra la visione dell’Advaita Vedanta (colonna filosofica della 
tradizione induista) e le più avanzate scoperte della neurofisiologia occidentale. Guide filosofiche dell’autore nel suo 
percorso sono Baruch Spinoza e il maestro indiano Shri Mataji Nirmala Devi. Un ottimo viatico per una meditazione 
consapevole sull’esistenza.

Il papà di Dio, Maicol&Mirco (Bao Publishing). Maicol&Mirco è un autore meravigliosamente paradossale, esilarante 
per senso del tragico, assurdo per eccesso di logica, blasfemo per sete spirituale, i cui deliri seguiamo fedelmente da 
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anni con filologica ossessione. Il Papà di Dio (in libreria a gennaio 2017) è un vero e proprio trattato di gnosi luciferina 
a fumetti. Per chi già apprezza l’autore, il libro è una summa imperdibile. Ma a tutti consigliamo di meditare 
profondamente su le sue tavole rosso sangue. Ovviamente, solo dopo che la diuresi acuta indotta dalle sue battute 
fulminanti si sia placata.

Giorgio Fontana

Il libro che più mi ha colpito quest’anno è un classico contemporaneo che colpevolmente e incredibilmente non avevo 
ancora letto: Austerlitz di Sebald (traduzione di Ada Vigliani, Adelphi): come fare i conti con il proprio passato 
attraverso una lingua magnetica, vigorosa, mai banale. Un vero capolavoro – e la parola stavolta non è usata a caso.

Molto bello anche Una vita come tante di Hana Yanagihara (traduzione di Luca Briasco, Sellerio): quasi mille e cento 
pagine di amicizia e amore, con un’attenzione straordinaria ai corpi. (Spesso la narrativa si dimentica dei corpi, delle 
pulsioni, del dolore fisico: non questo libro, che mi ha ricordato per certi versi l’ultimo Tondelli).

Infine, una breve raccolta di saggi di uno dei miei autori preferiti, La politica dell’impossibile di Stig Dagerman 
(traduzione di Fulvio Ferrari, Iperborea). Contiene un’etica profonda per gli autori: “Lo scrittore deve sempre partire dal 
presupposto che la sua è una posizione incerta, che l’esistenza della letteratura è minacciata. Per questo è costretto ad 
andare sempre in cerca dei punti deboli della sua difesa e, con assoluta spietatezza, dare la caccia alle quinte colonne 
che si nascondono dentro di lui e fucilarle senza alcuna pietà, anche se sa che gli sarà difficile vivere senza di loro.”

Pierluigi Lucadei

Un po’ romanzo, un po’ memoir, Sylvia di Leonard Michaels (traduzione di Vincenzo Vergiani, Adelphi) racconta con 
eleganza e imprudenza due esistenze percorse da una maledizione, disperatamente destinate ad una fine annunciata. 
Sullo sfondo dei primi anni Sessanta nel Greenwich Village, tra bevute colossali in compagnia di Jack Kerouac e serate 
uccise ascoltando il jazz cubista di Charles Mingus, Sylvia e Leonard si esercitano a brillare anche quando sono tetri, 
ricercano compulsivamente un sesso sempre più insoddisfacente, si amano, si sposano, si detestano e non mantengono 
nessuna delle promesse che si sono fatti. Il risultato è il libro più struggente dell’anno, un libro che, a sentire in giro, ha 
colpito chiunque abbia avuto la fortuna – e l’ardire – di leggerlo. Nel podio, sotto Sylvia, ci sono Numero Undici, il 
romanzo con cui Jonathan Coe è tornato ad uno smalto che sembrava perduto (traduzione di Maria Giulia Castagnone, 
Feltrinelli), e A Calais, reportage di Emmanuel Carrère (traduzione di Lorenza Di Lella e Maria Laura Vanorio, 
Adelphi) su uno dei più autentici inferni contemporanei, la Giungla sulla Manica.

Andrea Pomella

Il romanzo che più mi è piaciuto in questo 2016 è L’altra figlia, di Annie Ernaux (traduzione di Lorenzo Flabbi, 
L’orma). Narra in poche pagine di come un’antica, luttuosa rivelazione familiare trovi senso solo dopo essere passata, 
molti anni dopo, attraverso la prova suprema della scrittura. Andai a sentire Annie Ernaux nel 2014 all’Accademia di 
Francia e ci fu una cosa che mi colpì: lei ha una voce dolcissima quando parla e una lancinante quando scrive.

Un’autentica scoperta è stato il libro di racconti di Lucia Berlin, La donna che scriveva racconti (traduzione di 
Federica Aceto, Bollati Boringhieri). Berlin è scomparsa nel 2004. Viveva in una roulotte, dopo aver trascorso una vita 
travagliata in cui era stata tutto e il contrario di tutto, e scriveva storie che hanno per protagonista un’umanità 
emozionante, sciupata e vitale. Per me, un nuovo modello di realismo.

Poi ci sono le Lettere alle amiche di Céline, pubblicate da Adelphi con la traduzione di Nicola Muschitiello. È una 
raccolta di lettere indirizzate a sei donne frequentate fra il 1932 e il 1935, in cui Céline sembra farsi carico della propria 
sgradevolezza umana, di un risentito disinteresse per gli avvenimenti della sua epoca e per la sua stessa fama di 
scrittore. Ne scaturisce la lunga, a tratti comica, confessione di un uomo rabbiosamente lucido e alla perenne ricerca di 
qualcosa che assomigli all’amore.

Evelina Santangelo

Le mie tre scelte, tra le tante possibili.
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Rossella Milone, Il silenzio del lottatore (minimum fax). «La prima cosa che faceva Valerio, quando andavamo di là, 
era aprire le tende. La sorella di Manuela le chiudeva, lui le spalancava. Facevano questo tutto il pomeriggio, senza 
scomporsi… Erano due modi di interpretare la luce… che raccontavano le loro diverse aspettative sulla vita». Racconti 
belli per l’esattezza e la sensibilità della scrittura che lavora come una doppia vista capace di cogliere i movimenti 
umani e affettivi più intimi.

Melania G. Mazzucco, Io sono con te. Storia di Brigitte (Einaudi). «Lei cammina. In verità, non è il verbo giusto. Per 
mettersi in cammino bisogna avere una direzione, e lei non ne ha». Quel che rende abbastanza unico questo libro è il 
modo in cui la Mazzucco si mette in ascolto di una delle tante vite degli invisibili approdati nel nostro Paese riuscendo a 
rendere prossimo quel che è più distante da noi.

Valeria Luiselli, La storia dei miei denti (traduzione di Elisa Tramontin, laNuovafrontiera). «Sono l’impareggiabile 
Autostrada. Solo il miglior battitore d’asta del mondo… posso imitare Janis Joplin dopo il secondo giro, so far stare in 
piedi un uovo di gallina, so fare il morto a galla». Un romanzo iperbolico irriverente scanzonato. Un omaggio al dono 
affabulatorio: quell’alchimia d’immaginazione ed esattezza espressiva capace di sospendere l’incredulità.

Vanni Santoni

Tutti si aspetteranno che cominci con L’ala destra, terzo volume di quell’Abbacinante di Mircea Cărtărescu che ha 
scagliato il romanzo su territori nuovi. Ma si tratta un’opera pubblicata in Italia nell’arco di otto anni e la cui lettura è 
per me iniziata l’anno scorso: mi sposto allora poco lontano, verso un altro libro che ha spostato l’asse del romanzo, e lo 
ha fatto nel 1985, sebbene in Italia esca solo oggi da Bompiani, per la traduzione di Dóra Várnai. Sto parlando di 
Satantango, capolavoro dell’ungherese Lázló Krasznahorkai, ed ecco il primo consiglio. Lorenzo Alunni ci era 
arrivato ancora prima,   qui.

Visto che Satantango ci porta in una realtà rurale in eschaton, viene facile spostarsi nel post-apocalisse del secondo 
consiglio: Terminus Radioso di Antoine Volodine, uscito per 66and2nd, su cui non mi dilungherò avendone già scritto 
qui, se non per elogiare la traduzione di Anna D’Elia. Un libro che viene a ribadire la grande condizione del romanzo 
francese, cosa che, oltre a permetterci di citare un altro titolo meritevole, Bussola di Mathias Énard (E/O), se 
affiancata a ciò che accade in zona carpatica – vale la pena, oltre a Krasznahorkai e Cărtărescu, citare anche il bulgaro 
Gospodinov, col suo Fisica della malinconia – fa pensare che davvero il pallino del romanzo, dopo decenni di 
egemonia americana, sia tornato su questo continente.

America che ci porta al terzo titolo, Absolutely Nothing di Giorgio Vasta e Ramak Fazel (Quodlibet/Humboldt). Ciò 
che differenzia questo libro dagli altri, pur ottimi, compagni di collana, è il modo in cui la scrittura di Vasta prende il 
sopravvento, costringendo le immagini a romperla in oblò di sicurezza per un lettore trasportato in un deserto che è 
specchio del rapporto ultimo tra l’anima e il mondo, e primo segnacolo di una solitudine a venire per l’autore – il quale 
però la prende con un’accettazione che assomiglia quasi all’ironia, tratto così inusuale in Vasta da richiedere un 
‘guardiano della soglia’: Spike, bracchetto fratello di Snoopy che vive, appunto, nel deserto. Per chi ne vuole di più, c’è 
qui una lunga intervista all’autore.

Francesca Serafini

Mi chiamo Lucy Barton di Elisabeth Strout(traduzione di Susanna Basso, Einaudi) è un romanzo – bellissimo – da 
usare anche come manuale di scrittura: “se mentre scrive questa storia sentirà che sta proteggendo qualcuno, si ricordi: 
c’è qualcosa che non va”. Chi scrive deve essere spietato, sempre. Come fa Simona Vinci in La prima verità (Einaudi): 
un’opera in più parti che fa venire in mente la battuta di una serie tv di qualche tempo fa su Superman: “Clark è quello 
che sono” (nel libro, la parte dichiaratamente autobiografica), “Superman, quello che posso fare” (la parte di finzione, 
un romanzo storico sull’isola dei “matti” di Leros: ecco che cosa possono fare i grandi autori col proprio dolore 
rendendolo universale). Con questo romanzo Simona Vinci si è aggiudicata il Campiello 2016. Non ha avuto la stessa 
fortuna il racconto “Louise” di Truman Capote (arrivato secondo in un concorso scolastico: ma vorrà pur dir qualcosa 
se ci ricordiamo della vincitrice, Dorothy Doyle Gavan, solo per la parolaccia con cui l’apostrofò Capote per sublimare 
la delusione), pubblicato da Garzanti nella raccolta Dove comincia il mondo (traduzione di Vincenzo Mantovani). Una 
testimonianza delle prime prove di Capote scrittore, a cui forse ancora mancava qualche colpo della frusta di cui ci parla 
in Musica per camaleonti, ma il cui “dono” è già perfettamente riconoscibile in racconti come “Questo è per Jaime”.
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Alessandro Zaccuri

Il labirinto della parola di Simone Beta (Einaudi) è uno dei libri da cui più ho imparato quest’anno. È un 
attraversamento dell’antichità classica compiuto nel segno dell’ambiguità che compete al sogno, all’enigma, alla 
dizione oracolare. Un’interpretazione originalissima che, aiutando a decifrare la mentalità grece e latina, rende ancora 
più evidenti i processi dell’espressione letteraria. Allo stesso modo, la nuova versione del Libro dell’amico e 
dell’amato di Raimondo Lullo approntata da Federica D’Amato (Qiqajon) non è soltanto un tributo al grande mistico 
medievale di cui ricorreva nel 2016 il settimo centenario della morte, ma anche e specialmente la riformulazione di un 
testo irrinunciabile per profondità e bellezza. Si deve alla voce di un’altra eccellente traduttrice, Federica Aceto, la resa 
italiana di La donna che scriveva racconti (Bollati Boringhieri), il volume che raccoglie il meglio della produzione di 
Lucia Berlin, magnifica narratrice finalmente accolta nel “canone americano”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/libri-dellanno-minimamoralia-seconda-parte/

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

22 dic

Il caso dei voucher e del reddito minimo

A volte, spingi spingi, una battaglia civile di minoranza diventa mainstream.

Qui ci si è occupati per la prima volta di voucher   più di nove mesi fa, non solo su questo blog ma anche sull'Espresso 
cartaceo: e grazie a   Fabrizio Gatti e   Francesca Sironi ma soprattutto all'allora direttore Luigi Vicinanza che mi diede 
retta, quando in riunione spiegai la portata del fenomeno e suggerii che ce ne dovevamo ampiamente occupare, anche se 
non ne parlava nessuno.

Adesso, per fortuna, invece ne parlano tutti.

Compreso il responsabile economico del Pd Filippo Taddei, che nell'aprile scorso   difendeva senza se e senza ma i buoni 
lavoro («stanno svolgendo il proprio compito primario, cioè far emergere lavoro nero, quindi la legge non va cambiata, 
basta introdurre la tracciabilità per evitare gli abusi») mentre ora, sull'Unità,   preferisce farne la storia per ricordare che 
essi furono introdotti dal centrodestra, poi estesi dal governo Monti, quindi ulteriormente allargati da quello Letta, 
mentre con Renzi ci si è limitati ad alzare un po' il tetto per il loro utilizzo (da 5.000 a 7.000 euro l'anno), garantendone 
tuttavia la tracciabilità telematica per evitare gli abusi illegali.

In altri termini, Taddei scarica le responsabilità sui governi precedenti, il che è un'implicita (ma neanche troppo) presa 
di distanza.

Il responsabile economico del Pd ha le sue ragioni, in termini di cronistoria: è vero che i voucher nascono ai tempi del 
centrodestra ed è vero che la loro prima robusta estensione avviene con i governi Monti e Letta. Tuttavia, va aggiunto, 
in entrambi i casi con la piena approvazione del Pd. Quanto al governo Renzi, questo ha dato - per così dire - la botta 
finale: alzare il tetto dei voucher del 40 per cento, date le precedenti liberalizzazioni, ha infatti portato al boom degli 
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ultimi due anni, in cui si è passati da meno di 70 a più di 120 milioni di voucher, con un aumento del 32 per cento solo 
nel 2016.

Soprattutto, il combinato tra le estensioni precedenti e l'aumento del tetto ha finito per modificarne la natura: nato per 
regolarizzare le piccole collaborazioni occasionali, il voucher si è trasformato in un “sostituto di assunzione”. Vale a 
dire: in caso di bisogno di collaboratori-manodopera, invece di assumere personale molte aziende hanno fatto ricorso ai 
voucher, creando così una nuova classe di lavoratori iper precari, senza alcun diritto alla malattia, alle ferie, alla 
maternità (e neanche parliamo di Tfr e tredicesima).

È quindi molto inesatto dire (come fanno alcuni) che "i voucher non c'entrano con il Jobs Act", dato che l'innalzamento 
del tetto del 40 per cento è avvenuto proprio con quella legge. La quale, detto per inciso, secondo Renzi è una di quelle 
«di cui dobbiamo essere orgogliosi» (tre giorni fa, all'assemblea nazionale Pd).

A Filippo Taddei e al Pd faccio quindi presente che la questione delle responsabilità (è più colpa di Monti, Letta o 
Renzi?) è certamente interessante nel gioco della contrapposizione politica, ma non è utile ad affrontare in modo 
limpido il problema sociale, adesso.

Semplicemente, a Taddei e al Pd chiedo: si è favorevoli o contrari a una forma di lavoro iper precaria che non prevede 
diritto alle ferie, alla malattia, alla maternità, etc etc? E si è favorevoli a questo in assenza di un reddito minimo 
garantito che contempli anche le cose di cui sopra (maternità, ferie, malattia etc)?

Se si è favorevoli a queste forme di lavoro senza continuità di reddito e senza diritti di base, lo si dica apertamente - e 
nel caso è solo ipocrisia sostenere che è tutta colpa dei predecessori.

Se invece si è contrari, si cambi verso e si mettano i lavoratori a voucher in condizione di godere di strumenti sociali 
che consentano loro un minimo di continuità di reddito, di diritto alla malattia, alla maternità, alle ferie etc.

A proposito.

Ieri Berlusconi, alla solita presentazione del libro di Bruno vespa,   ha aperto - un po' a sorpresa - al reddito minimo, nella 
versione "di cittadinanza" proposta dal M5S.

Può essere una boutade, certo, ma è vero tuttavia che ormai il reddito minimo viene ipotizzato non più solo da 
economisti di scuola keynesiana, ma anche da diversi di estrazione liberale, che lo vedono come unico strumento per 
salvare il meccanismo di consumo-produzione, insomma il motore del capitalismo. Senza reddito, infatti, crollano i 
consumi e il sistema va in testacoda.

Se quella di Forza Italia fosse una svolta vera, questo significherebbe che in Parlamento ci sono i numeri per approvare 
qualche forma che dia continuità di reddito e di diritti nell'era del lavoro molecolare e del precariato acrobatico: essendo 
il M5S e Sinistra Italiana (ma anche qualcuno nel Pd) firmatari di proposte in questo senso.

D'altro canto, tutte le geremiadi sul costo del reddito minimo hanno perso un po' di autorevolezza, ultimamente: dato 
che una cifra maggiore è stata trovata in cinque minuti, da entrambe le Camere, per salvare una banca, giusto ieri.

E ormai si è capito - quasi tutti hanno capito - che il costo del reddito minimo è comunque inferiore al costo 
(economico, ma anche in termini di pace sociale) della scelta opposta, cioè dell'assenza di un reddito minimo.

Già, è proprio come si diceva all'inizio: a volte, spingi spingi, una battaglia civile di minoranza diventa mainstream.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/12/22/il-caso-dei-voucher-e-del-reddito-minimo/

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

Ora e sempre…

tattoodollha rebloggatocutulisci
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Вожди пролетарской революции: Ленин, Зиновьев, Луначарский, Троцкий, Каменев, Свердлов. 25 октября 

1917 — 7 ноября 1918.

The leaders of the proletarian revolution: Lenin, Zinoviev, Lunacharsky, Trotsky, Kamenev, Sverdlov. October 25, 

1917 – November 7, 1918.

Fonte:sovtime

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

Ve ne siete accorti? In Rogue One manca la intro che si perde nello spazio
Chi l’ha ideata è Dan Perri, tra i più famosi title designer di Hollywood (suoi gli opening title di 
Toro scatenato e Taxi Driver, solo per citarne alcuni) che ha dichiarato: “Privare centinaia di milioni 
di fan di un’immagine iniziale così iconica è stato un errore”

di   Michele Boroni
22 Dic, 2016

Quando si va al cinema a vedere un film appartenente a un ciclo o a una saga ci aspettiamo di 
entrare in una liturgia, scandita da alcuni punti fermi.
Uno dei capisaldi di tutti gli episodi di Star Wars è sicuramente rappresentato dai titoli di testa, 
quelli che iniziano con “In una galassia lontana, lontana…” e che, sopratutto, proseguono con 
l’iconico racconto che scorre e attraversa l’intero schermo per poi perdersi nello spazio, cioè 
questo
Molti spettatori di Rogue One, lo spin off uscito la scorsa settimana e che racconta gli eventi tra il 
III e il IV episodio, saranno rimasti delusi di non aver visto l’introduzione a scorrimento, bensì 
un’apertura canonica come un qualsiasi altro film. La decisione – che vuole creare una 
discontinuità tra gli spin-off e i film veri e propri della saga – ha creato alcuni attriti all’interno 
dello staff del film prodotto da Disney e LucasFilm. In particolare, il più irretito è stato Dan Perri, 
creatore già dal 1977 di questo originale modo di aprire i film della saga stellare.

“Francamente lo trovo un errore enorme privare centinaia di milioni di fan di un’immagine iniziale  
così iconica. Non potevo immaginare che facessero una cosa così stupida” ha dichiarato fuori dai 
denti Perri, che ai tempi del primo Star Wars fu convocato in fretta e furia da Lucas per l’opening 
title, e trovò l’ispirazione nei titoli di testa di La via dei giganti del 1939 con Barbara Stanwyck, 
dove i titoli scorrevano su un binario ferroviario.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/12/22/rogue-one-star-wars-no-intro-scritta-spazio/

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

ANCHE I MAGISTRATI TENGONO FAMIGLIA 
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ANTONELLO MONTANTE, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SICILIA PASSATO DA 
ESSERE PALADINO ANTIMAFIA A INDAGATO PER MAFIA, HA UN DOSSIER CON 
TUTTE LE RICHIESTE DI FAVORI RICEVUTE DA GIUDICI E PM DELL'ISOLA. LA 
PROCURA DI CATANIA HA ARCHIVIATO (CANE NON MANGIA CANE) MA HA INVIATO I 
DOCUMENTI AL CSM

Giovanni Bianconi per il   Corriere della Sera

 LO BELLO E MONTANTE
 
L' archivio elettronico del presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, paladino dell' 
antimafia poi indagato per mafia, è finito al Consiglio superiore della magistratura con i nomi di 
dieci giudici che avevano rapporti con lui, dei quali l' imprenditore ha annotato ogni appuntamento - 
istituzionale o meno che fosse -, nonché la corrispondenza su presunte richieste di raccomandazioni 
o appoggi vari.
 
Qualcosa di simile a un' attività di dossieraggio, magari avviata per delegittimare eventuali inchieste 
o accuse a suo carico. La Procura di Catania, titolare delle indagini in cui sono coinvolte le toghe di 
Caltanissetta - la città di Montante dove hanno prestato servizio gran parte delle toghe inserite nel 
suo archivio - non ha trovato nulla di penalmente rilevante, ma ha inviato gli atti a palazzo dei 
Marescialli per eventuali valutazioni di competenza dell' organo di autogoverno. Ora la prima 
commissione del Csm dovrà decidere se archiviare il caso, come hanno fatto a Catania, o procedere 
a ulteriori accertamenti.

 MONTANTE CONFINDUSTRIA SICILIA
 
Tutto nasce dalla perquisizione ordinata dalla Procura di Caltanissetta nel gennaio scorso, quando 
furono sequestrati i computer dell' imprenditore, da cui sono emersi i dossier su magistrati noti e 
meni noti: il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, all' epoca pg nella città del 
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Vallone; l' attuale pg Sergio Lari, ex procuratore nello stesso ufficio; gli ex pg, presidenti di corte d' 
appello e presidente del tribunale Giuseppe Barcellona, Salvatore Cardinale e Claudio Dell' Acqua, 
l' ex procuratore aggiunto (oggi sostituto pg a Palermo) Domenico Gozzo, l' ex procuratore di Gela 
(oggi aggiunto a Roma) Lucia Lotti e altri.

 IL GIP ROBERTO SCARPINATO
 
Presunte richieste
Gli appunti risalgono al periodo 2010-2013, quando Montante era solo un importante imprenditore 
impegnato, con le associazioni di categoria, nella battaglia antiracket e antimafia; poi nel 2015 s' è 
saputo che era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. A parte gli incontri, quasi 
sempre in occasioni istituzionali, per ognuno di loro sono stati trovati promemoria su consegne di 
curriculum di familiari: figli, nipoti o parenti acquisiti. Oppure conoscenti.
 
Nel caso del pg di Palermo, oltre alla già nota planimetria di una casa di parenti in vendita, 
Montante ha conservato una nota del 3 maggio 2012 con scritto Scarpinato mi consegna 
composizione Csm con i suoi scritti per nuovo incarico... Procura generale Palermo + Dna, oltre a 
un foglio stampato con i nomi dei consiglieri accanto ai quali sono segnati, a mano, la corrente 
giudiziaria o il partito di riferimento, con relativi calcoli sul possibile esito del voto. In una e-mail si 
parla di un procedimento disciplinare a carico di Scarpinato (poi archiviato) per alcune frasi 
pronunciate in memoria di Paolo Borsellino, con un appello di personalità a suo sostegno che il 
magistrato avrebbe chiesto di far pubblicare su Il Sole 24 ore , quotidiano di Confindustria.
 

 Il PM Sergio Lari
Sul conto di Lari - che insieme al suo ex aggiunto Nico Gozzo ha avviato l' inchiesta per concorso 
esterno nei confronti di Montante, iscrivendolo sul registro degli indagati - l' imprenditore ha 
archiviato il curriculum di un agente della sua scorta morto, e un memorandum con scritto pagato 
biglietto Lari per Roma Chianciano, riferito a un convegno dove l' aveva invitato. Un' annotazione 
del 2010 ricorda la consegna di una vecchia bicicletta per restaurarla (con tanto di fotografia); l' 
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azienda della famiglia Montante produce biciclette.
 
Le valutazioni dei pm
Nella cartella intestata a Gozzo sono segnati pochi incontri e un presunto sms del 2001 sul suocero 
e la sua azienda agricola, mentre dal file relativo all' ex presidente della corte d' appello Cardinale 
sono saltati fuori riferimenti alle qualificazioni professionali di figlia e nipote.
 
C' è pure una raccolta a nome dell' ex procuratore di Gela Lucia Lotti, impegnata per otto anni su 
quella frontiera criminale agguerrita ma periferica, molto laterale rispetto al contesto siciliano e 
anche alle relazioni di alto livello intessute da Montante negli anni dell' esposizione antimafiosa; lì è 
annotata la comunicazione dei dati di un poliziotto impegnato nel 2010 negli esami per il concorso a 
commissario.
 
Di tutto ciò i pm catanesi hanno chiesto conto a Montante, che a Caltanissetta rivendica la propria 
innocenza per l' accusa di mafia, mentre a Catania ha negato o affermato di non ricordare nulla o 
quasi di quanto ha diligentemente appuntato e conservato per anni. Un atteggiamento giudicato 
reticente dagli inquirenti, che nel provvedimento di archiviazione inviato al Csm hanno manifestato 
stupore per le richieste di aiuto avanzate dai magistrati al potente imprenditore, nonché perplessità 
per il meticoloso lavoro di archiviazione nei confronti delle toghe con cui era entrato in contatto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/anche-magistrati-tengono-famiglia-antonello-
montante-presidente-138175.htm

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

L’attentato a Berlino e l’Europa di Fabrizia
Ufficializzata la morte della 31enne di Sulmona. Ma è nelle sue scelte, come in quelle di Valeria 
Solesin, che resisterà l’idea di una comunità internazionale solidale

di   Simone Cosimi
22 Dic, 2016
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Chiud
ere questo 2016 sfortunato senza il sorriso di Fabrizia è il sigillo avvelenato a un anno devastante. 
Una di noi, della nostra generazione. L’ennesima – come tutti gli altri, come i ragazzi del Bataclan, 
come   Valeria Solesin poco più di un anno fa – a incrociare il buio mentre cercava la felicità delle 
piccole cose. Un concerto, una serata libera, una passeggiata ai mercatini di Natale dove trovare 
qualche regalo per i parenti abruzzesi.
La conferma è appena arrivata per bocca del ministro degli Esteri Angelino Alfano: “La 
magistratura tedesca, così come ha comunicato il ministero degli Affari esteri della Germania, ha 
esaurito le verifiche necessarie e purtroppo, ormai, c’è la certezza che, fra le vittime, c’è l’italiana 
Fabrizia Di Lorenzo“. I parenti della 31enne di Sulmona dispersa (dispersa, patitela la cattiveria 
del lessico del terrore) dalla serata di lunedì, quando   un tir si è lanciato sulla folla a 
Breitscheidplatz, Berlino, provocando 12 morti e 48 feriti, erano nella capitale tedesca in attesa 
dei risultati del test del dna.

Il padre era stato il primo ad aver perso la speranza, fin dalle ore successive all’attentato.
Mentre c’è qualcuno che   stolidamente si bea del fatto che tanti giovani scappino all’estero, ci tocca 
piangere l’ennesima compagna che l’Europa l’aveva naturalmente scelta come missione. Per 
sfuggire “l’Italia dei dinosauri” della Meglio gioventù, come scriveva nel suo ultimo, massacrante 
tweet citando il film di Marco Tullio Giordana.

Quell’Europa a cui non crede più nessuno se non chi – come Fabrizia, come Valeria – la vive senza 
passaporti e confini. La pensa, prima ancora di percorrerla, come casa sua. Berlino come Sulmona. 
Il diploma al liceo linguistico Vico. Una laurea triennale alla Sapienza di Roma in mediazione 
linguistico-culturale, una magistrale a Bologna in relazioni internazionali e diplomatiche, un master 
alla Cattolica di Milano in tedesco per la comunicazione economica. In mezzo un periodo di 
Erasmus sempre a Berlino, poi un po’ di tempo a Vienna, il ritorno nel grande ombelico tedesco e il 
lavoro prima alla Bosch e poi alla 4Flow, azienda di trasporti. Cittadina del mondo? No: europea 
dalla nascita.
Vivere l’Europa naturalmente, come fosse un territorio in cui sia facile muoversi, approfittando 
della diversità di culture e panorami che è il tratto distintivo del Vecchio continente: questo riflette il 
sorriso forte e aperto di Fabrizia. Ed è una naturalezza che chi attenta alla vita delle persone vuole 
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spezzare, avvelenando quel progetto d’integrazione continentale per cui le tante Fabrizie e Valerie 
s’impegnano ogni giorno con il loro semplice atteggiamento, con le loro scelte, i loro progetti oltre 
confine e i loro regali di Natale ai mercatini.
È il sorriso di Fabrizia il vero valore su cui fondare l’Europa del futuro e per cui vale la pena 
combattere.

fonte: http://www.wired.it/attualita/media/2016/12/22/lattentato-berlino-leuropa-fabrizia/

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

Da liegt der Hase im Pfeffer 

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

giovedì 22 dicembre - da liegt der Hase im Pfeffer 

---------------------------
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curiositasmundiha rebloggatokon-igi

I soldati più stupidi sono i migliori

● Della prima guerra mondiale, il nonno ricordava di essere stato su montagne così 

alte, ma così alte...non sapeva dire quanto alte e quali montagne, probabilmente i 

nomi non li ha mai saputi. Ha sparato e gli hanno sparato ma non sapeva dire in 

quali battaglie. Ha capito cos'è il ta-pum che si canta in una canzonetta. Il ta è lo 

schiocco della pallottola che ti arriva addosso, il pum è il suono delle sparo che ti 

arriva qualche secondo dopo. Dal tempo che passa fra il ta e il pum, calcoli la 

distanza del nemico che t'ha sparato. Se venivano avanti loro, gli sparavamo noi; se 

andavamo avanti noi, ci sparavano loro. Non ho mai capito perché i nostri volessero 

uccidere i loro, perché loro volessero uccidere i nostri. Nei libri, le battaglie hanno 

nomi che i soldati non conoscono. I soldati, meno sanno, meglio combattono. I 

soldati più stupidi sono i migliori. I soldati migliori sono i più stupidi

● Ferdinando Camon, La mia stirpe, ed. Garzanti, 2011

Fonte:aprilecchi

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

Piero Angela, 88 anni

iceageiscomingha rebloggatosoggetti-smarriti
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repubblicait

Tanti auguri Piero Angela: oggi compie 88 anni

Fonte:repubblicait

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

Bufale

scarligamerlussha rebloggatonipresa

Segui

ideeperscrittori

A proposito di bufale, questa devo proprio raccontarla. Sta girando una bufala su Cecile Kyenge. Secondo un 

articolo tratto da un sito internet che non pubblicizzo, la Kyenge avrebbe detto, subito dopo l'attentato a Berlino: 

“I mercatini di Natale sono un’offesa per le altre religioni, andrebbero vietati”. Dopo aver verificato 

l'inattendibilità della notizia, ho segnalato la bufala a diverse persone e in diversi gruppi. Purtroppo alcuni utenti 
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di Facebook mi hanno risposto che “i disseminatori di bufale hanno fatto bene, perché la Kyenge è stata un 

pessimo ministro”. Di fronte alle domande di coloro che chiedevano le ragioni di questo giudizio severo, quasi 

nessuno ha fornito spiegazioni. Dico “quasi” perché uno si è giustificato così: “Fanno bene a diffondere bufale su 

di lei. La Kyenge è pessima perché ha detto che l'Italia avrebbe bisogno di un attentato”. Controllo e naturalmente 

scopro che anche questa è una bufala. Quindi, riassumendo, ecco la situazione. Alcuni individui si sono fatti 

un'opinione negativa di Cecile Kyenge a suon di bufale. Quest'opinione è diventata una sentenza definitiva che 

secondo loro rende lecita la diffusione di ulteriori bufale. Tutto questo è allucinante. 

esule

Eh però la post truth è proprio questa: non è che “sbagliano verità” come ci verrebbe comodo pensare. È che 

davvero la verità non importa più. Questo si intende, se non lo capiamo i primi analfabeti funzionali siamo noi

nipresa

Certo, ognuno vive nel mondo in cui “crede” di vivere.

Il problema è capire come avere a che fare con chi consciamente decide che la realtà non importa più se questa 

non corrisponde con le proprie convinzioni.

In questo senso, il “post verista” non è differente da un fondamentalista religioso, credo

Fonte:ideeperscrittori

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

Silenzio

buiosullelabbraha rebloggatoiwishnothingbuttheworstforyou

Segui

794

https://www.tumblr.com/follow/iwishnothingbuttheworstforyou
http://iwishnothingbuttheworstforyou.tumblr.com/post/154798176501
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/154798231628
http://ideeperscrittori.tumblr.com/post/154774909857/a-proposito-di-bufale-questa-devo-proprio
http://nipresa.tumblr.com/post/154796360145
http://esule.tumblr.com/post/154775250854


Post/teca

Fonte:sweet-kokoro

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

Mahrokh

callainahha rebloggatothrough-the-olive-trees

Segui

ماهرخ

—

 

Mahrokh, literally “moon-face”. A Persian name chiefly for girls. The moon is 

associated as one of the highest levels of beauty in Persian culture. To be named 
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this is to be called the silent beauty of a full moon on a clear night. (via baklavugh)

Fonte:baklavugh

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

Akira

thec8h10n4o2

Akira: la politica
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Se il live action occidentale di Ghost in the Shell mi provoca un pianto incontrollato, un possibile live action 

occidentale di Akira mi farebbe diventare un berserk sotto polvere d’angelo. Il perché ce lo spiega Thomas 

Lamarre  nel suo articolo Born of Trauma in cui descrive l'aspetto storico politico dell’opera e del Paese dove 

Akira ė nato.

Il Giappone è l’unico Stato al mondo ad aver subito un attacco nucleare con le conseguenze drammatiche che 

conosciamo, ma durante l’occupazione americana (1945-1952) qualunque riferimento alle due esplosioni era 

proibito. La discussione a livello mediatico avvenne solo dalla fine dell’occupazione, soprattutto quando nel 1954 

un peschereccio giapponese si beccò una dose letale di radiazioni a seguito di uno dei tanti test avvenuti 

nell’atollo di Bikini. Questo evento riaccese nei giapponesi la paura del nucleare e i comunicatori, gli intellettuali 

e gli artisti, liberi di esprimere i loro pensieri, crearono quelle rappresentazioni delle esplosioni atomiche –e delle 

loro conseguenze— che nel tempo sarebbero diventate iconiche.

Akira di Otomo Katsuhiro appartiene a questo filone narrativo, che non vuole essere una semplice denuncia del 

fatto, ma una vera e propria elaborazione del trauma subito dal Giappone come Stato e dai giapponesi.

Le similitudini sono scontate: la III Guerra Mondiale dell’opera rappresenta la II Guerra Mondiale; la Neo-Tokyo 

del XXI secolo racconta Tokyo e per esteso il Giappone degli anni 80 –quello in cui l’autore vive– e le bombe 

atomiche del 1945 sono impersonate da Akira e Tetsuo, ragazzini che sono stati sottoposti a sperimentazione 

scientifica per aumentare le loro capacità psichiche e che per questo hanno sviluppato un potere incredibile –

capace di trasformare la materia in energia e viceversa– diventando una sorta di bomba psichica.

Sia il manga che l’anime iniziano proprio con una deflagrazione devastante: è la prima esplosione della bomba 

psichica che, come quella atomica per Hiroshima e Nagasaki, lascia la città di Tokyo completamente distrutta. 

L’esplosione e la fine della III Guerra Mondiale comportano una ricostruzione della città attorno al cratere lasciato 

d’Akira e la nuova Tokyo (Neo-Tokyo), che decenni dopo ospita l’ambientazione dell’opera, è una versione 

ingigantita della vecchia città. Questo sviluppo enorme ha tuttavia delle conseguenze estremamente negative 

poiché anche le iniquità sono amplificate e la verticalizzazione delle gerarchie aumentata. I grattaceli infiniti alla 

Blade Runner che fanno da sfondo alle vicende nei bassifondi della città simboleggiano proprio questa nuova 

condizione politica, sociale ed economica.

Otomo è chiaramente critico nei confronti del suo Giappone e in particolare di come è avvenuta la sua ripresa 

economica nel dopoguerra, avendo creato quello che gli storici chiamano uno Stato dello Sviluppo basato sulla 
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collaborazione tra guerra e capitale. La prima, infatti, consuma  e distrugge, il secondo finanzia e ricostruisce 

centri urbani dove le gerarchie dei privilegi e del benessere sono dilatate, istituzionalizzate e stabilizzate.

Otomo fa esplodere la prima bomba psichica del fumetto e del film in due date diverse, ma in un giorno, un mese 

e un anno precisi che, non a caso, anticipano di pochi giorni sia l’uscita del manga (1982) sia quella dell’anime 

(1988). Così facendo si propone di far scoppiare la bolla d’illusione in cui si trovano gli spettatori suoi 

contemporanei che, con la loro prosperità, si sentono distanti e al sicuro dal mondo della guerra nucleare e 

tendono ad ignorare il fatto che è grazie ai finanziamenti degli americani (bisognosi di risorse per le guerre di 

Corea e Vietnam)  se il miracolo economico del loro Paese si è potuto realizzare.

Come detto prima, però, Akira non è solo un’opera di denuncia. Come nelle altre opere di questo genere, l’orrore 

della guerra e delle esplosioni atomiche viene ricordato, rappresentato e spesso esagerato allo scopo di elaborare 

in qualche modo il trauma subito. In Akira, tuttavia, le bombe atomiche sono sostituite da individui con capacità 

psichiche ancora più devastanti. Questa differenza permette ad Otomo di offrire nel corso della narrazione due 

modi diversi della ripetizione del trauma: la ripetizione del solito con conseguente formazione di uno Stato dello 

Sviluppo e la ripetizione generativa che porta ad una realtà differente.

L’elaborazione del trauma, quindi, sta alla base di tutto e secondo Otomo e degli intellettuali del suo tempo, 

affinché ciò avvenga, il Giappone deve ripudiare il ruolo di vittima della II Guerra Mondiale poiché, nel bene o 

nel male, tale ruolo lo ha rimosso completamente dalla storia del mondo nei decenni dopo la guerra.

Questo scenario è l’inizio di Akira.

Continua a leggere

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

CHE GENDER! 

IL “NATIONAL GEOGRAPHIC” DEDICA AI BIMBI TRANSGENDER LA FOTO DI 
COPERTINA E UN LUNGO EDITORIALE CHE FANNO INFURIARE MOLTI FEDELISSIMI 
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CHE MINACCIANO DI RITIRARE L'ABBONAMENTO - IN ITALIA “AVVENIRE” PARLA DI 
“PROPAGANDA GENDER” - LA RIVISTA E’ COSTRETTA A SCUSARSI ON LINE

  

Irene Maria Scalise per   www.repubblica.it

 GENDER - NATIONAL GEOGRAPHIC
Una copertina dedicata alla “Gender revolution”, accompagnata dalla foto di una bimba transgender 
di 9 anni e da analoghe immagini e storie di ottanta minori, è la scelta per la copertina di gennaio 
del mensile Usa National Geographic. Una scelta che ha scatenato più di un mal di pancia. Tanto 
che il periodico è stato costretto a difendersi contro le migliaia di proteste e le minacce di annullare 
gli abbonamenti.
 
In Italia a protestare è Avvenire che oggi racconta con disappunto la storia dei bambini “sbattuti in 
prima pagina (titolo del quotidiano) per la propaganda transgender”. Il giornale cattolico, dati alla 
mano, precisa che i disturbi della “differenziazione sessuale” sono quelli dei bimbi nati con organi 
genitali non pienamente sviluppati. Un’anomalia che si verifica per un neonato su cinquemila. I 
disturbi dell’identità di genere colpiscono invece il 2-3% dei piccoli al di sotto dei 6 anni. Tutti 
“problemi molto seri” che, secondo il quotidiano cattolico, riguardano la sfera più intima della 
persona.

 avvenire prima pagina family day
 
E invece no. La rivista scientifica americana, peraltro tradotta in ben 31 lingue, avrebbe trattato la 
vicenda con estrema leggerezza. A partire dal caso di Avery Jackson, la bimba della discussa foto in 
copertina, che sarebbe stata trasformata in una gioiosa testimonial dei diritti dei tansgender 
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raccontando con candore "quanto sia bello non essere più obbligata a sembrare un maschio". Non 
solo. Il dossier del National mette in fila altre 80 storie di bambini di tutto il mondo per evidenziare 
la necessità di un nuovo approccio alle questione di genere.
 
Dalla redazione del National arrivano parole che suonano quasi di scusa: "I ritratti di tutti i bambini 
sono belli. Ci è piaciuto soprattutto il ritratto di Avery perchè era forte e fiero. Abbiamo pensato 
che, in un colpo d'occhio, si riassume il concetto di "rivoluzione di genere".
 
Ma l’Avvenire non ci sta e s’interroga citando l'editoriale del caporedattore Susan Goldberg: “E’ 
necessario pubblicare decine di foto senza censura dei bimbi afflitti da problemi?”. Un attacco, per 
niente indiretto, a delle immagini che diventano una sorta di giro del mondo dell’infanzia 
transgender. Di più. Il giornale scientifico parla di “50 generi che Facebook permette ai suoi utenti 
di selezionare”. Insomma, tira le sue conclusioni l’Avvenire: “Bisognerebbe avere un approccio 
medico-scientifico che il National Geographic non ha fatto o, peggio, non ha voluto fare. Ci si 
troverebbe di fronte ad un’operazione propagandistica bella e buona.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-gender-national-geographic-dedica-bimbi-
transgender-foto-138198.htm

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

MORO PER SEMPRE 

NELL'APRILE 1978, QUINDICI GIORNI PRIMA CHE IL MORO VENISSE UCCISO DALLE 
BR, I SERVIZI ITALIANI ATTIVARONO UN CANALE RISERVATISSIMO CON I 
PALESTINESI PER APRIRE UNA TRATTATIVA CON I BRIGATISTI PER LIBERARE IL 
PRESIDENTE DC - I CONTATTI TRA L’OLP E LE BR

Fabio Martini per   “la Stampa”
 
Dai cassetti segreti di una storia infinita come il caso Moro, ora affiora una nuova vicenda che 
conferma il rapporto privilegiato e oscuro intrecciato dallo Stato italiano con i movimenti 
palestinesi, nella stagione in cui questi praticavano attività terroristiche: nell'aprile 1978 - quindici 
giorni prima che il prigioniero Aldo Moro venisse ucciso dalle Br - dunque nel momento di 
massima crisi dello Stato repubblicano - i Servizi italiani attivarono un canale riservatissimo con i 
palestinesi per sondare una trattativa. Obiettivo: la liberazione del presidente democristiano.
 
Ma quella trattativa - pur promettente - naufragò: anche perché si capì che sarebbe stato scandaloso, 
se si fosse scoperto quel canale privilegiato con movimenti che uccidevano da anni cittadini 
occidentali e che rifornivano di armi proprio le Br, che in quei giorni tenevano prigioniero Aldo 
Moro.
 
In altre parole quella trattativa segretissima non decollò anche perché avrebbe rischiato di 
determinare un formidabile corto circuito, accendendo i riflettori sulle ambiguità dello Stato italiano 
che già da anni aveva stretto un patto top-secret con i palestinesi: a loro la possibilità di far passare 
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fiumi d'armi nel nostro Paese e in cambio l'Italia sarebbe stata risparmiata da azioni terroristiche.
 
La vicenda della trattativa parallela è stata ricostruita dalla Commissione Moro che, oramai da due 
anni con spirito pragmatico, sta scavando e acquisendo molti nuovi elementi fattuali, ma evitando il 
rischio di una storiografia parlamentare, come dice il presidente e relatore della Commissione di 
inchiesta Giuseppe Fioroni, già ministro della Pubblica istruzione nell'ultimo governo Prodi.
 
Storia senza fine quella del rapimento di Aldo Moro: dopo 38 anni, dopo cinque processi, dopo 
diverse inchieste parlamentari, più si scava, più aumentano le scoperte spiazzanti, capaci di 
riscrivere interi capitoli di una delle storie più misteriose della Repubblica.
 

 George Habash
La trattativa con i palestinesi è stata ricostruita grazie alla scoperta di documenti, in alcuni casi 
rimasti secretati per decenni: il 17 febbraio 1978, il colonnello Stefano Giovannone, capocentro 
Sismi a Beirut, invia un messaggio ai superiori di Roma su una possibile azione terroristica in Italia, 
come segnalatogli da ambienti vicini al leader palestinese George Habbash. Allarme sottovalutato.
 
Il 16 marzo Moro viene rapito e a fine aprile si apre lo spiraglio per una trattativa. Il 23 Moro, nelle 
mani delle Br, spedisce una lettera, nella quale consiglia di far richiamare Giovannone a Roma, cosa 
che si concretizza immediatamente. L'ambasciatore dell' Olp a Roma Hammad chiede un incontro 
urgentissimo al ministro dell' Interno Cossiga, ma la trattativa si blocca di colpo. Per diverse 
ragioni.

 Stefano Giovannone
 
Compresa la spaccatura nelle Br sulla sorte di Moro, che il 9 maggio viene ucciso. Ma per avere 
un'idea dei rapporti tra le Br e i movimenti palestinesi, interessante anche la scoperta di un 
messaggio di Giovannone del giugno 1978 che da Beirut segnalava: Le Br avrebbero fatto pervenire 
in questi giorni personalmente ad Habbash copia di dichiarazioni rese dall' onorevole Moro nel 
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corso di interrogatori subiti. Commenta il presidente Fioroni: Tale notizia, se verificata, 
confermerebbe ciò che da tempo si sospetta, ovvero un uso politico e spionistico delle carte e delle 
dichiarazioni di Moro.
 

 BRIGATE ROSSE VALERIO MORUCCI
Un altro fronte sul quale la Commissione ha scoperto una clamorosa anomalia riguarda la cattura di 
Valerio Morucci e Adriana Faranda, due brigatisti dell'ala trattativista, in quei giorni fatidici in 
contatto con il mondo politico ed intellettuale che si mosse per liberare Moro. Ambienti che negli 
anni successivi hanno aiutato ad avvalorare la veridicità del Memoriale Morucci, diventato vulgata 
per tanti libri sul caso Moro.
 
Secondo quella vulgata brigatista le modalità dell'arresto dei due furono molto aspre. Una versione 
contestata da anni da chi ipotizza una resa concordata, una sorta di scambio che - attraverso il 
Memoriale - avrebbe consentito di mettere una pietra tombale sulle tante ambiguità che 
connotarono il rapporto tra Br e Stato. Ebbene, la Commissione ha scoperto l'esistenza di due 
diversi verbali in occasione dell'irruzione del 29 maggio 1979. Due documenti contrapposti.

 adriana faranda
 
Nel verbale di perquisizione, redatto a caldo, si racconta che i due non opposero alcuna resistenza e 
anzi, secondo l'ispettore Nervalli, sembrava che i due si stessero costituendo. Mentre nella relazione 
inviata l'indomani alla magistratura si riporta la descrizione di un'irruzione fulminea che avrebbe 
preso di sorpresa i due brigatisti, bloccati nell' atto di prendere le loro armi per abbozzare una 
resistenza. Originale anche il destino della padrona di casa: Giuliana Conforto, figlia di uno dei 
principali agenti del Kgb in Italia, all'inizio pesantemente imputata, uscì dai processi perché fu 
accettata la tesi di una sua inconsapevolezza sull'identità di Morucci e Faranda.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/moro-sempre-nell-aprile-1978-quindici-giorni-
prima-che-moro-138173.htm

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

Gratta e vinci

limaotto

Ma no !

--------------------------------
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Per fare un attentato al Vernacoliere

heresiaeha rebloggatolimaotto

Ogni volta che si parla dell’ISIS la memoria non può che tornare a Charlie Hebdo, la 

rivista satirica francese che fu vittima d’un sanguinoso attentato. Ora, tastandosi bene 

bene ‘oglioni, ma ve lo immaginate se un terrorista avesse provato a farlo al Vernacoliere? 

Innanzitutto all’aeroporto di Pisa gli avrebbero smarrito la valigia coi kalashnikov dentro:

– “Scusi, il trolley?”

– “Gaò… ce n’è un monte.”

– “Sì, ma il mio?”

– “So una sega, s’accomodi che ci vòle tempo.”

– “Veramente avrei fretta.”

– “O dove deve anda’ così di volata? Alla sagra del baccello di Peccioli?”

– “Veramente dovrei andare a Livorno.”

– “Allora tranquillo che lì furia ‘un ce n’ha nessuno. Senti, fai ‘na ‘osa Ciccio, ner 

frattempo che aspetti vatti a fa’ la foto mentre reggi la torre.”

Il terrorista esce dal Galilei, incazzato nero e monta su un taxi. Il tassista lo squadra bene 

bene, capisce ch’è straniero e per arriva’ in Piazza dei miraòli gli fa fa’ ir giro da 

Navacchio, Cascina, Pontedera e lo porta anche a tegami a Migliarino.

– “Sarebbero dugentoventitré euri.”

Il terrorista paga, scende, inizia a piovere. Come per magia compaiono settecento 

venditori d’ombrelli, ne piglia uno orribile con stampata sopra la cattedrale, il vento glielo 

tronca in venticinque secondi. Per riparassi entra in un locale.

Sulla guida di Livorno su cui s’è preparato aveva letto del cinque e cinque, sicché va al 

banco per ordinarlo ma il gestore -essendo pisano- gli urla che si chiama cecìna e per 

dispetto lo lascia digiuno.
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Allora esce e entra in un bar, chiede un ponce e lì è la volta che le busca proprio.

Il terrorista, bagnato mézzo, affamato, senza più valigia né vaìni e sciancato da’ picchi c’ha 

preso inizia a pensare che tutto sommato l’attentato era meglio fallo a Pisa. Qualcuno lo 

vede in terra, lo raccattano e lo portano a Cisanello, lo ricoverano d’urgenza e in camera 

l’uniche du’ ‘ose da legge’ che ci trova sono il vangelo e il Vernacoliere, sicché dé, sceglie il 

secondo (anche se fa più ride’ il primo) e principia a sfogliallo. Dopo le prime cinque o sei 

pagine si rende ‘onto che i pisani stanno sul culo anche a lui e fa l’abbonamento.

Nel frattempo pare che gli abbiano ritrovato la valigia, lui controlla ma unn’è mìa la sua, 

gnel’hanno scambiata cor un’artra piena di modellini della torre, che non sarebbe 

nemmeno un problema se non fosse che ora c’è uno che vende kalashnikov a dieci euri in 

Piazza dei Miracoli.

—

 

Ettore Ferrini - Il Vernacoliere (via limaotto)

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

W Joe Strummer

limaotto
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“A Joe, lo Strimpellatore”

Joe lo Strimpellatore se n'è andato, per sempre. A darmi la notizia è stato Sandro, al telefono, con la voce di uno 

che si è appena svegliato, dopo una sbronza durata tre giorni. Incredulo lui, incredulo io. Improvvisa, feroce, 

crudele è arrivata di mattina e il giorno si è spezzato come e con un grido; ma in silenzio, dentro, nel fondo del 

profondo. Chi scrive deve molto a Joe lo strimpellatore, non tutto, ma di sicuro molto anzi di più.

Lui era “Il Clash”. Per me è stato l'ultimo dei profeti. C'è chi sulla sua strada ha incontrato Elvis, chi Dylan , chi, 

molto tempo prima Giovanni Battista o San Paolo o Francesco “il poverello”, a me è toccato lui : Joe Strummer. 

Da quel giorno in Piazza Maggiore a Bologna la mia vita non è stata più la stessa. Non sarà più la stessa da oggi in 

poi. Il vuoto che lascia è una voragine; nel mio ma anche in migliaia e migliaia di cuori. La strada 

dell'Appartenenza, la Fede : il Rock'n'Roll, senza di lui non saranno più la stessa “Cosa”. Si resta senza fiato; esci 

di casa, guardi lontano le montagne e senti sul viso una brezza fredda, che passa, veloce come …. L'alito del 

diavolo : la morte. E bestemmi una, due, tre volte ….poi ti arrendi e un nodo allo stomaco ti prende e non ti lascia 

più. Non ho mai cercato di incontrarlo, né di farmi autografare la copia di London Calling, né di fare un tour 

insieme, no, Joe per me non era un uomo qualsiasi, era un eroe, un mito, e tale doveva restare. A questo mio 

infantile e forse stupidissimo principio sono rimasto sempre fedele. E così, che ci volete fare; non me la sono mai 

sentita di affrontare quell'emozione che molti di voi hanno provato nell'incontrarlo. L'ultima volta che l'ho visto è 

stato a Bologna sotto una pioggia incessante, fradicio io, i Gang al completo e un mio carissimo amico Marco 
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Mezzetti dei Rato Blanco che abbraccio da lontano perché immagino che in queste ore sia a pezzi, lui che con Joe 

ha diviso strada, pullman, alberghi….

Ebbene nonostante la pioggia, il freddo nelle ossa, gli stivali zuppi ecc..sono bastati pochi minuti per sentirmi 

bene. Era tornato, con il passo giusto come un vecchio leone torna nella jungla. Dopo anni era lo stesso ma 

diverso, era cambiato, era molto più ….“zen”. Sembrava quasi un grande attore americano degli anni ‘40 che 

impersonava Joe Strummer….Grande! Solo in qualche vecchio e bel film di Hollywood avresti potuto trovare 

quello “stile”, qualcuno che potesse assomigliare al vecchio Joe. Lui ha chiamato, io ho risposto e con me Sandro 

e i Gang e migliaia di band sparse sul pianeta terra. Grande ! Poiché Grande è il Rock'n'Roll ! Dopo di lui non ho 

più sentito sotto la pelle quell'emozione, quella commozione, quella catarsi, quell'essere nell'Essere. Lui è stato lo 

sciamano, il padrino, l'inizio e la fine. Tante voci, tanti suoni, tante belle canzoni, tante meraviglie ma mai niente 

che sfiorasse il suo stile. Quello che ti fa sentire “Unico ed Unito”, il rock'n'roll…Durante il pomeriggio di questo 

giorno grigio ed infame ho ricevuto tante telefonate di amici cari attraverso le quali c'è stata testimonianza del 

vuoto, dello smarrimento, dell'incredulità rispetto alla notizia della scomparsa di Strummer. La testimonianza di 

un bisogno di sentirsi vicini nel momento in cui muore una persona cara. Strummer per me è stato un fratello, 

quello più grande. Ogni scelta che ho fatto con i Gang l'ho sentito vicino o almeno mi sono sempre chiesto “che 

cosa direbbe di questo e quello”. Gli ho voluto bene e gliene vorrò sempre perché senza di lui la mia vita sarebbe 

stata diversa, certamente più noiosa. E’ stato un Viatico; attraverso i suoi amori ho conosciuto indirettamente, ho 

scoperto decine e decine di altre canzoni, di gruppi, di realtà, di bellezza e verità che a chiunque auguro di trovare 

durante la vita. Ho passato la giornata con mia figlia Clara che ha due anni, due mesi e quattordici giorni e con lei 

ho cercato di nascondere il mio sentimento triste, ma dentro di me ho sperato tanto che lei potesse incontrare 

durante il suo Viaggio un Joe Strummer, un uomo o una donna, un profeta che le regalasse quello che Strummer 

ha regalato a me e a milioni di ragazzi come me. Forse questo mio augurio, questo mio desiderio è il regalo di 

Natale più bello che possa farle in tempi ed in giorni come questi.

Quando Joe lo strimpellatore arrivò in città io vagavo fra le rovine della mia generazione e contavo i cadaveri e 

mai e poi mai sognavo di risorgere. Lui fu la “Revolution Rock” e ci insegnò che potevamo farcela, che dopo la 

Grande Sconfitta potevamo tornare a fare a pugni in Paradiso (come un Lone Ranger qualsiasi). E così fu, e così è, 

così sarà.

Grazie Joe per avermi regalato tutto quello di cui un ragazzo di provincia come me aveva bisogno allora più 

dell'aria, più dell'acqua : il fuoco. Un sorriso. Ci vuole un sorriso, un sorriso ci salva sempre e comunque. E io l'ho 

trovato questa sera e me lo sono immaginato quel vecchio Leone non appena è arrivato là nell'Altrove. Sono 

sicuro che la prima cosa che ha fatto è stata quella di chiedere a Gene Vincent il numero dello stabile dove è 

andato ad abitare, l'interno, l'appartamento di Elvis. Ed eccolo lì in cucina con il Re a strimpellare qualche classico 

e a convincere Elvis a fare qualche coretto. Sono sicuro che Elvis fra qualche mese cambierà residenza per 
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sfuggire a quel casino….pensate che Festa, che putiferio, fino all'Alba del Giorno Dopo. Grande Joe! Joe 

Strummer è morto! W Joe Strummer!

Marino Severini

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

Ska name
limaotto
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Sabbia

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

E quando lui la tocca,

lei si sparge come sabbia.

—

 

Samar Yazbek (via barbame)

Fonte:barbame

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

Soldato / Eroe

dovetosanoleaquileha rebloggatodovetosanoleaquile
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dovetosanoleaquile

Luciano Salvatore, Soldier Hero, 2011

-----------------------------------
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GUERRA TOTALE IN VATICANO 

IL CARDINALE BURKE ACCUSA IL PAPA DI ''ERRORI DOTTRINALI'', E GLI INTIMA DI 
CHIARIRE ENTRO PASQUA LA SUA 'AMORIS LAETITIA'. È LA PRIMA VOLTA DAL 14° 
SECOLO - NON SOLO: SEMPRE IL FALCO BURKE HA CACCIATO IL CANCELLIERE DEI 
CAVALIERI DI MALTA, E ORA BERGOGLIO SI VENDICA APRENDO UN GRUPPO DI 
INDAGINE SU QUESTA MOSSA

1. ULTIMATUM DEL CARDINALE BURKE A PAPA BERGOGLIO, CHIARISCA ENTRO EPIFANIA 
«ERRORI DOTTRINALI»

Franca Giansoldati per   www.ilmessaggero.it

 

 raymond burke

I quattro cardinali dei “dubia” alzano ulteriormente il tiro contro Papa Francesco. A fare da testa d’ariete è, ancora una 
volta, il cardinale americano Raimond Burke, uno dei quattro firmatari della richiesta di chiarimenti dottrinali sul 
documento papale Amoris Laetitia, inoltrata a Bergoglio a settembre.
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 cardinal raymond burke

Una vicenda scivolosa, apparentemente secondaria, che però si trascina tribolata, serpeggiando nel magma 
dell’opposizione. I quattro cardinali vedendo che il Pontefice ha scelto di ignorare la loro richiesta di spiegazioni, hanno 
affidato a Burke l'incarico di ipotizzare una specie di ultimato. Burke intervistato da un sito  americano – Lifesitenews -  
ha tracciato un limite temporale oltre il quale, a suo dire, è necessario ottenere risposte.

 

 IL CARDINALE CARLO CAFFARRA

Si aspetterà fino “a dopo Natale, e qualche tempo dopo l’Epifania”.  Poi si farà interprete di una richiesta di 
chiarificazione, un atto pubblico e ufficiale con il quale è possibile arrivare a correggere il Papa nei suoi eventuali errori 
dottrinali in materia di fede. Un atto di aperta ostilità, inquadrabile, grosso modo, in uno scontro conservatori-
progressisti.

 

I quattro cardinali - Raymond L. Burke, Walter Brandmuller, Carlo Caffarra, Joachim Meisner - avevano formalmente 
espresso a Francesco cinque "Dubia" (dubbi), che riguardano sia la discussa questione della comunione ai divorziati 
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risposati, sia soprattutto il valore delle norme morali riguardanti la concezione della vita cristiana sui quali si 
intravedono errori nell’impalcatura della dottrina cattolica.

L’atto formale di correzione di un Papa è qualcosa di rarissimo nella vita della Chiesa. Pare abbia avuto un solo 
precedente in passato, e bisogna risalire al 14esimo secolo, sotto il pontificato di Giovanni XXII, quando questo Papa fu 
pubblicamente sfidato dai cardinali, dai re, dai vescovi e dai teologi a smentire che le anime dei giusti fossero ammesse 
alla visione beatifica dopo la morte, invece che insegnare che questa visione è rimandata fino alla risurrezione generale 
della fine dei tempi.

 

In punto di morte il pontefice ritrattò, affermando di essersi espresso esclusivamente come teologo privato, senza 
impegnare il magistero che comunque deteneva. Benedetto XII (1335-1342), eletto papa dopo la morte di Giovanni 
XXII, chiuse la questione con una definizione dogmatica.

 

 Albrecht Freiherr von Boeselager

Ora si tratta di vedere se l'ultimatum del cardinale Burke è una dichiarazione fatta sopra le righe, oppure se ha 
veramente intenzione di portare avanti un iter che tecnicamente richiederebbe la totalità dei cardinali e, inevitabilmente, 
la messa sotto accusa del pontefice per la difesa della retta dottrina. Insomma, guai in vista, comunque la vicenda vada a 
finire.

 

 

2. PAPA: VARA GRUPPO INDAGINE SU SOSTITUZIONE A ORDINE DI MALTA

 (ANSA) - Papa Francesco ha disposto la costituzione di un gruppo "di cinque autorevoli membri" con l'incarico "di 
raccogliere elementi atti a informare compiutamente e in tempi brevi la Santa Sede" in merito alla vicenda che ha 
recentemente interessato il Gran Cancelliere dell'Ordine di Malta, il tedesco Albrecht Freiherr von Boeselager, sostituito 
il 15 dicembre scorso dai vertici dell'Ordine da Fra' John Edward Critien come nuovo Gran Cancelliere. Lo rende noto 
la Sala stampa vaticana.

 

Il gruppo incaricato dell'indagine è composto da mons. Silvano M. Tomasi; padre Gianfranco Ghirlanda; l'avvocato 
Jacques de Liedekerke e gli altri due laici Marc Odendall e Marwan Sehnaoui, queste ultime tre personalità legate 
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all'Ordine. "La volontà è quella del dialogo e di risolvere la cosa in modo pacifico", ha commentato con i giornalisti il 
portavoce vaticano, Greg Burke.

All'origine della sostituzione di Von Boeselager da parte dell'ordine di Malta - il cui patrono è il cardinale conservatore 
Raymond Leo Burke - vi sarebbero, secondo alcuni organi di stampa internazionale, motivi legati a quando il barone 
tedesco era grande ospitaliere e non avrebbe fatto nulla per impedire che i volontari dell'Ordine attivi in Africa 
distribuissero profilattici, in violazione della morale cattolica.

 

La sospensione del barone ha scatenato una mezza rivolta. Altri membri dell'Ordine hanno accusato il gran maestro Fra 
Matthew Festing di provocare una crisi costituzionale che può essere risolta solo con un Capitolo generale straordinario 
o un intervento da parte della Santa Sede, dal quale l'Ordine canonicamente dipende. Lo stesso Boeselager, tra l'altro 
fratello di uno dei nuovi consiglieri di sovrintendenza dello Ior, si oppone alla cacciata per accuse che ritiene "false e 
ingiuste".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/guerra-totale-vaticano-cardinale-burke-accusa-papa-errori-138215.htm

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

"COSI’ MI INNAMORAI DI AMATRICE" - CELENTANO RICORDA 
QUANDO ARRIVO' NEL PAESE DEL REATINO PER GIRARE 
“SERAFINO” DI PIETRO GERMI

“VOLEVO SCAPPARE POI ARRIVO’ UNA SIGNORA GRASSOTTELLA... OGGI PARLARE 
DI AMATRICE DOPO IL TERREMOTO E’ UN COLPO AL CUORE. VORREI FARE IL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. MA POI CI RIPENSO SUBITO” - VIDEO

 
Testo di Adriano Celentano pubblicato da “la Stampa”
 
Oggi parlare di Amatrice, quella che ho conosciuto io ai tempi di Serafino, è un colpo al cuore 
perché non c’è più, così come non ci saranno più tanti paesani che allora ci accolsero con grande 
amore e generosità, facendoci sentire a nostro agio come solo le persone semplici e oneste sanno 
fare. 
 
Ricordo l’arrivo ad Amatrice per girare Serafino , mi aspettava Pietro Germi, il regista, e tutta la 
troupe. Era sera ed ero triste perché improvvisamente mi trovai in un luogo senza le luci sfavillanti 
della mia città, Milano. “Solo” le stelle e la luna ad illuminare i prati e le case, con le loro luci 
fievoli come si usa fare nei paesi, e il fuoco dei camini a riscaldare le abitazioni e le persone.
 
Ero triste e volevo tornare a Milano. Germi, che aveva capito cosa mi stava frullando per la testa, 
mi venne incontro, calmo con il sigaro in bocca, in silenzio. Mi fissava e mi disse: «Prendiamo una 
cioccolata calda?». «No, Pietro. Voglio tornare a casa», gli risposi con l’angoscia di quella 
apparente solitudine che mi attanagliava lo stomaco. «Claudia è incinta e voglio stare con lei». 
 
“Solo” le stelle e la luna ad illuminare i prati e le case, con le loro luci fievoli come si usa fare nei 
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paesi, e il fuoco dei camini a riscaldare le abitazioni e le persone. Ero triste e volevo tornare a 
Milano.
 
Germi mi guardò e, mentendo, disse: «Anche a me sta capitando la stessa cosa. Rimani fino a 
domattina e, se ti sentirai ancora così, non ti preoccupare, tornerai a Milano». Rassicurato da tanta 
saggezza e non sentendomi più costretto a restare, mi rilassai un pochino.
 
All’improvviso arrivò una signora, grassottella e allegra, la padrona di quell’albergo che oggi non 
c’è più e mi abbracciò, baciandomi la guancia. «Adrianooo! Che bello averti qui! Ma lo sai che mio 
figlio l’ho chiamato come te? Tutti noi di famiglia siamo tuoi fan. Questa è la storia di uno di noi …
non mi sembra vero averti qui …domani ti preparo una amatriciana fantastica! E poi l’abbacchio 
con le patate al forno...ti piace?»
 
Mi sorprese il modo di fare di quella famiglia, briosa e vivace. Al mattino, aprendo le finestre, mi 
trovai di fronte a un panorama meraviglioso. Il sole illuminava la mia stanza e tutto intorno a me 
brillava per la bellezza dei luoghi.
 
Alberi e prati sconfinati e il paese…stupendo. La gente di Amatrice, fantastica. Ospitale, vera, 
sincera, semplicemente reale! D’incanto scomparve l’angoscia della notte precedente e vissi durante 
le riprese di Serafino con gli abitanti di Amatrice un periodo sereno e antico che non ho mai 
dimenticato.
 
Oggi, dopo il disastroso terremoto e le persone che non ci sono più anche a causa di chi non fa nulla 
per proteggere il proprio popolo e il nostro meraviglioso territorio, mi viene la voglia di diventare 
presidente del Consiglio ma poi… subito dopo penso che …no, non sarei adatto.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cosi-mi-innamorai-amatrice-celentano-
ricorda-quando-arrivo-138213.htm

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

CAIRO BY NIGHT

“LAVORO FINO A MEZZANOTTE PER CONTROLLARE I CONTI E HO DOVUTO 
MANDARE UN SELFIE A MIA MOGLIE PER FARLE VEDERE CHE ERO IN UFFICIO - MI È 
BASTATO ISTITUIRE UN UFFICIO VIAGGI INTERNO PER RIDURRE LE SPESE DI 
TRASFERTA DEL 40%”. - “I GIORNALI PERDONO, MA L’ON-LINE NON È RIUSCITO A 
CREARE INTROITI PER COLMARE LE COPIE PERSE” - "BASTA CON LE DECINE DI 
PAGINE DI POLITICA" -

DAGOREPORT
 
L’attacco pare esser stato choc per la redazione che strabordava dalla mitica Sala Albertini ed era 
collegata con quella di Roma in videoconferenza: “Credevo di trovare meno persone qui” (risate)! 
Molti, in realtà, pare fossero contrattisti a termine e collaboratori. Si attendeva una redazione di 
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sapienti invece gli deve essere sembrato un Corriere in mano a ragazzotte mentre il tempo dei boy-
scout al potere è già finito. L’addio, un tappeto rosso al neo-vicedirettore (non presente) Massimo 
Gramellini: “Fate bei sogni”.
 
In mezzo, Urbano Cairo – al suo primo incontro con quel che resta della redazione del Corriere per 
il brindisi di Natale – sarebbe stato travolgente, ironico. Ha iniziato il suo discorso con la 
costruzione del mito: “Mio nonno mi ha insegnato a leggere il Corriere ogni giorno, e poi io 
acquistavo anche la Notte, forse molti di voi non l’hanno mai letta”, avrebbe aggiunto osservando il 
parterre.
 
 “Sapete, fare un giornale popolare è sempre stata la mia passione, ma non ho trovato il direttore 
adatto”. Quindi il sogno: “è dal 2002 che sognavo di entrare al Corriere della Sera. Dopo la scalata 
che ho fatto, e io non sono un grande sportivo”, avrebbe ironizzato; “la prima sera mi è venuta 38 e 
mezzo di febbre. Ma è la stessa reazione che ho avuto quando ho preso la Sette: aveva un sacco di 
debiti che abbiamo azzerato in un anno”.
 
Cairo avrebbe rivelato di aver acquistato la Rcs, “che ha molti debiti”, utilizzando gli 88 milioni 
incassati per rilevare la Sette. Non sarebbe mancato lo zuccherino di imprinting berlusconiano : 
“Non ho mai licenziato nessuno, nemmeno quando ho preso la Giorgio Mondadori; anzi, lì ho 
assunto 120 persone e non ho mai fatto cassa integrazione”.
 
Il topos: “Lavoro fino a mezzanotte per controllare i conti e ho dovuto mandare un selfie a mia 
moglie per farle vedere che ero in ufficio. Ma mi è bastato istituire un ufficio viaggi interno per 
ridurre le spese di trasferta del 40% mantenendo identiche le destinazioni”. Quanto ai manager, 
avrebbe raccontato che all’inizio di agosto “hanno rinunciato alle vacanze. Ma dopo una settimana 
stavano svenendo e li ho lasciati partire”.
 
Scarpe grosse, cervello fino. Rumors raccontano che qualcuno della vicedirezione e del marketing 
gli ha già costruito intorno un cordone sanitario per parlargli in esclusiva e, forse, fargli credere 
qualcosa che non è proprio così, come il successo dei supplementi ascrivibili alla vicedirettrice 
fashion-femminista (non a Fontana, che lo ascolta) o il moltiplicarsi di eventi, mentre non ci 
sarebbe stata traccia nel suo discorso dello scontento interno degli storici corrieristi …; ma  l’uomo 
è scaltro e se ne accorgerà.
 
La strategia editoriale è lucida. “I giornali perdono, ma l’on-line non è riuscito a creare introiti per 
colmare le copie perse”. La partita dell’on-line è perduta, lo sviluppo è da ricalibrare. “Dei molti 
giornali cartacei ne rimarranno pochi, è una tendenza mondiale: noi dobbiamo essere il giornale che 
rimane, siamo una istituzione anche per la nostra storia”. Come? Sorpresa: con la qualità e le novità, 
“ma raccontando quel che vuole la gente”.
 
Sarebbe a dire: basta con le decine di pagine di politica. “Al Corriere – avrebbe aggiunto - mi sono 
avvicinato con discrezione, è un corpo delicato, vorrei che la gente nemmeno si accorgesse che è 
cambiato editore”. Blandizie: “Il Corriere è vostro, non mio”. Il suo sogno? Riportare il prezzo a un 
euro, “ma ora non è possibile”.
 
Applausi, battute… poi si racconta del solito struscio di giornalisti e specie giornaliste a baciare la 
pantofola del presidente. Roma, mai citata, lascia il tavolo dei panettoni con un po’ di amaro in 
bocca. Cairo cita più volte il cognome del sindacalista della redazione, che “evidentemente conosce 
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molto (troppo?) bene”, sussurra ironicamente qualcuno da Roma.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cairo-by-night-lavoro-fino-mezzanotte-
controllare-conti-ho-138218.htm

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

Da Lutero a Lenin: un 2017 di anniversari per riappropriarci del nostro 
futuro

«Ponti e Muri» di Stefano Jesurum
:
22 dicembre 2016

In Ponti&Muri del 15 dicembre ricordavo la coincidenza per cui l’anno scorso, prima volta dopo 
457 anni, per via del calendario lunare dei musulmani, la notte tra il 24 e il 25 dicembre coincise 
con l’anniversario della nascita di Gesù e con quella di Maometto. Segnalavo anche che in questo 
2016 il 24 dicembre al tramonto inizieranno secondo l’almanacco ebraico gli otto giorni della festa 
di Chanukkà, che ovviamente andranno a sovrapporsi al Natale cristiano. Come facile morale traevo 
che alcune bizzarrie dei calendari dovrebbero scuoterci dal nostro analfabetismo nel dialogo 
interculturale prima ancora che inter-religioso, analfabetismo che di questi tempi è tanto profondo 
quanto pericoloso.
Per rimanere in ambito spirituale aggiungo che in periodi di differenti festività, soprattutto se – 
come a volte capita – sovrapposte, colpisce l’afflato alla fratellanza, alla pace e alla solidarietà che 
arriva da parte di rappresentanti dei tre grandi monoteismi. Rabbini, preti e imam si uniscono spesso 
in “cori” più che condivisibili. Ma se poi uno va a guardare che cosa scrivono sui social alcuni di 
coloro che quei rabbini, quei preti, quegli imam dovrebbero seguire (e dicono di farlo) ecco che 
leggiamo frasi e ragionamenti del tutto opposti, carichi di diffidenza, di paura, di rancore, di rabbia 
se non di odio.
Se ne evince che, se le date significano qualcosa, il 2017 ci interrogherà su temi tanto spinosi 
quanto a noi cari. Conviene allora prepararci perché il pavido silenzio sarebbe la strada più 
meschina per celebrarli e affrontarli. L’11 novembre 1417 Oddone Colonna divenne Papa con il 
nome di Martino V: fu considerato dall’intera Chiesa latina ed europea il vero e unico Pontefice. Si 
concludeva insomma il Grande Scisma d’Occidente. Mondi antagonisti tornavano a incontrarsi. 
Certamente Papa Francesco non si lascerà scappare l’occasione.

Il 31 ottobre 1517, invece, Martin Lutero fa affiggere sulla porta della chiesa del Castello di 
Wittenburg le sue 95 tesi contro il traffico delle indulgenze. Nasce la Chiesa evangelica o 
protestante che dir si voglia. Sono certo che i valdesi, sempre in prima fila contro l’imbarbarirsi 
della società, ne approfitteranno per darci una scossa etica e politica.
E noi cittadini di sinistra non approfitteremo dell’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre e di quel 
sovietico 1917 per riprendere un po’ la barra e riportare la rotta verso i lidi del superamento di 
diseguaglianze e povertà, verso il conseguimento dei diritti e delle libertà?
Uomini a noi cari saranno celebrati o messi definitivamente in soffitta? Penso per esempio a 
Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807 o a John Fitzgerald Kennedy venuto alla luce in 
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un quartiere di Boston il 29 maggio 1917.
E quale miglior occasione del 25 marzo, ovvero i sessant’anni dei Trattati di Roma, per dare 
qualche sberlone (teorico s’intende) al populismo antieuropeista e un poco fascista dei vari 
Salvini/Grillo&C?
Prevedo infine fuochi d’artificio per i cinquant’anni della Guerra dei sei giorni (5-10 giugno 1967) 
che sono anche l’anniversario di ciò che per molti rappresenta una delle più lunghe occupazioni 
della storia contemporanea. Ci sarà da discutere, anche se non credo da divertirci. Buone feste a 
tutti e soprattutto che l’anno nuovo sia un anno sereno all’insegna della libertà e della democrazia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/da-lutero-a-lenin-un-2017-di-anniversari-per-
riappropriarci-del-nostro-futuro/

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

Nell’era della post-verità, Tom McCarthy fonda il romanzo post-verista

Dario De Marco
:
23 dicembre 2016

(0.1
Premesso che non si dovrebbe mai fare nessuna premessa, la premessa qui è particulare: il 
sovrascritto torna a pubblicare recensioni dopo un silenzio più che biennale. Non che importi 
sottolinearlo ai miei venticinque amici: loro lo sanno già, il perché e il percome. E per conto mio 
potevo starmene zitto almeno un altro bel po’. Penso piuttosto ai suoi venticinque lettori: di Tom 
McCarthy dico, del cui libro si va a parlare; ché lo scrittore londinese è tanto apprezzato in patria 
quanto misconosciuto qui. Satin Island è uscito qualche giorno fa in un clamoroso silenzio; ora 
qualcosa si muove: contribuisco con questi appunti sparsi, buttati giù in forma parassitaria, 
mimetica (il libro è scritto in brevi paragrafi numerati, così:))
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1.1
U., protagonista e narratore di questa storia, lavora come antropologo di prestigio nel seminterrato 
di un’azienda. Un’azienda che in giro per il mondo vende – ad altre aziende, a governi ed enti 
pubblici, a se stessa – narrazione, storytelling, idee, immagini, fuffa. L’azienda vince l’appalto per 
un grosso progetto, lui fa ricerche per una Grande Relazione; c’è un’amica che lo chiama quando 
vuole scopare, c’è un amico che si ammala e muore, c’è U. che sbrocca. Fine.
All’epoca di questi fatti (fatti, seh! Se siete in cerca di quelli, meglio che smettiate di leggere subito)
1.2
L’antropologia come metafora dell’incomprensibile. Lévi-Strauss, citato a manetta, diceva che il 
mistero di una tribù o si riesce a penetrare completamente, e allora che barba, non c’è più sfizio; 
oppure non ci si capisce un cazzo, e basta. Tertium non datur. E se così è per la piccola tribù 
sperduta, perché per la grande tribù globale dovrebbe essere diverso?
1.3
Raccontare la realtà è raccontare la storia di uno che prova a raccontare la realtà. E fallisce. Questo, 
va da sé, è molto post-moderno. La cover mostra tutto quello che il libro avrebbe potuto essere, e 
non è; tutto quello che la Grande Relazione avrebbe dovuto essere, ed è.
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1.4
Le storie e la Storia, nei libri di McCarthy.   Uomini nello spazio era ambientato nell’Europa 
dell’Est, all’epoca delle rivoluzioni di velluto;   C tra la fine dell’Ottocento il primo dopoguerra, era 
di scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche e rivelazione archeologiche. Uomini nello spazio 
era un intreccio labirintico, un delta fluviale di vicende separate, ma l’una simbolo dell’altra; C era 
più lineare, ma quasi sfiancante nella sua precisione autoptica. E Satin Island? Qui e ora. Forse.
La chiusura dello spazio aereo era annunciata a metà pagina, a fianco del camion bomba al 
mercato, e con un titolo della stessa dimensione
(0.2
Avrei voluto intervistare Tom McCarthy. Ma poi mi sono reso conto che l’unica domanda che 
davvero mi interessava fargli era: posso iscrivermi alla   INS? (International Necronautical Society, il 
collettivo di artisti concettuali palesemente finto – i soli membri sono i due fondatori: McCarthy e il 
suo amico Simon Critchley – la cui ragione sociale è “do for death what the Surrealists had done 
for sex“))
1.5
Eppure il libro è breve, forse il suo più breve. Ma, chi l’ha detto che si deve essere per forza lunghi 
per essere complessi? Breve ma denso. Eppure leggero (ora…): leggibile.
1.6
Satin Island è ambientato nel mondo reale? Sono problemi da porci. I luoghi, alcune aziende alcuni 
fatti storici, sono riconoscibili. Altre cose, come i nomi dei giornali, e la Società, che nel mondo del 
libro è un noto colosso, sembrano invenzioni. Ma essa potrebbe anche essere nascosta in bella 
evidenza, come the purloined letter. Insomma, siamo in un universo parallelo? O l’universo non è 
come crediamo di conoscerlo? Decidere quale delle due fa più paura.
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Vincevamo i contratti spiegato che i social network sarebbero diventati la nuova stampa d’élite, le 
periferie il nuovo centro della città, e che le economie emergenti avrebbero saltato a pie’ pari 
l’analogico per entrare dritte nella fase postdigitale – cioè usando il futuro per conferire un bollo 
di verità a quegli scenari
1.7
Al centro di tutto poi, piuttosto che l’uomo, a volte sembra stare la tecnologia. Ma non 
nell’accelerazione distopica (esorcizziamo, esorcizziamo) alla Black Mirror. Il flusso incessante e 
ininfluente di notizie in cui siamo immersi, l’information overload che porta direttamente a non 
credere a nulla, o a credere a tutto, che è la stessa cosa. Che porta direttamente all’impero della 
bufala: la disinformazione elevata a sistema, che parte per fare soldi con gli ads e arriva alla vittoria 
di Trump. Ma tutto questo McCarthy mica lo dice, lo lascia pensare e noi, se vogliamo. Quando 
l’epoca della post-verità sarà finita, cioè quando la post-verità sarà la norma, quando il mondo sarà 
Tlön, un libro come Satin Island verrà definito realista. Fino ad allora, possiamo azzardarci a 
definire McCarthy il fondatore del post-verismo?
Probabilmente non c’è una singola parte della vostra vita quotidiana che il progetto non abbia, in 
un modo o nell’altro, toccato, penetrato, mutato;anche se probabilmente voi non lo sapete. Non che  
fosse un segreto. Cosa del genere non hanno bisogno di esserlo. Riescono furtivamente passare 
inosservate perché sono noiose.
1.8
Cercare la risposta totale, quella definitiva, onnicomprensiva. La teoria del tutto. A chi non è 
capitato? A noi però per sfizio; a U. per lavoro. A un certo punto gli sembra quasi di poterci 
arrivare: non di averla sulla punta della lingua, beninteso, ma di concepire la possibilità teorica di 
raggiungerla, la risposta. Solo che – momento sublime, esilarante e tragico – a quel punto si chiede: 
vabbè, ma quale sarebbe la domanda?
1.9
Qualche tentativo, non di Grande Relazione, di risposta definitiva, ma di illuminare almeno un 
tratto del paesaggio, U. lo fa pure. Sono teorie anche belle, agnizioni folgoranti, come quella che 
collega i paracadutisti morti a una roulette russa su scala mondiale. Solo che, piccolo particolare, 
sono tutte stronzate senza fondamento.
2.1
André Leroi-Gourhan, che come riporta la   quarta di copertina è per la preistoria quello che Lévi-
Strauss è stato per l’antropologia, dice esattamente, all’incirca, la stessa cosa: se un marziano o un 
archeologo del 20.000 d.C. dovesse dedurre le fondamenta del pensiero cristiano solo dai dipinti 
nelle chiese e dalle sculture nelle cattedrali, che capirebbe? Una religione sanguinaria, sacrifici 
umani, torture… La conclusione di Leroi-Gourhan è però opposta: l’oggetto è al 95% inconoscibile, 
ma quel restante 5% si può studiare; e soprattutto, un oggetto esiste. Per U. (per McCarthy) forse 
no: l’oggetto sfugge, è inconoscibile perché è inconoscibile (limite soggettivo) o forse è 
inconoscibile perché non è.
2.2
La stessa cosa avevo pensato dopo aver letto per la prima volta Jeff VanderMeer e McCarthy, grazie 
un   post di Gianluca Didino che li accostava. VanderMeer (americano) pensa che la realtà esiste, 
anche se è difficile (o impossibile, qui non importa) da conoscere; McCarthy (europeo) mah, boh, 
forse, chissà…
(0.3
Questo post è stato abbozzato con una matita elettorale sulle pagine bianche provvidenzialmente 
lasciate alla fine del libro dall’editore italiano, Bompiani; i paragrafi sono stati poi dettati al 
riconoscitore automatico di uno smartphone. Anche questa è una cosa che avrebbe potuto succedere 
in un libro di McCarthy. (Il titolo del post poteva essere, con chiaro intento acchiappa click, All I 
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want for Xmas is U.; Ma non preoccuparti, is not about you. Non pigliatevelo per Natale. 
Pigliatevelo e))
2.3
In un capitolo bellissimo, che potrebbe essere emblematico di tutto il libro, la ragazza di U. parla 
dei suoi giorni al G8 di Genova. Inizia con una fredda descrizione dei pestaggi alla Diaz e delle 
torture psicofisiche a Bolzaneto (realismo); prosegue con accadimenti solitari e inspiegabili in una 
villa-albergo-laboratorio ( post modernismo alla Pynchon); finisce a Torino, cioè il posto dove quel 
filosofo danese impazzì e abbraccio il cavallo, o viceversa (post-verismo).
La tecnica che avrei impiegato dal ora in poi per il mio lavoro per la società: reinserire teorie 
d’avanguardia, quasi sempre collocate sulla sinistra dello spettro politico, nella macchina 
aziendale. La macchina era in grado di inghiottire qualsiasi cosa, di inglobarla.
2.4
Il mio amico Younis Tawfik racconta sempre che ha imparato l’italiano per avere il piacere di 
leggere la Commedia in originale. Ma lui è (diventato) uno scrittore – ora scrive romanzi in uno 
stranissimo italiano. Il fisico Robert Oppenheimer – il fisico, non il poeta, quello che diede il suo 
contributo alla bombetta – volle imparare il sanscrito, lingua che non avrebbe usato per scrivere i 
suoi romanzi, per il solo piacere di leggere in originale la Bhagavad Gita. È strano pensarlo, e 
anche un po’ assurdo dirlo, che geneticamente questi due esseri viventi appartengono alla stessa 
specie di zio Peppino il salumiere o del mostro di Milwaukee. Queste riflessioni parantropologiche 
non fanno parte di Satin Island, né della Grande Relazione – anche se avrebbero potuto.
2.5
Da qualche parte ho letto: Tom McCarthy, postmoderno di ritorno. Mi fa ridere! Come se il post-
modernismo fosse solo uno stile, che per un po’ è andato di moda e ora non è più trendy – come se 
la post-modernità fosse qualcosa che una volta iniziata può anche avere una fine. E non sia piuttosto 
come l’Impero Romano di Cavazzoni, che è iniziato a crollare 2000 anni fa e non la smette più, sta 
ancora crollando.
2.6
La leggerezza, la complessità, la leggibilità, il mistero, sono anche (stavo per dire: soprattutto) 
merito della traduzione, come quando per esempio fa intravedere sensi nelle lettere che compaiono 
e scompaiono da un’insegna – Staten Island Ferries. Anna Mioni: 90 minuti di applausi per quel 
seh.
(0.0
Che poi io lo so che mi fa male leggere libri come questo, che alla fine mi fanno venire il dubbio 
che non sia solo la realtà a non esistere, ma persino la letteratura (E poi: che altro – come dicono i 
salumieri – uh, la doppia parentesi, la adoro))

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/nellera-della-post-verita-tom-mccarthy-fonda-il-
romanzo-post-verista/

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

 

I libri dell’anno di minima&moralia: terza parte
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 23 dicembre 2016

Come una grande festa, ognuno con un tris di libri. Per la prima volta minima&moralia e i suoi 
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collaboratori raccontano le letture predilette dell’anno, libri amati ma non necessariamente 
pubblicati nel 2016. Per l’occasione, segnaliamo che il nostro blog sarà regolarmente aggiornato 
nei giorni delle feste natalizie, e che dal prossimo anno partirà una newsletter nuova di zecca, a cui  
ci si può   iscrivere qui. Di seguito pubblichiamo la terza lista: la prossima settimana seguiranno 
altre puntate.   Qui le puntate precedenti. (Fonte immagine)

Lorenzo Alunni 

Se dovessi scegliere tre fra i libri usciti in Italia nel 2016, comincerei da Satantango di László 
Krasznahorkai. A diciotto anni dall’uscita è arrivato in Italia grazie a Bompiani e alla bella 
traduzione di Dóra Várnai. È un libro che, come gli altri dello scrittore ungherese (in particolare il 
capolavoro Melancolia della resistenza), ci fa capire come l’apocalisse non sia un evento 
immaginabile per un futuro più o meno lontano, ma una condizione permanente della nostra 
quotidianità.
E poi Bussola di Mathias Énard (gran traduzione di Yasmina Melaouah, E/O). Il narratore è un 
musicologo viennese che, gravemente malato, passa una nottata a ripensare ai suoi tanti viaggi in 
Medio Oriente e al suo difficile amore per Sarah. Bussola non raggiunge forse i vertici di Zona, ma, 
per esempio, le pagine sulla notte passata da Franz e Sarah fra le rovine di Palmira valgono da sole 
tutta la nostra attenzione per questo libro. Soprattutto in tali tempi tragici per il Medio Oriente.
Infine, un libro di ricette. Ebbene sì. Si tratta di Pop Palestine. Viaggio nella cucina popolare 
palestinese (Stampa Alternativa), di Fidaa IA Abuhamdiya e Silvia Chiarantini, foto di 
Alessandra Cinquemani. Prima di un viaggio in Palestina, l’estate scorsa, immaginavo che mi 
sarei trovato di fronte a situazioni politicamente ed emotivamente difficili, ma non che mi sarei 
innamorato della cucina palestinese: questo libro riesce a intrecciare le due cose con una sorta di 
calorosa (e calorica) leggerezza. E poi, voglio dire, quel budino di latte e riso con il succo di 
melograno, ragazzi… 

Filippo Belacchi 

Nel corso degli anni ne ho sentite talmente tante sul pasticciaccio – letture, saggi, conclusioni, 
riflessioni – che sapevo tutto, ma non sentivo niente. Mentre a settembre è successo che ho 
finalmente scoperto la “sudicia avvenenza” della sua lingua; mai mi era venuto in mente che per 
sentire dovevo ascoltare. Ogni giorno, in auto, a volte Gazzoli, altre Gifuni, ascolto Quer 
pasticciaccio brutto de Via Merulana. E mi accade, tra le curvature emotive di questa lingua di 
statura dantesca, di sentire, di capire cosa voglia dire essere italiano; se qualcuno mi chiedesse 
dov’è casa, dove cioè la mia patria, penso che indicherei proprio quelle pagine, quel pasticciaccio.
Undisputed Truth, di Mike Tyson, un libro che Charles Dickens avrebbe sicuramente inserito tra i 
testi irrinunciabili. A toccarmi sono state le prime parti, l’infanzia nell’arena bestiale di Brownsville, 
i tratti del viso effeminati, la voce da ragazzina e una madre che quando non barcolla, ubriaca, fa 
delle cose con degli sconosciuti nella penombra della stanza da letto. Il costante senso di 
straniamento, la diffidenza e poi la rabbia immedicabile. L’incontro con Cus D’Amato (“Non rideva 
mai, non aveva neppure un muscolo felice sul volto), che lo trasforma in un antisupereroe, the 
baddest motherfucker on earth, ma dentro resta e resterà sempre quel ragazzino spaventato con la 
morte nel cuore. Pieno di aneddoti belli e strazianti, come questo: a dieci anni va in discoteca “con 
quelli più grandi”, già appassionato di piccioni, non torna a casa a cambiarsi  (da buon sociopatico 
neppure ci pensa) e arriva sporco di guano e catrame; tutti lo guardano e cominciano a ridere. Mike 
non sa che fare, allora si mettere ridere con loro, ma dentro sente di affogare nella vergogna e 
vorrebbe morire. Gesù, che tenerezza!
Bella e curiosa mostruosità. Pynchon, Carver e Jimi Hendrix che fanno un figlio: il romanzo 
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pubblicato a puntate su Reddit dal misterioso   _9MOTHER9HORSE9EYES9. C’è tutto: LSD, 
Treblinka, il progetto MKULTRA, esperimenti su prigionieri ignari, le flesh interfaces, tunnel di 
carne umana, viva, che condurrebbero dall’altra parte sulle “sabbie d’oro”, dove scrutare gli orribili 
piani che Dio ha in serbo per l’uomo. Guardare Stranger Things potrebbe aiutare a farsi una pallida 
idea di che bestia si tratti.

Christian Caliandro

Luciano Funetta, Dalle rovine (Tunué): un esordio spiazzante e allucinatorio, in grado di fondere 
abilmente i generi e di virare decisamente in direzione distopica e apocalittica, attraverso una lingua 
ricca, densa, interessante. Margo Jefferson, Negroland. A memoir (Pantheon Books):  l’autrice 
ripercorre la vicenda della “borghesia nera” statunitense tra anni Cinquanta e Sessanta, 
riconsiderando stereotipi radicati e intrecciando autobiografia e storia collettiva, critica sociale e 
narrazione; ne viene fuori un’indagine spietata e lucida del classismo, dello snobismo e dei 
meccanismi di auto-discriminazione propri dell’élite di colore. cheFare (a cura di), La cultura in 
trasformazione (minimum fax): un volume collettivo che indaga da molteplici punti di vista le 
trasformazioni che l’idea stessa di ‘cultura’ e di lavoro culturale stanno affrontando a partire dalla 
crisi, rivolgendo particolare attenzione alle dimensioni della collaborazione e della comunità, e 
prendendo le distanze da interpretazioni superficiali e da chiavi di lettura meramente 
“imprenditoriali”.

Giulio D’Antona

Il primo libro che vorrei consigliare è un memoir, Giorni selvaggi di William Finnegan (traduzione 
di Fiorenza Conte, Mirko Esposito e Stella Sacchini, 66thand2nd). Mai avrei pensato di poter 
leggere settecento pagine sul surf, anche ricche in particolari tecnici, con così tanta facilità. È un 
libro meraviglioso, scorre come un romanzo e passa in rassegna, quasi candidamente, cinquant’anni 
di americanità visti dal punto di vista dell’onda. Il secondo è La luce smeraldo nell’aria di Donald 
Antrim (traduzione di Cristiana Mennella, Einaudi), una raccolta di racconti “vecchio stile”, 
composta ed educata che restituisce alla letteratura un autore tanto necessario quanto complicato e 
fa venir voglia di tornare ai fondamentali della scrittura — e cioè: scrivere, e basta. Il terzo è Una 
vita come tante di Hanya Yanagihara (traduzione di Luca Briasco, Sellerio), un romanzo che 
intreccia le vicende di quattro amici a New York, raccontate attraverso la crescita e le vicissitudini 
della vita adulta. Il punto d’incontro tra la complessità di una saga familiare russa e l’asciuttezza del 
contemporaneo americano.

Alessandro Grazioli

Quest’anno, per ragioni diverse, ho approfondito un’esplorazione in mondi editoriali diversi dalla 
letteratura e saggistica tout-court. Molto per curiosità e un po’ per formazione, che non si smette 
mai e c’è sempre bisogno di confronto, ho consolidato la mia parte di libreria dedicata alle 
pubblicazioni sull’editoria, con una serie di libri che sono usciti o che erano già usciti e ho letto: dal 
carteggio tra Sciascia e Laterza in L’invenzione di Regalpetra (Laterza) a L’Einaudi in Europa di 
Munari (Einaudi) a Editori vicini e lontani di De Michelis (Italo Svevo) e Il volo oscuro del 
tempo di Carlos Barral (il Saggiatore) a Ginevra Bompiani e al suo Mela zeta (nottetempo). Per 
me l’editoria è fatta per gran parte di incontri, e l’incontro con questi libri ha reso il mio anno più 
interessante.
E poi il mondo della letteratura di viaggio che ogni anno sempre di più è una mia passione in 
costruzione, colpa di quegli scrittori grandi che sono stati viaggiatori veri. Dopo aver letto Fermor 
non mi sono più fermato, e sono passato Dalla montagna sacra di Dalrymple (traduzione di L. 
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Santini, Bur Rizzoli), Lungo la via incantata di Blacker (traduzione di Mariagrazia Gini, Adelphi) 
fino a L’avventura di Ulisse di Cuisenier (traduzione di Licia Taverna, Sellerio), un universo intero 
da esplorare.
Ma l’esplorazione più meticolosa quest’anno l’ho riservata all’editoria per bambini. Sono sempre 
stato uno zio che ha regalato molti libri ai suoi nipoti, ma ora sono un padre che ne sceglie molti per 
sua figlia ed è bello vedere quanto sia sconfinato l’orizzonte di qualità che l’editoria per l’infanzia 
sa proporre, che siano tattili come i Chi si nasconde? (Edizioni Usborne) o inventino lingue, come 
Tarari Tararera di Emanuela Bussolati (Carthusia). E così come mia moglie sta lì e cerca e legge e 
monitora i libri per mia figlia, io sto lì a sfogliarli un attimo prima con una e un attimo dopo con 
l’altra e capisco che tra noi tre quello che ha più da imparare e scoprire sono proprio io.

Francesco Guglieri

Daniele Del Giudice, I racconti (Einaudi). In tempi come questi, in cui la marginalità sociale della 
letteratura spinge molti giovani autori alla contro-reazione (a mio parere reazionaria, di 
ripiegamento) di una scrittura muscolare o finto-visionaria, la “linea chiara” di Del Giudice è ancora 
la migliore e più nitida lezione di cosa sia un’etica della scrittura.
Paul Mason, Postcapitalismo (traduzione di Fabio Galimberti, il Saggiatore). Si può non essere 
d’accordo con molti dei presupposti di Mason, si possono anche rigettarne le conclusioni: non 
importa, perché comunque Postcapitalismo è una lettura piena di spunti e illuminazioni, uno 
sguardo sul presente avanzato e sul capitalismo dell’informazione che rimette in moto i neuroni.
Roberto Canella, Il nostro amore distruggerà il mondo (Sartoria utopia). Canella è un amico, ma 
non credo di peccare di conflitto di interesse o giudizio poco lucido. Ha raccolto in questo volume 
la sua produzione poetica degli ultimi dieci anni a tema amoroso, dando vita a un canzoniere 
sentimentale di lacerante bellezza, di rabbia e svagate dolcezze: “a volte i fogli leggeri / ti tagliano 
le dita / e vedi il sangue / ma non la ferita”.

Tiziana Lo Porto 

Quando Garth Risk Hallberg è venuto in Italia a presentare Città in fiamme (traduzione di 
Massimo Bocchiola, Mondadori), il libro l’avevo letto due volte, in inglese prima, poi in italiano. 
Dalla casa editrice mi hanno chiamato chiedendomi: ti andrebbe di fare un djset dopo la 
presentazione? Ho detto sì sì e ho messo in fila tutta la musica che c’è in quel libro, e altra musica 
newyorchina del ’77. In macchina, dall’albergo al posto della presentazione, con Hallberg abbiamo 
parlato dei sogni della sua protagonista e di come deve essere complicato essere figli di Patti Smith.
Isole minori, Lorenza Pieri (E/O). Prima ancora che uscisse aveva già un suo posto nel mio 
scaffale sentimentale, lo scaffale che vedo seduta sul divano di casa con sopra i libri delle mie 
persone preferite. Poi il libro di Lorenza è uscito, l’ho letto, ed era bello e anche più belle di tutte le 
mie aspettative. Dentro ha quarant’anni di storia d’Italia, un’isola e la storia piena di struggimento 
di due sorelle, che a tratti somiglia alla mia. Adesso è tra Corri, coniglio di John Updike e Sentieri 
nel ghiaccio di Herzog.
Attilio Bertolucci, Opere (I Meridiani Mondadori). Da un po’ di compleanni è nella pila dei libri 
accanto al letto, a portata di braccio. Ogni tanto lo prendo, apro a caso, e leggo quello che mi spetta. 
Quest’anno l’ho portato con me un fine settimana di mare fuori stagione e l’ho letto tutto, da capo a 
fondo. Poi è finito, l’ho guardato e ho pensato: bene, adesso ti rileggerò.  

Gianni Montieri

Giordano Meacci, Il Cinghiale che uccise Liberty Valance (minimum fax). Meacci ha scritto un 
romanzo che contiene molte cose, e molte di queste ci arrivano come domande. Domande sul senso 
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della vita e della morte, su dove si vada dopo o su dove si rimanga per l’inevitabile continuo del 
destino. È un libro sull’amore e sul cosa significhi essere umani, per questo Meacci ha creato un 
nuovo linguaggio, una lingua terza che è conoscenza e abbandono.
Don DeLillo, Zero K (traduzione di Federica Aceto, Einaudi). DeLillo ha costruito una sorta di 
casa del linguaggio. Ci porta in un posto che sta oltre le parole, e allo stesso tempo ci dice che le 
cose non esistono, che potrebbero sparire se non siamo in grado di nominarle. E vede il tempo 
presente e ci mostra il futuro, che in fondo è già qui, ma non tutti sono in grado di capirlo. DeLillo 
parla di noi, anche stavolta.
Simona Vinci, La prima verità (Einaudi). La prima verità è un libro coraggioso. Un libro che è 
narrativa pura, memoir, reportage, storia di fantasmi; che si muove tra il confine sottile tra follia e 
quella che chiamiamo normalità. Confine che si assottiglia e cambia se cambiamo contesto sociale o 
periodo storico. Nell’orrore del lager di Leros i “matti” inventeranno una propria forma di 
comunicazione, una specie di salvezza.

Marco Peano

Mai come nel 2016 mi sono imbattuto in così tante e dolorose storie d’amore. Con chiunque 
parlassi, Sylvia (traduzione di Vincenzo Vergiani, Adelphi) era una lettura imprescindibile: la 
fisiologia della coppia scandagliata da Leonard Michaels nel suo «memoir romanzato» possiede 
qualcosa di implacabilmente autentico.
Ma se devo immaginare tre titoli rappresentativi dell’anno quasi concluso, comincio da marzo: il 
mese in cui – in contemporanea con gli Stati Uniti – BAO ha dato alle stampe Patience, la nuova 
graphic novel di Daniel Clowes tradotta da Michele Foschini. Stavolta l’autore di Chicago ha 
messo a punto una vicenda in cui i viaggi nel tempo s’innestano in un fatto di sangue che a sua volta 
dà l’innesco a una storia di vendetta, e tutto quanto rimanda a un amore strappato. La cosa più 
incredibile è che gli si crede dalla prima all’ultima pagina.
A inizio settembre, invece, per Humboldt-Quodlibet è uscito Absolutely Nothing. Storie e 
sparizioni nei deserti americani: una ricognizione degli spazi vuoti e degli spazi illusoriamente 
pieni a opera di Giorgio Vasta e del fotografo Ramak Fazel. Il primo ha esplorato le forme della 
mancanza attraverso i nitidissimi affreschi dei deserti (siano essi di sale o esistenziali); il secondo, 
grazie all’appendice fotografica «Corneal abrasion», ha dimostrato come l’occhio sia il più 
ingannevole dei testimoni. I due, coadiuvati dal personaggio-editore Giovanna Silva, hanno messo 
in scena una nuda verità, e cioè che il deserto coincide col cannibalismo affettivo.
Infine, a dicembre, quando ormai ciò che era stato detto sull’amore sembrava per sempre 
consegnato alla Storia, è arrivato uno dei libri forse più attesi degli ultimi tempi (almeno da chi, 
come me, segue l’autore da anni): Il nostro amore distruggerà il mondo, la struggente, necessaria e 
travagliatissima silloge – mi piace usare questa parola – di Roberto Canella, pubblicata da Sartoria 
Utopia, casa editrice milanese diretta da Francesca Genti e Manuela Dago. Un libro imperdibile per 
chiunque abbia dei sentimenti.
Ricapitolando: un fumetto, un reportage narrativo e un libro di poesie. Perché quando l’oggetto è la 
perdita, qualunque forma – se supportata da uno sguardo esatto – acquista un senso compiuto.

Valentina Pigmei

GodBody di Theodore Sturgeon (traduzione di Marina Sirka Mosur, Atlantide Edizioni) è il libro 
più sacrilego dell’anno. Scritto nel 1985 e mai uscito in Italia prima d’ora, parla di sesso, chiesa, 
corpi, amore. “Fa’ agli altri quello che vorresti fosse fatto a te”. Altro che The Young Pope!
La donna che scriveva racconti di Lucia Berlin (traduzione di Federica Aceto, Bollati 
Boringhieri). Di gran lunga più bel libro di racconti letto quest’anno, un libro perfetto che è simile 
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alla vita vera (e per questo doloroso e bellissimo). Lancinante.
Gli Argonauti di Maggie Nelson (traduzione di Francesca Crescentini, il Saggiatore). Un saggio in 
forma di frammenti amorosi su maternità, filosofia, transgenderismo, vita e morte. Praticamente 
tutto. Capolavoro. 

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/libri-dellanno-di-minimamoralia-terza-parte/

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

DOPO AVER RANDELLATO HILLARY PER SETTIMANE PRIMA 
DEL VOTO, ASSANGE SI TOGLIE LA MASCHERA E AMMETTE: 
“L’ELEZIONE DELLA CLINTON AVREBBE RAPPRESENTATO UN 
CONSOLIDAMENTO DELL’ÉLITE DI POTERE. 

TRUMP NON È UN INSIDER DI WASHINGTON E I BUCHI CHE PRESENTA SIGNIFICANO 
OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO: IN PEGGIO E IN MEGLIO”

Stefania Maurizi per   “la Repubblica”
 
WikiLeaks ha appena festeggiato i dieci anni, quattro dei quali trascorsi dal cofondatore Julian 
Assange in reclusione nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra dove “Repubblica” lo ha intervistato.
 
Lei all’inizio pensava che il ruolo più importante per WikiLeaks sarebbe stato in Cina, nell’ex 
Unione Sovietica e in Nord Africa. Invece gran parte delle vostre rivelazioni riguardano gli 
Stati Uniti, e in particolare le guerre e le violazioni dei diritti umani che hanno spinto figure 
come Chelsea Manning a compiere atti di denuncia. Perché abusi simili non producono gli 
stessi effetti in Cina o in Russia?
«In Russia, ci sono molte pubblicazioni vivaci, blog e critici del Cremlino come Alexey Navalny. Ci 
sono anche giornali come Novaya Gazeta, su cui diverse parti della società moscovita possono 
criticarsi a vicenda e questo è, di norma, tollerato. E quindi io interpreto così le cose: in Russia 
esistono realtà che competono con noi mentre nessuno del nostro staff parla russo.
 
Dove c’è una cultura forte bisogna essere percepiti come un protagonista locale. WikiLeaks invece 
è un’organizzazione che parla soprattutto inglese. Abbiamo pubblicato oltre 800mila documenti con 
informazioni sulla Russia o su Putin. Ma la maggior parte delle nostre rivelazioni proviene da fonti 
occidentali, anche se ci sono importanti eccezioni. Per esempio, abbiamo diffuso 2 milioni di 
documenti sulla Siria e su Assad. La vera discriminante è quanto quella cultura è distante 
dall’inglese. La cultura cinese lo è molto».
 
WikiLeaks ha pubblicato documenti su Hillary Clinton e sui Democratici Usa, soprattutto 
nelle ultime settimane della campagna presidenziale. Per questo siete stati accusati di 
“killeraggio mediatico”.
«Non sono d’accordo. Pubblichiamo documenti sulla Clinton da anni, vista la sua posizione di 
segretario di Stato: abbiamo reso noti i suoi cablo fin dal 2010. Per questo è naturale che le fonti che 
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hanno informazioni su Hillary Clinton vengano da noi».
 
E Donald Trump?
«Sono combattuto: Hillary Clinton e la sua rete di potere hanno condannato una delle nostre 
presunte fonti, Chelsea Manning, a 35 anni di carcere e, stando all’Onu, l’hanno torturata affinché 
mi coinvolgesse personalmente. Secondo i nostri files, Hillary Clinton è stata la paladina e 
l’architetto della guerra contro la Libia.
 
È chiaro che ha perseguito quella guerra come preparazione alla corsa presidenziale: un conflitto 
che ha prodotto la crisi dei rifugiati in Europa, ucciso oltre 40mila persone in un anno in Libia 
mentre le armi libiche sono finite in Mali e in altri Paesi, causando o fomentando guerre civili, 
inclusa la catastrofe siriana. Se qualcuno agisce in questo modo, allora ci sono conseguenze. E si 
creano nemici interni ed esterni. Ora, la domanda da farsi è cosa significa Trump».
 
Cosa crede significhi?
«L’elezione di Hillary Clinton avrebbe rappresentato un consolidamento dell’élite di potere. Donald 
Trump invece non è un insider di Washington, sta raccogliendo intorno a sé altri ricchi e personaggi 
stravaganti: al momento si tratta di una struttura debole, che sta subentrando e destabilizzando la 
vecchia rete di potere. E’ una nuova rete che si evolverà rapidamente, ma al momento i buchi che 
presenta significano opportunità di cambiamento: in peggio e in meglio».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dopo-aver-randellato-hillary-settimane-prima-voto-
assange-si-toglie-138225.htm

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

Nefelibata

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra
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semplogicaa

venerdì 23 dicembre - nefelibata 

Fonte:semplogicaa

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

… E creo

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatoseducimi

Segui
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piccenin

Nessuno può immaginare

Quel che dico quando me ne sto in silenzio

Chi vedo quando chiudo gli occhi

Come vengo sospinta quando vengo sospinta
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Cosa cerco quando lascio libere le mie mani.

Nessuno, nessuno sa

Quando ho fame quando parto

Quando cammino e quando mi perdo,

nessuno sa che per me andare è ritornare,

e ritornare è indietreggiare

che la mia debolezza è una maschera

e la mia forza è una maschera

e quel che seguirà è una tempesta.

Credono di sapere

Ed io glielo lascio credere

E creo.

Hanno costruito per me una gabbia

affinché la mia libertà fosse una loro concessione

E ringraziassi e obbedissi

Ma io sono libera prima e dopo di loro, con e senza di loro

Sono libera nella vittoria e nella sconfitta

La mia prigione è la mia volontà!

La chiave della prigione è la loro lingua

Tuttavia la loro lingua si avvinghia intorno alle dita del mio desiderio

E al mio desiderio non impartiscono ordini.

Sono una donna.

Credono che la mia libertà sia loro proprietà
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Ed io glielo lascio credere

E creo.

 Joumana Haddad     -    Donna

goshantishanti

E al mio desiderio non impartiscono ordini.

Sono una donna.

Credono che la mia libertà sia loro proprietà

Ed io glielo lascio credere

E creo.

Joumana Haddad  

Fonte:piccenin

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

Graphic punk

lospaziobiancoha rebloggatoautoschediasma

Segui
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metal-maniac-starship-mechanic Disattivato

Empty Zone a graphic novel by Jason Shawn Alexander    

Fonte:astromech-punk

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

I migliori 15 film del 2016
Insolitamente poco cinema americano, tanto italiano e alcuni film inclassificabili dal resto del 
mondo

di   Gabriele Niola
23 Dic, 2016

È stata una buona annata, non eccezionale (la scorsa fu migliore) ma molto buona. Se guardiamo i 
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soli film usciti in sala in Italia nel 2016, escludendo quindi quelli visti ai festival, c’è stata una 
radicale risalita del cinema italiano, sia con film imprevedibili, sia con opere fieramente 
commerciali che infine con qualche autore o film più tradizionale.
Soprattutto, nonostante suoni strano, il cinema americano non è stato l’unico a valere il prezzo del 
biglietto ma c’è stato un buon ventaglio di paesi ai quali dare i nostri soldi per avere in cambio un 
film memorabile.

Cercando di bilanciare le produzioni immense distribuite in tantissime sale con i film più piccoli 
che magari è stato difficile vedere (ma che davvero sono sorprendenti e folgoranti), abbiamo messo 
insieme la top10 dell’anno che in breve è diventata top15, per non escludere altri 5 film molto 
meritevoli che non era giusto lasciare fuori.
15. Revenant
L’oscar a DiCaprio è stata la conseguenza più roboante ma Revenant è un tour de force che tiene 
vagamente a mente il western, mentre si muove tra paesaggi innevati come un film d’autore con in 
più la concretezza del cinema commerciale.
Valori produttivi simili, in condizioni simili sono da guinness dei primati, che poi ci sia anche una 
delle migliori fotografie dell’anno non lo si poteva davvero pretendere. E invece…
14. The Witch
Uscito di soppiatto quest’estate è un horror che non è proprio un horror, forse il film piccolo di cui 
più si è discusso in assoluto.

Ambientato all’epoca dei padri pellegrini americani (la vera caccia alle streghe) mette in scena 
storie di streghe tramandate da quei tempi come fossero autentiche, si sporca le mani con un 
realismo cui non siamo abituati e cerca l’orrore sia nelle persone che nel sovrannaturale.
13. Nice Guys
Forse il miglior Shane Black di sempre (sì, anche rispetto ad Arma Letale). Divertente intelligente 
ma soprattutto molto tecnico. In Nice Guys accadono tantissime cose in tutti i punti delle 
inquadrature, le gag scaturiscono dal dialogo come dalle azioni e spesso trovano percorsi inattesi, 
alcune informazioni sono seminate nella prima parte per essere raccolte nella seconda. Un trionfo. 
Con Gosling e Crowe in grandissima forma, anche la parodia leggera del neo-noir viene perfetta.
12. Fiore
Era uno dei film italiani a Cannes, puro cinema d’autore tradizionale ma dotato della forza dei casi 
migliori. Facce che vengono dal mondo reale (non attori), ragazzi carcerati che, nonostante la 
separazione, sviluppano una storia d’amore dietro le sbarre fatta di bigliettini e grida notturne. 
Giovannesi lavora addirittura di pianificazione architettonica per trovare dove possa nascondersi il 
sentimento vero in un carcere.
11. Veloce come il vento
Che in Italia potessimo fare un film di corse in auto già pareva un miraggio ma che addirittura 
potessimo farlo bene non ci credeva nessuno. Invece Veloce come il vento centra tutto: protagonista, 
mentore, scene d’azione, inseguimenti, urla e salvataggi, training montage e fomento. Non lo 
celebreremo mai abbastanza per aver fatto tanto.
10. La Pazza Gioia
Era difficilissimo raccontare due personaggi con problemi mentali, ancora più difficile farlo in una 
commedia, cioè rendendole un po’ ridicole. Vera impresa però è farlo all’italiana, con una sottile 
(nemmeno troppo) nota di dramma che non sfoci nel kitsch. Quasi impossibile alla fine alternare 
davvero il massimo del comico, al massimo del tragico, inserire nella testa dello spettatore il 
sospetto che un suicidio forse abbia un senso.
9. Il libro della giungla
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La Disney ci sta riempiendo di adattamenti in live action dei suoi cartoni classici, Il libro della 
giungla doveva essere uno come altri. Invece no. Jon Favreau (un regista e attore indipendente 
nell’animo che è come una mina vagante nelle major, porta grandi incassi con film strani e riusciti 
come fu Iron Man) si muove in un bosco tutto digitale che è disturbante e conturbante, modifica il 
cartone e non necessariamente all’insegna della filologia e di Kipling, trovando nelle immagini quel 
fascino e quell’attrazione che la sola storia non potrebbe più avere. Il risultato è un film bellissimo.
8. Liberami
Il documentario italiano dell’anno senza nessun dubbio. Nel Sud Italia gli esorcismi sono 
largamente praticati ma non somigliano a quello che pensiamo siano. In una grotta c’è un prete che 
ha allestito una sua Chiesa e tra il grottesco e il drammatico dialoga con il demonio dentro le sue 
fedeli (quasi sempre donne), fa da consulente familiare alternando la piccola cortesia meridionale, il 
provincialismo del ci conosciamo tutti, a scontri dialettici con demoni che parlano attraverso 
signore impellicciate. Impossibile non ridere, impensabile non tenere a mente la forza con cui 
persone normali sembrano possedute più dalle costrizioni sociali che dai diavoli che menzionano. 
Nel complesso questo documentario è la definizione stessa di incredibile ma vero.
7. Lo chiamavano Jeeg Robot
Quello che tutti speriamo sia l’araldo di una nuova era, un film italiano di genere intelligente, 
sveglio, divertente che ha un’idea di cinema completamente diversa da quella cui siamo abituati. 
Senza muovere un passo dall’intenzione di fare un film sensato e pieno di cose da dire, Gabriele 
Mainetti utilizza lo sfondo per parlare e il primo piano per intrattenere con un film di supereroi 
perfetto e impeccabile. Canovaccio americano classico, scrittura italiana (Menotti e Nicola 
Guaglianone), interpreti perfetti. Il miglior film italiano dell’anno.
6. Lo and Behold
Werner Herzog realizza un documentario su internet. Quasi un ossimoro. Il risultato è una delle 
riflessioni migliori sulla follia della mitologia modernista. Herzog intervista i più eminenti 
scienziati e i nomi più grossi della internet culture e quasi li prende in giro per quanto scava nella 
loro mania, nel loro essere nerd, tirando fuori le profezie più assurde dalle menti più intelligenti.
5. The Hateful Eight
Il western da camera di Tarantino è perfetto. Uno dei suoi film migliori in cui di scena in scena 
sembra voler rimandare quanto più possibile il momento della fine con una selva di dialoghi ed 
eventi. Il piacere del mettere in scena condiviso con il pubblico e prolungato al massimo come 
faceva Hans Landa in Bastardi senza gloria, quando attendeva la panna per dare una notizia 
sadica. Il contrario del teatro, il massimo del godurioso, cinema d’altri tempi che parla al pubblico 
di oggi in 70mm. Con un citazionismo ai minimi storici qui c’è davvero solo Quentin Tarantino.
4. Little sister
Un film di Hirokazu Kore’eda che riceva una distribuzione in Italia è un festa, Little sister poi è 
uno dei più ammirabili. Tre sorelle di varie età vivono da sole da tempo, il padre che non sentono da 
tanto muore e scoprono di avere una sorellastra più piccola che viene a vivere da loro. Passiamo un 
anno nella loro vita a 4. Un’esperienza intensa di un’umanità contagiosa.
3. È solo la fine del mondo
Xavier Dolan dopo Mommy non è più territorio esclusivo dei festival e dei loro adepti, ma autore 
conosciuto e discusso anche da noi. Amato da molti, osteggiato da altrettanti, con È solo la fine del 
mondo ha girato un capolavoro audacissimo, tanto che gli frutterà ancor più livore probabilmente. 
In realtà è un melodrammone che rifiuta di somigliare a qualsiasi altra cosa e inventa da sé le 
proprie regole. Da vedere per capire cosa si intende per “nuovo” al cinema.
2. Il cittadino illustre
Piccola distribuzione in Italia per questo gigantesco film che si è fatto valere al festival di Venezia. 
Storia di uno scrittore che vince il Nobel e nel ritirarlo afferma che il vincere questo premio è la 
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pietra tombale sulla propria vita artistica. Distrutto e disilluso accetta l’invito nel suo paesino 
d’origine per essere celebrato. Quel che segue è un viaggio letteralmente esilarante nel cuore 
perfido della piccineria provinciale e nel kitsch. Con un finale che svela a sorpresa il vero intento 
del viaggio e una parte centrale che sfrutta ogni risata per parlare di umanità. Contiene la 
presentazione Power Point più divertente di sempre.
1. Tutti vogliono qualcosa
Richard Linklater è tornato alle atmosfere di La vita è un sogno (Dazed and confused) ma tutto è 
cambiato. Questo film che racconta i due giorni prima che un gruppo di ragazzi inizino il college è 
una storia senza trama che segue adolescenti texani per un paio di giornate in una quotidianità così 
potente e viva che non annoia mai e la si potrebbe guardare per ore.
Il cinema moderno, come le serie tv moderne, sempre di più cercano di liberarsi dall’obbligo di 
avere un intreccio per narrare solo la vita nella maniera più ordinaria. È un’impresa complessa che a 
quasi tutti non riesce. Tutti vogliono qualcosa è uno degli esempi più fulgidi, di dove questo stile di 
racconto possa portare gli spettatori, di che forza devastante può avere. Cinema coraggiosissimo e 
stupendo.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/12/23/migliori-15-film-2016/

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

Le migliori scoperte del 2016
di   Anna Lisa Bonfranceschi
23 Dic, 2016

Ligo A scalare la classifica, imponendosi come Breakthrough of the Year, sono le onde 
gravitazionali, in assoluto la scoperta dell'anno secondo gli editor della rivista Science (foto: The 
SXS (Simulating eXtreme Spacetimes) Project)
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È quasi finito e come al solito ci si chiede per cosa verrà ricordato questo 2016. Così, dopo la lista 
delle   dieci personalità scientifiche più influenti dell’anno, anche per la rivista Science è tempo di 
bilanci e come ormai da tradizione, ecco svelate le scoperte più importanti del 2016. A scalare la 
classifica, imponendosi come   Breakthrough of the Year, sono le   onde gravitazionali, in assoluto la 
scoperta dell’anno secondo gli editor della rivista. Senza alcun dubbio, spiegano.
Quella delle onde gravitazionali, sfuggite per anni alle indagini dei fisici, è stata più che una 
scoperta dell’anno. Alcuni addirittura l’hanno ribattezzata   la scoperta del secolo, quella che ha 
permesso di dimostrare che la teoria di Einstein era corretta e che apre un nuovo capitolo per 
studiare l’universo.

Le onde gravitazioni sono una perturbazione dello spazio-tempo, dovute all’accelerazione di corpi 
con massa, come i buchi neri o stelle in rotazione. A scovarle per la prima volta sono stati i fisici 
dell’esperimento Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), che sono riusciti a 
catturare un segnale risalente alla fusione di due buchi neri.
Una scoperta da Nobel, sebbene non si sia ancora aggiudicata il prezioso riconoscimento (c’è da 
credere soprattutto per i meccanismi stessi con cui viene assegnato il premio) e che anche Nature ha 
ricordato stilando la lista degli scienziati più influenti dell’anno, includendo nella top ten Gabriela 
Gonzales, portavoce di Ligo (a ben vedere, e come è logico attendersi, sono diversi i punti di 
incontro tra le liste delle due riviste).

Sebbene la scoperta delle onde gravitazionali abbia avuto pochi rivali quest’anno nella scelta del 
Breakthrough of the Year, per stessa ammissione degli editor di Science, il 2016 non è stato solo 
l’anno delle onde. Né tanto meno solo della fisica.
Nello Spazio l’anno che sta per finire verrà ricordato anche per la scoperta di un esopianeta sui 
generis. La scoperta di mondi al di fuori del nostro Sistema solare, più o meno simili alla Terra, da 
qualche anno a questa parte avviene con una certa frequenza. A motivare la caccia, e a entusiasmare 
tutti gli appassionati, è la possibilità di trovare pianeti simili alla Terra e potenzialmente abitabili.
Tra il pool di esopianeti con queste caratteristiche nel 2016 ne abbiamo trovato uno più speciale 
degli altri:   Proxima b, un pianeta roccioso, potenzialmente con acqua allo stato liquido e orbitante 
intorno alla stella più vicina al nostro Sole, Proxima Centauri (distante circa 4 anni luce). Ma che 
ancora ci sfugge.
Se la caccia a intelligenze extraterrestri continua, parallelamente sulla Terra continua la ricerca nel 
campo dell’intelligenza artificiale, che macina record. Quest’anno infatti la macchina   ha battuto 
ancora l’uomo (vent’anni fa fu il supercomputer Deep Blue a battere il campione di scacchi Garri 
Kasparov) nel difficilissimo gioco del Go.
In materia di biologia diversi sono stati i traguardi raggiunti nel 2016. Alcuni hanno a che fare con 
le ricerche sull’invecchiamento, in particolare con quelle di un team di scienziati che è riuscito, 
eliminando le cellule senescenti (ovvero vecchie, che non si riproducono più e non muoiono) da 
alcuni topi a   farli vivere più a lungo, mostrando migliore funzionalità di cuore e reni. Gli stessi 
ricercatori hanno poi dimostrato che le cellule vecchie sono responsabili anche dell’aterosclerosi 
(sempre nei topi) e che eliminarle aiuta a ridurre la formazione delle placche nelle arterie. Come e 
se questo approccio – con le opportune modifiche – potrebbe essere d’aiuto nell’uomo non è ancora 
chiaro.
Sempre nell’ambito della biologia Science ricorda la scoperta di un gruppo di ricercatori giapponesi 
che apre nuovi scenari nel trattamento dei problemi di   infertilità   (e solleva perplessità di natura 
etica). Gli scienziati   sono infatti riusciti a produrre cellule uovo da staminali embrionali in provetta 
(e da cellule della pelle riprogrammate in embrionali). Cellule che una volta fecondate e impiantate 
in madri surrogate hanno dato vita a cuccioli vitali.
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Senza uscire dai laboratori, tra i risultati da non dimenticare ce ne sono stati diversi che strizzando 
l’occhio a diversi ambiti: dalla biologia, alla chimica, all’informatica. Il 2016 è stato infatti un 
ambito ricco per la   progettazione di macromolecole, che ha consacrato il ruolo dei progettisti di 
proteine. Realizzare macromolecole con forme e funzioni desiderate potrebbe avere delle ricadute 
impensabili nella medicina, per esempio favorendo il trasporto di farmaci o dna a scopi terapeutici.
Nel campo del comportamento animale, abbiamo scoperto invece che alcune caratteristiche ritenute 
finora squisitamente umane in fondo non lo sono così tanto. Per esempio uno studio di pochi mesi 
fa ha mostrato che scimpanzè, bonobo e oranghi sono capaci di leggere nel pensiero. O meglio sono 
anch’essi   capaci di comprendere e prevedere le azioni altrui.
Sul fronte dell’antropologia un rilievo importante lo hanno avuto le vaste analisi genetiche che 
hanno permesso di risalire alla storia dei diversi popoli sparsi per il mondo, concludendo che la 
maggior parte delle persone che vivono oggi fuori dall’Africa ha avuto origine e si è diversificata a 
partire da   un singolo out of Africa.
La genetica riesce ad arrivare a scoperte come queste anche grazie all’avvento di nuove tecnologie. 
Sempre più precise, sempre più portatili. Come quelle dei device a portata di mano che utilizzano la 
tecnologica del   nanopore sequencing: una tecnologia di sequenziamento genico in cui la sfilza di 
lettere del dna può essere letta grazie ai cambiamenti di corrente prodotti dal passaggio dell’acido 
nucleico attraverso un piccolo poro. Una tecnologia in studio da anni, e che nel 2016 sembra essere 
diventata finalmente commerciale.
Di tecnologia parla anche l’ultima scoperta annoverata tra le top ten secondo la rivista Science. Si 
tratta delle metalenti, lenti più sottili di un foglio e molto più leggere del vetro, realizzate grazie ai 
metamateriali, materiali con peculiari organizzazione geometriche grazie a cui riescono a 
manipolare la luce. Queste metalenti sono in grado di focalizzare la luce nello spettro del visibile e 
di produrre ingrandimenti fino a 170 volte e promettono di rivoluzionare le ottiche di microscopi, 
smartphone, fotocamere e tablet.

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2016/12/23/migliori-scoperte-del-2016/
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Lingue ufficiali

bidonicaha rebloggatomapsontheweb

Segui
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mapsontheweb

Official languages of the United Nations.

Fonte:visual.ly

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

Disegni divini

pelle-scuraha rebloggatofluxxia

ilrequieto

Se è un disegno di Dio, levategli la matita.

Fonte:ilrequieto

-----------------------------------------
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Più intelligente

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae

auprivave

Tipo

Bambino: “Lo sai che sto diventando più intelligente?”

Maestro: “Oh, come te ne sei accorto?”

Bambino: “Be’, adesso so molte risposte”.

Maestro: “Tipo?”

Bambino: “Tipo quante formiche ci sono in tutto il mondo”.

Maestro: “E quante ce ne sono?”

Bambino: “Dodici”.

Fonte:auprivave

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

Nomi da camorristi tristi

3nding

@Sabrinaonmymind, comunque “Mezzopanettone” è un 

nome da camorrista triste stupendo.

—

 

3nding
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Magenta

iceageiscomingha rebloggatodid-you-kno

Segui

did-you-kno

------------------------------------
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Foto da bambina

lcantodeicartolai

Serge con Charlotte tra le gambe, vestita come le madri vestono le figlie a quella età (il colletto non sta mai a 

posto, i collant fanno le pieghe)

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

Storie che non hanno raccontato: la tregua di Natale del 1916

843

http://ilcantodeicartolai.tumblr.com/post/154844988421


Post/teca

 
Quella più famosa è la tregua del 1914, in cui i soldati degli eserciti nemici smisero i combattimenti 
e si scambiarono doni (forse anche per giocare a calcio). Ma ce ne furono anche gli anni successivi, 
che però gli ufficiali non volevano rendere note

di LinkPop 
23 Dicembre 2016 - 11:25 

Uno dei miracoli del Natale, per come viene raccontato nella sua versione oleografata, è la tregua 
avvenuta sui campi di battaglia durante il 1914. I soldati, lontani da casa e alla loro prima 
esperienza bellica, decisero di sospendere i combattimenti, dedicarsi a uno scambio di regali con i 
nemici della trincea accanto e, a quanto dicono, anche giocare a pallone. Divenne uno degli 
aneddoti simbolici più famosi, e anche un emblema della pace in tempo di guerra. Accadde solo nel 
1914, secondo le ricostruzioni storiche correnti: negli anni successivi, sia a causa del peggioramento 
del conflitto, sia a causa della difficoltà nel trovare le risorse, le “tregue di Natale” non ci sarebbero 
più state.
In realtà,   come dimostra lo studio di Thomas Weber, dell’Università di Aberdeen, le cose sarebbero 
andate in modo diverso. Anche nel 1915, e pure nel 1916 ci sono state tregue natalizie. Meno 
famose perché tenute nascoste con la complicità dei superiori. Per non andare contro gli ordini di 
scuderia, sia i soldati che gli ufficiali evitarono di segnalarlo. Per questo la Storia (con la “esse” 
minuscola) non li ha registrati, ed è passata l’idea che “dopo il primo Natale non ci fu una replica 
della tregua a causa della violenza dei mesi successivi, e dell’amarezza subentrata”.
E invece non sarebbe andata così: “I soldati – sostiene Weber – non hanno mai smesso di 
fraternizzare con i loro nemici, soprattutto a Natale”. E la storia (quella con la “esse” minuscola, 
fatta non di documenti ufficiali, ma di lettere personali e individuali) lo conferma. Nelle sue 
ricerche sulla vita di Adolf Hitler al fronte, lo studioso ha avuto modo di scoprire che, in effetti, le 
tregue continuavano. “Secondo un diario di guerra della brigata di Hitler, i tentativi da parte dei 
soldati di fraternizzare e organizzare una tregua con i nemici sarebbero stati bloccati e repressi da 
parte degli ufficiali. Ma non è la verità”. Un documento in particolare è illuminante: “È la lettera di 
un soldato scozzese, Ronald MacKinnon, di stanza a Vimy, in Francia. Il suo battaglione 
fronteggiava quello dove, all’epoca, era presente anche Hitler. Se si guarda ai rapporti ufficiali, i 
tedeschi avrebbero cercato di aprire una tregua, ma nessuno del battaglione anglo-canadese avrebbe 
risposto. Ma se si leggono le sue lettere, si scopre una realtà diversa”.
MacKinnon scriveva in privato a sua sorella: “Here we are again, come dice la canzone. Ho passato 
un buon Natale, considerato che ero in prima linea. La vigilia è stata dura, turno di guardia da 
sentinella con il fango fino alle ginocchia, ovvio. Ma a Natale abbiamo fatto una tregua e i nostri 
amici tedeschi sono stati abbastanza gentili. Sono venuti a trovarci e ci siamo scambiati carne di 
toro con sigari. Natale è stato “tray bon”, che vuol dire molto buono”.
Insomma, la tregua c’è stata: i soldati si sono fatti gli auguri e si sono perfino scambiati dei doni. 
Ma non lo si doveva dire. “E nessuno lo ha più saputo. Ma la Guerra, anche se ha avuto lunghe fasi 
di violenza e crudeltà, è stata caratterizzata anche da momenti di pentimento, in cui l’adrenalina 
scendeva e le persone si sentivano in colpa. Non sono stati pochi i casi in cui soldati nemici si sono 
fermati ad aiutare i feriti dell’altro schieramento”. E non stupisce se si scambiassero anche qualche 
regalo, quando arrivava Natale.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/23/storie-che-non-hanno-raccontato-la-tregua-di-
natale-del-1916/32418/
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-----------------------------

L’albero e l’inferno

curiositasmundiha rebloggatometaforica

Segui

Nessun albero può crescere fino al paradiso se le sue radici 

non scendono fino all'inferno.

—

 

(via metaforica)

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

La stagione del tuo amore

signorina-anarchiaha rebloggatosignorina-anarchia

vertiginiestatiche

La stagione del tuo amore 

Non è più la primavera 

Ma nei giorni del tuo autunno 

Hai la dolcezza della sera 

Se un mattino fra I capelli 

Troverai un po’ di neve 

Nel giardino del tuo amore 

Verrò a raccogliere il bucaneve

Passa il tempo sopra il tempo 

Ma non devi aver paura 

Sembra correre come il vento 

Però il tempo non ha premura 

Piangi e ridi come allora 

Ridi e piangi e ridi ancora 
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Ogni gioia ogni dolore 

Poi ritrovarli nella luce di un'ora 

F. De Andrè, La Stagione del tuo amore

Fonte:vertiginiestatiche

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

Non è solitudine il silenzio

signorina-anarchiaha rebloggatopietroalberto

Segui

Parla di te

di me

degli altri

il silenzio.

Pensieri

non detti.

Desideri

inconfessati.
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Segreti

mai svelati.

Io

finalmente ascolto.

Non è solitudine

il silenzio.

—

 

Maria Paola Sgro 

 (via perpassareiltempo)

Fonte:perpassareiltempo

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

Capacità di vedere
mastrangelina

Molti anni fa, prima dell'isola e del teatro, risalii l'immenso fiume Congo su una chiatta 

che faceva servizio passeggeri. Ah, che avventura! Che racconto poteva venirne fuori! 

Sulla libertà! E invece niente: non sono mai riuscito a dire nient'altro che le foreste erano 

grandi e il fiume largo come lo stretto di Kalmar. Che c'ero stato. È questo che capita 

quando si viaggia per avere qualcosa da raccontare. Si perde la capacità di vedere.

—

 

F. Sjöberg, L'arte di collezionare mosche, Milano 2015, p. 26 

------------------------------
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Gramsci e i movimenti populisti: un contributo alla discussione

di Militant

Nel 1949, nell’ambito della prima edizione completa dei Quaderni del carcere, Einaudi pubblica uno dei 
testi più famosi e importanti di Antonio Gramsci: Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato 
moderno. Come noto, i Quaderni determineranno il pensiero e la politica del Pci nel secondo dopoguerra. 
Molte delle riflessioni contenute sono preziose tutt’oggi: ad esempio, l’atteggiamento comunista nei 
confronti del populismo. Per tale ragione, riproponiamo qui un breve passo contenuto nel Machiavelli, che 
quasi novant’anni dopo (i Quaderni furono scritti tra il 1929 e il 1935) ancora chiarisce il rapporto 
dialettico tra movimento comunista e quei soggetti politici populisti che di volta in volta acquisiscono 
consensi popolari più delle loro reali capacità di rappresentarli:

“Si potrebbe fare una ricerca sui giudizi emessi a mano a mano che si sviluppavano certi movimenti politici, prendendo  
come tipo il movimento boulangista (dal 1886 al 1890 circa)[…] Di fronte a questi eventi, l’economismo si pone la 
domanda: a chi giova immediatamente l’iniziativa in quistione? E risponde con un ragionamento tanto semplicistico 
quanto paralogistico. Giova immediatamente a una certa frazione del gruppo dominante e per non sbagliare questa 
scelta cade su quella frazione che evidentemente ha una funzione progressiva e di controllo sull’insieme delle forze 
economiche. Si può essere sicuri di non sbagliare, perché necessariamente, se il movimento preso in esame andrà al 
potere, prima o poi la frazione progressiva del gruppo dominante finirà col controllare il nuovo governo e col farsene 
uno strumento per rivolgere a proprio benefizio l’apparato statale”.

Gramsci prende ad esempio il movimento boulangista sviluppatosi in Francia alla fine del XIX secolo, un 
movimento populista ante litteram e sui generis, ma che nelle sue caratteristiche salienti può servire 
adeguatamente come sintesi di un ragionamento volto a sviscerare il come va analizzato un movimento 
del genere. L’”economismo”, che dovremmo intendere qui come economicismo, si pone, dal punto di vista 
di Gramsci, la domanda sbagliata: a chi giova quel movimento? Una domanda sbagliata perché contiene 
in sé una risposta ovvia e consolante: giova immediatamente ai gruppi dominanti. “Si può essere sicuri di 
non sbagliare” dando questa risposta, dice Gramsci, perché è nell’essenza stessa dei movimenti populisti 
quello di non avere soluzioni praticabili una volta giunti al potere. L’assenza di soluzioni riconduce la 
politica dei movimenti populisti sotto l’alveo dei gruppi economici dominanti, come ovvio che sia. Ma 
l’atteggiamento comunista, inteso come rapporto dialettico tra organizzazione comunista e movimenti 
populisti, non può limitarsi a questa domanda falsata dal presupposto economicista di partenza, 
riportando tutta la contraddizione dialettica entro la sfera di un determinismo economico oggettivo ma 
incapace di cogliere il nodo decisivo che porta al sorgere di tali movimenti:

“Si tratta dunque di un’infallibilità a buon mercato e che non solo non ha significato teorico, ma ha scarsissima portata  
politica ed efficacia pratica: in generale non produce altro che prediche moralistiche e quistioni personali 
interminabili. Quando un movimento di tipo boulangista si produce, l’analisi dovrebbe realisticamente essere condotta 
secondo questa linea: 1) contenuto sociale della massa che aderisce al movimento; 2) questa massa che funzione aveva 
nell’equilibrio di forze, che va trasformandosi come il nuovo movimento dimostra col suo stesso nascere? 3) le 
rivendicazioni che i dirigenti presentano e che trovano consenso quale significato hanno politicamente e socialmente? 
A quali esigenze effettive corrispondono? 4) esame della conformità del mezzi al fine proposto; 5) solo in ultima analisi,  
e presentata in forma politica e non moralistica, si prospetta l’ipotesi che tale movimento necessariamente verrà 
snaturato e servirà a ben altri fini da quelli che le moltitudini seguaci se ne attendono. Invece questa ipotesi viene 
affermata preventivamente quando nessun elemento concreto (che cioè appaia tale con l’evidenza del senso comune e 
non per una analisi “scientifica” esoterica) esiste ancora per suffragarla, così che essa appare come una accusa 
moralistica di doppiezza e di malafede o di poca furberia, di stupidaggine (per i seguaci)”.

L’approccio materialistico promosso da Gramsci ribalta i termini della questione: non “a chi giova 
immediatamente” questo o quel movimento populista, ma quali contraddizioni sociali sono alla radice del 
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suo rafforzamento, quali “masse” esso aggrega, che tipo di rapporto queste hanno con lo sviluppo 
economico dominante, quali esigenze sociali stanno alla base del rafforzamento populista? E’ solo 
rispondendo a queste domande che potrà darsi una lettura adeguata del fenomeno populista. E 
solamente costringendo alla completa coerenza del suo messaggio dal punto di vista di quelle stesse 
masse, che successivamente (successivamente alla sua presa del potere) potranno indagarsi le ragioni 
del suo fallimento. Non prima. Non a prescindere.

La riflessione gramsciana prosegue analizzando le tare di un pensiero economicista incapace di cogliere il 
senso degli eventi politici nella sua contraddittoria complessità. Ci bastano però questi due rapidi 
passaggi per ricollegarci all’oggi e alle interpretazioni possibili della forza dei populismi. Chi ne critica a 
prescindere le posizioni riducendo tutta la complessità a questa o quella istanza ambigua o reazionaria, in 
base a moralismi o facili determinismi economici, si sta ponendo la domanda sbagliata: “a chi giova 
immediatamente”; e, di conseguenza, trova la risposta sbagliata: “alla borghesia”, tout court; cancellando 
le contraddizioni reali e il movimento reale che hanno determinato la forza del populismo nei nostri tempi.

Non si comprenderà adeguatamente la forza dei movimenti populisti se non si coglie la natura dell’attuale 
modello produttivo liberista; se non si lega l’attuale composizione sociale alla crisi economica; se non si 
individuano le ragioni alla base del processo di impoverimento di massa che stanno subendo le società 
occidentali. Aggirando tali questioni, si cadrà sempre nel tranello moralistico per cui chi aderisce ai 
movimenti populisti è “razzista”, “reazionario”, “sovranista”, ignorando la realtà dei fatti e procedendo per 
“analisi esoteriche” di una surrealtà virtuale. Non si comprenderanno mai adeguatamente i movimenti 
populisti se non nell’ambito di un’analisi critica dello spogliamento della sovranità economica degli Stati 
nazionali, frutto del processo di globalizzazione che ha dileguato il controllo della politica sui processi 
economici generali. Il populismo risponde a questa esigenza di recupero e resistenza nei confronti di 
queste dinamiche alienanti, e non potrà mai colmarsi il divario tra “popolo” e sinistra se questa non 
riprende in mano gli strumenti di questa resistenza ai processi della globalizzazione economica, che è, 
prima di ogni altra cosa, una resistenza popolare e di classe, e solo successivamente una resistenza che 
accomuna temporaneamente (e in forma mistificata) le ragioni dei lavoratori con quelle di una piccola e 
media imprenditoria stritolata dal grande capitale transnazionale.

Solamente da un’analisi di classe è possibile interpretare il fenomeno populista. Fuori da questa tensione 
dialettica, c’è l’approccio moralistico (i populismi sono razzismi); complottistico (il populismo è operazione 
della borghesia al potere per “confondere le acque”); elitario (il populismo come “volgarità” popolare 
contrapposta alle élite culturali del paese); o direttamente borghese, che vede nel populismo unicamente 
una reazione alla modernità economica. Questi approcci informano l’attuale dibattito a sinistra sui temi 
del populismo.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8710:militant-
gramsci-e-i-movimenti-populisti-un-contributo-alla-discussione&catid=32:articoli-
brevi&Itemid=149

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

Pour en finir avec la souveraineté?

di Toni Negri

Il testo qui pubblicato è quello pronunciato da Toni Negri al festival di DeriveApprodi, a Roma il 25 novembre scorso. Questo testo 
riprende parzialmente un paio di paragrafi di un nuovo libro,Assembly, di Michael Hardt e Toni Negri, che sarà presto pubblicato 

849

http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8710:militant-gramsci-e-i-movimenti-populisti-un-contributo-alla-discussione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8710:militant-gramsci-e-i-movimenti-populisti-un-contributo-alla-discussione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149
http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8710:militant-gramsci-e-i-movimenti-populisti-un-contributo-alla-discussione&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149


Post/teca

da Oxford University Press.

Dunque, se non fosse stato montato e detto da uno solo, dovrebbe esser firmato da tutti e due

Comincerò dalla critica dell’autonomia 
del politico (nazionale) sotto la cui bandiera si muovono varie posizioni, tutte nostalgiche della sovranità.

“L’autonomia del politico” è infatti oggi da molti concepita come una forza di redenzione per la sinistra – 
di fatto la ritengo una maledizione dalla quale rifuggire. Uso la frase “autonomia del politico” per 
designare argomenti che pretendono che il processo decisionale in politica possa e debba essere tenuto al 
riparo dalle pressioni della vita economica e sociale, dalla realtà dei bisogni sociali

Alcune delle figure contemporanee più intelligenti che propongono l’autonomia del politico lo 
concepiscono come un mezzo per restaurare il pensiero politico liberal (di sinistra) strappandolo al 
dominio ideologico del neoliberismo, come antidoto non solo e non tanto alle politiche economiche 
distruttive del neoliberalismo, ivi comprese privatizzazione e deregulation, ma piuttosto ai modi nei quali 
il neoliberalismo trasforma e domina il discorso pubblico e politico: il modo nel quale esso impone una 
razionalità economica sopra il discorso politico e mina ogni ragionamento politico che non obbedisca alla 
logica di mercato. Laddove la “democrazia liberal” – ci spiega Wendy Brown – mantiene “una modesta 
separazione etica fra economia e politica”, la razionalità politica neoliberale chiude questa separazione e 
“sottomette ogni aspetto della vita sociale e politica al calcolo economico”. Secondo questo punto di vista, 
il neoliberalismo è la faccia discorsiva ed ideologica della “sussunzione reale” della società sotto il capitale 
ovvero, come si esprime Wendy Brown, “la saturazione delle realtà politiche e sociali da parte del 
capitale”.

Va notato che il progetto ideologico di subordinare ogni ragionamento politico alla logica di mercato, 
sebbene si presenti oggi con accenti forse più intensi, non è certo nato con il neoliberalismo. L’ 
“individualismo metodologico” e i modelli di ricerca “social choice”, che sono stati componenti chiave 
dell’ideologia della guerra fredda nelle scelte sociali (particolarmente negli USA e nell’opera di autori come 
Kenneth Arrow) insistevano egualmente sul fatto che per essere scientifica la ricerca deve basare la 
razionalità politica sulla logica economica della scelta individuale – di mercato e di impresa. Sostenere 
l’autonomia del politico in questo contesto è dunque un modo per rifiutare il dominio della logica di 
mercato e per restaurare un discorso politico che non sia quello del liberalismo economico del libero 
mercato ma quello della tradizione liberal del pensiero politico, dei diritti, della libertà e dell’eguaglianza – 
dell’égaliberté , come la chiama Etienne Balibar – che ha forti risonanze nell’opera di Hannah Arendt  e 
che va indietro almeno fino a Jonh Stuart Mill.Si può riconoscere che queste critiche liberal del 
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neoliberalismo sono oneste ma si deve aggiungere che sono inadeguate ad un progetto democratico. Da 
un lato, nozioni politiche di libertà ed eguaglianza che non attacchino direttamente le basi economiche e 
sociali dell’ineguaglianza e della mancanza di libertà, in particolare le leggi della proprietà e del comando 
sopra la nostra vita produttiva e riproduttiva, fan da sempre prova della loro inadeguatezza. D’altro lato, 
la potenzialità ovvero l’esistente capacità della gente di governarsi collettivamente, sarà in questa luce 
sempre oscurata e, quindi, quella vera democrazia che è costituita da una moltitudine capace di 
determinare decisioni politiche, apparirà sempre e solo una nobile idea per qualche momento di un futuro 
indefinito. “I teorici liberal che guidano il treno dell’autonomia del politico non arriveranno mai a 
destinazione”: sottolinea con enfasi un mio amico.

Un secondo gruppo di argomenti viene da sinistra, da autori egualmente ben intenzionati ma egualmente 
inefficaci, ed è diretto a contrastare la faccia economica del neoliberalismo, i suoi progetti di 
privatizzazione e di deregulation. Per questo gruppo l’autonomia del politico significa, in primo luogo, 
ritorno a qualche forma di controllo pubblico e statale. In risposta alla globalizzazione neoliberale che ha 
eroso i poteri della sovranità nazionale, questi autori pensano ad un ritorno ai meccanismi keynesiani e/o 
socialisti per riaffermare i poteri dello Stato sull’economia e quindi per contenere i mostruosi poteri della 
finanza e delle corporations. Si possono riconoscere appelli sia impliciti che espliciti ad un “ritorno dello 
Stato” come ad una forza che blocchi il neoliberalismo, nell’opera di alcuni intellettuali nordamericani e 
europei: Paul Krugman, Alvaro Garcia Linera e Thomas Piketty. Noi guardiamo agli autori di questa 
versione dell’autonomia del politico come alleati e i loro propositi ci sembrano simpatici ma – essendo noi, 
direi per natura, incapaci di esprimere positivamente la desiderabilità dello Stato e dell’autorità pubblica – 
troviamo che gli appelli contemporanei a favore di un controllo statale keynesiano o socialista, sebbene 
presentati in maniera eminentemente pragmatica, siano essenzialmente poco realisti e realizzabili.  Non 
esistono più le condizioni sociali e politiche sulle quali questi progetti erano basati nel ventesimo secolo. 
Sotto la regola neoliberale i sindacati tradizionali e le organizzazioni della classe operaia sono stati 
distrutti, scannati e le associazioni che stanno alla base della cittadinanza politica sono state svuotate al 
punto da generare nostalgia persino tra le élites della destra. Questo non significa che si debba 
abbandonare ogni speranza e rassegnarsi alla regola neoliberale ma piuttosto che dobbiamo costruire un 
nuovo punto di partenza alternativo che coinvolga la vita produttiva e riproduttiva delle moltitudini quali 
esse sono oggi – riconoscendone le potenzialità e cercando di realizzarne la capacità di organizzazione e 
di cooperazione.

Infine un piccolo gruppo di intellettuali di sinistra si eccita per l’autonomia del politico in forme di 
avanguardia, spesso presentate come risposta all’incapacità dei movimenti sociali odierni, movimenti 
orizzontali, a rovesciare le strutture capitaliste esistenti e a porsi il problema di prendere il potere. Slavoj 
Zizek, per esempio, seguendo Alain Badiou, proclama: “una nuova figura di Padrone (in senso kojeviano) 
è necessaria… (e incalza) una nuova Thatcher della sinistra: un leader che sappia ripetere il gesto della 
Thatcher in una direzione opposta”. Conoscendo il lavoro di Zizek, noi non leggiamo queste affermazioni 
in maniera letterale e cioè come la proposta di innalzare qualche leader gauchista alla posizione di 
un’autorità ultima e definitiva. Non gli chiediamo chi dovrebbe essere il nuovo padrone e neppure se lo 
stesso Zizek stia presentandoci una application for job… le proclamazioni di Zizek vanno piuttosto 
comprese come un gesto provocatorio, sorretto da un lato dalla comprensibile frustrazione dinnanzi al 
venir meno di movimenti leaderless – senza leader (egli scrive al principio del 2013 quando Zuccotti Park, 
Tahrir Square e Puerta del Sol erano state ripulite dalla polizia) e d’altro lato condizionato dalle sue 
dogmatiche assunzioni psicanalitiche riguardo alla formazione dei gruppi – affermazioni che ovviamente 
non condividiamo. Jodi Dean, esprimendo simili frustrazioni dinnanzi alla sconfitta di Occupy ma senza 
l’abilità di Zizek a nascondersi dietro ambigue ed impertinenti provocazioni, accentua il tema di una 
leadership di avanguardia e propone la fondazione di un nuovo partito comunista. Come ci sembra di aver 
già detto, dato l’ampio sviluppo di sistemi immunitari sulla scena dei movimenti, ci sembra impossibile 
oggi – sia resa grazia a Dio! – imporre comitati centrali e leadership tradizionali sopra movimenti sociali 
dinamici e creativi.

Queste diverse affermazioni dell’autonomia del politico, dai liberal fino alla sinistra radicale, non 
esprimono soltanto il fatto di essere timorose e quasi ipnotizzate dall’autorità del neoliberismo ma anche 
una fede nella sovranità come un baluardo per restaurare il potere della sinistra. È vero, come d’altra 
parte ammettono molti di questi autori, che il neoliberismo ha minato i tradizionali poteri politici sovrani. 
Non bisogna guardare molto lontano per registrare la maniera nella quale in Europa le forze del 
capitalismo globale hanno amministrato la crisi dal 2008 e la forma, alquanto inelegante, con la quale i 
leader del capitale finanziario, andando oltre ogni ostacolo, attraverso la pressione dei “mercati”, hanno 
imposto la loro volontà non solo sugli Stati debitori ma su tutti i Paesi europei. Le società europee sono 
state letteralmente ricostruite seguendo i criteri gerarchici creati dal potere del denaro. Ne sono venute 
nuove configurazioni coercitive della divisione del lavoro (precarietà, disoccupazione di massa etc…), 
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l’organizzazione aleatoria ma sistematica delle infrastrutture produttive, le scale salariali variabili nel 
riordino delle norme della riproduzione sociale, e i diversi disegni e le misure alternative rigidamente 
proposte, nei programmi di exit dalla crisi, ma che in realtà servivano per approfondire, attraverso la 
crisi, le divisioni di classe. Il capitale finanziario sotto comando neoliberale si è così liberato da ogni 
bisogno di rispondere alle tradizionali strutture politiche della rappresentanza e del funzionamento dei 
governi nazionali: meccanismi elettorali, strutture giuridiche fondamentali, e chi più ne ha più ne metta.

Quei richiami alla sovranità sono dunque attualmente ineffettuali. Ma anche pericolosi. Pericolosi perché 
perdono di vista che cosa è stata la sovranità nella sua storia e ciò che ancora vuole essere. Essa ha 
voluto sempre e solo staccare il potere dai soggetti, centralizzare il potere di decisione contro i soggetti, 
imporre il dominio sulle loro vite, mandarli a morire in guerra. Il problema che abbiamo, è quello di 
difenderci dalla sovranità. Abbiamo cercato di farlo, nei secoli della modernità, limitandola, togliendole 
almeno parte del carattere “assolutista”, ancor peggio, “coloniale” che essa aveva man mano assunto. Ma 
quei modi di controllarla si sono consumati. Non vorrei qui fare il prof. di storia del pensiero politico e 
ancora una volta mostrare come due idee regolative del mondo borghese per organizzare (e cioè 
eventualmente per limitare) la sovranità – quelle legate alla proprietà ed alla libertà e quelle legate alla 
rappresentanza – si siano trasformate da illusorie forme di controllo del sovrano in figure del suo dominio. 
Della prima dannata conversione, quella della proprietà e della libertà borghese nella struttura del 
comando capitalista attraverso il mercato, abbiamo già cominciato a dire. Ma della seconda, quella della 
rappresentanza che costituisce la sovranità, c’è qualcosa da aggiungere.

Vale la pena qui di ricordare l’imbroglio montato da Rousseau. Che, da un lato, fa partecipare gli individui 
alla fondazione del pubblico sovrano, che così definisce: “come la natura concede a ciascun uomo un 
potere assoluto sulle sue membra, il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto su tutte le sue; 
ed è questo medesimo potere che, diretto dalla volontà generale, porta il nome di sovranità” – dall’altro 
maledice la proprietà privata – “il primo uomo che disse questo è mio” ma il buon Rousseau che è stato 
così lucido e severo quando identifica la proprietà privata come sorgente di ogni corruzione e causa 
dell’umana sofferenza inciampa subito – quando confronta la proprietà e quella volontà generale che gli 
aveva risolto il problema della sovranità. Dato che la proprietà privata genera diseguaglianza, come si 
può creare (inventare) un sistema politico nel quale ogni cosa appartenga insieme a ciascuno e a 
nessuno (come avveniva, meglio, come avrebbe dovuto avvenire, in quella volontà generale che 
attribuiva a ciascuno e a nessuno la sovranità)? Qui la trappola si chiude sul buon Jean Jacques. Se il 
concetto di pubblico è posto infatti per rispondere alla domanda: che cosa appartiene a ciascuno e a 
nessuno? – e la risposta di Rousseau: è quanto appartiene allo Stato, in questo caso Rousseau ha 
inventato solo qualcosa che adorna, imbellisce, mistifica la continuità della presa di possesso del comune 
da parte di individui proprietari. E cerca di convincerci che essa ci includa. È legittimo che il pubblico 
assuma i nostri diritti e prenda decisioni riguardo a quello che produciamo – così avanza il ragionamento 
– quando il “noi” sia di nuovo sospinto (malgrado la volontà generale) verso una base individuale, verso 
la proprietà privata – quella stessa base dalla quale eravamo trionfalmente usciti in nome della volontà 
generale. Ecco l’implacabile logica del pubblico pragmatismo.

Gli intellettuali conservatori hanno da molto tempo smascherato le pretese democratiche della 
rappresentanza politica ed il Rousseauismo romantico e sebbene i loro argomenti siano stati spesso rivolti 
contro la stessa democrazia, essi contengono un nodo di verità. Già all’inizio del ventesimo secolo, per 
esempio, Roberto Michels teorizzò la “ferrea (o bronzea) legge dell’oligarchia” riguardante i partiti politici 
e l’inevitabile loro chiusura in una piccola clique. Il destino della mistificazione sovrana attraverso la 
rappresentanza era qui potentemente alluso. Oggi molti conservatori sostengono senza reticenza che le 
pretese democratiche della rappresentanza sono false. Basti qui ricordare quale straordinario esempio di 
questo atteggiamento sia dato dalla decisione della Suprema Corte americana (2010 Citizens United) che 
rimuove ogni limite a quanto individui e corporations possono spendere per sostenere candidati alle 
elezioni politiche. Mentre, a qualunque osservatore, la liceità di contributi illimitati sembra chiaramente 
costituire corruzione del sistema rappresentativo poiché essi garantiscono l’influenza di alcuni contro gli 
altri rappresentanti, la decisione della Corte muove – per così dire – dalla convinzione che il sistema 
rappresentativo sia già corrotto e non possa essere diverso. Consideriamo infatti l’equazione che il Justice 
Anthony Kennedy, rappresentando la maggioranza della Corte, stabilisce tra il rapporto del 
rappresentante al votante e al contributore. “È nella natura di un rappresentante eletto di favorire certe 
politiche e, come corollario necessario, di favorire i votanti e i contributori che sostengono queste 
politiche. Bisogna ben capire che c’è una sostanziale e legittima ragione – pur non la sola – di dare un 
voto, ovvero un contributo finanziario, ad un candidato piuttosto che a un altro, se questo candidato 
risponde producendo risultati politici a favore dei supporter. La democrazia è fondata su questa 
corrispondenza”. Quando si legge il ragionamento di Kennedy, che fa eco a quello di Michels, si 
comprende quanto sostanzialmente falsa sia la richiesta di una democratica rappresentanza politica.
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Ciò detto, permettetemi di ritornare su un punto sul quale altre volte ho cercato di porre un’alternativa al 
potere sovrano: di tornare cioè al concetto di potere costituente. È un atto rivoluzionario, un evento 
concepito come un’eccezione giuridica che esprime ex nihilo un nuovo ordine politico: questa la sua 
definizione consueta. La rivoluzione americana o quella francese o quella russa ne costituiscono l’esempio 
più citato. L’atto di “prendere il potere” è qui definito dall’unità spaziale e temporale dell’evento 
rivoluzionario vittorioso. La sovranità del potere costituente deriva dunque, in termini giuridici, 
precisamente dal suo carattere di eccezionalità. Ora, quella mia assunzione è stata criticata negli ultimi 
decenni, per esempio da Giorgio Agamben e da Jacques Derrida. Per l’uno e per l’altro si poteva criticare 
in maniera convincente la nozione giuridica di potere costituente nella sua pretesa di separarsi dal potere 
costituito (per dirlo con Derrida: “la violenza della fondazione della legge conserva la violenza della 
conservazione della legge e non può rompere con essa”). E tuttavia, una volta accettata questa critica, 
resta valida la concezione del potere costituente che noi avevamo proposto perché impiantata non sulla 
sua figura giuridica ma sulla materialità del processo rivoluzionario. Noi possiamo così passare dal potere 
costituente all’azione costituente, dal potere costituente come concetto giuridico al potere costituente 
come dispositivo politico. Questo passaggio ci offre una base sovversiva che svuota ogni legame alla 
nozione di un evento unificato e propone il processo rivoluzionario come una macchina aperta e plurale 
che produce progressivamente le sue norme. Al fine di riconquistare utilità al concetto di potere 
costituente, oltre le sue configurazioni nel pensiero giuridico e politico, è necessario sempre differenziare, 
riconoscere la sua eterogeneità sociale e la sua durata temporale, configurarlo cioè come una potenza 
continua che si replica ed istituisce sempre nuove figure.

Insistiamo qui su alcuni concetti-chiave, meglio, su alcune nuove condizioni politiche, per ridefinire il 
potere costituente oltre il suo modello moderno. In primo luogo, si deve considerare la radicale differenza 
di come gli apparati giuridici ed amministrativi sono posizionati rispetto a – e successivamente assorbiti 
da – le strutture economiche della società dominata dal capitale globale. La società come un tutto è 
progressivamente sussunta nei circuiti dell’organizzazione economica e del comando capitalista, 
innanzitutto attraverso l’azione del capitale finanziario che riorganizza la divisione del lavoro a livello 
globale, si appropria profitto dalle forme materiali e immateriali del lavoro sociale ed estrae rendita dalla 
produzione e riproduzione della vita e dalla comunicazione/circolazione del valore. Il denaro è il veicolo 
primario attraverso il quale la finanza comanda il “comune produttivo” (productive commons), appropria 
il valore che esso produce e lo rende funzionale allo sfruttamento ed alla gerarchia dell’organizzazione 
sociale.

In secondo luogo, la costruzione del mercato globale indebolisce i poteri degli Stati-nazione e diminuisce 
la loro autonomia costituzionale. Gli Stati-nazione mantengono importanti poteri giuridici, economici ed 
amministrativi, evidentemente, ma essi sono progressivamente situati dentro, o anche subordinati a 
strutture e istituzioni del governo globale, oltre che alle domande del mercato capitalistico globale. Il 
denaro e la governance globale sono incluse una nell’altra e supportano le strutture giuridiche della 
società capitalistica globale.

In terzo luogo, nel processo di questa trasformazione biopolitica della società, le figure della forza lavoro 
e della cittadinanza si sovrappongono con una tale intensità che i conflitti sociali, economici e politici 
risuonano attraverso le strutture del potere ed amplificano l’un l’altro. L’immersione del lavoro vivo nella 
costituzione della soggettività politica crea una serie proliferante di antagonismi che scorrono attraverso 
ogni realtà istituzionale.

In questa situazione il concetto di potere costituente espresso nella tradizione giuridica moderna, come 
un potere originario incondizionato, comincia a perdere il suo significato. Si potrebbe concludere a questo 
punto che forse varrebbe la pena di abbandonare il concetto e smettere di parlarne. Pensiamo tuttavia 
che far questo sarebbe privarsi di un importante strumento di comprensione dell’espressione delle forze 
antagoniste e del loro potenziale per la trasformazione sociale. È quindi meglio ridefinire il potere 
costituente alla luce delle condizioni attuali.

Vediamo cosa succede nelle lotte. Strappare il potere costituente all’autonomia del politico al fine di 
congiungere insieme la critica del politico, dell’economico e del sociale può essere riconosciuto 
chiaramente nei più forti movimenti che agiscono contro l’ineguaglianza, le privatizzazioni e il potere della 
finanza. C’è stato del magico nell’aria quando i militanti hanno costruito accampamenti urbani a Il Cairo o 
a Istanbul, a Madrid, a New York, a Oakland o a Rio de Janeiro – hanno creato spazi urbani comuni, non 
più privati né pubblici ma caratterizzati da accesso libero e da sperimentali meccanismi di 
un’amministrazione democratica. Creare spazi urbani comuni è stato sperimentato come antidoto ai 
veleni della privatizzazione neoliberale – e queste esperienze sono sintomatiche di una lotta sempre più 
larga che pone il comune contro l’egemonia della proprietà privata e della finanza. Attaccare la proprietà 
privata ed insistere sulla cooperazione sociale ed il comune come motore di nuovi processi costituenti, 
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non significa abbandonare attualmente il desiderio di avere accesso ai beni sociali e di consolidare la 
sicurezza della vita. Al contrario, portare la lotta dall’appropriazione al politico. Al contrario, con ciò si 
riconosce che la proprietà privata è l’ostacolo fondamentale alla sicurezza e un blocco all’accesso alle 
necessità della vita per una larga maggioranza. Inoltre, oggi, data la progressiva figura sociale 
cooperativa della produzione, il diritto di proprietà non può più essere diritto a monopolizzare dei beni e a 
permettere poteri individuali di decisione, non può più essere il diritto di un lupo che difende gelosamente 
il suo bottino da altri lupi, ma deve esser trasformato nel diritto al comune, in un exit dalla solitudine 
attraverso la produzione, verso la cooperazione ed un’esistenza sociale nell’eguaglianza e nella 
solidarietà.

Infine, la trasformazione del potere costituente in un processo continuo, è stato approfondito attraverso 
la sua immersione nel tessuto della biopolitica: il contenuto del potere costituzionale tende ad essere la 
vita stessa. Gli attivisti e i militanti non domandano solo un aumento del loro reddito o il sostegno ai 
servizi di welfare ma cercano di illuminare il fatto che tutta la vita – tutti i lavori di produzione e di 
riproduzione – sono soggetti a sfruttamento e ad estrazione di plusvalore. Nella continuità di queste lotte 
risiede un’espansione di bisogni, desideri e domande sociali. Il potere costituente può divenire una 
composizione di diverse singolarità costituenti – e così, concepire il potere costituente come un pluralismo 
moltitudinario significa rompere con ogni feticistica concezione dell’unità politica e finirla quindi con i 
concetti di popolo e di nazione posti tradizionalmente come unità.

A questo punto, alla luce delle lotte che hanno ridefinito il potere costituente come un processo continuo, 
radicalmente plurale e biopolitico, siamo in una posizione migliore per riconoscere la distanza e 
l’incompatibilità del potere costituente con la rappresentanza e la sovranità. Sempre di più le pretese 
democratiche di una rappresentanza politica vengono ampiamente riconosciute come vuota turpitudine e, 
non a caso, parlare in nome degli altri è stato proscritto nei movimenti sociali. In luogo della 
rappresentanza, cooperazione e aggregazione sorgono come meccanismi attraverso i quali una pluralità di 
forze politiche differenti agisce in comune. L’andarsene dalla rappresentanza appare in modo 
corrispondente in campo economico. Quando l’attività economica consiste in larghi network di 
cooperazione sociale che producono e riproducono la vita – soggettivando la società – allora il mandato 
rappresentativo non ha più senso. In questo contesto ogni ricorso alle nozioni di volontà generale sembra 
completamente fuori posto ed illegittimo. La volontà di tutti è già organizzata nella cooperazione.

L’esclusione della sovranità dal potere costituente diviene ancor più chiara. È impossibile oggi definire una 
forma di potere costituente concepita in termini di trascendenza o “eccezione”. Il sovrano richiede unità – 
un’unità che è irrimediabilmente rotta dal pluralismo radicale del concetto contemporaneo di potere 
costituente. Laddove le decisioni sovrane sono sempre vuote poiché il sovrano è separato, sopra la 
società ed agisce nell’eccezione, il potere costituente oggi è sempre pieno di contenuti sociali al punto di 
essere eccedente. Per ridefinire il potere costituente, l’eccezione del potere sovrano deve essere 
rimpiazzata dall’eccesso, cioè dalla natura eccedente della produzione e della cooperazione sociale.

Per concludere, che cosa significa, allora per la moltitudine prendere il potere? Prendere il potere rimane 
per noi un obiettivo centrale e, come abbiamo cercato di spiegare, non può semplicemente significare il 
rovesciamento della relazione di dominio e in ultima istanza, mantenere la macchina del potere sovrano 
semplicemente cambiando colui che siede alla guida. Per una moltitudine prendere il potere è in primo 
luogo un compito: inventare nuove istituzioni non-sovrane.

Attenzione tuttavia. Quando i nostri occhi si fissano sul politico istituzionale e assumono che il popolo 
(l’elettorato etc…) abbia le capacità necessarie per organizzare e sostenere programmi a lungo termine o 
per amministrare collettivamente le istituzioni – insomma, che il popolo sia capace di democrazia – ciò 
spesso si mostra come un’illusione. Se il popolo fosse composto da angeli – saremmo tentati di dire 
facendo eco al realismo, meglio, al cinismo di James Madison – allora  e solo allora una vera democrazia 
sarebbe possibile. Il solo reale ed effettivo modo per rispondere a queste domande, oggi, è invece quello 
di spostare la nostra prospettiva dal terreno politico a quello sociale ovvero, per meglio dirlo, di 
combinare i due. È quanto i movimenti ci indicano. Soltanto allora saremo capaci di riconoscere e di 
promuovere, attraverso gli estesi circuiti e le capacità di cooperazione e di organizzazione della 
moltitudine, nuovi processi politici democratici: comprendendo che i talenti della cooperazione sociale 
sono una solida base dell’organizzazione democratica.

Accadde alla società sovietica, nei primi anni ’20 – parzialmente, brevemente – di connettere l’attività 
costituente radicalmente democratica dei soviet ai processi istituzionali di trasformazione economica e 
sociale. Per un periodo, la rivoluzione divenne una vera e propria macchina istituente, ovvero, piuttosto, 
un complesso di istituzioni costituenti. La formula proclamata da Lenin nel 1920: “comunismo = soviet + 
elettrificazione” combina una forma di organizzazione politica con un programma di sviluppo economico. 
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Il progetto sovietico di sviluppo industriale incontrò in fretta ostacoli insormontabili, dovuti in parte al 
basso livello di industrializzazione russo e alle insufficienti basi industriali in termini di risorse sociali e 
culturali della popolazione – per non ricordare l’isolamento internazionale e l’accerchiamento da parte dei 
Paesi capitalisti. Ciò nonostante possiamo imparare dalla formula di Lenin la necessità di stringere la 
coppia “organizzazione politica rivoluzionaria e progetto sociale di trasformazione”.

Sarebbe anacronistico, naturalmente, riproporre un qualsiasi piano di modernizzazione economica. Ci 
muoviamo oggi su un terreno biopolitico ed il tema non è semplicemente quello di produrre beni ma 
piuttosto un’espansione ontologica dell’essere sociale.

L’impegno di oggi prende chiaramente forma quando sia situato nel quadro dello sviluppo capitalistico. Tra 
XVIII e XIX secolo – insegna Marx – il centro di gravità e il modo dominante di produzione capitalista è 
passato dalla manifattura (che fonda essenzialmente sulla divisione di lavoro gli aumenti di produttività) 
all’industria su larga scala (che aumenta la produttività introducendo macchinari complessi e nuovi 
schemi di cooperazione). Estendendo la periodizzazione di Marx al XXI secolo, ecco il centro di gravità del 
capitale spostarsi dall’industria su larga scala alla fase del general intellect – che è produzione basata su 
circuiti sempre più intensi e larghi di cooperazione sociale, predisposti da algoritmi macchinici come base 
per estrarre valore dalla produzione e riproduzione della vita sociale. In questa fase la distinzione tra 
economico e sociale viene progressivamente saturata. Questa démarche è strettamente connessa 
all’analisi delle trasformazioni del modo di produzione capitalista dalla manifattura (con la sussunzione 
formale della società e l’estrazione di plusvalore assoluto) alla fase dell’industria su larga scala (con la 
sussunzione reale della società e l’estrazione di plusvalore relativo) e infine alla fase dell’organizzazione 
produttiva del general intellect  (con la sussunzione “cognitiva” della società attraverso un’incrementale 
cooperazione e uno sfruttamento finanziario estrattivo). La produzione e la riproduzione socializzate sono 
attività biopolitica. Ora, contro il lavoro alienato (cioè isolato, individualizzato, strumentalizzato) sorge 
una comune resistenza che, se nel regime industriale si è espressa in maniera estremamente potente 
come “rifiuto del lavoro”, oggi è espressa in nuove forme di antagonismo che sono attive sull’intero 
tessuto sociale. Il potere costituente non può dunque essere ancora concepito in termini puramente 
politici; deve piuttosto esser connesso ai comportamenti sociali ed alle nuove tecnologie di sussistenza, 
resistenza e trasformazione della vita. Il processo della costruzione di nuove istituzioni deve essere 
assunto dentro questa nuova materialità.

La nostra risposta alla domanda da cui siamo partiti non è ancora una proposta sostantiva ma piuttosto 
una linea-guida metodologica ed in ogni caso, non ci si deve aspettare qui una risposta che offra una 
soluzione e metta a riposo il problema. La nostra risposta è quella di chi riprende la palla e la rilancia, 
creando così una dinamica, un movimento. Per trovare le basi di nuove democratiche forme di 
un’organizzazione politica e istituzionale, cominciamo dall’investigare le reti cooperative che animano la 
produzione e la riproduzione della vita sociale.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8714:toni-
negri-pour-en-finir-avec-la-souverainete&catid=11:teoria&Itemid=129

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

La variante Formenti: un congedo dalla sinistra globalista

Mimmo Porcaro
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L’ultimo lavoro di Carlo Formenti (La 
variante populista, Derive e approdi, Roma, 2016) è talmente denso di riferimenti e attraversato da così 
tante tensioni concettuali – effetto del passaggio dell’autore da un paradigma teorico ad un altro – da 
costringere chi voglia abbozzarne una recensione ad una drastica semplificazione che punti direttamente 
all’essenza del testo. E l’essenza si può riassumere in tre tesi.

1) La cultura egemone nella sinistra (e nella stessa sinistra radicale) è ormai parte organica dell’ ideologia 
delle classi dominanti ed ha la funzione di legittimare la globalizzazione, l’Unione europea ed il nuovo 
capitalismo esaltandone le presunte potenzialità democratiche e libertarie, e salutando l’indebolimento 
degli stati come un rafforzamento dell’autorganizzazione sociale. Punta di lancia di questa mutazione 
della sinistra è la cultura postoperaista che si presenta ormai come autoglorificazione di uno strato 
superiore del lavoro sociale (il lavoro ad alta qualificazione intellettuale) che ha rotto ormai ogni legame 
con gli strati inferiori.

2) Il soggetto della trasformazione sociale non deve essere cercato nei punti alti dell’organizzazione 
capitalistica del lavoro, come suggerisce di fare il postoperaismo, ma piuttosto nei punti più bassi o 
comunque nei luoghi tendenzialmente esterni alla logica della modernizzazione capitalistica: in ogni caso 
il soggetto non deve essere dedotto da categorie sociologiche, ma deve essere reperito nel corso di 
un’analisi concreta di ogni fase storicamente determinata della lotta di classe in una fase determinata;

3) Una tale analisi ci dice oggi che, a causa del crescente impoverimento degli strati medio-inferiori del 
proletariato, della chiusura dei precedenti spazi democratici, dell’integrale adesione della sinistra alla 
globalizzazione, le esperienze più acute e potenzialmente efficaci di lotta di classe non possono fare a 
meno di assumere una forma populista. Forma che non può essere esorcizzata, ma deve essere 
accettata, attraversata e spostata in senso classista ed anticapitalista.

 

1.La sinistra capitalista

Concludendo un lungo processo di distacco dall’ideologia della sinistra radicale ed in particolare dalla sua 
variante postoperaista, Formenti (uno dei pochi intellettuali italiani capaci di congedarsi da un’ influente 
scuola di pensiero senza per questo rinnegare la scelta di campo che motivava la sua primitiva adesione) 
ci offre una rassegna sintetica e spietata del rapporto strettissimo tra l’ideologia delle frazioni attualmente 
dominanti del capitalismo e tutte quelle idee indiscusse della sinistra che un tempo promettevano 
un’emancipazione ancor più radicale di quella social-comunista ed oggi si mostrano pienamente coerenti 
con gli attuali meccanismi di comando. Soprattutto l’ ”orizzontalismo” (ossia la somma delle idee che 
esaltano come panacea le relazioni di rete e di base contro ogni forma di “verticalismo” e di stato), il 
femminismo (con la sua tendenza alla ridiscussione continua dell’identità) e la teoria/prassi 
dell’ampliamento ad infinitum dei diritti individuali (perseguiti peraltro senza nessuna attenzione al 
generale contesto di classe nel quale si muovono gli individui stessi), si mostrano completamente 
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funzionali al dominio della merce. Il presunto funzionamento spontaneo dei meccanismi orizzontali non è 
che il calco del presunto funzionamento del mercato ottimale, e l’antistatalismo di sinistra è 
concettualmente assai vicino a quello mercatista; la ridiscussione incessante dell’identità è funzionale 
all’assunzione di stili di vita plurali e mutevoli e quindi al consumo di tipi assai differenziati di prodotti; la 
rivendicazione di sempre nuovi diritti consente di costruire mercati di sbocco per tecnologie sempre 
nuove, in cerca del proprio consumatore. E via di questo passo. Una critica spietata, dicevo, che non 
potrà che irritare gli ambienti della sinistra odierna, ma che certamente aiuterà coloro che da quegli 
ambienti si stanno allontanando, accelerando il processo e rendendolo più consapevole.

In particolare però, come è ovvio data la provenienza dell’autore, la polemica più argomentata e puntuta 
è quella riservata al postoperaismo e allo stesso operaismo. Qui Formenti elenca accuse già formulate in 
altri volumi: la commistione tra il “negrismo” e le utopie tecno-scientifiche (non estranee a certe forme di 
semi-misticismo à la Teilhard de Chardin), l’inconsistenza teorica delle tesi sul carattere immateriale del 
lavoro, l’illusione dell’autonomia del lavoro cognitivo rispetto al capitale. In particolare quest’ultima tesi 
mostra come il postoperaismo sia l’ideologia delle frazioni maggiormente specializzate (ed 
individualizzate) del lavoro che, in quanto la loro subordinazione al capitale si realizza nella forma 
dell’apparente libertà e creatività (quando invece il capitale organizza e preforma le stesse modalità di 
erogazione del lavoro intellettuale e costruisce una pseudo-cooperazione tra lavoratori sulla base di una 
spietata competizione) illudono sé stessi dichiarando che è in realtà il capitale a dipendere dal 
“cognitariato”. E, peggio ancora, dichiarano che il cognitariato stesso è la forma generale di ogni lavoro, 
che tutto il lavoro è essenzialmente uguale ed egualmente indipendente dal capitale, e che quindi non c’è 
bisogno né di costruire un’alleanza politica tra le varie frazioni del lavoro né di proporsi la riappropriazione 
per via politica dei mezzi di produzione perché questi ultimi ormai si identificano con la mente stessa dei 
lavoratori.

Come se non bastasse Formenti rileva, e non posso che essere d’accordo, una profonda consonanza fra 
queste teorie e gli aspetti progressisti ed economicisti del marxismo che hanno nutrito sia la prassi 
socialdemocratica che quella stalinista. Tali aspetti si condensano nell’idea che lo sviluppo delle forze 
produttive sia di per sé ed automaticamente un fattore di emancipazione sociale, e che basterebbe 
intervenire sulle forme della proprietà e dello stato (blandamente nel caso della socialdemocrazia, 
drasticamente nel caso dello stalinismo) per liberare tutte le potenzialità dello sviluppo stesso. Il 
socialismo, oppure la democratizzazione del capitalismo, si costruiscono insomma con gli stessi materiali 
offerti dal capitalismo, con le stesse forze produttive capitalistiche che non sono, in questa visione, una 
materia prima da trasformare, ma un meccanismo già dato della nuova società: un contenuto 
genericamente umano che attende soltanto di essere liberato dalla sua esteriore e caduca veste giuridico-
proprietaria. Questo economicismo ha sempre e volutamente rimosso l’intima natura capitalistica, 
gerarchica ed asimmetrica delle forze produttive, delle macchine e della stessa crescente 
interconnessione dei processi produttivi (interconnessione è qui un eufemismo per centralizzazione 
capitalistica). Analogamente, il postoperaismo prende per buona la retorica della “connessione 
universale” propria delle imprese digitali, scambia la comunicazione col comunismo e rimuove le forme di 
controllo e di gerarchia proprie del capitalismo digitale e la profonda divisione trai lavoratori che esse 
inducono, in particolare nel campo “cognitario”. Rilevare una tale analogia serve a Formenti non soltanto 
come argomento polemico, ma come passaggio teorico per congedarsi da qualcosa che è proprio non solo 
del postoperaismo, ma dello stesso operaismo delle origini, ossia dall’idea che il soggetto rivoluzionario 
debba essere cercato nel punto più alto, ossia tecnologicamente più sviluppato, del capitalismo, e debba 
essere definito come l’elemento che più di altri è interno ai processi d’innovazione organizzativa e che 
proprio per questo è in grado, dialetticamente, di rovesciare il dominio del capitale. Anche se 
empiricamente un tale soggetto può, in alcune fasi, apparire poco numeroso o poco consapevole, è 
importante per l’operaismo individuare una tendenza che, a partire dall’analisi dei punti più dinamici del 
capitale, ne deduce per l’immediato futuro l’ampliamento quantitativo e la crescita della soggettività 
politica di una determinata figura di lavoratore, che si candida a riassumere in sé le caratteristiche di 
tutte le altre figure e ad essere l’unico e già costituito perno del processo rivoluzionario. Secondo 
Formenti non soltanto le più recenti iperboli negriane, ma anche l’originario metodo della “tendenza”, che 
pure – mi permetto di aggiungere – si è accompagnato a suo tempo ad analisi assai sobrie e realistiche 
della condizione dei lavoratori, deve essere abbandonato, perché porta ad assolutizzare alcune figure del 
lavoro che in realtà sono soltanto contingenti (così come fu contingente l’ “operaio massa” analizzato dai 
Quaderni Rossi) e perché, soprattutto, in momenti di particolare latenza della lotta di classe, istiga ad 
inventarsi fantasiosi soggetti e a vedere antagonismi che non esistono, magari eludendo forme più spurie 
ma più effettuali dello scontro.
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2. Il soggetto congiunturale

E’ a questo punto che Formenti ci offre, a mio parere, una delle mosse teoriche più importanti tra quelle 
che si possono reperire nel libro, una mossa che ci consente non solo di meglio attrezzarci, come avviene 
con le argomentazioni appena riassunte, alla polemica contro i prossimi Tsipras (non scordiamo che quasi 
tutti i postoperaisti sono, in quanto progressisti, assolutamente europeisti, succubi delle invisibili 
sovranità imperialistiche nascoste sotto la prassi tecnocratica unionista e feroci avversari di ogni visibile 
sovranità democratica, massime di quella nazionale…), ma anche di approssimarci ad una più razionale 
concezione del soggetto rivoluzionario. Tale soggetto, a parere di Formenti, non può essere dedotto da 
categorie sociologiche, non può essere desunto dalle dinamiche generali del capitale, ma può essere 
individuato solo in seguito ad una “analisi concreta della situazione concreta”, condotta in ciascuna 
specifica congiuntura della lotta di classe. Non si può quindi prevedere quale sia il soggetto (o, meglio, la 
convergenza di diversi soggetti) che di volta in volta diviene protagonista dei conflitti: la rivolta e le sue 
forme sono, aggiungo, per definizione imprevedibili proprio perché fuoriescono dalla routine della 
riproduzione del capitalismo. Questo semplice gesto teorico materialista fa piazza pulita di decenni di 
elucubrazioni andate a vuoto e ci induce a guardare alla realtà dello scontro politico, ai suoi protagonisti 
molto spesso “brutti, sporchi e cattivi” piuttosto che alle bellissime figure iperrivoluzionarie (l’operaio 
massa, poi l’operaio sociale, poi il volontariato, poi la moltitudine, poi le associazioni, poi il cognitariato) 
che poco hanno a che vedere con la verità, ma ben si conciliano con le preferenze degli intellettuali, 
soprattutto quando questi possono affermare che sono gli intellettuali stessi, ossia il lavoro intellettuale, il 
vero protagonista della cooperazione sociale e della futura società. E ci aiuta, il gesto di Formenti, a 
progredire verso una concezione formale e quindi non sostanziale del soggetto rivoluzionario: il soggetto 
è un che cosa prima che un chi, bisogna prima di tutto definire che cosa dovrebbe fare, in ogni 
determinata situazione, un soggetto sociale per iniziare a scardinare l’ordine esistente, e poi analizzare 
senza pregiudizi la situazione per verificare chi stia di fatto assolvendo per il momento e magari in modo 
inadeguato a questo compito.

Formenti però dice qualcosa di più. Dice che il soggetto non va cercato nei punti alti, bensì nei punti 
bassi, non nel vertice della modernizzazione, ma nelle resistenze alla modernizzazione stessa, non nel 
centro ma nella periferia, non nella scelta etico-estetica degli insider, ma nella ribellione disperata degli 
outsider. Si può concordare con questa definizione se ed in quanto si presenta come analisi 
congiunturale, meno se essa diviene una generale indicazione di metodo. Ed in effetti qui Formenti 
sembra rispolverare in qualche modo il metodo della tendenza, ossia sembra stabilire una sorta di 
rapporto univoco tra lo sviluppo del capitalismo e quello del suo antagonista, solo che si tratta, in questo 
caso, di un rapporto inverso rispetto a quello stabilito dal postoperaismo: invece di cercare sempre in 
alto, Formenti ci invita a cercare sempre in basso. Più che di alto o di basso io preferirei parlare di 
asincronia del soggetto: non c’è nessun rapporto tra le dinamiche di medio-lungo periodo del capitale e la 
natura particolare del soggetto che in un determinato momento innalza la bandiera dell’emancipazione. 
Tale soggetto non è il frutto né della modernizzazione né della sua negazione, è semplicemente effetto di 
una congiuntura non prevedibile, in cui possono giocare un ruolo “sovversivo” sia le promesse della 
modernità sia le resistenze ad essa. Un soggetto asincrono, ossia fuori tempo, che può essere tale sia per 
il richiamo al passato comunitario sia per la speranza nelle promesse del futuro. E qui si apre un’ulteriore 
questione. Cosa vuol dire essere “fuori” dal capitalismo? Cosa vuol dire essere fuori oggi, ossia nell’epoca 
della produzione di massa dell’individualità e della produzione industriale delle forme di socialità? Sono 
convincenti le osservazioni di Formenti sul ruolo delle tradizioni comunitarie russe nella formazione dei 
soviet, della cultura campesindia nell’esperienza latinoamericana, della comune appartenenza meridionale 
come collante dell’azione degli operai degli anni ‘70. Ma come ritrovare oggi analoghi supporti comunitari 
(e dunque extra-capitalistici), e come fare in modo che tali supporti non giochino, piuttosto un ruolo 
reazionario (come accade col leghismo ma anche con alcune forme di autoisolamento ed autodifesa delle 
comunità di immigrati)?. Forse si tratta di sviluppare, al riguardo, una vecchia osservazione di Etienne 
Balibar, secondo il quale più che di proletariato si deve parlare di processo di proletarizzazione: la “classe” 
è il frutto del continuo passaggio da una condizione non proletaria ad una proletaria, oppure da una 
condizione proletaria ad una maggiormente proletarizzata perché maggiormente sfruttata. Anche dentro il 
capitalismo c’è dunque sempre un passato da rivendicare, magari da mitizzare, un tempo di ieri su cui 
appoggiarsi per poter credere possibile il tempo di domani. La “periferia” del capitalismo, il passato che è 
condizione del futuro, non sempre o non necessariamente è appannaggio dei rapporti sociali 
precapitalistici: può anche essere il prodotto del movimento incessante della modernizzazione che sempre 
distrugge o rende periferiche le forme di vita precedenti (anche quelle già capitalistiche ma non più 
confacenti alle aumentate esigenze dell’accumulazione). Un movimento che, in quanto è eterodiretto, è 
subìto dai soggetti: cosa che alimenta continuamente, per reazione, il ricordo di un mondo diverso e 
migliore.
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3. Il campo populista

Qualunque sia il “fuori” da cui parte la rivolta e qualunque sia il particolare soggetto sociale che in ogni 
diversa situazione ne è il principale attore, si deve convenire con Formenti quando dice che le più efficaci 
rivolte attuali non possono che essere populiste. Del resto, se la compattezza sociologica della classe è 
stata programmaticamente dissolta, se l’efficacia politica della sua lotta è stata consapevolmente 
ostacolata, se i grandi partiti di massa sono stati visti come la ragione di ogni male e se gli spazi di 
espressione democratica si sono drasticamente chiusi a svantaggio dei lavoratori, è assolutamente 
inevitabile che la stessa lotta di classe si presenti come populista. A rafforzare le considerazioni di 
Formenti ne aggiungerei un’altra: rileggendo in chiave non economicista o evoluzionista la dialettica tra 
forma sociale della produzione e forma privata dell’appropriazione (che è uno dei nomi della 
contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzioni di cui giustamente Formenti critica le 
precedenti formulazioni), si nota come nelle previsioni di Marx, largamente inveratesi nel capitalismo 
occidentale degli anni ’70, la dinamica dell’accumulazione conduce ad una dispersione della proprietà 
(società per azioni) e ad una concentrazione dei lavoratori (grande industria), facilitando così la lotta 
sindacale e la sua trasformazione in lotta socialista. Al contrario, nella realtà attuale (e per il momento), 
assistiamo alla concentrazione della proprietà azionaria, o comunque parcellare, all’interno delle grandi 
istituzioni d’investimento, e ad una parallela dispersione del lavoro che fa sì che la lotta di classe, se e 
quando riesce ad esprimersi, non lo fa come lotta sindacale e poi politica, ma come generica lotta di 
cittadinanza che sovente è immediatamente politica, assumendo così forme sociologicamente spurie ma 
certamente più efficaci della abituale lotta “tradeunionista” nel contrastare la politica dello stato 
capitalistico. E’ per questo che la lotta di cittadinanza, veste spesso assunta dalla lotta populista, non 
deve essere considerata sempre come un’elusione della lotta di classe, ma può essere intesa, in 
determinate condizioni, come effetto di un produttivo spostamento della lotta di classe stessa.

Il populismo, e qui torniamo direttamente a Formenti, non è quindi un nemico da esorcizzare ma è 
piuttosto la forma storicamente determinata della lotta di classe, è un campo nel quale bisogna situarsi 
senza timore, per meglio condurre una battaglia per l’egemonia finalizzata a trasformare il populismo 
stesso in una direzione coerentemente anticapitalista e socialista, sconfiggendone le inevitabili e ben 
radicate tendenze di destra. Situarsi nel campo del populismo: ecco un’altra cosa che non mancherà di 
scandalizzare la sinistra benpensante, perché è cosa ben diversa dal tentare, come si dice, di 
“riconquistare il nostro popolo” spostandolo su un terreno (quello dell’ordinata competizione elettorale, 
degli oliati meccanismi di governance, della tranquillizzante dialettica tra società civile e stato) sul quale 
esso non può esprimere la propria incompatibilità sostanziale con le dinamiche dell’ordine attuale. Si 
tratta invece per Formenti di accettare in toto l’ambivalenza populista (ma è forse meno ambivalente la 
lotta di classe, che produce sia i consigli operai che i sindacati reazionari?) per tentare di torcerla in una 
direzione di emancipazione, e non di sostegno a qualcuna delle divere frazioni delle classi dominanti.

L’analisi concreta di numerose esperienze di mobilitazione tendenzialmente o compiutamente populiste in 
America latina, negli Stati Uniti ed in Europa, analisi che è una delle parti più vivaci del libro, mostra 
quante forme il populismo possa assumere e quali difficoltà e potenzialità incontri il progetto di 
un’egemonia di classe e socialista. Questa lotta per l’egemonia sarebbe forse avvantaggiata, credo, da 
una distinzione concettuale che consenta di tracciare un pur mobile confine tra populismo e socialismo. 
Riservandomi di tornare in altra sede su questo tema assai intricato, osservo che quasi tutte le 
caratteristiche del populismo indicate da Formenti (anche sulla scorta degli ottimi lavori di Loris Caruso) 
descrivono una forma di mobilitazione che può effettivamente essere considerata spesse volte comune sia 
a movimenti classisti che a movimenti interclassisti. Ma tale forma di mobilitazione deve essere distinta 
dal populismo come forma di stato che, a mio parere, è invece incompatibile col socialismo. Mi spiego 
meglio. Aspetti fondamentali delle attuali esperienze populiste sono la netta distinzione tra “noi” e 
“loro”(e tra “alto” e “basso”), il carattere spesso aclassista della definizione del “noi”, il depotenziamento 
della distinzione tra destra e sinistra, la difesa dei luoghi contro i flussi, il rifiuto di tutte le forme di 
mediazione, l’identificazione con un leader carismatico. Orbene, andando alla rinfusa, nel corso di una 
mobilitazione l’aclassismo del “noi” può essere effetto della positiva compresenza di numerose e distinte 
frazioni delle classi subalterne, il superamento della distinzione tra destra e sinistra può essere una 
salutare presa d’atto della subalternità di entrambe le opzioni, la difesa del luogo contro il capitalismo 
finanziario può indurre a cercare alleanze con altri luoghi, l’opposizione radicale tra noi e loro ed il rifiuto 
della mediazione possono segnare l’acutizzarsi della mobilitazione, ed il leaderismo carismatico può 
svolgere una parte delle funzioni del gramsciano “cesarismo progressivo”. Ma quando queste forme di 
mobilitazione si fissano in un programma politico o, peggio, in un progetto di stato, esse si coagulano in 
una forma inequivocabilmente autoritaria e di destra, perché stabilmente interclassista, nemica del 
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conflitto sociale, fondata sull’identificazione organica tra popolo, leader e stato, contraria ad ogni corpo 
intermedio e soprattutto alla fondamentale mediazione del diritto e della costituzione. Non è un caso se, 
tra le esperienze analizzate da Formenti, quella che maggiormente si avvicina ad un’emancipazione di 
tipo socialista è proprio quella che meno somiglia ad uno stato populista, ossia l’esperienza boliviana, che 
si realizza nel rapporto tra una serie di robusti corpi sociali intermedi, un partito che non è una semplice 
macchina al servizio del leader e uno stato costituzionale estremamente inclusivo. Ed anche nella 
presenza di un leader altamente carismatico che però non è affatto il perno centrale della legittimazione 
politica.

La distinzione qui proposta tra populismo come forma di mobilitazione, aperta a diversi esiti, e populismo 
come forma di stato, organicamente autoritaria e reazionaria, può, io credo, dialogare utilmente con le 
tesi di Formenti anche perché una delle caratteristiche dell’autore, caratteristica che segna un suo 
ulteriore allontanamento dal paradigma originario, è il riconoscere l’assoluta esigenza, per i movimenti 
sociali e di classe, di non cullarsi nell’illusione di un autosufficiente orizzontalismo e di accettare la 
necessità di farsi stato se si vogliono realmente raggiungere gli obiettivi declamati: e dunque, aggiungo, 
di pensare ad una forma di stato non organicista né autoritaria. Pur dichiarando a più riprese la propria 
preferenza per le forme di democrazia diretta e consiliare Formenti dunque non elude il nodo dello stato 
(e addirittura della sovranità nazionale, laddove troppi si fermano pudicamente alla rivendicazione della 
sovranità popolare), semplicemente perché sa che soltanto coloro che riescono a vivacchiare nella 
situazione presente possono evitare il problema, mentre coloro che devono ribaltare la situazione 
presente non possono fare a meno di pensare ad uno stato nuovo, in cui la sovranità popolare non venga 
né dissolta nei flussi del mercato, né irrigidita nella comunità organica, ma si realizzi nella legittimazione 
della differenza e del conflitto tra stato democratico-socialista e associazioni autonome dei lavoratori e dei 
cittadini. Qui si apre, finalmente, il vasto e da molto tempo inesplorato spazio della dialettica tra stato e 
non stato (una dialettica frettolosamente rimossa dalle speculari fissazioni dello statalismo e 
dell’antistatalismo), che tanto più costituirà un oggetto di indagine quanto più il nesso tra la crisi e la 
crescita del movimento reale porrà nuovamente il problema della trasformazione sociale come problema 
concreto.

 

4. Il ritorno del rimosso

Fin qui ho elencato diversi meriti del lavoro di Formenti. Ma ce n’è un altro, forse meno visibile ma, in 
prospettiva, non meno importante. La critica costante del modello postoperaista ed il confronto costante 
con gli effetti della crisi economica, sociale e geopolitica attuale hanno infatti condotto Formenti a 
frequentare alcuni temi teorici notevolmente astratti (e quindi notevolmente vicini all’essenza dei 
problemi) di cui non si parla più quantomeno dagli anni ’80 dello scorso secolo, ossia da quando si è 
interrotta la pensabilità della trasformazione sociale, ma che tornano ad essere posti proprio da quella 
riapertura della storia che si riassume nella fine del mondo unipolare. La questione del superamento 
dell’economicismo e quindi dell’abbandono dell’idea di neutralità delle forze produttive, fu oggetto di 
grande discussione a partire da materiali eterogenei ma pregnanti quali l’esperienza della Rivoluzione 
culturale cinese, la riflessione di Charles Bettelheim, le stesse tesi di Panzieri sull’uso capitalistico delle 
macchine. La questione dell’impossibilità di pensare la transizione al comunismo come analoga alla 
transizione tra feudalesimo e capitalismo, a cui Formenti dedica un breve ma interessante cenno, fu uno 
degli oggetti di un importante dibattito sui modi di produzione precapitalistici in cui non pochi sostennero 
che le passate forme di società andavano considerate come forme autonome e non come imperfette 
approssimazioni alla razionalità capitalista. Il che autorizzava a dire che, specularmente, il comunismo 
non poteva essere pensato come prosecuzione e perfezionamento di tale razionalità, e cioè come sviluppo 
illimitato delle forze produttive, ma come gestione ragionevole delle forze produttive in funzione della 
riproduzione di rapporti sociali egualitari consapevolmente scelti. Infine le questioni della natura 
congiunturale e “causale” del soggetto, dello spostamento della contraddizione di classe, della fallacia del 
progressismo furono diversamente discusse a partire sia dai lavori di Lukács, a cui Formenti fa 
esplicitamente cenno, che da quelli di Althusser e di Benjamin. Il tutto nel contesto di una riflessione 
epistemologica che vantava i nomi di un Kuhn, di un Lakatos, di un Feyerabend, prima che un uso 
ideologico della teoria della complessità semplificasse ogni cosa dichiarando che il mondo era forse 
conoscibile, ma certo intrasformabile.

Dico tutto ciò, riducendo ad un breve cenno ciò che dovrebbe essere oggetto di una attenta riflessione 
collettiva, non perché nelle discussioni di allora vi fossero le verità necessarie all’oggi, ma perché è 
importante capire che non si parte da zero, e che se si è indotti a ritornare ai punti alti della teoria ciò è 
sintomo del fatto che le cose si fanno davvero serie. E il libro di Formenti ci aiuta certamente a 
comprendere la serietà delle cose, ossia la loro radicalità, e la necessità di un lavoro teorico ad ampio 
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raggio che di questa radicalità sia espressione e condizione.

fonte: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=8715:mimmo-porcaro-la-variante-formenti-un-congedo-
dalla-sinistra-globalista&catid=14:sinistra-radicale&Itemid=137

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

Le Tesi di Los Angeles

di "EndNotes"

«In questa società, l'unità appare come qualcosa

di accidentale, la separazione come normale.»

- Karl Marx, Teorie sul Plusvalore -

1) Viviamo in un'epoca di crisi sociale che dura ormai da molto tempo e che è fondamentalmente la crisi 
delle società organizzate in maniera capitalista. Infatti, le relazioni di occupazione che governano la 
produzione ed il consumo nelle società capitaliste si stanno dissolvendo. Il risultato è stata la ricomparsa 
di una condizione strutturale che Marx ha chiamato "capitale in eccesso insieme a popolazione in 
eccesso". Nonostante la stagnazione economica, continuano a verificarsi trasformazioni tecnologiche, che 
danno così origine ad una situazione in cui ci sono troppo pochi posti di lavoro a fronte di troppe persone. 
Nel frattempo, enormi riserve di denaro setacciano il pianeta alla ricerca di profitti, portando a periodiche 
espansione di bolle che poi esplodono massicciamente. L'aumento della insicurezza lavorativa e della 
disuguaglianza sono sintomi della crescente impossibilità di questo mondo in quanto tale.

2) Nel momento attuale, queste contraddizioni, fin dal principio contenute nelle società capitaliste, sono 
sul punto di esplodere. La crisi del 2008 ne è stata una manifestazione. Ha dato luogo ad un'ondata 
globale di lotte che oggi sono ancora in corso. Per cercare di ottenere un qualche controllo su una crisi in 
continua ebollizione, gli Stati hanno organizzato dei salvataggi coordinati delle società finanziarie e di 
altre imprese. Il debito statale è cresciuto a dei livelli mai visti dalla seconda guerra mondiale. I 
salvataggi dei capitalisti dovevano perciò essere accompagnati da un'austerità punitiva per i lavoratori, 
dal momento che gli Stati cercavano di gestire i loro bilanci ma anche di ricreare le condizioni per 
l'accumulazione. Tuttavia queste azioni statali sono state coronate dal successo solo in parte. Le 
economie più ricche continuano a crescere sempre più lentamente anche se assorbono enormi quantità di 
debito a tutti i livelli. Le economie più povere vacillano. Chiamiamo questa situazione globale "The 
Holding Pattern" (La Struttura di attesa) e sosteniamo che ulteriori turbolenze economiche rischiano di 
portare ad un crollo del capitalismo.

3) Nel 20° secolo, i lavoratori hanno combattuto della battaglie difensive, come fanno ancora oggi. Ma 
allora, le loro battaglie difensive erano parte di una lotta offensiva: i lavoratori cercavano di organizzarsi 
un un movimento operaio, che stava crescendo sempre più potente. Questo movimento, presto o tardi 
avrebbe espropriato gli espropriatori, al fine di cominciare a costruire una società organizzata secondo i 
bisogni e i desideri dei lavoratori stessi.

4) Tuttavia, la crisi del capitalismo successiva agli anni 1970, che secondo molti avrebbe sancito la sua 
fine, ha portato ad una profonda crisi dello stesso movimento operaio. Il suo progetto non era più 
adeguato alle condizioni con cui si dovevano confrontare i lavoratori. Cosa più fondamentale, ciò a causa 
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del declino della centralità del lavoro industriale rispetto all'economia. Con l'inizio della 
deindustrializzazione e con il declino del numero dei posti di lavoro nella manifattura (che era stata una 
delle cause fondamentali dell'espansione della popolazione in eccesso), il lavoratore industriale non 
poteva più essere visto come la punta di diamante della classe. Inoltre, a causa dell'aumento crescente 
dei livelli di gas serra, appariva evidente che il vasto apparato industriale non solo creava le condizioni 
per un futuro migliore - ma anche le distruggeva. E cosa più importante di tutte, per sempre più persone 
il lavoro stesso non veniva più vissuto come centrale per la loro identità. Per la maggior parte delle 
persone (sebbene non per tutte), non sembrava più che il lavoro avrebbe potuto diventare soddisfacente 
qualora fosse stato gestito collettivamente dai lavoratori, piuttosto che dai padroni.

5) Allo stesso tempo, il declino dell'identità operaia rivelava una molteplicità di altre identità, che si 
organizzavano in relazione a delle lotte che fino ad allora erano state più o meno represse. I "nuovi 
movimenti sociali" che ne risultavano mostravano chiaramente, in retrospettiva, fino a che punto 
l'omogenea classe operaia fosse attualmente diversificata nel suo carattere. Essi stabilivano anche che la 
rivoluzione deve implicare assai più della riorganizzazione dell'economia: richiede l'abolizione delle 
distinzioni di genere, di razza e nazionali, e così via. Ma nel marasma delle identità emergenti, ciascuna 
con i suoi interessi settoriali, non è affatto chiaro che cosa esattamente debba essere la rivoluzione. Per 
noi, la popolazione in eccedenza non è un nuovo soggetto rivoluzionario. Piuttosto, denota una situazione 
strutturale in cui nessuna frazione di classe può presentarsi come il soggetto rivoluzionario.

6) Sotto tali condizioni, l'unificazione del proletariato non è più possibile. Questa potrebbe sembrare una 
conclusione pessimistica, contiene per converso un'implicazione che è più ottimista: oggi il problema 
dell'unificazione è un problema rivoluzionario. Al punto più alto dei movimenti contemporanei, nelle 
piazze e nelle fabbriche occupate, negli scioperi, nelle rivolte e nelle assemblee popolari, quello che i 
proletari scoprono non è il loro potere in quanto produttori reali di questa società, ma scoprono piuttosto 
la loro separazione lungo una molteplicità di linee di identità (status occupazionale, genere, razza, ecc.). 
Queste linee di identità sono contrassegnate e intessuti insieme dall'integrazione disintegrata di Stati e 
mercati del lavoro. Noi descriviamo questo problema come "problema di composizione": diverse frazione 
proletarie devono unificarsi ma non trovano un'unità bell'e pronta nei termini di questa società in 
disfacimento.

7) È questo il motivo per cui pensiamo che sia così importante studiare in dettaglio lo svolgimento delle 
lotte. È solo in queste lotte che è deineato l'orizzonte rivoluzionario del presente. Nel corso delle loro 
lotte, i proletari improvvisano periodicamente delle soluzioni al problema della composizione. 
Denominano un'unità fittizia, oltre i termini di una società capitalista (più recentemente: il black bloc, la 
democrazia reale, il 99%, il movimento per la vita dei neri, ecc.), in quanto mezzi di lotta contro quella 
società. Mentre ciascuna di queste unità improvvisate inevitabilmente collassa, la mappa complessiva dei 
loro fallimenti traccia le separazioni che avrebbero dovuto essere superate da un movimento comunista 
nel corso del tumulto caotico di una rivoluzione contro il capitale.

8) Intendiamo questo quando diciamo che la coscienza di classe, oggi, può essere solamente coscienza 
del capitale. Nella lotta per la loro vita, i proletari devono distruggere ciò che li separa. Nel capitalismo, 
ciò che li separa è allo stesso tempo anche ciò che li unisce: il mercato è sia la loro atomizzazione che la 
loro interdipendenza. È la coscienza del capitale in quanto è la nostra-unità-nella-separazione che ci 
permette di porre a partire dalle condizioni esistenti - seppure soltanto come un negativo fotografico - la 
capacità umana di comunismo.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=8718:endnotes-le-tesi-di-los-angeles&catid=32:articoli-
brevi&Itemid=149

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

The Forgotten Life of Einstein's First Wife

She was a physicist, too—and there is evidence that she contributed significantly to his 
groundbreaking science
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● By Pauline Gagnon on December 19, 2016

Mileva Marić Einstein and husband, 1912. Credit: ETH Zurich Archives, photographer unknown. Public Domain.

Today, 19 December, marks the 141th anniversary of the birth of Mileva Marić Einstein. But who 
remembers this brilliant scientist? While her husband, Albert Einstein is celebrated as perhaps the 
best physicist of the 20th century, one question about his career remains: How much did his first 
wife contribute to his groundbreaking science? While nobody has been able to credit her with any 
specific part of his work, their letters and numerous testimonies presented in the books dedicated to 
her(1-5)  provide substantial evidence on how they collaborated from the time they met in 1896 up to 
their separation in 1914. They depict a couple united by a shared passion for physics, music and for 
each other. So here is their story.
Mileva Marić was born in Titel in Serbia in 1875. Her parents, Marija Ruzić and Miloš Marić, a 
wealthy and respected member of his community, had two other children: Zorka and Miloš Jr. 
Mileva attended high school the last year girls were admitted in Serbia. In 1892, her father obtained 
the authorization of the Minister of Education to allow her to attend physics lectures reserved to 
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boys. She completed her high school in Zurich in 1894 and her family then moved to Novi Sad. 
Mileva’s classmates described her as brilliant but not talkative. She liked to get to the bottom of 
things, was perseverant and worked towards her goals.
Albert Einstein was born in Ulm in Germany in 1879 and had one sister Maja. His father, Hermann, 
was an industrial. His mother, Pauline Koch came from a rich family. Albert was inquisitive, 
bohemian and rebel. Being undisciplined, he hated the rigor of German schools so he too finished 
his high school in Switzerland and his family relocated to Milan.
Albert and Mileva were admitted to the physics-mathematics section of the Polytechnic Institute in 
Zurich (now ETH) in 1896 with three other students: Marcel Grossmann, Louis Kollros and Jakob 
Ehrat. Albert and Mileva became inseparable, spending countless hours studying together. He 
attended only a few lectures, preferring to study at home. Mileva was methodical and organized. 
She helped him channel his energy and guided his studies as we learn from Albert’s letters, 
exchanged between 1899-1903 during school holidays: 43 letters from Albert to Mileva have been 
preserved but only 10 of hers remain(5). These letters provide a first-hand account on how they 
interacted at the time.
In August 1899, Albert wrote to Mileva: “When I read Helmholtz for the first time, it seemed so odd 
that you were not at my side and today, this is not getting better. I find the work we do together very 
good, healing and also easier.” Then on 2 October 1899, he wrote from Milan: “… the climate here 
does not suit me at all, and while I miss work, I find myself filled with dark thoughts – in other 
words, I miss having you nearby to kindly keep me in check and prevent me from meandering”.
Mileva boarded in a pension for women where she met her life-long friends Helene Kaufler-Savić 
and Milana Bota. Both spoke of Albert’s continuous presence at Mileva’s place, where he would 
come freely to borrow books in Mileva’s absence. Milan Popović, Helene’s grandson, published the 
letters Mileva exchanged with her throughout her life(4).
By the end of their classes in 1900, Mileva and Albert had similar grades (4.7 and 4.6, respectively) 
except in applied physics where she got the top mark of 5 but he, only 1. She excelled at 
experimental work while he did not. But at the oral exam, Professor Minkowski gave 11 out of 12 
to the four male students but only 5 to Mileva. Only Albert got his degree.
Meanwhile, Albert’s family strongly opposed their relationship. His mother was adamant. “By the 
time you’re 30, she’ll already be an old hag!” as Albert reported to Mileva in a letter dated 27 July 
1900, as well as « She cannot enter a respectable family ”. Mileva was neither Jewish, nor German. 
She had a limp and was too intellectual in his mother’s opinion, not to mention prejudices against 
foreign people. Moreover, Albert’s father insisted his son found work before getting married.
In September 1900, Albert wrote to Mileva: “I look forward to resume our new common work. You 
must now continue with your research – how proud I will be to have a doctor for my spouse when 
I’ll only be an ordinary man.“ They both came back to Zurich in October 1900 to start their thesis 
work. The other three students all received assistant positions at the Institute, but Albert did not. He 
suspected that professor Weber was blocking him. Without a job, he refused to marry her. They 
made ends meet by giving private lessons and “continue[d] to live and work as before.“ as Mileva 
wrote to her friend Helene Savić.
On 13 December 1900, they submitted a first article on capillarity signed only under Albert’s name. 
Nevertheless, both referred to this article in letters as their common article. Mileva wrote to Helene 
Savić on 20 December 1900. “We will send a private copy to Boltzmann to see what he thinks and I 
hope he will answer us.” Likewise, Albert wrote to Mileva on 4 April 1901, saying that his friend 
Michele Besso “visited his uncle on my behalf, Prof. Jung, one of the most influential physicists in 
Italy and gave him a copy of our article.”
The decision to publish only under his name seems to have been taken jointly. Why? Radmila 
Milentijević, a former history professor at City College in New York, published in 2015 Mileva’s 
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most comprehensive biography(1). She suggests that Mileva probably wanted to help Albert make a 
name for himself, such that he could find a job and marry her. Dord Krstić, a former physics 
professor at Ljubljana University, spent 50 years researching Mileva’s life. In his well-documented 
book(2),  he suggests that given the prevalent bias against women at the time, a publication co-signed 
with a woman might have carried less weight.
We will never know. But nobody made it clearer than Albert Einstein himself that they collaborated 
on special relativity when he wrote to Mileva on 27 March 1901: “How happy and proud I will be 
when the two of us together will have brought our work on relative motion to a victorious 
conclusion.”
Then Mileva’s destiny changed abruptly. She became pregnant after a lovers’ escapade in Lake 
Como. Unemployed, Albert would still not marry her. With this uncertain future, Mileva took her 
second and last attempt at the oral exam in July 1901. This time, Prof. Weber, whom Albert 
suspected of blocking his career, failed her. Forced to abandon her studies, she went back to Serbia, 
but came back briefly to Zurich to try to persuade Albert to marry her. She gave birth to a girl 
named Liserl in January 1902. No one knows what happened to her. She was probably given to 
adoption. No birth or death certificates were ever found.
Earlier in December 1901, their classmate Marcel Grossman’s father intervened to get Albert a post 
at the Patent Office in Bern. He started work in June 1902. In October, before dying, his father 
granted him his permission to marry. Albert and Mileva married on 6 January 1903. Albert worked 
8 hours a day, 6 days a week at the Patent Office while
Mileva assumed the domestic tasks. In the evenings, they worked together, sometimes late in the 
night. Both mentioned this to friends, he to Hans Wohlwend, she to Helene Savić on 20 March 1903 
where she expressed how sorry she was to see Albert working so hard at the office. On 14 May 
1904, their son Hans-Albert was born.
Despite this, 1905 is now known as Albert’s “miracle year”: he published five articles: one on the 
photoelectric effect (which led to the 1921 Nobel Prize), two on Brownian motion, one on special 
relativity and the famous E = mc2. He also commented on 21 scientific papers for a fee and 
submitted his thesis on the dimensions of molecules. Much later, Albert told R. S. Shankland(6) that 
relativity had been his life for seven years and the photoelectric effect, for five years. Peter 
Michelmore, one of his biographers(7), wrote that after having spent five weeks to complete the 
article containing the basis of special relativity, Albert “went to bed for two weeks. Mileva checked 
the article again and again, and then mailed it”. Exhausted, the couple made the first of three visits 
to Serbia where they met numerous relatives and friends, whose testimonies provide a wealth of 
information on how Albert and Mileva collaborated.
Mileva’s brother, Miloš Jr, a person known for his integrity, stayed on several occasions with the 
Einstein family while studying medicine in Paris. Krstić(2) wrote: “[Miloš] described how during the 
evenings and at night, when silence fell upon the town, the young married couple would sit together 
at the table and at the light of a kerosene lantern, they would work together on physics problems. 
Miloš Jr. spoke of how they calculated, wrote, read and debated.” Krstić heard this directly from 
relatives of Mileva, Sidonija Gajin and Sofija Galić Golubović.
Zarko Marić, a cousin of Mileva’s father, lived in the countryside property where the Einsteins 
stayed during their visit. He told Krstić how Mileva calculated, wrote and worked with Albert. The 
couple often sat in the garden to discuss physics. Harmony and mutual respect prevailed.
Gajin and Zarko Marić also reported hearing from Mileva’s father that during the Einstein’s visit to 
Novi Sad in 1905, Mileva confided to him: “Before our departure, we finished an important 
scientific work which will make my husband known around the world.” Krstić got this same 
information in 1961 from Mileva’s cousin, Sofija Galić Golubović, who was present when Mileva 
said it to her father.
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Desanka Trbuhović-Gjurić published Mileva’s first biography in Serbian in 1969(3). It later appeared 
in German and French. She described how Mileva’s brother often hosted gatherings of young 
intellectuals at his place. During one of these evenings, Albert would have declared: “I need my 
wife. She solves for me all my mathematical problems”, something Mileva is said to have 
confirmed.
In 1908, the couple constructed with Conrad Habicht an ultra-sensitive voltmeter. Trbuhović-Gjurić 
attributes this experimental work to Mileva and Conrad, and wrote: “When they were both satisfied, 
they left to Albert the task of describing the apparatus, since he was a patent expert.” It was 
registered under the Einstein-Habicht patent. When Habicht questioned Mileva’s choice not to 
include her name, she replied making a pun in German: “Warum? Wir beide sind nur ein Stein.“ 
(“Why? The two of us are but one stone”, meaning, we are one entity).
The first recognition came in 1908. Albert gave unpaid lectures in Bern, then was offered his first 
academic position in Zurich in 1909. Mileva was still assisting him. Eight pages of Albert’s first 
lecture notes are in her handwriting. So is a letter drafted in 1910 in reply to Max Planck who had 
sought Albert’s opinion. Both documents are kept in the Albert Einstein Archives (AEA) in 
Jerusalem. On 3 September 1909, Mileva confided to Helene Savić: “He is now regarded as the best 
of the German-speaking physicists, and they give him a lot of honours. I am very happy for his 
success, because he fully deserves it; I only hope and wish that fame does not have a harmful effect 
on his humanity.” Later, she added: “With all this fame, he has little time for his wife. […] What is 
there to say, with notoriety, one gets the pearl, the other the shell.”
Their second son, Eduard, was born on 28 July 1910. Up to 1911, Albert still sent affectionate 
postcards to Mileva. But in 1912, he started an affair with his cousin, Elsa Löwenthal while visiting 
his family who had moved to Berlin. They maintained a secret correspondence over two years. Elsa 
kept 21 of his letters, now in the Collected Papers of Albert Einstein. During this period, Albert held 
various faculty positions first in Prague, back in Zurich and finally in Berlin in 1914 to be closer to 
Elsa.
This caused their marriage’s collapse. Mileva moved back to Zurich with her two sons on 29 July 
1914. In 1919, she agreed to divorce, with a clause stating that if Albert ever received the Nobel 
Prize, she would get the money. When she did, she bought two small apartment buildings and lived 
poorly from their income. Her son, Eduard stayed frequently in a sanatorium. He later developed 
schizophrenia and was eventually internalised. Due to these medical expenses, Mileva struggled 
financially all her life and eventually lost both buildings. She survived by giving private lessons and 
on the alimony Albert sent, albeit irregularly.
In 1925, Albert wrote in his will that the Nobel Prize money was his sons’ inheritance. Mileva 
strongly objected, stating the money was hers and considered revealing her contributions to his 
work. Radmila Milentijević quote from a letter Albert sent her on 24 October 1925 (AEA 75-364). 
”You made me laugh when you started threatening me with your recollections. Have you ever 
considered, even just for a second, that nobody would ever pay attention to your says if the man you 
talked about had not accomplished something important. When someone is completely 
insignificant, there is nothing else to say to this person but to remain modest and silent. This is what 
I advise you to do.”
Mileva remained silent but her friend Milana Bota told a Serbian newspaper in 1929 that they 
should talk to Mileva to find out about the genesis of special relativity, since she was directly 
involved. On 13 June 1929, Mileva wrote to Helene Savić: ”Such publications in newspapers do not 
suit my nature at all, but I believe that all that was for Milana’s joy, and that she probably thought 
that this would also be a joy for me, as I can only suppose that she wanted to help me receive some 
public rights with regard to Einstein. She has written to me in that way, and I let it be accepted that 
way, for otherwise the whole thing would be nonsense.”
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According to Krstić(2), Mileva spoke of her contributions to her mother and sister. She also wrote to 
her godparents explaining how she had always collaborated with Albert and how he had ruined her 
life, but asked them to destroy the letter. Her son, Hans-Albert, told Krstić(2)how his parents’ 
“scientific collaboration continued into their marriage, and that he remembered seeing [them] work 
together in the evenings at the same table.” Hans-Albert’s first wife, Frieda, tried to publish the 
letters Mileva and Albert had sent to their sons but was blocked in court by the Einstein’s Estate 
Executors, Helen Dukas and Otto Nathan in an attempt to preserve the “Einstein’s myth”. They 
prevented other publications, including one from Krstić(2) on his early findings in 1974. Krstić 
mentions that Nathan even “visited” Mileva’s apartment after her death in 1948. On July 1947, 
Albert wrote to Dr Karl Zürcher, his divorce lawyer: “When Mileva will no longer be there, I’ll be 
able to die in peace.”
Their letters and the numerous testimonies show that Mileva Marić and Albert Einstein collaborated 
closely from their school days up to 1914. Albert referred to it repeatedly in his letters, like when he 
wrote: « our work on relative motion”. Their union was based on love and mutual respect, which 
allowed them together to produce such uncommon work. She was the first person to recognize his 
talent. Without her, he would never have succeeded. She abandoned her own aspirations, happy to 
work with him and contribute to his success, feeling they were one unique entity. Once started, the 
process of signing their work under his unique name became impossible to reverse. She probably 
agreed to it since her own happiness depended on his success. Why did Mileva remain silent? Being 
reserved and self-effaced, she did not seek honors or public attention. And as is always the case in 
close collaborations, the individual contributions are nearly impossible to disentangle.
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fonte: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-forgotten-life-of-einsteins-first-wife/?
WT.mc_id=SA_FB_PHYS_BLOG

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

“NON HO NIENTE DA INSEGNARE A NESSUNO” 

PARLA JIM JARMUSCH: “DETESTO TRUMP E HO VOTATO PER SANDERS MA QUESTO 
NON C'ENTRA CON LA MIA ARTE: IN QUELLO CHE FACCIO METTO I SENTIMENTI PIÙ 
CHE LE IDEE POLITICHE - LA FELICITÀ? E' LA STAGIONE DELLE CILIEGIE CHE 
RITORNA OGNI ANNO"
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Stefano Montefiori per il   Corriere della Sera
 

 JARMUSCH
Nel suo riuscito film Jim Jarmusch racconta una settimana nella vita di un autista che si chiama 
Paterson, vive a Paterson (New Jersey) e adora il poema Paterson di William Carlos Williams. Il 
film si chiama Paterson.
 
Una cosa scema, in effetti - dice Jarmusch di ottimo umore in un albergo del Marais -, e non è l' 
unica, il momento più drammatico del film è quando si guasta l' autobus, ti lascio dire... È una cosa 
ridicola, lo so.
 
Ma nessuno stava dicendo questo...
Lo dico io, ne sono consapevole. C' è questa abbondanza di Paterson perché ci sono andato per la 
prima volta vent' anni fa, un posto a due passi da New York di cui nessuno parla mai. Mi sono 
seduto davanti alle cascate nello stesso punto di Adam Driver (Paterson) nel film e sono andato in 
giro per le fabbriche. E ho letto l' inizio del grande poema Paterson , e mi è piaciuta la metafora 
della città come un uomo. Mi è rimasta piantata in testa e quando ho fatto il film l' ho usata 
chiamando il protagonista come la città.
 
Felicità nelle piccole cose?
Nel film ogni giorno è una piccola variazione del precedente. E la felicità per me è che la stagione 
delle ciliegie ritorna ogni anno. Ma Paterson non è un autoritratto, lo dicono di tutti i miei film ma 
non è mai così. I film sono come i figli, hanno il tuo Dna ma anche una vita autonoma. Per esempio, 
a me la routine non piace, a Paterson sì.
 
Paterson e Laura fanno una vita apparentemente banale, ma piena di eventi, per quanto 
piccoli.
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 PATERSON DI JIM JARMUSCH
In passato ho fatto alcuni film che parlavano di outsider contro il sistema ma Paterson e Laura no, 
loro vanno con la corrente, sono working class ma anche creativi e poeti. Ho studiato tai chi per 
qualche anno e il mio maestro mi diceva sempre: non giudicare mai dalle apparenze, puoi sembrarti 
una vecchietta e magari ti mette ko.
 
Perché l' autobus?
Perché attraversa la città dall' alto, mi piace molto scrivere negli autobus, il mondo all' esterno è 
come una scena teatrale che si muove, e dentro succedono cose, conversazioni, gente che parla, 
beve, legge, parla al telefono.
 
C' è un valore politico?
No, detesto Donald Trump e ho votato per Bernie Sanders ma questo non c' entra con la mia arte, 
non mi piace essere didattico, in quello che faccio metto i sentimenti più che le idee politiche. 
Paterson non è un film con un messaggio, non ho niente da insegnare a nessuno, sono solo un 
osservatore.
 
È un film senza cattivi.
Volevo andare oltre i cliché. Quando arriva l' auto con i ragazzi che sembrano far parte di una gang, 
e chiedono a Paterson informazioni sul suo cane, non volevo che la scena finisse con loro che gli 
rubano il cane.
 
Quando giravamo Ghost Dog a Jersey City eravamo nel territorio di una gang, così sono andato a 
parlare con loro, gli ho spiegato quel che volevamo fare, e loro mi hanno detto "tranquillo, ti 

 
Adam Driver è diventato celebre con Guerre Stellari.
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Che cos'è Guerre Stellari? Una serie forse? Va bene lo so, lui è l' attore che interpreta Kylo Ren ma 
io l' avevo scelto prima, mi era piaciuto in A proposito di Davis dei fratelli Cohen e in Frances-Ha 
di Noah Baumbach.
 
Paterson si chiama come la città. E la sua amata Laura (Golshifteh Farahani, ndr)?
Da dove viene il nome?
Ho pensato che Laura, il nome della musa del Petrarca, andasse bene per la moglie del mio poeta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-ho-niente-insegnare-nessuno-parla-jim-
jarmusch-detesto-trump-138260.htm

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

CIAO ALBERTO, OGGI IL TITOLO SEI TU 

MASSIMO GIANNINI RICORDA STATERA: MAI LECCHINO, HA SEGNATO UNO STILE 
NEL GIORNALISMO ECONOMICO E POLITICO, DALLE PARTECIPAZIONI STATALI A 
TANGENTOPOLI – FECE CONFESSARE A FINI CHE “MUSSOLINI E’ STATO IL PIU’ 
GRANDE STATISTA DEL SECOLO” – COME HAI FATTO? “BASTA CHIEDERE”…

  

 ALBERTO STATERA
Massimo Giannini per   la Repubblica
 
«Va bene, ho capito, ma qual è ‘o titolo?»... Ogni volta che ripenso a lui, al magnifico pezzo di 
strada che abbiamo fatto insieme in questo giornale, mi torna in mente quella battuta, che faceva 
alla fine di ogni ragionamento su un pezzo da fare, su un retroscena da scrivere, sulle malefatte di 
un potente da raccontare. Alberto Statera, morto ieri a 69 anni, era uno degli ultimi, grandi 
giornalisti di razza, allevati da Eugenio Scalfari in quella straordinaria palestra di cultura laica, di 
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passione politica, di senso civico che sono stati “l’Espresso” prima, “Repubblica” poi.
 
Ce lo ricordiamo tutti, almeno noi che ormai siamo diventati i più “vecchi”, quando entrò al 
giornale nel 1990. Era già quasi un mito. Era un mito perché era cresciuto proprio a “l’Espresso”, 
dov’era entrato nel 1971 ed era diventato subito un gigante, con quei primi ritratti al vetriolo sui 
potenti del Belpaese. La testatina di quella serie diceva già tutto: «I padrini del vapore». Con quelle 
interviste ritmate, asfissianti, che si chiamavano non per caso “terzo grado”, e mettevano alle corde 
chiunque finisse sotto la sua penna, dagli alti papaveri della finanza vaticana come Massimo Spada 
(ai quali faceva confessare le porcherie di Sindona) agli squali “farabutti” della chimica italiana 
come Raffaele Ursini (che con lui vuotavano il sacco sulle magagne di Cefis).

 Il Termitaio - Alberto Statera, ed Rizzoli
 
E poi era un mito perché dopo l’Espresso, e dopo la direzione della Nuova Sardegna (dove in tre 
anni riuscì a triplicare le copie) sbarcò alla Mondadori, da direttore di Epoca, e la mollò nel ‘90, 
senza pensarci un minuto, quando a Segrate arrivò Berlusconi. Alberto fu uno dei pochissimi 
giornalisti che seppe sbattere la porta chiedendo la “clausola di coscienza”. Un’altra medaglia d’oro 
al valore, preziosa per noi che lo avemmo come caporedattore dell’economia.
 
Lo vedo ancora attraversare la redazione, al terzo piano di piazza Indipendenza. Elegante, com’era 
sempre dentro e fuori, con una mantella di loden blu notte. «Ragazzi, mi chiamo Alberto Statera, e 
sono un uomo libero, da tutto e da tutti. Voglio che lo siate anche voi. Adesso poche chiacchiere, 
mettiamoci al lavoro. Non guardiamo in faccia a nessuno e ricordiamoci che siamo Repubblica ».
 
Lo guardavamo ammirati, e anche un po’ intimiditi. Aveva carisma, ma era anche un uomo di 
grande simpatia. E aveva la barba, già brizzolata, che a noi ne ricordava un’altra, ancora più folta e 
mitologica. La barba che ci teneva tutti uniti e (allora come oggi) dava senso alle cose che 
facevamo: quella di Scalfari, il nostro Barbapapà.
 
Ora che Alberto se n’è andato, possiamo dire che proprio questa è la cosa più forte che ci lascia. Il 
senso di un’appartenenza, quasi di una missione, che in questo gruppo editoriale e in questo 
giornale lui non ha mai tradito. Statera aveva tre doti formidabili, per un giornalista. Non aveva 
padroni. Aveva una curiosità inesauribile. Scriveva da dio.
 
Fu tra i primi a capire che, soprattutto negli anni ‘80 e fino a Tangentopoli, il verminaio da 
scoperchiare era quello delle Partecipazioni Statali. L’Iri, l’Eni, l’Efim. Quel sottobosco nel quale la 
politica incrociava l’economia, e germinava una folta generazione di “boiardi” (da Nobili a Pascale) 
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e un florilegio di mazzette che Mani Pulite avrebbe disvelato nel ‘92. Lui non si fermava di fronte a 
nulla. Aveva un archivio straordinario, e un’agenda sconfinata. «Chi devo chiamare?», chiedeva a 
noi, quando c’era qualcosa che ci era sfuggito, nelle zone d’ombra dei Poteri che allora erano Forti 
davvero. Qualunque nome tu gli indicassi, lui chiamava, e quelli gli rispondevano sempre. Perché lo 
rispettavano, ma soprattutto lo temevano. Com’è giusto che sia, per un giornalista che conosce tutti 
ma non frequenta nessuno, che fa il cane da guardia e non il cane da salotto.
 
Incassava interviste memorabili e reportage insuperabili. Nessuno ha raccontato come lui l’ascesa e 
la caduta di quel mondo. Nessuno lo ha fatto con la stessa, elegante ferocia. Una “cattiveria di prima 
classe”. Acuta e puntuta. Mai banale e mai volgare. E soprattutto, in perfetto stile Repubblica, 
sempre ancorata ai fatti e ai numeri. Mai autocompiaciuta e fine a se stessa. Perché quello che gli 
interessava era sempre la stessa cosa: qual è ‘o titolo? Cioè, qual è la notizia?
 
Non ha mai smesso di darne, di notizie. Neanche quando se ne andò alla Stampa di Ezio Mauro, dal 
1992 al 1996, a narrare gli splendori e le miserie di un altro potere nascente, quello del Cavaliere di 
Arcore. Per noi di Repubblica fu una perdita ferale.
 
E lui, dal quotidiano di Bobbio e di Galante Garrone, ci fece piangere lacrime vere. Come quando 
intercettò per primo un tronfio Gianfranco Fini, ancora fascista e appena entrato nella stanza dei 
bottoni, che in un’intervista passata alla storia gli confidò: «Mussolini è stato il più grande statista 
del secolo». Come hai fatto a fargli dire una nefandezza del genere? Gli chiesi all’epoca. «Non è 
stato difficile», mi rispose, «basta chiederle, le cose».
 
Semplice, ma incredibilmente vero. Allora come oggi. La formula che Statera impersonava nella 
vita e nel lavoro era sempre quella, che riassume e riflette l’identità di questo giornale, radicale in 
politica e liberale in economia. Una certa idea dell’Italia, repubblicana, progressista, europea.
 
E una certa idea del giornalismo, che non si beve nessuna verità ufficiale, che scava e fa domande, 
perché anche se non la vediamo c’è sempre un’altra risposta. Lui si divertiva a cercarla. Ma sapeva 
anche che quell’idea dell’Italia non l’avrebbe mai vista realizzata. E lo confessava, quando negli 
ultimi tempi lo incontravi a pranzo dal suo amico “Alvaro”, affacciato sul Circo Massimo.
 
«Ho perso le speranze, siamo un Paese incorreggibile». Questo spiega forse quel suo fondo 
malinconico, che sia pure nella sottile ironia non lo lasciava mai. «E poi», aggiungeva, quando gli 
chiedevi l’ennesimo commento sul politicante di turno, «che ti devo dire? Un conto era l’epopea di 
gente come gli Agnelli, i Pirelli, i Gardini, oppure i Carli e gli Andreatta. Ma oggi? Ti guardi 
intorno, e ti cascano le braccia».
 
Ma non ha mai smesso di cercare. Con il gusto genuino della ricerca, che era stilistico ma anche 
contenutistico. «Vedi», diceva, «quando fai un pezzo devi sempre partire dalla minuzia, dal 
dettaglio: perché in ogni vicenda c’è sempre un particolare che illumina e spiega il senso generale. 
Se lo trovi, è fatta ». Ha continuato a cercare quando è tornato nel gruppo, come direttore del 
giornali veneti. Quando si è spostato a Trieste, a dirigere il Piccolo. E poi negli ultimi anni. Con i 
suoi editoriali disincantati su Repubblica. Con quella sua rubrica al curaro, “Oltre il giardino”, su 
Affari & Finanza. 
 
Con lo stesso sguardo impietoso, e mai domo, sulle tragicomiche avventure di capitalisti alle 
vongole e notabili sempre a cavallo, tra i miasmi dei palazzi romani e le macerie dei salotti buoni. 
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Sulle vergogne di tutte le Repubbliche, la Prima, la Seconda e forse anche la Terza che verrà. 
Nessuno come lui le ha sapute indagare e descrivere, senza mai farsene contaminare. Per questo, 
oggi, per lui, ‘o titolo è uno solo: grazie Alberto, non smetteremo di cercare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ciao-alberto-oggi-titolo-sei-tu-massimo-giannini-
ricorda-statera-mai-138274.htm

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

Dittatura e lattughina

dovetosanoleaquile

La dittatura ci curava proprio come l'insalatina bianca: 

tenendoci all'oscuro e ricoprendoci di merda.

—

 

Paolo Poli - Alfabeto Poli (a  cura di Luca Scarlini)

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

Eroi

scarligamerluss

Auguri di pronta guarigione all'agente Cristian Movio, e che, 

una volta dimesso, ripulisca la propria bacheca Facebook 

dalle zozzerie contro immigrati, contro Rom, contro 

Boldrini e contro ex ministro Kyenge che egli stesso ha 

pubblicato, grazie.
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—

 

Daniele Sensi (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com

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

scarligamerluss
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Mi hanno mandato degli ottimi screenshot dalla bacheca dell'eroico poliziotto ferito.

Ho improvvisamente capito perché è “un eroe” per tanti mentecatti. 
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via  Emiliano Rubbi

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

I disastri della Comune

classeha rebloggatoclass-struggle-anarchism

Segui

Marx thought that the Paris Commune made a lot of mistakes. They don’t appear in his 

classic work on the Commune. He said the contribution of the Commune is its own living 

existence. In private correspondence he wrote that they should have nationalised the 

bank, or should have done this or that. It is always easy to find out why the workers did 

not make a revolution. It is all around you. But the business of a revolutionist is to find 

out why they will. One of the characteristics of the dialectic view of the world-in fact, any 

view of the world-is that people tend to find what they look for. Those who are interested 

in finding out why the French revolt of ‘68 was a failure will have no trouble finding 

reasons. But I am interested in finding out why it was a success, why it happened. What 

everybody in the world around me tells me is that it can’t happen. And I say it can-and 

there’s the proof, it did happen. Was the Paris Commune a failure? Lenin celebrated when 

the Russian Revolution outlived the Commune by one day. That is a revolutionary 

attitude. The weaknesses of the working class are all around. The press, radio, television, 

the schools, everyone is insisting how backward people are, how incapable people are of 

transforming society. And when people attempt it that is what a Marxist bases his 

revolutionary theory on. That is what we are living for, so to speak. We are living for the 

peak, and not the valley.

—

 

Martin Glaberman (via class-struggle-anarchism)

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

Different social

heresiaeha rebloggatointrovertunites
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Segui

introvertproblems
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Join the Introvert Nation

Fonte:introvertproblems

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

20161228

L’accelerazione e l’alienazione di Hartmut Rosa

Saggi. Il volume "Accelerazione e alienazione| per Einuadi

Benedetto Vecchi

EDIZIONE DEL06.06.2015

PUBBLICATO6.6.2015, 0:01

AGGIORNATO5.6.2015, 19:58
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In un mirabile passaggio della Montagna incantata, Thomas Mann fa dire a un personaggio del 

romanzo una frase che ricorre spesso nelle discussioni oziose sulla percezione del tempo: 

talvolta le giornale, le settimane, i mesi e gli anni passano veloci; altre volte un giorno sembra 

durare come un anno. Discussione non può essere relegata solo a una percezione individuale, ma 

che investe invece la natura stessa del legame sociale. Il romanzo di Mann, è noto, si svolge in 

un sanatorio tra le montagne, dove la scansione della giornata dei malati vede rigide regole e 

attività da rispettare alla lettera; una rigida agenda necessaria per mantenere la connessione tra 

un microcosmo autoreferenziale e la realtà della città, dove tutto invece era frenetico. La 

montagna può essere il luogo della sospensione del tempo, ma deve comunque un nodo di una 

modernità metropolitana che ha scardinato, mandato in frantumi il tempo naturale e quello 

convenzionalmente vincolato al ciclo solare del giorno.

La frase di Mann introduce e riassume bene il breve saggio Accelerazione e alienazione del 

sociologo e filosofo tedesco Hartmut Rosa (Einaudi, pp. 119, euro 18), che da anni si dedica a 

smentire la tesi secondo la quale la tecnologia ha provocato un’accelerazione sociale. Per Rosa, 
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infatti, più che di accelerazione sociale, bisognerebbe parlare di ridefinizione delle convenzioni 

sociali legate al tempo, anche’esso convenzione sociale. Salta infatti il confine tra tempo di vita 

e tempo di lavoro, perché il lavoro tende a monopolizzare la risorsa «tempo». È annullato anche 

l’altro elemento centrale della modernità, lo spazio, perché la tecnologia consente la presenza, 

seppur virtuale, di uomini e donne separati da oceani e continenti. La suddivisione e la scansione 

della giornata deve lasciare il campo a altri «orologi», scanditi anche essi dal lavoro, che ha la 

capacità di disegnare l’intera vita sociale a sua immagine e somiglianza. Una situazione che 

accentua l’alienazione, che in questo saggio è un termine che serve a qualificare il senso di 

smarrimento, di ansia, di accidia, di malinconia e inadeguatezza dei singoli rispetto ai ritmi 

sociali.

Rosa non concede tuttavia nulla ai teorici della decrescita. Né è sensibile alla critica della 

tecnostruttura. È semmai interessato a comprendere come questa fase di transizione da alcune 

convenzioni sociali, che definivano la salvaguardia della vita privata dal lavoro, ad altri 

«orologi» sociali non coincida con la cancellazione di una «promessa» insita nella modernità di 

poter liberare i singoli dalla gabbia d’acciaio del lavoro.

La tecnologia non è però la leva, meglio lo scudo protettivo di quella promessa di liberazione 

del tempo (e dello spazio) dalla colonizzazione del lavoro. Ha un ruolo ambivalente che la rende 

sia strumento di oppressione che di potenziale liberazione dalla gabbia del lavoro.

La tecnologia non dà dunque un valore «negativo» alle convenzioni sociali, ma neppure aiuta al 

superamento dell’alienazione come declinata da Rosa. La deflagrazione del tempo sociale è però 

un’opportunità, perché nei frammenti possono celarsi le coordinate di una vita d’uscita dalla 

società fondata sul lavoro. Imboccare la quale serve un’accelerazione delle pratiche sociale di 

sottrazione dal lavoro che, Rosa non lo scrive mai, è sempre lavoro salariato.

fonte: http://ilmanifesto.info/laccelerazione-e-lalienazione-di-hartmut-rosa/

---------------------------
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Mona Chollet, Accelerazione e alienazione. Una critica sociale del tempo 
nella tarda modernità
BY GABRIELLA

Traggo dall’ultimo numero di Le Monde Diplomatique (décembre 2012) questa bella ricognizione 

storica sull’accelerazione e sulle origini della fame di tempo che affligge la contemporaneità.

La technologie devait apporter à l’humanité loisirs et liberté. Mais le rythme de la vie a suivi celui des 

machines, et chacun se sent accablé de contraintes asphyxiantes. Inégalement réparti, le temps constitue 

désormais une ressource rare et disputée.  Pour comprendre les raisons de cette pénurie,  un détour 

historique s’impose…

ECONOMISTE et romancier, l’Espagnol Fernando Trías de Bes sait bien que les gens ont aussi peu de 

temps pour lire qu’il en a pour écrire. Il a donc publié il y a quelques années un récit qui a le bon goût  

d’être à la fois court et truffé d’abréviations (1). On y suit les tribulations d’un personnage ordinaire  

baptisé TC, pour « type commun». Employé par une multinationale, TC y remplit une fonction décisive : il 
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est chargé de dissimuler dans des armoires les factures des fournisseurs, afin que ceux-ci soient obligés  

de les renvoyer. Cette tâche prenante ainsi que le crédit contracté pour l’achat de l’appartement familial  

ne lui laissent guère le temps (T) de se consacrer à la passion secrète qui l’habite depuis l’enfance :  

l’étude des fourmis à tête rouge (Fourm à Tte Rge).

Ayant un jour calculé, à son grand désespoir, qu’il lui faudra encore trentecinq ans pour rembourser sa 

dette et rejoindre enfin ses chères Fourm à Tte Rge, TC décide de démissionner et de faire fortune. Une 

idée géniale  lui  vient.  Il  va vendre  ce  que ses contemporains,  comme lui,  recherchent avec le  plus 

d’ardeur : du T. Il commence par lancer sur le marché des flacons de cinq minutes, qui s’arrachent 

aussitôt.  Il  monte  alors  en  gamme et  propose  des  boîtes  de  deux heures…  Son  génie  commercial 

entraînera des bouleversements sociaux et politiques qu’il était loin d’avoir prévus.

La fable de Trías de Bes a le mérite d’illustrer le mécanisme de la dette comme «vol du temps (2) » et, 

plus largement, l’état de « famine temporelle (3) » que connaissent les sociétés occidentales modernes. 

Se  pourrait-il  que  celles-ci,  aveuglées  par  le  prestige  que  confère  un  rythme  de  vie  frénétique, 

prisonnières d’une certaine conception de l’activité et du destin humains, sous-estiment le bien essentiel 

que représente le temps, au point de le dégrader sans vergogne ? Derrière ce que chacun perçoit le plus  

souvent comme une donnée naturelle, ou comme les aléas de son existence individuelle, il y a pourtant 

un « régime temps » qui ne doit rien au hasard, souligne le sociologue allemand Hartmut Rosa.

Il distingue dans la période récente trois formes d’accélération qui se combinent : accélération technique 

(Internet, les trains à grande vitesse, le four à micro-ondes) ; accélération sociale (on change davantage 

d’emploi et de conjoint au cours d’une vie, on remplace plus souvent les objets) ; et accélération du 

rythme de vie (on dort moins, on parle plus vite, on échange moins avec ses proches, on repasse tout en 

téléphonant et en regardant la télévision).

Certes,  en  bonne  logique,  l’accélération  technique  devrait  assurer  à  tous  un  quotidien  paisible  et 

nonchalant ; sauf que, si elle réduit bien la durée des processus, elle en multiplie aussi le nombre. Il est  

plus rapide d’écrire un message électronique qu’une lettre, mais on écrit beaucoup plus de messages 

électroniques qu’on n’écrivait de lettres ; la voiture permet d’aller plus vite, mais, comme elle suscite  

aussi  un  accroissement  des  déplacements,  elle  ne  diminue  pas  le  temps  consacré  au  transport… 

L’explosion du nombre des sollicitations et des possibilités – consommation, industrie des loisirs, Internet, 

télévision… – oblige aussi à des arbitrages permanents et très chronophages.

L’horloge, «moulin du diable »

SELON Rosa, le phénomène historique de l’accélération fut au départ porté par des sociétés occidentales, 

qui l’appelaient de leurs voeux, y voyant une promesse de progrès et d’autonomie.
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Mais,  désormais,  il  court-circuite  les  institutions  et  les  cadres  politiques  grâce  auxquels  il  a  pu  se 

déployer. Il devient une « force totalitaire interne à la société moderne », dans le sens d’un principe 

abstrait et omniprésent auquel nul ne peut échapper. Dans son quotidien, l’individu a l’impression de ne 

faire qu’« éteindre le feu », sans jamais pouvoir prendre du recul sur sa propre vie ; et,  au niveau 

collectif, les communautés politiques perdent la maîtrise de leur destin. Paradoxalement, cette course 

folle s’accompagne alors d’un sentiment d’inertie et de fatalisme. elle réduit bien la durée des processus, 

elle en multiplie aussi le nombre. Il est plus rapide d’écrire un message électronique qu’une lettre, mais  

on écrit beaucoup plus de messages électroniques qu’on n’écrivait de lettres ; la voiture permet d’aller  

plus vite, mais, comme elle suscite aussi un accroissement des déplacements, elle ne diminue pas le 

temps  consacré  au  transport…  L’explosion  du  nombre  des  sollicitations  et  des  possibilités  – 

consommation, industrie des loisirs, Internet, télévision… – oblige aussi à des arbitrages permanents et  

très chronophages.

Si les milieux progressistes n’identifient pas toujours clairement le temps comme l’enjeu d’une bataille  

stratégique,  on  peut  néanmoins  constater  qu’il  est  devenu  une  ressource  très  disputée,  et  très 

inégalement répartie. En France, les lois Aubry sur la réduction du temps de travail, en 1998 et 2000, ont 

offert  des  congés  supplémentaires  aux  cadres,  mais  ont  déstructuré  les  rythmes  des  salariés  peu 

qualifiés, qui se sont vu imposer une flexibilité accrue. Les agences de «services à la personne », dont 

l’une s’appelle, tout simplement, Du Temps pour moi, permettent aux classes aisées de se décharger du 

ménage ou de la garde des enfants en fournissant à une main-d’oeuvre le plus souvent féminine, pauvre 

et /ou immigrée des emplois aussi ingrats que mal payés (4). Le temps de ces « petites mains » est 

traité avec un mépris souverain, de même que celui des bénéficiaires de prestations sociales, condamnés 

à faire la queue au guichet (5) : «Revenez demain. » Même inégalité dans le «droit à la déconnexion » : 

«Comme c’est  lui  le  chef,  le  responsable  de  l’entretien  des  bâtiments  s’autorise  à  débrancher  son  

téléphone quand ça l’arrange,  témoigne un salarié.  Par contre, les gens qui sont sous ses ordres, les  

ouvriers, se font engueuler lorsqu’ils éteignent leur appareil (6). » Les femmes dans leur ensemble sont 

soumises  à  une pression particulière.  En juillet  2012,  le  mouvement féministe  belge  Vie  féminine a 

consacré à ce problème sa semaine d’étude annuelle.

Sous  le  titre  «  Reprenons  du  pouvoir  sur  le  temps  !  »  (www.viefeminine.be),  la  note  d’intention 

remarquait  que,  en  plus  d’assumer  l’essentiel  des  tâches  domestiques,  elles  jouent  le  rôle 

d’«amortisseurs temporels », à la fois dans l’entreprise, où elles travaillent souvent à temps partiel (lire 

l’article de Margaret Maruani et Monique Meron page 4),  et dans la sphère privée, où elles portent la 

«charge mentale de l’organisation des différents  temps de vie de la famille  » .  Elles sont également 

victimes  « des mentalités toujours sexistes qui associent féminité et dévouement aux autres ».  Une 

infirmière confie en écho :  « J’ai toujours l’impression quand je fais quelque chose pour moi d’avoir  

délaissé quelqu’un (7). »

Si,  au cours des dernières décennies, le  travail  s’est intensifié et tend,  pour certaines catégories de  
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salariés, à envahir la sphère personnelle, sa durée officielle n’a cessé de baisser depuis le début de  

l’époque moderne. Les sujets ont donc plus de temps libre, mais ils n’en sont pas moins emportés par le 

rythme infernal de la vie collective (8). En outre, signale Rosa, ils consacrent souvent leurs loisirs à des 

activités de peu de valeur à leurs propres yeux, comme regarder la télévision : ils souffrent d’une sorte 

d’inhibition à faire ce qu’ils ont réellement envie de faire. Rien d’étonnant à cela. Car le problème du 

temps n’est pas seulement quantitatif – on en manque toujours –, mais aussi qualitatif : on ne sait plus 

l’habiter, l’apprivoiser.

La conception que l’on s’en fait a été forgée par l’éthique capitaliste, à l’origine d’inspiration protestante,  

mais largement sécularisée (9) : il est une ressource abstraite qu’il s’agit de «mettre à profit de manière 

aussi intensive que possible (10) ». L’historien britannique Edward Palmer Thompson a relaté la révolte 

des  premières  générations  d’ouvriers  lorsqu’elles  se  virent  imposer  un  temps  de  travail  défini  par 

l’horloge, la sirène ou la pointeuse, et non plus par la tâche à accomplir (11). Avec cette régularité se 

perd  l’habitude  spontanée  d’alterner  les  périodes  de  labeur  intense  et  les  périodes  d’oisiveté,  que 

Thompson considère comme le rythme «naturel» de l’être humain.  C’est le strict découpage du temps 

qui règle la discipline, à l’usine mais aussi à l’école, institution qui vise à dompter de façon précoce la 

future main-d’oeuvre : en 1775, à Manchester, le révérend J. Clayton s’inquiète de voir les rues infestées  

d’«enfants  inoccupés  en  haillons,  qui  non  seulement  perdent  leur  temps,  mais  prennent  en  outre  

l’habitude de jouer ». La dimension répressive de l’entreprise apparaît clairement lorsque le théologien 

puritain Richard Baxter suggère à chacun, avant la généralisation des montres à gousset, de se régler « 

sur  son  horloge  morale  intérieure  ».  Plus  récemment,  en  2005,  en  Allemagne,  le  ministre 

chrétiendémocrate de la justice du Land de Hesse avait suggéré de «garder un oeil sur les chômeurs » au 

moyen de «menottes électroniques», afin de leur réapprendre à «vivre à des heures normales» (12)…

La logique de rentabilité et de compétitivité, propre à l’activité économique (« la concurrence ne dort 

jamais »), s’étend à tous les domaines de la vie. Le temps libre, d’autant plus précieux qu’il a été gagné,  

doit lui aussi être géré efficacement ; mais cette réticence à courir le risque de le dilapider a de lourdes 

conséquences. Il en résulte un handicap qui, pour le coup, est également partagé du haut en bas de 

l’échelle sociale : «Pas plus que l’exploiteur, l’exploité n’a guère la chance de se vouer sans réserve aux  

délices de la paresse »,  écrit Raoul Vaneigem. Or,  «sous l’apparente langueur du songe s’éveille une  

conscience que le martèlement quotidien du travail exclut de sa réalité rentable » (13). Rosa ne dit pas 

autre chose : selon lui, si l’on veut reprendre la main sur le cours de l’histoire individuelle et collective, il  

faut avant tout se dégager des  « ressources temporelles considé – rables »  pour le jeu, l’oisiveté, et 

réapprendre à «mal » passer le temps.

Ce qui est en cause, ajoute-t-il, c’est la possibilité de  «s’approprier le monde»,  faute de quoi celui-ci 

devient «silencieux, froid, indifférent et même hostile » ; il parle d’un « désastre de la résonance dans la  

modernité  tardive  ».  La  chercheuse  Alice  Médigue,  elle  aussi,  identifie  un  «phénomène  de 

désappropriation » qui maintient le sujet contemporain dans un état d’étrangeté au monde et à sa propre 
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existence (14). Avant le règne de l’horloge – que les paysans kabyles des années 1950, rapporte Pierre 

Bourdieu, appelaient  « le moulin du diable»  –, les manières de mesurer le  temps reliaient d’ailleurs 

naturellement les êtres humains à leur corps et à leur environnement concret. Les moines birmans, 

raconte Thompson, se levaient à l’heure où « il y a assez de lumière pour voir les veines de la main » ; à 

Madagascar, un instant se comptait à l’aune de la « friture d’une sauterelle »…

Parce qu’elle plonge ses racines très profondément dans l’histoire de la modernité, la crise du temps ne 

se satisfera pas de solutions superficielles. D’où la prudence avec laquelle il faut considérer des initiatives 

comme le mouvement européen slow – « lent » : Slow Food pour la gastronomie (15), Slow Media pour 

le journalisme, Cittaslow pour l’urbanisme…

Aux  Etats-Unis,  le  penseur  Stewart  Brand  supervise  dans  le  désert  du  Texas  la  construction  d’une 

«Horloge du Long Maintenant » censée fonctionner pendant dix mille ans et redonner ainsi à l’humanité le 

sens du long terme. Le projet perd toutefois de sa poésie lorsqu’on sait qu’il est financé par M. Jeff Bezos, 

le  fondateur  d’Amazon :  on doute  que ses  employés,  obligés  de cavaler  toute  la  journée dans des 

entrepôts surchauffés, y puisent un grand réconfort existentiel…
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fonte: http://gabriellagiudici.it/mona-chollet-accelerazione-e-alienazione-una-critica-sociale-del-
tempo-nella-tarda-modernita/

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

 “Andiamo da nessuna parte ma sempre più in fretta”

Il sociologo della “accelerazione sociale” spiega perché la velocità 
non migliora più la nostra vita ma è diventata una fonte di ansia

Hartmut Rosa, 50 anni fra due mesi, sociologo tedesco dell’università di Jena, è celebre per gli studi 

sui mutamenti sociali attraverso l’ «accelerazione sociale», come lui ha definito l’imperativo della 

velocità  che  pervade  la  società  fin  dalla  modernità.  Einaudi  ha  appena  pubblicato  il  suo 

Accelerazione e alienazione, per una teoria critica della tarda modernità (pp X-125, € 18). 

 

Professor Rosa, oggi si ha la percezione che l’orologio giri sempre più in fretta, come spiega questo 

fenomeno? 
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«Naturalmente, il  tempo dell’orologio è sempre lo stesso. La percezione dell’accelerazione è un 

fenomeno psicologico che però ha delle cause sociali.  Mettiamola così: il  fatto che sentiamo di 

avere poco o molto tempo dipende dalla relazione del tempo a nostra disposizione con il tempo 

richiesto dalla  lista  delle  cose da fare.  Il  problema della nostra  società  è che questi  due fattori 

coincidono sempre meno, per riuscire a fare tutto servirebbero 48 ore al  giorno. Così manca il 

tempo e noi abbiamo l’impressione che l’orologio scorra più in fretta. Questa sensazione ha anche 

un’altra causa: quando abbiamo una giornata eccitante il tempo vola via, ma pensandoci alla sera 

sentiamo che è stata una giornata molto lunga e ricca. Al contrario, quando abbiamo una giornata 

noiosa, spesa magari in una sala di attesa, il tempo non passa mai. Tuttavia, quando andiamo a letto 

e ci ripensiamo sembra che la giornata sia stata corta, inconsistente. Questo si chiama il paradosso 

del tempo. Sentiamo che la giornata è stata lunga quando lascia molte tracce nella memoria. Nella  

vita  della  tarda  modernità  abbiamo perso  la  capacità  di  ”appropriarci”  delle  nostre  esperienze, 

facciamo un mucchio di cose che non ci coinvolgono veramente, alla sera abbiamo dimenticato 

tutto. Così sentiamo che il tempo passa velocemente». 

 

E’ possibile individuare l’inizio dell’accelerazione del tempo nella storia? 

«E’ difficile identificare un momento preciso, perché nel fenomeno convergono numerosi processi. 

Ma non c’è dubbio che a questo riguardo il XVIII secolo sia stato cruciale. Il cambiamento non è  

stato  prodotto  dalle  nuove  tecnologie  ma  al  contrario  la  macchina  a  vapore,  la  ferrovia  e  la 

rivoluzione industriale furono risposte a un cambiamento di mentalità. Si cercava di andare più in 

fretta già prima delle nuove invenzioni,  ad esempio cambiando più spesso i  cavalli.  Nel XVIII 

secolo ci fu un mutamento nel modo in cui la società si stabilizzava: da allora in poi per mantenere 

la  stabilità  bisognerà  crescere:  attraverso  lo  sviluppo  economico,  l’accelerazione  tecnologica, 

l’innovazione culturale. Dopo il XVIII secolo l’accelerazione è necessaria per la stabilità sociale». 

 

Perché le nostre vite vanno sempre più in fretta eppure ci sembra spesso di non muoverci affatto? 
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«Molti  pensano che  l’ossessione  per  la  velocità  e  i  cambiamenti  intorno a  noi  siano fenomeni 

superficiali, che sotto ci sia una totale inerzia. Sembra che si stia andando ”da nessuna parte ma più 

in fretta” per parafrasare il titolo di un brano rock (Nowhere Fast, ndr). A partire dal XVIII secolo 

fino a non molto tempo fa, l’accelerazione, la crescita e l’innovazione erano percepiti come un 

progresso. L’accelerazione sociale era considerata un movimento della storia: attraverso la crescita 

economica si poteva vincere la scarsità materiale,  attraverso tecnologie più veloci la scarsità di 

tempo, e grazie alla scienza e alla politica si poteva ottenere una vita migliore e più libera. Nel XXI 

secolo  però  il  background  culturale  è  cambiato  radicalmente:  l’accelerazione  non  serve  più  al 

progresso: è necessaria per non collassare. Se l’Italia, la Germania o la Grecia non accelerano, non 

possono mantenere la stabilità sociale, crolla lo status quo: la gente perde il lavoro, le fabbriche 

chiudono, diminuisce la ricchezza e il  sistema politico è delegittimato.  Per la prima volta nella 

storia occidentale ci si affanna perché i figli non abbiano una vita peggiore dei genitori. La gente 

sente che anno dopo anno deve andare più fretta soltanto per restare dov’è, come un criceto sulla 

ruota.  La  vita  non sarà  sempre  meglio  ma,  al  contrario,  sempre  più  dura.  Questa  è  per  me la 

condizione postmoderna: non andiamo più verso un avvenire radioso ma corriamo per non cadere 

nell’abisso alle nostre spalle». 

 

Alcuni autori accusano di questi mali il capitalismo, secondo lei invece le forze che guidano 

l’accelerazione sociale sono al di là del capitalismo…  

«E’ vero che non do la colpa di tutto al capitalismo ma ciò non significa che il capitalismo non 

abbia un ruolo centrale nell’accelerazione. Il capitalismo è uno dei primi motori dell’accelerazione 

sociale: il tempo diventa merce rara, è denaro come diceva Benjamin Franklin. Essere più veloci 

degli altri è una necessità strutturale nel modo di produzione capitalistico. Sono convinto che senza 

cambiamenti  nell’economia  non  usciremo  mai  dal  ciclo  dell’accelerazione.  Il  mercato  e  la 

competizione devono essere reintegrati nei nostri stili di vita sociali e culturali, non il contrario, 

devono essere  limitati  attraverso nuove forme di  economia  democratica.  Penso a  un reddito  di 

cittadinanza legato a un sistema fiscale globale. Tuttavia il capitalismo non è l’unico colpevole. Ci 

sono altri fattori come la logica delle differenze funzionali, la divisione del lavoro e l’orientamento 

culturale che vede nella velocità una risposta al problema della finitudine e della morte: se vivo a 
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una velocità doppia è come se vivessi due vite e così via. Credo che alla base del problema della 

velocità ci sia un orientamento culturale sbagliato (o almeno molto problematico) verso la vita e il  

mondo». 

 

L’accelerazione sociale produce alienazione, come sfuggire a questa impasse? 

«E’ impossibile lasciare la società così com’è e semplicemente rallentare. Non credo troppo alla 

Decelerazione o alla Slow Life, le risposte individuali non possono funzionare. L’alienazione si può 

superare solo con un nuovo modo di relazionarsi con il mondo. Potremmo chiamarlo ”Risonanza”. 

La Risonanza è l’opposto e l’alternativa all’alienazione. Noi non siamo alienati da un gruppo di 

persone (la famiglia, ad esempio) o da una situazione sociale (l’ambiente di lavoro) quando c’è una 

relazione risonante, attiva tra noi e loro. In quel caso ci sentiamo attivi, connessi ma anche capaci di 

relazionarci con gli altri. La Risonanza tuttavia non è uno stato emotivo: è una forma di rapporto e 

una caratteristica della società. Dunque per far sì che il mondo sia più risonante dobbiamo cambiare 

sia il nostro atteggiamento sia le strutture del nostro mondo sociale ed economico. Un’economia 

democratica,  il  reddito  di  cittadinanza  e  l’idea  di  Risonanza  potrebbero  essere  componenti 

essenziali per un tale cambiamento». 

CLAUDIO GALLO

fonte: http://www.lastampa.it/2015/06/05/cultura/andiamo-da-nessuna-parte-ma-sempre-pi-in-
fretta-xZwfpNbPCh3a2feuHfsGjP/premium.html

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

Francesco Guercio, il sindaco contadino di Carlentini

«Comunista vero che aveva le mani sporche di terra»
DANILO DAQUINO 28 DICEMBRE 2016

COSTUME E SOCIETÀ – Eletto per la prima volta in consiglio nel 1960, è 

ricordato come un uomo giusto e politico che si impegnò a fondo per i propri 
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concittadini. Attento alle tematiche dei più deboli e al contrasto 

dell'abusivismo, la sua storia verrà raccontata in un libro curato dal figlio. 

Che con MeridioNews condivide i propri ricordi

Per gli abitanti di Carlentini era il sindaco, anche anni dopo la fine del suo mandato. Per 
altri, un compagno o semplicemente un amico. Francesco Guercio, in realtà, era prima 
di tutto «un contadino in lotta con la natura arida e respingente del suolo 
siciliano», come lo descrive il figlio Giuseppe. Non a caso la scrittrice e giornalista 
Miriam Mafai gli attribuì il titolo di «sindaco contadino», perché la campagna per un 
uomo nato e cresciuto in una famiglia di agricoltori, era il proprio mondo. «Aveva ricevuto 
un’istruzione scolastica fino al livello elementare, ma ciò non lo limitò mai nella ricerca 
della conoscenza e soprattutto nella sua grande passione: la politica», spiega Giuseppe. 
Francesco, Ciccio per i suoi concittadini, fu un militante del Pci. «Un comunista vero, 
di quelli con le mani sporche di terra e non di danaro, e che per il suo partito 
si sarebbe fatto uccidere», aggiunge il figlio. Il Partito comunista per lui rappresentava 
la via per il riscatto del popolo.
L’impegno politico di Guercio subì una svolta il 6 novembre 1960 quando, all’età di 30 
anni, viene eletto al consiglio comunale di Carlentini. Quattro anni più tardi viene rieletto 
consigliere e sindaco di Carlentini (prima del ’93, il primo cittadino veniva scelto dai 
consiglieri comunali, ndr), avviando un percorso che si sarebbe concluso 14 anni dopo, nel 
1978. La sua carriera si è incentrata sulla lotta dei diritti dei più deboli e sul contrasto 
al fenomeno dell’abusivismo. «Ho conosciuto Ciccio Guercio nel 1969, a un incontro 
nella sede del partito. L’oggetto della discussione era il rapporto tra i Comuni di Lentini e 
Carlentini sulle questioni urbanistiche - ricorda Luigi Boggio, amico e compagno di 
Guercio ed ex deputato nazionale -. Quello che mi colpì è stata la lucidità delle sue 
argomentazioni». La disputa riguardava i confini tra i due paesi. «Erano problemi reali e 
l’ipotesi della creazione di un consorzio per la gestione di un’area abitativa non era 
praticabile per la mancanza di strumenti normativi - continua Boggio -. L’urgenza di un 
simile provvedimento nasceva dal bisogno di evitare l’espandersi dell’abusivismo, 
che iniziava a produrre effetti devastanti sul territorio».
Chi lo ha conosciuto ne ricorda l'onestà. Virtù che, come sottolinea il figlio, «è difficile 
mantenere perché il potere abbaglia». Invece Guercio è riuscito ad agire 
esclusivamente per l’interesse della comunità, respingendo convintamente anche «strani 
regali». Agli occhi di molte persone, resta «un amministratore esemplare», che «per 14 
anni ha governato la città con la stessa dedizione, impegno e amore con la quale 
curava l’agrumeto della Vaddara, vicino al viale dei pini del lago Biviere di Lentini. 
Per il compagno Ciccio l’agricoltura era al centro dei suoi pensieri e riflessioni», aggiunge 
Boggio.
«Un giorno non lontano», diceva fieramente, «per sfamare il pianeta bisognerà 
tornare alla madre terra». Terra che ha coltivato fino a quando i problemi di salute lo 
hanno costretto a vendere i terreni. «"Questa campagna ha rappresentato la vita mia e 
della mia famiglia. Non potendola più curare la venderò per non farla morire, perché 
sarebbe un peccato dopo aver visto questi alberi crescere come si crescono i 
figli”, mi disse un giorno», ricorda ancora Boggio. 
Il sindaco contadino è morto la vigilia di Natale di tre anni fa, a 83 anni. Il prete, che 
celebrò il funerale, concluse l’omelia dicendo: «Ci ha lasciato un uomo giusto». La sua 
storia, suddivisa in cinque capitoli tematici, sarà presto pubblicata in un volume a cura di 
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Giuseppe Guercio. 

fonte: http://meridionews.it/articolo/50274/francesco-guercio-il-sindaco-contadino-di-carlentini-
comunista-vero-che-aveva-le-mani-sporche-di-terra/

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

20161229
● MASSIMO MANTELLINI 

● 28 DICEMBRE 2016

Il Ministro e Facebook

Ho letto con una qualche apprensione la strana intervista che il direttore de Il 

Foglio Claudio Cerasa ha fatto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando su temi 

ampi e complessi come Facebook, fake news, diffamazione, giornalismo e 

democrazia. Intanto perché si tratta di un oggetto strano in cui non esistono 

domande e risposte ma solo dotte dissertazioni di Cerasa inframmezzate da 

altrettanto dotti virgolettati di Andrea Orlando. Una sorta di meditazione pubblica 

dove entrambi sintetizzano in estrema libertà principi generali complessi. Ma 

questo abbiamo e allora, lasciando perdere Cerasa ed i suoi stimabili punti di vista, 

vediamo cosa ha detto a Il Foglio dentro un simile flusso di pensieri il Ministro 

della Giustizia:

«Qui non parliamo di Facebook, qui parliamo del futuro della nostra democrazia».

«È arrivato il momento di mettere le cose in chiaro: Facebook non può essere più 

considerato un semplice veicolo di contenuti. Se su una bacheca vengono condivisi 

messaggi d’odio, o propaganda xenofoba, è necessario che se ne assuma le responsabilità 

non solo chi ha pubblicato il messaggio ma anche chi ha permesso a quel messaggio di 

essere letto potenzialmente in tutto il mondo. Al momento non esiste una legge che renda 

Facebook responsabile ma di questo discuteremo in sede europea prima del G7, per 

mettere a tema il problema senza ipocrisie».
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«Dire che Facebook deve responsabilizzarsi non significa voler punire Facebook, ma 

significa voler combattere contro un grande pericolo che vivono le nostre democrazie. La 

retorica sulla disintermediazione ci ha permesso di fotografare bene un fenomeno ma non 

ci ha permesso di capire bene le sue problematiche. La disintermediazione è inevitabile, e 

su questo non c’è dubbio, ma mi chiedo se sia inevitabile che la disintermediazione 

coincida con la distruzione dei corpi intermedi e non con la loro rigenerazione».

«La politica, i legislatori e l’opinione pubblica devono prendere coscienza di questo 

problema e trovare dei rimedi, o se volete degli anticorpi. I social network hanno distrutto 

le modalità di costruzione dell’autorevolezza, hanno contribuito a ridefinire le categorie 

del rispetto sociale, e su questo non si può fare molto. Ma ciò che si può fare e sul quale si 

può lavorare è invece questo. I corpi intermedi, vittime della disintermediazione, devono 

ragionare sui loro errori e chiedersi come è possibile che oggi venga ritenuto autorevole o 

credibile, senza alcuna verifica alla fonte, il primo politico che passa o la prima notizia che 

passa. Dall’altro lato però è necessario impegnarsi per non alimentare, su nessun piano, 

una spirale che rischierebbe di essere devastante. Quella che prevede l’affermazione di un 

principio pericoloso: ciò che è virale diventa verosimile a prescindere se ciò che si 

condivide sia vero oppure no. Le notizie false ci sono sempre state e sempre ci saranno. 

Ma prima di rassegnarci a vivere nella giungla della disintermediazione senza regole è 

bene che la politica faccia la sua parte e che provi con tutte le forze a disincentivare 

l’affermazione delle post verità. Non sarà l’anticorpo perfetto ma la trasformazione di 

Facebook in qualcosa di simile a un editore è un passaggio cruciale in questo senso. Sia 

per il mondo della tecnologia sia per il mondo della politica. Qui non stiamo parlando solo 

di Facebook, stiamo parlando del futuro della nostra democrazia».

Il primo punto, che da solo spegnerebbe molte delle discussioni come queste che si 

stanno susseguendo in Italia e altrove, è che Mark Zuckerberg non ha mai detto 

che Facebook è un editore. Non lo ha detto né lo avrebbe potuto dire perché nel 

momento in cui si attribuissero alla piattaforma californiana le responsabilità di 

pubblicazione tipiche dell’editoria, Facebook chiuderebbe in cinque minuti. Forse 

non da noi dove, come è noto, i giornali (quelli che Orlando chiama con qualche 

vezzo intellettuale “corpi intermedi”) da tempo assomigliano in maniera sempre 

più esatta, per varietà e qualità informativa, ai social network, ma altrove nel 
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mondo dove il rispetto delle norme è una faccenda sostanziale. Quindi se Facebook 

non è un editore – non lo potrebbe essere nemmeno se lo volesse per ragioni 

tecnologiche intuitive a quasi tutti, esattamente come Youtube non è una 

televisione – ma è una piattaforma tecnologica, le preoccupazioni di Andrea 

Orlando sulla democrazia prossima ventura forse potrebbero essere riassunte in 

una sola domanda sulla quale per altro abbiamo già discusso per anni:

«Le piattaforme tecnologiche possono essere responsabili per i contenuti che 

contengono?»

La risposta è no, con alcuni modesti distinguo, da sempre. Vale per tutti da quando 

le piattaforme esistono: vale per la rete telefonica, per le autostrade, per i fornitori 

di accesso a Internet. Se la discussione è (ancora) di questo livello io mi ritiro in 

buon ordine e vado a giocare a Super Mario Run. Se invece vogliamo uscire dai 

luoghi comuni e dalle dichiarazioni ad effetto possiamo fare due cose. La prima è 

segnalarne il valore di restaurazione, almeno quando Orlando accenna alla 

disintermediazione. Si tratta come è noto – dagli imbecilli di Eco in qua – di un 

cavallo di battaglia sulla cui groppa è semplicissimo saltare. Nel caso specifico il 

microfono in mano a chiunque (quello che le piattaforme sociali hanno aggiunto 

all’ambiente informativo) non ha “distrutto i corpi intermedi” ma ha 

semplicemente reso ben evidente quello che fino ad un decennio fa era silenzioso e 

sotterraneo. E cioè, per sintetizzare un po’ brutalmente, che i cittadini hanno 

pensieri differenti da quelli che possiamo leggere sui giornali e che simili pensieri 

spesso non hanno molto di edificante. Contemporaneamente, ad un diverso livello 

di analisi, i fili di bit che chiamiamo Internet hanno reso più semplice svelare la 

pochezza e le miserie di moltissima dell’informazione certificata alla quale 

abbiamo affidato per decenni il sostentamento delle nostre democrazie e 
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paradossalmente hanno consentito a chi ne avesse intenzione di migliorarla.

Quello di cui secondo Orlando i Ministri della Giustizia del G7 discuteranno 

prossimamente (ma confido in un po’ di buon senso e spero che questo non 

avverrà) è una semplice ricomposizione d’emergenza di un contesto informativo 

precedente, meno caotico e variegato, più sicuro, nel quale sia semplice identificare 

e controllare l’informazione. Con qualche cautela perché se da un lato è evidente 

che il pluralismo informativo è un presidio indispensabile delle democrazie, il 

controllo delle singole voci (si osservi cosa è accaduto in Turchia recentemente) è 

uno dei leitmotiv dei peggiori regimi.

La seconda cosa che potremmo fare è piantarla di usare temi complessi per il 

proprio personal branding. L’Italia è campione mondiale di questa forma di 

disintermediazione e di queste fake news (ebbene sì). Non spendiamo un soldo per 

potenziare la Polizia Postale ma inneggiamo a maggiori controlli sugli ambienti 

digitali, scriviamo eteree norme che sappiamo benissimo saranno inapplicabili e ce 

ne vantiamo in giro, esprimiamo pareri funesti e pensosi sul futuro del pianeta, ma 

velocemente e per sommi capi, senza mai raggiungere la sostanza dei problemi.

Il tema sostanziale che riguarda Facebook (da noi più che altrove) è il suo 

sostanziale oligopolio, il fatto che una sola piattaforma sia diventata, specie nei 

paesi a bassa cultura digitale, l’unico luogo di rete frequentato da milioni di 

persone. Una specie di tunnel senza uscita dentro al quale, come in certi film 

comici, vanno a schiantarsi tutti in rapida sequenza, anche autoarticolati 

giganteschi come quello della pubblicità o quello dell’informazione. Ora il Ministro 

Orlando, come un moderno pizzardone digitale, vorrebbe regolare il traffico dentro 

la rapida sequenza di incidenti uno in fila all’altro. Nelle sue affermazioni 

apodittiche non sembra essere sfiorato dall’ipotesi che il problema sia altrove e che 
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riguardi magari la segnaletica fuori dal tunnel e più in generale la cultura dei 

cittadini alle prese con strumenti culturali potentissimi. Oppure davvero, in 

alternativa, i guai giganteschi di Facebook e della sua natura inconciliabile di 

piattaforma privata utilizzata da tutti dentro una rete distribuita potrebbero essere 

la scusa per semplificare il mondo digitale. O per provare a farlo. La sterilizzazione 

di Internet del resto è uno di quei sogni che accomuna da un paio di decenni nel 

mondo soggetti diversissimi. I peggiori dittatori mano nella mano con certi 

riformisti illuminati.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2016/12/28/il-ministro-e-facebook/

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

20161229

Fantascienza in Cina: «Su Marte non ci sono le tegole smaltate»

Cina. La giovane scrittrice Hao Jingfang ha vinto il Premio Hugo sbaragliando avversari 
del calibro di Stephen King
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Paolo Tosatti

EDIZIONE DEL29.12.2016

PUBBLICATO28.12.2016, 23:59

La luce del giorno è razionata e non tutti hanno il diritto di osservarla. Il bene più prezioso in 

assoluto è il tempo libero, di cui solo i ricchi possono godere. Lo spazio per vivere e muoversi è 

determinato in base al censo. È una distopia claustrofobica e cupa quella in cui la giovane 

scrittrice cinese Hao Jingfang ha ambientato la storia che le ha fatto vincere lo scorso agosto il 

Premio Hugo.

Con il suo romanzo breve Folding Beijing, traducibile come «Pechino ribaltabile», la 

trentaduenne nata a Tianjin è riuscita a sbaragliare avversari del calibro di Stephen King e a 

mettere in tasca il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno durante la Worldcon (World 

science fiction convention), il più importante congresso mondiale degli appassionati di 

fantascienza.

TRAGUARDI Un traguardo di per sé non indifferente per una «dilettante» che lavora come 
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ricercatrice in campo economico presso la China development research foundation, e ancora più 

notevole se si considera che Hao è la prima donna cinese ad aggiudicarsi l’award che rende 

omaggio a Hugo Gernsback, fondatore nel 1926 di «Amazing Stories», antenata di tutte le 

riviste di fantascienza. Sullo sfondo di un imprecisato futuro l’autrice ha immaginato una 

Pechino popolata da 80 milioni di individui e amministrata in tre distinti cicli orari.

Tra le 6 del mattino e le 6 del giorno successivo la città è a disposizione dei membri della Prima 

Classe, l’elite economica, composta da 5 milioni di individui che una volta terminato l’orario di 

lavoro possono fare del tempo ciò che vogliono: girare per negozi, mangiare un gelato, 

passeggiare nel parco. Tutto è consentito fino all’alba.

LA SECONDA CLASSE Poi avviene «Il Cambio»: la superficie della città ruota su se stessa e 

gli eleganti edifici e le ordinate strade scompaiono sottoterra per lasciare il posto allo spazio 

urbano riservato alla Seconda Classe.

Venticinque milioni di persone appartenenti alla middle-class che hanno il diritto di vivere la 

propria vita per 16 ore, tra le 6 del mattino e le 10 di sera. A quel punto la metropoli si ribalta di 

nuovo e i 50 milioni di uomini e donne della Terza Classe sciamano fuori dai loro edifici alveare 

per il turno di lavoro manuale che va dalle 10 di sera alle 6 del mattino, quando, dopo aver 

consumato un rapido pasto, tornano nel letto-capsula dove li attende una dose di gas soporifero 

sufficiente a farli dormire per le successive 40 ore. In questo inquietante e ordinato tourbillon 

Lao Dao, un operaio della Terza Classe addetto al trattamento dei rifiuti, trova un messaggio di 

Qin Tian, uno studente laureato della Seconda, che gli offre del denaro per consegnare una 

lettera d’amore a Yi Yan, ragazza della Prima.

REGOLE VIOLATE Per guadagnare un po’ di soldi necessari a pagare l’asilo per la figlia 

Tangtang, Lao Do accetta di violare la regola che proibisce qualsiasi contatto tra le Classi, 

riuscendo ad arrivare nella città della Prima. Raggiunto il suo obiettivo il protagonista scopre 

però che Yi Yan è ormai sposata e riceve da questa un fascio di banconote per tenere la bocca 

chiusa e recapitare un messaggio di risposta vago a Qin Tian, di cui la ragazza è ancora 

innamorata.
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Sulla via del ritorno, distratto dallo spettacolo mai osservato prima di un parco all’aria aperta, 

Lao Dao viene catturato dalla sicurezza ma per sua fortuna salvato da Ge Daping, un ufficiale 

della sorveglianza nato in Terza Classe. Sarà proprio il suo salvatore a invitarlo a una festa, nel 

corso della quale l’operaio scoprirà casualmente, ascoltando la conversazione di un 

imprenditore, che l’intera industria del riciclo dei rifiuti potrebbe essere facilmente 

automatizzata. Una scelta che viene evitata di proposito dalla Prima Classe per non privare 

milioni di membri della Terza della loro unica occupazione.

Frastornato dalla scoperta ma troppo concentrato sui problemi concreti per rifletterci 

approfonditamente, Lao Dao torna da Qin Tian per consegnargli il messaggio e riprende la sua 

vita abituale, felice di aver guadagnato un po’ di soldi per pagare alcuni mesi dell’asilo di sua 

figlia. Che, si scopre nel finale, ha trovato un giorno per strada vicino a una discarica.

L’ISPIRAZIONE Da sempre la science fiction parla del futuro per raccontare e analizzare il 

presente. In un’intervista pubblicata su Uncanny Magazine, dove è apparsa la prima traduzione 

in inglese del suo romanzo breve, Hao ha rivelato che l’ispirazione per la sua storia le è venuta 

mentre era a una conferenza sullo smaltimento dei rifiuti. Alla proposta avanzata da un esperto 

di automatizzare il trattamento della spazzatura a Pechino un funzionario dell’amministrazione 

ha risposto che questo avrebbe portato alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Una 

passeggiata in un quartiere densamente popolato e una spiccata fantasia hanno fatto il resto.

«Nella mia storia ho trattato molti temi: l’amore, la famiglia, l’ineguaglianza, la solitudine delle 

persone che vivono una accanto all’altra senza mai condividere nulla. E ho provato a mostrare il 

mix di compassione e indifferenza che è una caratteristica dello stile di governo ‘paternalistico’ 

delle autorità cinesi, parte della nostra storia e tradizione», ha spiegato la ricercatrice.

L’USO DEL GENERE In un Paese in cui la censura è così forte da poter spingere i colossi della 

comunicazione a chinare il capo davanti alle regole imposte dall’alto la science fiction 

rappresenta uno strumento potente per esprimere liberamente il proprio pensiero.

Non a caso Wu Yan, direttore dello Science fiction creativity research center dell’Università 
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Normale di Pechino, ha parlato recentemente di un «rigoglioso sviluppo della fantascienza in 

Cina». Sviluppo che, secondo Wu, non può essere spiegato solo con l’uso «politico» della 

science fiction, ma che deve essere collegato anche all’apertura alla cultura occidentale e alla 

nuova considerazione di cui ha iniziato a godere il genere.

«Per decine di anni la fantascienza è stata trattata alla stregua delle letteratura per l’infanzia 

mentre ultimamente cominciano ad apparire studi accademici e opere estremamente validi», ha 

sottolineato l’esperto.

La stella di Hao, infatti, non brilla da sola nell’empireo in cui razze aliene a bordo di astronavi 

ipertecnologiche sfrecciano più veloci della luce tra le dimensioni, sfruttando la propulsione 

Cherenkov di heinleiniana memoria. Già da qualche anno la science fiction cinese ha iniziato a 

far parlare di sé anche fuori dal paese della Grande Muraglia.

Nel 2012 il racconto dell’ormai famoso, almeno nel settore, Ken Lieu, The paper menagerie (Lo 

zoo di carta), è stato il primo nella storia della fantascienza a vincere contemporaneamente i 

Premi Nebula, Hugo e World Fantasy. L’anno dopo il prolifico scrittore, nato in Cina nel 1976 

ma naturalizzato americano, si è aggiudicato nuovamente l’Hugo con un altro racconto, Mono 

no aware.

E, grazie alla sua traduzione in inglese, il romanzo The three body problem del cinese Liu Cixin 

ha vinto nel 2015 lo stesso riconoscimento, in assoluto la prima opera tradotta a ottenere l’award 

della Worldcon.

Da un po’ di tempo, ha raccontato Ken Lieu in un’intervista, una frase ha cominciato a circolare 

tra gli scrittori cinesi di fantascienza: «Non ci sono tegole smaltate su Marte».

A indicare che la via che gli autori di sci-fi dell’ex Impero di Mezzo hanno trovato per 

colonizzare lo Spazio, le stelle, i lontani pianeti e i mondi futuri li porterà necessariamente a 

lasciarsi un po’ alle spalle gli antichi palazzi della storia nazionale, ricoperti appunto di tegole 

smaltate.
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Senza tuttavia dimenticare del tutto, come mostrano i loro racconti e i loro romanzi, la propria 

tradizione, che li accompagnerà fino al largo dei bastioni di Orione e alle porte di Tannahauser.

fonte: http://ilmanifesto.info/fantascienza-in-cina-su-marte-non-ci-sono-le-tegole-smaltate/

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

Addio a William Salice, l'inventore de "L'Ovetto Kinder"

Stretto collaboratore di Michele Ferrero, il "papà" della Nutella, aveva 

istituito anche una fondazione per sviluppare il talento dei giovani

30 dicembre 2016

SAVONA - E' morto ieri sera in una clinica di Pavia, dove era ricoverato da tempo, William 

Salice per anni uno dei più stretti collaborati di Michele Ferrero, il papà della Nutella. In Ferrero, 

dove era entrato nel 1960, aveva contribuito al lancio di vari prodotti, tra cui l'Ovetto Kinder. A 

chi lo indicava come l'ideatore dell'Ovetto, lui rispondeva: "L'inventore è Ferrero io sono 
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l'esecutore materiale".

La notizia della morte si è diffusa a Loano, dove aveva istituito la fondazione Color Your Life. 

Era originario di Torino, ma da anni era residente a Borghetto Santo Spirito (Savona). Aveva 83 

anni, era stato colpito da ictus.

In questi anni, con la fondazione, Salice ha portato a Loano migliaia di studenti e centinaia di 

tutor di altissimo livello, dai premi nobel ai capitani d'industria, per contribuire a far sviluppare il 

talento dei giovani in vari campi. I funerali si svolgeranno domani mattina a Casei Gerola (Pavia), 

nella chiesa di San Giovanni Battista.

fonte: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/30/news/addio_a_william_salice_l_inventore_de_l_ovett
o_kinder_-155090121/?ref=HREC1-4

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

Piccola guida alle più antiche e belle biblioteche di Roma

3. 29DIC 201612.43

Matteo Trevisani, giornalista e scrittore 

Le più grandi e antiche biblioteche di Roma hanno come compito principale quello di tenere i libri 
chiusi il più a lungo possibile, dato che il loro è un tesoro che un po’ si disintegra ogni volta che 
viene toccato. Questo patrimonio parla della città di Roma tanto quanto ne parlano i suoi musei, i 
suoi teatri o le sue chiese. Si potrebbe anche pensare di osservare questa costellazione di biblioteche 
per riuscire in qualche modo a prevedere il futuro della città.
La stella più vecchia ha 2055 anni. La prima biblioteca pubblica di Roma risale infatti al 39 a.C., ed 
è stata realizzata da Asinio Pollione. Era stata un’idea di Cesare, che venne ucciso prima di vedere 
terminato il progetto. La biblioteca venne costruita poco lontano dal foro, sull’Aventino, vicino al 
tempio della Libertà, ed era formata da due grandi edifici gemelli e speculari, uno per i testi latini e 
uno per i testi greci. Fuori, sei statue omaggiavano i più grandi poeti di Roma. Varrone, il grande 
letterato romano, era l’unico tra i viventi a figurare tra le statue. È in quel momento che Roma 
oscilla tra il bisogno di conservare il suo passato e il compito di insegnare a sostenere lo sguardo 
verso il futuro.
Da allora lo fa attraverso l’austero salone della Casanatense, gli antichissimi manoscritti della 
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Vaticana, le sale di lettura affrescate dell’accademia dei Lincei o attraverso lo spaventoso 
mascherone di pietra che è l’ingresso di una strana e inaccessibile biblioteca tedesca di Roma. 
Quella che segue è una piccola guida a questi luoghi frequentati pochissimo e per ovvie ragioni 
fuori dai grandi circuiti turistici, ma che anche grazie a questo mantengono intatto il valore di ciò 
che custodiscono.

Biblioteca Casanatense

La biblioteca più vertiginosa di Roma venne inaugurata nel 1701, per volere di Girolamo Casanate, 
in modo che fosse più vicina possibile al Collegio romano. Per arrivarci bisogna salire due rampe di 
scale, tappezzate da locandine di convegni e seminari. Una volontaria mi accompagna a vedere il 
salone principale, e anche se so cosa aspettarmi ogni volta che giro l’angolo, il colpo d’occhio è 
profondo, alto, inspiegabile. Gli armadi carichi, le teche con le prime edizioni e la statua di 
Girolamo Casanate in marmo bianco sotto al palco principale conferiscono alla biblioteca 
settecentesca una sacralità degna di un luogo di culto. Alzando lo sguardo ci si accorge che i libri 
sono organizzati alla maniera antica, segnati da dorati cartigli lignei: dal palco principale dove si 
affastellano le sacre scritture, gli argomenti via via degradano fino al fondo, fino a quelli considerati 
allora meno degni: la poesia, la letteratura, la storia. La biblioteca ha ospitato una mostra dedicata 
alla rivoluzione scientifica del rinascimento con testi, tra gli altri, di Newton, di Huygens, di 
Keplero e il famoso libro (proibito dall’indice) In Job commentaria di Diego de Zúñiga, frate 
agostiniano in odore di eliocentrismo, con ancora sopra i marchi censori dell’inquisizione. Oltre a 
un incunabolo che risale al 1460, oggi la biblioteca conserva 400mila volumi, di cui solo 60mila nel 
salone principale. Sono quaranta le persone che ogni giorno hanno la possibilità di accedere alle sue 
sale, scrutare lo sguardo del Casanate e chiedere in consultazione i libri.

Biblioteca Angelica

Raramente viene data la possibilità di frequentare una biblioteca storica, di solito gli accessi sono 
vincolati a un progetto preciso di studio. Se si tratta poi di una delle prime biblioteca europee aperte 
al pubblico (come l’Ambrosiana di Milano e la Bodleian library di Oxford) la fortuna è doppia. 
Fondata nel 1604 ad opera del vescovo agostiniano Angelo Rocca, e incastonata in piazza 
sant’Agostino, la biblioteca sembra una continuazione naturale, senza strappi, del convento e della 
chiesa omonima. Il suo salone di lettura, chiamato vanvitelliano per l’architetto che lo ideò, Luigi 
Vanvitelli, è di una bellezza commovente: la luce che entra a spicchi dalle vetrate di destra illumina 
i palchi, i balconi, le scale e una parte dei 200mila volumi che vengono conservati all’interno del 
fondo antico e di quello moderno.
Anche se una linea di banchi preclude l’accesso a chi è lì solo per fotografarne gli scaffali, nella 
zona riservata ai curiosi ci sono testi meravigliosi, dedicati alla cartografia e ai viaggi di Cristoforo 
Colombo. Oggi è un posto imprescindibile per chi voglia approfondire il pensiero di sant’Agostino. 
Mentre mi racconta la storia della biblioteca e i suoi vanti, la direttrice è la più polemica nei 
confronti del ministero dei beni culturali, ma è una polemica che lascia trasparire l’orgoglio che si 
prova nel gestire un presidio del genere. “Quando capiranno che questa sala”, dice a bassa voce per 
non disturbare gli studenti, “ne vale quanto due degli Uffizi, capiranno che siamo anche una risorsa 
economica per il paese”.

Biblioteca dell’Accademia nazionale dei lincei e corsiniana
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La prima volta che vidi l’Accademia dei lincei una signora gentile mi mise davanti un manoscritto e 
mi disse: “Leggi”. Nell’inchiostro sbiadito lessi a fatica: “Galileus Galileus Linceus Vincentii filius 
Florentinus etatis mee anno 48 salutis 1611 manti propria scripsi”. La calligrafia su quel 
manoscritto era di Galileo Galilei, membro dell’accademia scientifica fondata da Federico Cesi ed è 
già un buon motivo per visitarla. La biblioteca si trova tra palazzo della Farnesina e l’orto botanico 
di Roma, e negli anni ha ospitato i più importanti componenti della comunità scientifica 
internazionale (da Pasteur a Einstein). Dopo varie peripezie storiche, in epoca fascista venne fusa 
con l’accademia d’Italia e successivamente “liberata” sotto suggerimento di Benedetto Croce.

Biblioteca dell’Accademia nazionale dei lincei e corsiniana, Roma, 30 marzo 2016. (Alberto 
Pizzoli, Afp)

La biblioteca oggi è il frutto di più accorpamenti e conta circa 600mila volumi, disposti nelle sue tre 
sezioni: orientale, corsiniana e accademica. Quando si entra nella prima sala è necessario alzare la 
testa per accorgersi che nell’affresco sul soffitto le vecchie allegorie dei santi e i temi religiosi 
hanno lasciato il posto alle scienze moderne e ai nomi dei grandi scienziati. Tra le volte si possono 
infatti leggere i nomi di Darwin, Bohr, Galileo. Un accademico mi ha accompagnato a visitare la 
mostra sui libri che hanno cambiato l’Europa. Quando ci siamo trovati davanti a una prima edizione 
della Divina commedia di Dante ci siamo guardati. “Puoi commuoverti, non ti giudico”, mi ha 
detto.

Biblioteca Apostolica vaticana

La biblioteca Apostolica vaticana è tra le biblioteche più inaccessibili, ma ricambia la sua guardinga 
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ospitalità con la meraviglia di uno dei fondi di manoscritti più grandi del mondo (si gioca il primato 
con un’altra leggenda: la biblioteca del monastero di santa Caterina del Sinai). Mentre aspetto la 
persona che mi accompagnerà nelle sale spio il badge del signore che all’ingresso accredita gli 
studenti: si chiama Pietro.
Pur avendo le sue origini storiche nel IV secolo, per come la conosciamo oggi la biblioteca viene 
costruita nel 1589. Viene gestita da sempre da un cardinale bibliotecario e dagli scriptores, 
specialisti divisi in quattro aree (scriptores latini, graeci, hebraici, orientales). La biblioteca conta 
una collezione di 80mila manoscritti, con i fondi librari che conserva arriviamo a un milione e 
mezzo di testi. Quando si entra nel salone sistino, la prima cosa da cui si viene colpiti è l’odore. Si è 
tentati di chiudere gli occhi e di indovinare i titoli soltanto attraverso l’odore dolce delle cose 
antiche. Il salone ha un colpo d’occhio spettacolare, che ricorda i corridoi dei contigui musei 
vaticani. Sotto un arco, vicino all’ingresso della sala degli scriptores (all’interno, incastonata nel 
marmo, la scomunica verso chiunque si azzardi a rubare un libro) troneggia la sola rappresentazione 
esistente dei primi quattro pellegrini giapponesi che presero parte al corteo di insediamento di Sisto 
V, amatissima dai turisti cattolici del Sol levante che visitano il Vaticano.

Biblioteca Apostolica vaticana, Roma, 11 novembre 2010. (Ansa)
Gli studiosi, circa una settantina al giorno, hanno a disposizione due sale per la consultazione, una 
per i manoscritti e una per i testi più recenti, con gli antichi schedari cartacei. La biblioteca è stata la 
prima a possedere al suo interno un laboratorio di restauro, oggi popolato per lo più da ragazzi 
giovanissimi a cui brillano gli occhi di gioia sincera mentre mi mostrano i fragili fogli di un Corano 
del settimo secolo o la magnificenza delle miniature di un Codice nestoriano sopravvissuto a Gengis 
Khan.
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Biblioteca Hertziana

Palazzo Zuccari, oltre che ai drammi passionali di Andrea Sperelli, conserva al suo interno uno dei 
più grandi tesori librari di Roma. Il terribile mascherone dell’ingresso, ispirato dai mostri che 
popolano il giardino di Bomarzo, lo protegge dietro le sue fauci, nei pressi della scalinata di piazza 
di Spagna. La biblioteca Hertziana, chiamata così dal nome di colei che l’ha fondata nel 1913, 
Enriette Hertz, possiede una delle più grandi collezioni di libri e foto sulla storia dell’arte. 
Praticamente inaccessibile ai non addetti, la biblioteca è gestita e finanziata dal governo tedesco 
tramite l’istituto di ricerca Max Planck. È una delle più moderne di Roma: sopra i resti dei giardini 
di Lucullo si innalza la nuova struttura dell’edificio ideata dall’architetto Navarro Baldeweg che, 
inondata di luce naturale e invisibile dalla strada, riprende in modo geniale l’antica struttura a 
terrazzamenti del vecchio ninfeo. La modernità della fruizione libraria è impressionante, gli ottanta 
specialisti che possono accedere alle sale usufruiscono di un sistema di tracciamento personalizzato, 
di digitalizzazione dei libri e possono cercarli tra gli scaffali in assoluta autonomia. “Perché un libro 
messo male è un libro perso”, mi dice la responsabile che mi accompagna a vedere le fondamenta, 
dove due serrande elettriche nascondono i resti di alcuni mosaici romani. La cosa che rimane più 
impressa lì dentro è la luce, una luce chiara, che non dà fastidio, ma che è ovunque, in una calma 
perfetta per dedicarsi alle cose dell’arte.

Biblioteca della Società geografica italiana

Dentro palazzetto Mattei, all’interno di villa Celimontana, si nasconde, indisturbata e silenziosa, la 
Società geografica italiana. Il suo passato illustre mantiene lo splendore attraverso il patrimonio che 
conserva. I suoi 400mila volumi a tema geografico fanno della biblioteca una delle più importanti 
d’Italia. Conserva anche una gigantesca cartoteca, che racconta la storia dell’evoluzione di un uomo 
che non ha mai smesso di tracciare i propri confini, le proprie prossimità.
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Biblioteca della Società geografica italiana. (Società geografica italiana)
La direttrice, una signora gentile che si muove piano per non disturbare l’unica ricercatrice 
giapponese che sta studiando in una delle due sale, mi mostra i mosaici romani del palazzo, gli 
ambienti pieni di libri, le antiche carte appese ai muri. Le stanze hanno una solitudine fiabesca e 
insieme coloniale, ed è buffo pensare che quei luoghi di solitudine, inondati dalla luce umida del 
parco, sono in realtà aperti a chiunque voglia studiarci. Un tesoro nascosto, custodito 
stupendamente dal poco personale a disposizione, a colpi di tirocini e contratti di solidarietà, con 
l’orgoglio di un posto che non vuole arrendersi a una facile dimenticanza.
Quarticciolo e tutte le altre
Tra le biblioteche di Roma che non fanno parte del circuito degli istituti monumentali, ci sono 
quelle gestite direttamente dal comune. Per mole di lavoro e valore dei testi non sono paragonabili a 
nessuna delle altre, ma la loro dignità è la stessa. Queste piccole biblioteche di quartiere sono 
diventate negli anni dei punti di aggregazione e di educazione fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la periferia della città. Il teatro-biblioteca del Quarticciolo, che svetta all’interno di un 
quartiere popolare, è diventato il simbolo perfetto di questa resistenza. Le funzionarie che ci 
lavorano mi parlano di un luogo aperto a chiunque, dove l’ascolto è un obiettivo primario, e di 
come spesso sia il quartiere stesso a difendere la biblioteca. Ma ce ne sono altre, come la Sandro 
Onofri di Acilia, la cui sala di lettura è inagibile da mesi a causa di un muro crollato. L’esistenza e il 
lavoro quotidiano di questi avamposti fondamentali sono le basi su cui una Roma davvero europea 
deve tornare ad appoggiarsi.
Questa piccola guida è ovviamente incompleta. Sarebbero da citare, tra le altre, la biblioteca 
Lancisiana, gestita dall’asl Roma 1 e situata dentro il bellissimo chiostro del Santo spirito, la cui 
sala dedicata alla letteratura medica e alla storia dell’assistenza è in ristrutturazione ormai da un 
decennio; o il magnifico salone della biblioteca Vallicelliana, anch’esso in restauro; o la biblioteca 
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dedicata alla seconda generazione di poeti romantici inglesi all’interno della Keats & Shelley 
memorial house.
Nonostante la riforma voluta dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che prevedeva un 
riordinamento profondo di musei, archivi e biblioteche, e anche se i dati del ministero evidenziano 
un piccolo ma costante aumento della fruibilità libraria, i fondi statali sono spesso insufficienti a 
fare in modo che il lavoro di manutenzione dei libri possa essere svolto con profitto. Ma è un lavoro 
che si deve continuare a fare, perché il passato conservato lì dentro possa parlare al futuro di tutti.

fonte: http://www.internazionale.it/reportage/matteo-trevisani/2016/12/29/biblioteche-storiche-roma

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

Un impegno politico per l’anno che verrà

Christian Raimo, giornalista e scrittore 

Nel giro di nemmeno dieci giorni, tra il risultato del referendum e l’arresto di 

Raffaele Marra, si sono dissolte le due narrazioni che avevano egemonizzato la 

politica italiana negli ultimi anni: quella renziana dell’arrivo del nuovo 

(rottamiamo vinciamo spacchiamo tutto), e quella grillina dell’onestà (siamo 

puri e diversi).

Il bagno di realtà è stato una doccia freddissima: ciò che è sopravvissuto è un 

governo clonato come quello guidato da Paolo Gentiloni e il rimpasto della 

giunta capitolina imposto direttamente da Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Due 

soluzioni di realpolitik che hanno tolto, e definitivamente, qualunque carisma 

palingenetico ai proclami di Renzi e di Grillo, mostrando come il maggiore 

problema dei politici in Italia non sia né il loro abbarbicamento al potere né la 

loro endemica corruzione.

Aggiungiamo che il cosiddetto populismo, di cui sono indice l’avanzata delle 

destre xenofobe in Europa, la Brexit, la vittoria di Trump negli Stati Uniti, è un 

termine molto vago che comprende fenomeni assai differenti, ma quello che è 
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innegabile è lo iato sempre più ampio tra l’autorevolezza e il consenso dei 

politici.

Per fare un esempio: il rischio che una formazione come il Movimento 5 stelle a 

causa dell’indagine romana si dissolva o ne esca fortemente ridimensionata non 

è così peregrino – all’altro partito organizzato dalla Casaleggio Associati, l’Italia 

dei Valori di Antonio Di Pietro, accadde di sparire da un giorno all’altro dopo 

una puntata di Report.

Aver immaginato partiti sempre più leggeri, con quadri sempre meno formati, 

con riconoscimenti legati a personalismi e occasioni è il principale elemento di 

fragilità dei sistemi politici attuali.

L’utopia meritocratica è un mito fasullo usato e 

abusato in questi anni, e ogni volta frainteso

Quest’analisi della crisi della politica – la disillusione nei confronti dei partiti e 

dei sindacati, il declino delle classi dirigenti – in Italia si è espressa in due 

retoriche che sono significative ancora più delle reazioni (renzismo e grillismo) 

che hanno generato: la meritocrazia e la casta. La narrazione di un mondo di 

politici vecchi, avidi e corrotti ed essenzialmente babbei è stata e continua a 

essere una generalizzazione pericolosa e falsa come tutte la generalizzazioni, e 

miope anche come mera fotografia dei sintomi.

Un esempio di questa vieta retorica – giornalistica, politica, comunicativa, 

morale – è La repubblica dei brocchi, l’ultimo libro di Sergio Rizzo, uno dei due 

autori del bestseller La casta, dove si fa un grande minestrone 

dell’inadeguatezza dei politici degli ultimi anni.
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Ci sono inchieste giudiziarie e gaffe vergognose, mescolate tra loro con un tono 

blasé o anche giustamente indignato. Ma comporre quest’elenco sfinente sugli 

scandali italiani è come sparare un riflettore da migliaia di watt in una stanza in 

penombra: il rischio è che invece di svelare qualcosa si inondi tutto di un 

bagliore abbacinante, e non si veda nulla ugualmente. Ossia si finisca per non 

riconoscere le vere cause della debolezza della classe dirigente.

Allo stesso modo il richiamo, dopo anni di antielitismo, al recupero delle élite 

finisce per risultare un proposito velleitario oltre che reazionario. Gli editoriali 

che danno voce a questa insofferenza sono seriali; qualche giorno fa ha avuto 

una certa eco quello dello storico Giovanni Orsina sulla Stampa che, per 

legittimare questa posizione, citava addirittura le parole di Ortega y Gasset del 

1922.

Meritocrazia e mediocrazia

E quello dell’utopia meritocratica è un mito ancora più fasullo usato e abusato in 

questi anni, e ogni volta frainteso. Anche Rizzo non perde occasione per rendere 

omaggio a Michael Young, lo scrittore politico inglese che nel 1958 coniò il 

termine immaginando in L’avvento della meritocrazia l’utopia fantascientifica 

di una società del 2033 governata dai meritevoli. Ma Rizzo si dimentica – come 

praticamente chiunque citi Young – di ricordare che l’utopia meritocratica del 

libro si trasforma nella seconda parte dell’opera in una distopia, un’anarchia di 

arroganti autoeletti; il che esplicita come Young intendesse fare una satira sul 

concetto di meritocrazia e non una proposta politica (e già nel 2001 Young, 

ancora in vita, diffidava Tony Blair dal continuare a usare il termine meritocrazia 

con un significato opposto a quello originario).

909

https://www.theguardian.com/politics/2001/jun/29/comment
http://amzn.to/2hyLC3f
http://www.lastampa.it/2016/12/22/cultura/opinioni/editoriali/perch-la-politica-ha-bisogno-di-unlite-06rz46qfqSHpnPUbrKQBjJ/pagina.html


Post/teca

Un altro concetto molto citato (e molto frainteso) negli ultimi mesi è stato quello 

di mediocrazia, il potere dei mediocri. Non passa giorno in cui non venga alzata 

la canea per stigmatizzare l’incompetenza, l’inesperienza di amministratori allo 

sbaraglio, di ministri non laureati, di politici che non sanno l’inglese o che 

sbagliano clamorosamente la comunicazione istituzionale. Ma anche qui 

limitarsi a rimarcare soltanto il sintomo può spalancare la porta a qualunque 

diagnosi.

Alla fine del 2015 in Francia è uscito un libro di Alain Deneault intitolato La 

médiocratie. Rizzo nella Repubblica dei brocchi lo cita addirittura in esergo. Il 

libro di Deneault è importante proprio perché è differente: non è 

un’enumerazione compulsiva di casi di malapolitica, ma una disamina sul lungo 

percorso che ha portato alla crisi delle classi dirigenti. In sostanza è un libro 

sulla crisi del sistema formativo, soprattutto dell’università.

L’idea della politica come gestione del potere per il potere non è più la 

degenerazione della morale pubblica o l’effetto della crisi delle ideologie, ma è 

l’esito di un’educazione civica dove, dice Deneault, la formazione non è rivolta a 

un orizzonte inesplorato, allo sviluppo sociale, quanto a imparare a “giocare il 

gioco”, plasmarsi a una serie di abitudine informali. Ecco quell’adesione al 

contesto che già nel 1988 emergeva in Homo academicus di Pierre Bourdieu, 

sociologo del quale Deneault si dichiara ampiamente debitore, e la cui mancata 

fortuna in Italia costituisce una delle lacune più ampie e profonde del dibattito 

pubblico non solo a sinistra (per fare un esempio semplice, il suo rigore nella 

ricerca sociale spazzerebbe via, anche da un punto di vista metodologico, il 

saggismo giornalistico basato sull’accumulo aneddotico).

Il classismo non solo si riflette, ma si cristallizza 
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e si legittima nelle istituzioni scolastiche

Lo studio superiore e universitario sono invece in se stessi l’opposto della 

comunicazione, dello storytelling, del know-how, delle slide: l’opposto del mito 

della semplificazione, del “pensiero powerpoint”, concetto coniato da Frank 

Frommer in un testo del 2010 e citato più volte da Deneault.

La ricerca scientifica richiede molto tempo e investimenti con il rischio di non 

ottenere risultati spendibili, soprattutto nell’immediato. Se la si rende funzionale 

a qualunque tipo di successo – politico, economico, d’immagine – la qualità della 

ricerca diminuirà automaticamente.

Quando si è provato a percorrere una scorciatoia per formare le classi dirigenti, 

argomenta Deneault, rimpiazzando gli studiosi con gli esperti, si è dato avvio al 

disastro che abbiamo davanti ai nostri occhi.

Ma ci sono due ulteriori direzioni in cui lo spostamento di prospettiva di La 

médiocratie si rivela prezioso: la prima riguarda la qualità dell’istruzione 

scolastica, la seconda la critica a quelle varie forme di educazione informale della 

società neocapitalista.
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Da sinistra, Beppe Grillo, Luigi di Maio, Virginia Raggi e Alessandro di Battista del 
Movimento 5 stelle a Roma, il 26 novembre 2016. (Paolo Tre, A3/Contrasto)
La terribile consapevolezza che nasce leggendo Deneault è che sempre meno la 

scuola e l’università funzionano da ascensori sociali: il classismo non solo si 

riflette, ma si cristallizza e si legittima nelle istituzioni scolastiche, riproducendo 

le gerarchie dei sistemi più reazionari se non addirittura di quelli criminali (è 

interessantissima la lettura di questo breve saggio segnalato da Deneault, “How 

academia resembles a drug gang”).

La stessa disparità, lo stesso classismo feroce, apparentemente incurabile, anzi 

cronicizzato, è ciò che emerge da due recenti libri usciti in Italia: lo studio della 

Fondazione Res, L’istruzione difficile. I divari nelle competenze fra Nord e Sud, 

e soprattutto il pamphlet di Roberto Contessi, Scuola di classe. L’amarissima 

constatazione di entrambi è che in Italia la scuola funziona solo se si parte già 
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con un contesto famigliare e sociale favorevole, e che gli articolatissimi percorsi 

di formazione non solo raramente compensano le disuguaglianze, ma spesso le 

ignorano e a lungo andare le radicano.

I dati della Fondazione Res sono spietati, e ancora più brutale è la lettura che dà 

Contessi, il quale attribuisce agli insegnanti italiani la responsabilità di non 

esigere dagli studenti, e prima ancora da se stessi, una qualità 

dell’apprendimento:

Voglio essere ancora più netto, perché questo punto rappresenta il cuore del 

libro. Quando c’è un problema, attestato dal sistema di misurazione utilizzato, 

esistono due strade per risolverlo: mettere in campo delle strategie per attaccare 

le cause, oppure alterare il sistema di misurazione. Nel nostro paese in 

moltissimi casi si è ritenuto che le discriminazioni culturali di partenza si 

potessero cancellare rinunciando a condurre un’analisi rigorosa, metodica ed 

efficace (orientata al successo formativo) degli apprendimenti conseguiti dagli 

allievi, cui avrebbe dovuto corrispondere un altrettanto rigoroso, metodico ed 

efficace piano di recupero per i più deboli. La scuola, invece, nasconde le 

differenze e garantisce un piatto titolo di studio quasi a tutti.

L’indebolimento della funzione dell’istruzione pubblica quale motore di 

progresso, o coscienza critica della società fa sì ovviamente che le altre agenzie 

formative informali risultino per converso più decisive. È così che l’ideologia 

capitalistica, di fatto, incide in modo sempre più drastico sui modelli pedagogici 

e anche cognitivi dell’infanzia e dell’adolescenza, persino prima e con più forza 

della famiglia o della scuola.

Il libro di Joel Bakan, Assalto all’infanzia, e quello di Stefano Laffi, La congiura 

contro i giovani, svelavano qualche anno fa ciò che alla maggior parte di noi 
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appare evidente ma che sempre meno riconosciamo come una mutazione 

paradigmatica: il capitalismo determina non soltanto i tempi e i modi della vita 

degli adulti, ma plasma attitudini e comportamenti fin da un’età neonatale.

Il risultato di questo condizionamento è quello che un libro appena uscito per 

Ombre Corte, Logiche dello sfruttamento, definisce “imprinting”, ossia una 

forma di condizionamento della psiche del singolo, cosicché la logica dello 

sfruttamento non passa più da un dispositivo esterno che siamo costretti a subire 

– lo sfruttamento del lavoro, per capirci – ma viene direttamente interiorizzata, 

e persino desiderata.

Si impara già da piccoli a come aderire a modelli sociali già molto strutturati, e 

gli anni della nostra formazione ci rendono spesso ancora più conformi a questi 

modelli. Ci rendiamo adattabili a una ragione del mondo, come la definirebbero 

Pierre Dardot e Christian Laval che nel libro omonimo dedicano una lunga 

sezione, nella parte finale, alle trasformazioni della psiche derivate dal 

mutamento sociale innescato dall’imporsi del paradigma neoliberista.

In questo saggio su Logiche dello sfruttamento, Franco Berardi Bifo sintetizza 

così questo passaggio cruciale:

Naturalmente il capitalismo ha sempre esercitato un’influenza decisiva sulle 

forme del pensiero, della percezione, dell’affettività, ma nel passato della storia 

industriale questa influenza si manifestava nella sfera della politica, 

dell’ideologia, come un fenomeno tutto sommato esterno rispetto al processo di 

valorizzazione. Ora invece abbiamo a che fare con un’influenza molto più diretta, 

e questa si manifesta prima di tutto attraverso l’induzione di un ritmo che 

procede dalla sfera tecnica alla sfera cognitiva, e quindi dalla cognizione si 
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trasferisce alla sfera produttiva.

Forse abbiamo almeno intuito allora come comprendere la crisi della politica 

abbia a che fare con un’indagine sulla formazione delle classi dirigenti. E che 

occorre rivolgere il nostro atto d’accusa non alla mera fenomenologia degli 

scandali, della corruzione, delle incompetenze e delle inadeguatezza dei politici, 

ma alle cause profonde di questa fragilità.

Visto che – come recita la famosa maledizione cinese – ci apprestiamo a vivere 

tempi interessanti per le nostre democrazie, sarà anche il caso che cominciamo a 

saperli interpretare.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2016/12/29/un-impegno-politico-per-l-
anno-che-verra

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